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BCG offre ai propri clienti una stazione di carica gratuita per 
veicoli elettrici 
 
Coira, 10 Maggio aprile 2016 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) mette ora gratuitamente a 
disposizione dei propri clienti presso la Sede Centrale di Coira una stazione di ricarica per i loro 
veicoli elettrici. La nuova colonnina di ricarica può essere utilizzata durante i colloqui di consulenza. 
Con questo provvedimento la Banca promuove l'elettromobilità e contribuisce alla tutela 
dell'ambiente. 
 
Sempre più persone scelgono un veicolo elettrico come mezzo di trasporto moderno e sostenibile. 
L'elettromobilità è di moda. Lo dimostra anche la gamma sempre più ampia di modelli di auto elettriche. Per 
essere idonea alla diffusione di massa mancano però una rete infrastrutturale estesa e sufficienti possibilità di 
ricarica. 
 
Con la nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio sotterraneo della sede principale sulla 
Postplatz di Coira, la Banca Cantonale Grigione contribuisce a promuovere l'elettromobilità. I clienti possono 
così ricaricare gratuitamente il proprio veicolo durante la visita alla banca. La corrente proviene da fonti di 
energia rinnovabile, poiché la BCG si rifornisce di corrente al 100% da centrali idroelettriche locali. 
 
La Banca Cantonale Grigione intende far parte delle migliori banche svizzere nel settore della sostenibilità 
ambientale e dimostrare la propria responsabilità verso l'ambiente e la società. «L'elettromobilità è 
semplicemente una parte di questo processo», dichiara Hans Peter Bürge, Responsabile del settore 
infrastrutture di BCG. Maggiori informazioni sul tema della sostenibilità sono reperibili su 
gkb.ch/nachhaltigkeit. 
 
 
Contatto per giornalisti: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 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 servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'052 collaboratori (Situazione al 31.12.2015). Con sede principale a Coira e 61 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 23,284 miliardi di CHF, 
il risultato annuale presenta un utile di gruppo pari a 168,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 
1985. 
 

Calendario 
Risultati semestrali 2016: 29 luglio 2016 
Cifre dell’esercizio 2016: 10 febbraio 2017 
Assemblea dei titolari : 8 aprile 2017 
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