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Banca Cantonale Grigione con un nuovo sito internet –  
più mobile, trasparente e rapido da usare 
 
Coira, 4 luglio 2016 – La Banca Cantonale Grigione ha rinnovato completamente il proprio sito web. 
La moderna tecnologia assicura una rappresentazione ottimizzata su tutti i dispositivi. Grazie al 
design trasparente e alla navigazione intelligente tutti gli utenti possono trovare i contenuti 
desiderati ancora più rapidamente con pochi clic.  
 
Un design visivo attraente e un impiego facile su tutti i dispositivi sono decisivi per una presenza efficace su 
internet. Inoltre la navigazione costituisce la spina dorsale di ogni sito web. Con il suo nuovo sito la BCG 
offre ai propri visitatori un sito internet moderno, con un'offerta completa di prodotti e di servizi.  
 
Uso mobile al centro 
Internet mobile è un elemento centrale della vita quotidiana. Sempre più persone utilizzano il loro smartphone 
o il tablet per trovare in modo semplice e comodo le informazioni sul web o per effettuare operazioni 
bancarie. Il nuovo sito internet della Banca Cantonale Grigione con la sua interfaccia utente reattiva ottimizza 
tutti i contenuti e fornisce una rappresentazione ideale su tutti i dispositivi.  
 
Più rapido da usare 
Il sito web BCG, completamente rinnovato e in un nuovo design, si presenta più snello e trasparente per temi 
e contenuti. La navigazione intelligente guida gli utenti a trovare ciò che desiderano con pochi clic.  
 
Per decidere più facilmente  
Inoltre il nuovo sito bcg.ch dispone di altre novità come la funzione chat con il Contact Center o il formulario 
per la richiamata. Così i clienti ricevono una risposta rapida alle loro domande. I confronti all'interno di un 
determinato gruppo di prodotti (carte, conti, ipoteche) creano altresì la trasparenza necessaria per le decisioni.  
 
Ulteriori informazioni sul nuovo sito BCG, incl. il video, sono disponibili qui.  
 
 
 
Contatto per i giornalisti: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 Coira  
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 
 

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 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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