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Adrian Schneider è il nuovo responsabile Investment Center BCG 
Nel 2020 la Banca orienta i propri prodotti d’investimento alla sostenibilità 
 
Coira, 8 ottobre 2019 – Il 1° ottobre 2019, Adrian Schneider ha assunto la guida dell’Investment Center 
della Banca Cantonale Grigione (BCG). Martina Müller-Kamp, che lo ha preceduto in questa funzione, è 
ora membro della Direzione generale e responsabile per l’unità operativa Servizi di mercato.  
 
Prima di entrare nella BCG, Adrian Schneider ha operato per otto anni nel settore finanziario, con focus sul 
management di portafoglio. L’economista trentaquattrenne è cresciuto a Coira, è sposato e abita a Triesen. 
Dopo aver conseguito il master in banking and financial management ha proseguito la formazione per analista 
finanziario, risk manager e specialista in investimenti alternativi. Con le sue competenze e la sua esperienza nei 
settori analisi finanziaria, economia aziendale e informatica offre i migliori presupposti per superare con 
maestria le future sfide nell’Investment Center BCG.  
 
Investment Center BCG – Competenza in house per gli investimenti 
Il compito principale dell’Investment Center interno alla BCG è definire la strategia d’investimento della 
Banca. Specialisti qualificati assicurano che i consulenti siano sempre in possesso delle informazioni rilevanti 
in materia di mercati finanziari. Inoltre Adrian Schneider e il suo team di quasi 40 persone osservano e 
analizzano quello che accade sui mercati finanziari globali e forniscono stime sui loro andamenti. Gli 
investitori privati così come quelli istituzionali beneficiano di soluzioni d’investimento individuali e dell’offerta 
di fondi d’investimento propri della Banca.  
 
Prodotti d’investimento orientati alla sostenibilità 
Nel 2020 la BCG imprimerà un orientamento sostenibile all’intera gamma dei suoi prodotti d’investimento. 
Nella decisione d’investimento si terrà conto dei criteri ESG, quindi ecologici, sociali e di governance. La 
Direzione generale è convinta che in questo modo la BCG possa dare il proprio contributo per un mondo più 
sostenibile. Non si potrà più fare a meno dei criteri di sostenibilità come fattori di rendimento nel portafoglio. 
 
 
Contatto per i rappresentanti dei media e gli investitori: 
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/media  |  Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  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 999 collaboratori (stato 30.06.2019). 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 semestrale, con una somma di bilancio di 26.6 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 100.5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2019: 7 febbraio 2020 
Assemblea dei partecipanti: 25 aprile 2020 
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