Comunicato stampa BCG

BCG e Pro Senectute offrono corsi gratuiti su:
«Introduzione all’e-banking» e «Successione»
Coira, 20 febbraio 2017 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) e Pro Senectute Grigioni organizzano corsi
su e-banking e successione da marzo a maggio nelle diverse succursali del cantone. La partecipazione è
gratuita.

La Banca Cantonale Grigione – quale partner di Pro Senectute Grigioni – si impegna a favore degli anziani.
Dal 2006 sostiene corsi e consulenze, promuovendo così l’autonomia e la qualità di vita nella terza età.
E-banking: semplicità e sicurezza
Il corso sull’e-banking offre agli interessati suggerimenti utili e pratici per l’utilizzo quotidiano. L’obiettivo è
tenere sotto controllo le proprie finanze in modo sicuro, oltre a familiarizzare con l’app Mobile Banking. I
partecipanti apprendono così i vantaggi derivanti dalle varie soluzioni di pagamento senza contanti e come
utilizzarle. I corsi, della durata di tre ore, si svolgeranno da marzo a maggio a Coira, Flims, Davos Platz,
Domat/Ems, Ilanz, Lenzerheide e Scuol.
Successione: sicurezza per sé stessi e i propri cari
Gli specialisti della BCG illustrano i concetti chiave del regime dei beni e del diritto successorio, nonché come
procedere in caso di cessione di immobili e donazione. Durante il corso saranno affrontate in modo pratico le
seguenti tematiche: principi del regime dei beni e del diritto successorio, possibilità di ottimizzazione della
successione legittima, trapasso di immobili in vita, donazioni o cessioni, usufrutto o diritto di abitazione,
pianificazione successoria, diritto di protezione degli adulti e testamento biologico. I corsi, della durata di tre
ore, si svolgeranno nei mesi di marzo, aprile e maggio a Davos Platz, Thusis, Coira e Landquart.
Alla conclusione dei lavori tutti i partecipanti sono invitati all’aperitivo. La partecipazione è gratuita. Per le
iscrizioni rivolgersi a Pro Senectute Grigioni telefonando al numero 081 252 75 83 oppure scrivendo
all’indirizzo e-mail kurse@prosenectute.ch. Ulteriori informazioni sono disponibili nei siti web
gkb.ch/prosenectute o Pro Senectute Grigioni.
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
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13
Banca Cantonale Grigione su:
gkb.ch/medien | Twitter | Facebook | YouTube | Flickr | Xing

Banca Cantonale Grigione – leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all'amministrazione pubblica tutti i prodotti e i servizi che contraddistinguono una
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1’015 collaboratori (situazione al 31.12.2016). Con sede principale a Coira e 60 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 di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Nel Risultato annuale, con una somma di bilancio
di 23.762 miliardi di franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 168.5 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in
borsa dal 10 settembre 1985.
Calendario
Assemblea dei partecipanti:
Cifre semestrali 2017:

8 aprile 2017
27 luglio 2017

Crescere insieme. gkb.ch/medien

