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Nominati due nuovi membri del Consiglio di banca 
della Banca Cantonale Grigione 
 
Il Governo ha nominato Barbara Heller e la Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser quali nuovi membri del 
Consiglio di banca della Banca Cantonale Grigione. Inoltre ha nominato il Dr. Christoph Caviezel, 
consigliere di banca uscente, a nuovo vicepresidente della banca. 
 
Conformemente alla legge sulla Banca Cantonale Grigione (BCG), il Governo è competente per la nomina del 
Consiglio di banca composto da sette membri. Il 31 marzo 2021 si concluderà il periodo di carica del 
vicepresidente della banca Christian Thöny, il quale raggiungerà la durata del mandato massima pari a 12 anni 
e lascerà quindi il Consiglio di banca. Inoltre in seno al Consiglio di banca da sei mesi vi è un posto vacante. Il 
Governo aveva dunque il compito di designare il vicepresidente della banca e di nominare due nuovi membri 
del Consiglio di banca. 
 
Dal 1° aprile 2021 la funzione di vicepresidente della banca sarà assunta dal Dr. Christoph Caviezel, membro 
del Consiglio di banca in carica, per il resto del suo mandato corrente fino al 31 marzo 2023. Giurista ed 
esperto immobiliare, Christoph Caviezel vive a Laax ed è membro del Consiglio di banca da sei anni.  
 
I nuovi membri del Consiglio di banca 
Il Governo ha nominato in seno al Consiglio di banca Barbara Heller e la Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser. 
La 41enne Michèle F. Sutter-Rüdisser ha studiato scienze economiche e dal 2018 è professoressa titolare 
presso l'Università di San Gallo. Apporterà solide conoscenze del settore dei servizi finanziari ed esperienza 
approfondita nel settore contabile e della revisione. Attualmente esercita diversi mandati in seno a organi di 
direzione e di esperti. La signora Sutter-Rüdisser è cresciuta ad Arosa e vive oggi a Zurigo. Assumerà la sua 
funzione il 1° gennaio 2021. 
 
La 53enne Barbara Heller ha studiato scienze economiche e politiche e per circa due decenni ha ricoperto 
posizioni dirigenziali nel settore finanziario e in quello farmaceutico. Oggi dirige la propria impresa che 
fornisce servizi nel settore della corporate governance. Apporterà solide conoscenze del settore della finanza 
ed esperienza approfondita in gestione e consulenza aziendale. Barbara Heller esercita vari mandati in seno a 
organi di direzione e di esperti e vive a St. Moritz. Assumerà la sua funzione il 1° aprile 2021. 
 
A partire dal 1° aprile 2021 il Consiglio di banca della Banca Cantonale Grigione, composto da sette membri, 
sarà di nuovo al completo e sarà formato da tre donne e quattro uomini. Le nomine nel Consiglio di banca 
avvengono in conformità alle direttive dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e al 
profilo dei requisiti posti dal Governo al Consiglio di banca. 
 
Persone di riferimento: 
• Presidente del Governo Dr. Christian Rathgeb, direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni,  

tel. +41 81 257 32 01, e-mail Christian.Rathgeb@dfg.gr.ch 
• Thomas Müller, Specialista media & IR, Banca Cantonale Grigione,  

tel. +41 81 256 83 11, e-mail thom.mueller@gkb.ch  
 
 
Organo: Governo 
Fonte: it Cancelleria dello Stato 
Data: 24.11.2020 
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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 1015 collaboratori (stato 30.06.2020). Con sede principale a Coira e 49 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 semestrale, con una somma di bilancio di 30.9 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 95.2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2020: 4 febbraio 2021 
Risultato semestrale 2021: 29 luglio 2021 
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