
 

Comunicato stampa. 
  

  

  1/2 
 

casella postale  

7002 Coira 

Tel. +41 (0)81 256 91 11 

Fax +41 (0)81 256 99 98 

www.gkb.ch  

 

 

  

  
  

 100% carta riciclata FSC | www.gkb.ch/nachhaltigkeit | Garanzia dello Stato 
 

Banca Cantonale Grigione e Fondazione myclimate:  
una partnership in difesa del clima 
 
Coira, 29 gennaio 2013 – La Fondazione svizzera myclimate (www.myclimate.org) s’impegna a 

favore della difesa del clima e dello sviluppo sostenibile. In tutto il mondo elabora e promuove 

progetti volti a ridurre i gas a effetto serra e a proteggere l'ambiente. In qualità di partner di 

myclimate anche la Banca Cantonale Grigione (BCG) sostiene queste iniziative. Attraverso la 

compensazione delle proprie emissioni di CO2, la Banca intende diventare un istituto senza 

impatto climatico entro il 2015. 

 

Oggi gli studi scientifici dimostrano che le emissioni di ossido di carbonio (CO2) svolgono un ruolo 

determinante nei cambiamenti climatici. Ed è proprio per questo motivo che le emissioni di CO2 

andrebbero per quanto possibile evitate o perlomeno ridotte. Purtroppo ciò non è sempre possibile. 

Ma anche nel caso delle emissioni inevitabili esiste un'opzione a tutela del clima: la neutralità climatica.  

 

Riduzione delle emissioni di CO2: un obiettivo globale 

Per il clima sostanzialmente non importa da dove i gas indesiderati giungono nell'atmosfera e dove 

invece vengono ridotti. L'importante è che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano globalmente. 

La Svizzera non ha ancora le basi legali per portare avanti progetti climatici secondo gli standard 

internazionali. Questo è anche il motivo per cui nella maggior parte dei casi la neutralità climatica viene 

raggiunta attraverso progetti all'estero. 

 

Migliorare la qualità dell’aria riscaldando e cucinando in maniera efficiente 

Nell'ambito della sua partnership con myclimate, nel 2014 la BCG investirà, come ha già fatto lo scorso 

anno, in un progetto di protezione del clima che promuove il riscaldamento e la cucina efficiente nella 

provincia cinese di Shanxi (link al progetto in Cina). Il progetto prevede la sostituzione delle 

tradizionali stufe a carbone nelle case di campagna con stufe a gas più pulite alimentate a biomassa. In 

questo modo è possibile migliorare la qualità dell'aria nelle abitazioni e quindi anche la salute delle 

persone. Hans Peter Bürge, Responsabile Infrastruttura della Banca Cantonale Grigione, spiega: 

«Nell’ambito della nostra strategia aziendale agiamo a livello regionale e pensiamo in maniera globale. 

Ciò vale anche per le nostre attività destinate a promuovere la sostenibilità.» 

  

http://www.myclimate.org/
http://www.myclimate.org/nc/de/klimaschutzprojekte/projekte-international/detail/mycproject/117/95.html
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In caso di domande potete rivolgervi a:  
hans.peter.buerge@gkb.ch  
Responsabile Infrastruttura|+41 81 256 93 78 
 
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 1'090 collaboratori (Situazione al 30.06.2013). 
Con sede principale a Coira e 66 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 19,087 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta 
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 109,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in 
borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2013: 7 febbraio 2014 
Assemblea dei titolari: 12 aprile 2014 
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