
 

 

 
 

 

 

Scansionare fatture in men che non si dica, pagare acquisti senza contanti alla cassa e ricevere denaro contante 

per le prossime ferie comodamente a casa. Nel corso online gratuito, gli esperti della BCG forniscono utili 

consigli e suggerimenti sul tema della sicurezza e mostrano le varie applicazioni dell’e-Banking BCG.  

 

Iscriversi qui al corso del 27 maggio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 per avere sempre il controllo delle 

proprie finanze, in modo sicuro, semplice e ovunque: gkb.ch/prosenectute  

 

La BCG – come partner di Pro Senectute Grigioni – si impegna attivamente a favore degli anziani. Dal 2006, 

la Banca sostiene corsi e consulenze, promuovendo così l’autonomia e la qualità di vita nella terza età. 

 

 

 

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 

Daniel Daester, daniel.daester@gkb.ch, Telefon +41 81 256 88 01 

 

Banca Cantonale Grigione su:  

gkb.ch/media  |  Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  LinkedIn  |  Xing  |  YouTube  |  Flickr 

 

 
 

Banca Cantonale Grigione. 
 

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 1'015 collaboratori (stato 31.12.2020). Con sede principale a Coira e 47 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 di esercizio, con una somma di bilancio di 31.4 miliardi di CHF 
presenta un utile di gruppo pari a 180.9 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Risultato semestrale 2021: 29 luglio 2021 
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