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La Banca Cantonale Grigione lancia un'ipoteca online 
 
Coira, 17 giugno 2014 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) lancia una nuova ipoteca online. 

Da subito i clienti possono richiedere un finanziamento per la loro abitazione di proprietà, 

ovunque e in qualsiasi momento. Questo vale sia per i nuovi finanziamenti, sia per le 

purgazioni di ipoteche esistenti.  

 

Con la nuova ipoteca online di BCG, le persone interessate possono conoscere l'entità del credito 

sostenibile per l'acquisto di un'abitazione di proprietà semplicemente inserendo alcuni dati salienti. 

Inoltre, possono vedere a colpo d'occhio quale mix di prodotti corrisponde alla loro capacità di rischio 

e propensione al rischio individuale. In una seconda fase, i clienti possono presentare una richiesta 

online di finanziamento ipotecario o concordare un colloquio di consulenza personale presso la BCG.  

 

«Al giorno d'oggi la nostra clientela desidera poter organizzare il finanziamento della propria abitazione 

di proprietà senza vincoli di tempo e comodamente da casa. Con la nuova ipoteca online diamo 

risposta a questa esigenza e sosteniamo in modo ottimale i nostri clienti», dichiara compiaciuto Daniel 

Jörg, responsabile Product & e-Business Management, parlando del nuovo servizio. Ulteriori 

informazioni sono disponibili su www.gkb.ch/online-hypothek.  

 

 

In caso di domande vi invitiamo a rivolgervi a: 
daniel.joerg@gkb.ch  
Responsabile Product & e-Business Management |+41 81 256 81 80 
 
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 1'097 collaboratori (Situazione al 31.12.2013). 
Con sede principale a Coira e 65 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 20,001 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 214,4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Risultati semestrali 2014: 25 luglio 2014 
Cifre dell’esercizio 2014: 6 febbraio 2015 
Assemblea dei titolari: 28 marzo 2015 
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