Comunicato stampa BCG

Come le imprenditrici salvaguardano la propria esistenza
«Womenomics» – La rete di BCG per donne in carriera

Coira, 24 agosto 2017 – Ieri si è svolta a Coira la quinta edizione di «Womenomics – laboratorio
d’incontro per donne in carriera» organizzato dalla Banca Cantonale Grigione (BCG) a Coira. L’esperta di
profilazione Suzanne Grieger-Langer ha presentato situazioni della quotidianità, di crisi e di
cambiamento illustrando gli elementi cui le imprenditrici devono prestare attenzione per far
sopravvivere la loro azienda e preservare la loro carriera.

Programmare l’improgrammabile, decidere l’indecidibile e rendere possibile l’impossibile: questi sono alcuni
dei compiti di Suzanne Grieger-Langer. Imprenditrice di successo, autrice di bestseller, docente e formatrice
presso le più rinomate università di economia europee, Suzanne Grieger-Langer utilizza i saldi strumenti
d’analisi delle squadre speciali e i loro principi di successo. Poggiando su questi sette pilastri del potere –
fermezza, passione, autocontrollo, amore, comunicazione, conoscenza, etica – si muove con successo come
un’agente segreta tra leadership, profilassi antifrode e profilazione, sempre a cavallo tra l’evoluzione e la
rivoluzione.
Il suo intervento nel GKB Auditorium ha trascinato il pubblico nel mondo dei servizi segreti lasciandolo
ispirato, istruito e motivato a fare grandi cose nella vita di ogni giorno.

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 i servizi che contraddistinguono una
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 993 collaboratori (situazione al 30.06.2017). Con sede principale a Coira e 58 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. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 24.5 miliardi di
franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 98.7 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre
1985.
Calendario
Cifre dell’esercizio 2017:
Assemblea dei partecipanti:

9 febbraio 2018
5 maggio 2018

Crescere insieme. gkb.ch/medien

