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BCG insignita del titolo di «Top Arbeitgeber 2013» 
 
Coira, 4 aprile 2013 – La Banca Cantonale Grigione è tra le 16 imprese che hanno ricevuto la 

certificazione indipendente di «Top Arbeitgeber Schweiz 2013». La Banca ha convinto 

particolarmente per quanto riguarda gli ambiti benefit, possibilità di carriera e cultura 

aziendale. Il premio è stato conferito dal CRF Institute, istituto di ricerca internazionale 

specializzato nel campo della gestione del personale.  

 

Il CRF Institute ha attribuito alla Banca Cantonale Grigione il titolo «Top Arbeitgeber Schweiz 2013» 

sulla base di uno studio indipendente. Per Alex Villiger, responsabile del personale, questo 

riconoscimento prova l'eccellenza della BCG nella gestione e conduzione del personale. «La nostra 

Banca è molto apprezzata nei Grigioni come datore di lavoro, ce lo confermano anche i tanti ex 

collaboratori che tornano da noi». Tra i fattori chiave ci sono inoltre la cultura aziendale equa e il 

margine di manovra che la nostra azienda offre ai collaboratori.  

 

Il CRF Institute ha eseguito un'analisi critica a più livelli relativamente alla gestione del personale nelle 

aziende premiate. Tale analisi riguardava gli ambiti remunerazione e prestazioni sociali, cultura 

aziendale, opportunità di carriera e pratiche di formazione e perfezionamento professionale. La 

certificazione «Top Arbeitgeber» è stata concessa solo alle imprese che hanno soddisfatto i severi criteri 

dell'indagine dopo un approfondito processo con questionari e audit. Gli audit hanno avuto luogo in 

stretta collaborazione con la società di revisione Grant Thornton.  

 

Alex Villiger è particolarmente lieto del riconoscimento ottenuto dalla BCG in ambito formazione e 

perfezionamento professionale /opportunità di carriera. «Dal punto di vista bancario, i Grigioni si 

trovano ai margini della Svizzera. Per questo motivo favoriamo i talenti dei nostri collaboratori», spiega 

riferendosi alle opportunità di sviluppo all'interno della Banca.  

 

Ulteriori informazioni su www.topemployers.ch oppure www.gkb.ch/jobs. 

 

In caso di domande potete rivolgervi a: 
alex.villiger@gkb.ch, Responsabile del personale | +41 81 256 99 84 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a  
trovare il vostro interlocutore il più velocemente possibile: 
contattate thom.mueller@gkb.ch | +41 81 256 83 11.  
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che 
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'114 collaboratori (Situazione al 31.12.2012). 
Con sede principale a Coira e 68 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 e della 
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 19,364 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 217,5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre semestrali 2013: 26 luglio 2013 
  
 

 

http://www.topemployers.ch/
http://www.gkb.ch/jobs
mailto:alex.villiger@gkb.ch
mailto:thom.mueller@gkb.ch

