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«Womenomics» 2014 – Workshop per le donne in carriera 
 
Coira, 27 agosto 2014 – Dopo un esordio coronato da successo un anno fa, ieri ha avuto luogo 

a Coira la seconda edizione della manifestazione congiunta dell'Associazione Business and 

Professional Women e della Banca Cantonale Grigione (BCG). A due brevi relazioni iniziali di 

grande interesse ha fatto seguito una tavola rotonda dedicata al tema controverso dell'idoneità 

delle donne in funzioni dirigenziali.  

 

Grazie a competenze specialistiche e a idee chiare, un numero sempre maggiore di donne conquista 

posizioni che sinora erano dominio degli uomini. Mai come oggi le prospettive di carriera delle donne 

sono state così promettenti. Eppure, ai vertici delle grandi imprese le donne sono ancora una 

minoranza. La manifestazione congiunta della Banca Cantonale Grigione e dell'Associazione Business 

and Professional Women intende motivare le donne ad accettare le sfide professionali e a sfruttare 

interamente le opportunità di carriera.  

 

Sfruttare meglio il potenziale dirigenziale delle donne 

Punti di vista opposti sull'idoneità delle donne in funzioni direttive sono stati espressi da Klaus J. 

Stöhlker e dalla Dr. Mirjam Staub-Bisang. Mente il consulente di relazioni pubbliche ha parlato 

polemicamente di «donne da esibire e per sentirsi a proprio agio» nei quadri, la risoluta imprenditrice 

individua un potenziale significativo ai vertici imprenditoriali che potrebbe essere sfruttato meglio.  

 

Durante la successiva tavola rotonda, rappresentanti dei settori comunicazione, economia e media 

hanno avuto l'opportunità di discutere del tema da punti di vista differenziati. La parte ufficiale 

dell'evento si è conclusa con un omaggio retrospettivo di Clivia Koch, Presidente dell'Associazione 

Business and Professional Women.  

 

Per domande sull'evento rivolgetevi a: 

 Thomas Roth, membro della Direzione generale BCG |+41 81 256 94 60 

 Clivia Koch, Presidente dell'Associazione Business and Professional Women |+41 61 275 24 42 
 
 

 

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 1'071 collaboratori (Situazione al 30.06.2014). 
Con sede principale a Coira e 65 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 20,236 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 2014: 6 febbraio 2015 
Assemblea dei titolari: 28 marzo 2015 
  
 

 


