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«Womenomics» – La rete di BCG per donne in carriera si rinsalda 
 
Coira, 26 agosto 2016 – Ieri si è svolta a Coira la quarta edizione di «Womenomics – laboratorio 
d’incontro per donne in carriera» organizzato dalla Banca Cantonale Grigione (BCG) a Coira. 
Davanti a una platea di 300 partecipanti, tre imprenditrici hanno raccontato le loro esperienze di 
intelligenza emotiva nella direzione di tutti giorni e hanno espresso la propria visione 
sull’argomento. 
 
Quest’anno l’evento «Womenomics» nell’AUDITORIUM della BCG di Coira ha aperto i battenti all’insegna 
dell’intelligenza emotiva come fattore di successo per il futuro. Beatrice Müller, ex conduttrice di telegiornale, 
ha moderato la serata insieme a tre esperte, animandola con nuovi spunti e stimoli sorprendenti, a tratti anche 
provocatori e illuminanti. Thomas Roth, membro della Direzione generale della Banca Cantonale Grigione, ha 
riassunto l’impegno della banca con queste parole: «La BCG è uno dei principali datori di lavoro nel Cantone e 
come tale da anni è attiva nella promozione del ruolo professionale della donna. I numeri record della 
partecipazione all’evento di quest’oggi ci convincono e motivano a proseguire su questa strada».  
 
Approccio a una nuova cultura dirigenziale 
Nicole Brandes, coach di leadership ed esperta internazionale di «Wir-Intelligenz» (intelligenza collaborativa), 
parla di come puntare forte sui fattori «soft» per il successo futuro. Ritiene che proprio da qui parta lo stimolo 
per una nuova cultura dirigenziale che ci consenta di superare le complesse sfide dell’era digitale e globale. 
Claudia Züllig dirige proficuamente da 25 anni l’hotel Schweizerhof Lenzerheide insieme a suo marito. La sua 
ricetta per il successo nel settore è dettata dalla passione: «Bisogna amare il contatto con la gente – e il 
cioccolato». «Un buon pasto attira buoni commensali», ne è convinta Nadia Damaso. La blogger e autrice di 
libri di cucina esibisce le sue creazioni con passione e trasporto – in modo così originale da risultare intrigante 
e incredibilmente intuitivo al tempo stesso. 
 
Maggiori informazioni su gkb.ch/womenomics  
 
 
Contatto per i rappresentanti dei media: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 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 1'018 collaboratori (Situazione al 30.06.2016). Con sede principale a Coira e 61 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 di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 23,654 miliardi di 
CHF, il risultato semestrale presenta un utile di gruppo pari a 90,4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 
settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2016: 10 febbraio 2017 
Assemblea dei titolari : 8 aprile 2017 
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