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Nuova offerta di corsi: introduzione all’e-Banking 
BCG e Pro Senectute offrono corsi gratuiti dedicati agli anziani 
 
Coira, 25 febbraio 2019 – Da marzo a maggio 2019, la Banca Cantonale Grigione (BCG) e Pro Senectute 
Grigioni organizzano corsi gratuiti sull’e-Banking in cinque succursali del cantone. 
 
La BCG – come partner di Pro Senectute Grigioni – si impegna attivamente a favore degli anziani. Dal 2006 
sostiene corsi e consulenze, promuovendo così l’autonomia e la qualità di vita nella terza età. 
 
E-Banking sicuro e semplice 
Finanze sempre a portata di mano, con semplicità e sicurezza. I partecipanti a questo corso apprendono utili e 
semplici possibilità di utilizzo dell’e-Banking. Imparano anche come utilizzare l’app Mobile Banking BCG e i 
vantaggi delle varianti di pagamento senza contante e la loro applicazione. In questo modo, i partecipanti 
possono rimanere costantemente aggiornati sul proprio credito indipendentemente dall’ora e dal luogo ed 
eseguire pagamenti in modo comodo e sicuro.  
 
I corsi della durata di due ore si terranno con le seguenti modalità:  
 
Località Data Iscrizione entro il 
Flims 
Hotel Bellevue, Via Nova 66 21 marzo 2019 11 marzo 2019 

Davos Platz 
Arabella Hotel Waldhuus, Mattastrasse 58 4 aprile 2019 25 marzo 2019 

St. Moritz 
Hotel Schweizerhof, Via dal Bagn 54 18 aprile 2019 8 aprile 2019 

Scuol 
Hotel Belvédère, Stradun 330 25 aprile 2019 15 aprile 2019 

Coira 
GKB AUDITORIUM, Engadinstrasse 25 2 maggio 2019 23 aprile 2019 

 
 
Corso di approfondimento per utenti di e-Banking 
Il corso di approfondimento inizia alle nove e dura due ore e mezza. 
 
Località Data Iscrizione entro il 
Coira 
Migros Klubschule, Gartenstrasse 5 9 maggio 2019 29 aprile 2019 

 
Alla conclusione degli interventi i partecipanti sono invitati all’aperitivo. La partecipazione è gratuita. È 
necessario iscriversi presso: Pro Senectute Grigioni, telefono 081 252 75 83, via e-mail all’indirizzo 
kurse@gr.prosenectute.ch o sul sito gkb.ch/prosenectute.  
 
Ulteriori informazioni sull’offerta di corsi: gkb.ch/prosenectute o www.gr.prosenectute.ch. 
 
 
 

https://www.gkb.ch/it/privati/digital-banking/prodotti/mobile-banking
mailto:kurse@gr.prosenectute.ch
https://www.gkb.ch/de/ueber-uns/kampagne/pro-senectute
https://www.gkb.ch/de/ueber-uns/kampagne/pro-senectute
http://www.gr.prosenectute.ch/
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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 
Nadja Maurer, nadja.maurer@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01 
 

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

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 
pubblici. La Banca impiega 1009 collaboratori (stato 31.12.2018). Con sede principale a Coira e 52 succursali, la Banca è presente su tutto il 
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata 
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato di esercizio, con una somma di bilancio di 26.5 miliardi di CHF 
presenta un utile di gruppo pari a 185.1 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Assemblea dei partecipanti: 4 maggio 2019 
Risultato semestrale 2019: 25 luglio 2019 
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