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La Banca Cantonale Grigione pubblica il rapporto di gestione 
e sostenibilità 2015 
 
Coira, 30 marzo 2016 – Il 30 marzo 2016 la Banca Cantonale Grigione pubblica la versione online del 
suo rapporto di gestione per l’esercizio 2015 che contiene il rendiconto finanziario e informazioni 
riguardo a strategia, Corporate Governance e sostenibilità. La versione stampata sarà disponibile a 
partire dal 4 aprile 2016.  
 
La Banca Cantonale Grigione sta ampliando il proprio servizio di consulenza con nuove offerte per i canali 
online e mobile. Lo fa dando sempre la priorità ai vantaggi per i clienti e non alle possibilità tecniche. La 
consulenza personale è e rimane il cuore pulsante, perché le operazioni bancarie sono sempre una questione di 
fiducia. «Le vostre esigenze. Le nostre soluzioni digitali.» questo è il filo conduttore del rapporto di gestione di 
quest’anno.  
 
Il rapporto completo è disponibile in formato PDF all’indirizzo gkb.ch/publikationen. A partire da lunedì, 4 
aprile 2016, la pubblicazione sarà disponibile anche in tutte le succursali della BCG. Copie stampate possono 
essere ordinate qui. 
 
 
 
Contatto per giornalisti e investitori: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 Coira  
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13 
 

Banca Cantonale Grigione su:  
gkb.ch/medien  |  Twitter  |  Facebook  |  YouTube  |  Flickr  |  Xing 
 
 

 

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 1'052 collaboratori (Situazione al 31.12.2015). Con sede principale a Coira e 62 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 23,284 miliardi di CHF, il risultato annuale 
presenta un utile di gruppo pari a 168,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Risultati semestrali 2016: 29 luglio 2016 
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