Cilgia Rest è cresciuta a Susch e ha lavorato presso la BCG dal 1994 al 2005. È tornata definitivamente alla
Banca nel 2010, dopo avere maturato altre due esperienze professionali. Al momento è Responsabile di
mercato PMI a Scuol. Dal 1° gennaio 2020 guiderà la relativa Direzione regionale. Con un team di 24
collaboratori, Cilgia Rest sarà responsabile per la BCG Regione Scuol, che include le sedi di Scuol, Müstair,
Zernez e Samnaun. «Sono onorata della nuova sfida che mi attende. Insieme al mio team di collaboratori
motivati offriamo alla nostra clientela tutti i servizi bancari. Tra questi figurano investimenti, finanziamenti,
soluzioni previdenziali e di gestione patrimoniale», commenta così la 45enne originaria dell’Engadina.
Dopo 42 anni presso la BCG – di cui 25 come Responsabile della Regione Scuol – Richard à Porta andrà in
pensione a fine gennaio 2020. Giudica i radicali cambiamenti nel settore finanziario avvenuti nell’arco del suo
mandato presso la BCG come una sfida che ha richiesto un elevato grado di flessibilità. «Ho sempre avuto a
cuore il contatto personale con clienti e collaboratori. La svolta tecnologica degli ultimi decenni non ha
cambiato nulla. Considero la digitalizzazione in corso un’opportunità. Semplifica la collaborazione e la
comunicazione all’interno della Banca e con la nostra clientela», afferma à Porta a posteriori. La Direzione
generale lo ringrazia per l’enorme impegno di tutti questi anni e gli augura ogni bene per la nuova fase di vita
che lo attende.
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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 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.
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