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Creazione di una nuova regione BCG Flims Laax e  

designazione di due nuovi responsabili regionali 
 
Coira, 25 novembre 2013 – A partire dal 1° dicembre 2013, la regione BCG Domat/Ems sarà 

scissa nelle due regioni di Domat/Ems e Flims Laax. Questa suddivisione in undici regioni 

rafforza la presenza della Banca e favorisce un trattamento dei mercati ancora più specifico. 

La direzione della nuova regione Flims Laax è assunta da Martin Cavigelli, mentre 

Domat/Ems è posta sotto la guida di Damian Jensky. Toni Brunner, responsabile uscente 

della regione Domat/Ems, va in pensione alla fine del 2013.  

 

La Direzione generale della Banca Cantonale Grigione aveva approvato la creazione della nuova 

regione Flims Laax sin dal marzo 2012. Con questa scelta, la Banca punta con determinazione sulla 

regione turistica Flims Laax Falera, realizzando nel contempo un trattamento del mercato ancora più 

individualizzato a Domat/Ems. «Grazie alla suddivisione in undici regioni riusciremo a concentrarci in 

maniera più mirata sulle varie esigenze della clientela, tenendo conto anche della diversa vocazione 

economica di questi due territori», così Thomas Roth, Membro della Direzione generale BCG, motiva 

la decisione. La Banca ha voluto anche pianificare con anticipo la successione di Toni Brunner, che 

lascerà la funzione di Responsabile della regione Domat/Ems per andare in pensione.  

 

Nuova regione Flims Laax: maggiore attenzione a una regione turistica 

La nuova regione Flims Laax con i suoi 17 collaboratori sarà guidata dal 1° dicembre 2013 da Martin 

Cavigelli di Fidaz. Il neodesignato si assume l'incarico «con il piacere di poter accompagnare e assistere 

con competenza e localmente la nostra clientela in tutte le questioni finanziarie relative alla sfera privata 

e adesso anche in ambito commerciale». Martin Cavigelli (45 anni) è con la BCG dal 2011 e affronta la 

sua futura funzione avendo alle spalle una preparazione multisettoriale. In precedenza ha lavorato per 

dieci anni presso la Banca Cantonale di Zurigo in diverse funzioni di responsabilità. In seguito al 

nuovo incarico, Cavigelli guiderà le filiali di Flims Dorf, Flims Waldhaus, Laax e Trin.  

 

Regione Domat/Ems: focus su un trattamento ancora più specifico del mercato 

Sempre all'inizio di dicembre, Damian Jensky assumerà la guida della regione Domat/Ems e dei suoi 

23 collaboratori. Jensky (36 anni) è originario di Domat/Ems e lavora presso la Banca Cantonale 

Grigione dal 2002. Prima in Controlling, dal 2009 come Responsabile di mercato PMI a Domat/Ems. 

«La vicinanza ai nostri clienti e un'assistenza completa in tutte le questioni finanziarie continuano a 

essere al centro delle nostre attività», afferma Jensky illustrando i suoi obiettivi. Tra breve egli sarà 

responsabile delle filiali di Domat/Ems, Bonaduz, Felsberg, Rhäzüns e Safien.  
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Congedo da Toni – Grazie per l'impegno di tutti questi anni 

Toni Brunner assisterà ancora i clienti della banca sino alla fine del 2013.  Dopodiché sarà giunto il 

momento per lui di godersi la meritata pensione. Per oltre 18 anni Brunner ha diretto con successo la 

regione BCG di Domat/Ems. La Banca Cantonale Grigione lo ringrazia per il grande impegno profuso 

nel corso degli anni e gli augura tutto il meglio per la sua nuova fase di vita.  

 

 

 

 

In caso di domande potete rivolgervi a: 
thomas.roth@gkb.ch  
Responsabile Mercati, Membro della Direzione generale|+41 81 256 94 60 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà  
a raggiungere il vostro interlocutore il più velocemente possibile: 
contattate thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11 
oppure hans-peter.rest@gkb.ch |+41 81 256 83 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 1'090 collaboratori (Situazione al 30.06.2013). 
Con sede principale a Coira e 66 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 19,087 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta 
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 109,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in 
borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2013: 7 febbraio 2014 
Assemblea dei titolari: 12 aprile 2014 
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