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La Banca Cantonale Grigione rinnova la partnership di 
sponsorizzazione con l’Hockey Club Davos 
 
Coira, 21 aprile 2016 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) e l’Hockey Club Davos (HCD) rinnovano 
per altri tre anni, fino al 2019, la partnership instaurata nel 1999. La Banca si conferma così come uno 
dei quattro sponsor principali del club di hockey sul ghiaccio. 
 
La Banca Cantonale Grigione sostiene l’HC Davos nell’ambito del suo impegno di sponsorizzazione dal 1999. 
Il presidente dell’HCD Gaudenz F. Domenig è felice di poter portare avanti questa partnership vincente per i 
prossimi tre anni: «Il sostegno da parte della BCG ci offre un solido punto di riferimento. Lo vedo come 
l’incontro di due grandi nomi dei Grigioni che si supportano a vicenda. E lo fanno già da 17 anni, una cosa 
che davvero non si vede tutti i giorni.» 
 
Anche Alois Vinzens, CEO della Banca Cantonale Grigione, è soddisfatto del rinnovamento di questa 
partnership di lunga durata. «L’HC Davos è per me un chiaro sinonimo di competenza, spirito di squadra e 
appartenenza al territorio dei Grigioni – valori cui si sente legata anche la BCG.» La Banca sarebbe dunque 
ben determinata a portare avanti il suo impegno a favore di questa squadra supertitolata, afferma Vinzens. 
 
L’interesse della Banca Cantonale Grigione, tuttavia, non si rivolge esclusivamente alla prima squadra dell’HC 
Davos. Oltre alla sezione per le nuove leve, infatti, la Banca sostiene anche la promozione dei giovani talenti 
del Cantone attraverso la GKB Hockeyschule. In questo modo la BCG si fa carico della propria responsabilità 
sociale e contribuisce alla promozione dello sport di massa e della qualità della vita nei Grigioni. 
 
Per domande sulla partnership di sponsorizzazione tra la BCG e l’HCD è possibile rivolgersi a: 
 Alois Vinzens, CEO Banca Cantonale Grigione |+41 81 256 94 26 
 Gaudenz Domenig, Presidente Hockey Club Davos |+41 44 254 55 55 
 
 
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 62 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. 
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