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La BCG mette in funzione un Bancomat drive-in 
 
Coira, 17 giugno 2013 – Il 13 giugno 2013 la Banca Cantonale Grigione ha nuovamente messo 

in funzione un Bancomat dal quale è possibile prelevare contanti in modo semplice e pratico 

senza scendere dall’automobile. Il nuovo Bancomat drive-in si trova in Kasernenstrasse 53 a 

Coira.  

 

Già nel 2003 la Banca Cantonale Grigione aveva inaugurato il primo Bancomat drive-in dei Grigioni 

presso il distributore di benzina Migrol in Ringstrasse a Coira. In seguito alla ristrutturazione del 

distributore si è dovuto trovare un altro posto. Decisivi per la nuova installazione si sono rivelati 

l’ampio utilizzo presso la vecchia sede e le esperienze positive. Sono stati soprattutto i clienti ad 

apprezzare la possibilità di poter prelevare contanti in modo pratico e rapido direttamente dall’auto. 

«Mettendo in funzione questo tipo di apparecchio possiamo nuovamente soddisfare la relativa 

esigenza», afferma con soddisfazione Thomas Roth, Membro della Direzione generale.  

 

Il nuovo Bancomat drive-in si trova in una posizione centrale, presso la sopraelevata Grünberg in 

Kasernenstrasse 53 a Coira, e offre la possibilità di prelevare franchi svizzeri 24 ore su 24. 

Naturalmente da questo Bancomat si può anche ricaricare il credito del cellulare, effettuare bonifici 

nonché consultare le informazioni sul conto. Nel complesso, la Banca Cantonale Grigione gestisce 

circa cento Bancomat nel Cantone.  

 
 
In caso di domande potete rivolgervi a: 
thomas.roth@gkb.ch 
Responsabile Mercati, Membro della Direzione generale|+41 81 256 94 60 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà  
a trovare il vostro interlocutore il più velocemente possibile: 
contattate thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11 
oppure hans-peter.rest@gkb.ch |+41 81 256 83 10. 
 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che 
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'114 collaboratori (Situazione al 31.12.2012). 
Con sede principale a Coira e 68 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del 
Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della 
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 19,364 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 217,5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre semestrali 2013: 26 luglio 2013 
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