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BCG sostiene Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni con 
10’000 franchi 
 
Coira, 14 novembre 2017 – A nome dei propri collaboratori, la Banca Cantonale Grigione (BCG) dona a 

Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni 10’000 franchi attinti dal proprio fondo contributi. Questa 

è già la decima iniziativa di Avvento organizzata dalla BCG a favore di un ente di pubblica utilità. 

 
Heidi Eckrich, amministratrice e primaria di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni si rallegra molto della 
donazione della BCG: «È un regalo meraviglioso, per il quale desideriamo ringraziare di cuore tutti i 
collaboratori della BCG». La Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni (KJP), in qualità di centro di 
competenza, gestisce anche una scuola speciale e una residenza per bambini e ragazzi in età scolare. Dato che 
non possono frequentare la scuola pubblica per motivi psichici, KJP offre loro l’assistenza, la formazione, 
l’occupazione e la terapia di cui hanno bisogno. 
 
Tramite il fondo contributi la BCG manifesta il suo appoggio alla regione e la consapevolezza della sua 
responsabilità sociale. La Banca promuove progetti non commerciali con circa due milioni di franchi all’anno 
nei Grigioni e per i Grigioni nei settori cultura, pubblica utilità, sport, economia/turismo e nel sociale. Nel 
2017 i progetti sono stati oltre 400. 
 
Per maggiori informazioni: Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni e Fondo contributi BCG. 
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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 993 collaboratori (situazione al 30.06.2017). Con sede principale a Coira e 58 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 semestrale, con una somma di bilancio di 24.5 miliardi di 
franchi svizzeri, presenta un utile di gruppo pari a 98.7 milioni di franchi. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 
1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2017: 9 febbraio 2018 
Assemblea dei partecipanti: 5 maggio 2018 
  
 

 

https://kjp-gr.ch/it/
https://www.gkb.ch/de/ueber-uns/engagement/verbundenheit/beitragsfonds
mailto:thom.mueller@gkb.ch
mailto:plutarch.chiotopulos@gkb.ch
http://www.gkb.ch/medien
https://www.twitter.com/gkb_ch
https://www.facebook.com/gkb.ch
https://www.youtube.com/user/gkbch
https://www.flickr.com/photos/gkb_ch
https://www.xing.com/company/gkbch

