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La Banca Cantonale Grigione certifica i suoi primi consulenti alla 
clientela 
 
Coira, 1 Giugno 2016 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) ha iniziato la certificazione dei propri 
consulenti alla clientela. In tal modo accoglie le raccomandazioni dell’Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari FINMA, secondo le quali tutti gli assistenti per clienti privati, individuali e 
commerciali e i consulenti di Private Banking sono tenuti a comprovare le proprie conoscenze 
tecniche.  
 
Mediante la certificazione dei propri collaboratori la BCG fornisce un importante contributo alla 
professionalizzazione e all’assicurazione della qualità nel settore della consulenza ai clienti. Tecnici qualificati e 
ben formati sono cruciali non soltanto per la tutela dei clienti della banca, ma anche per la concorrenzialità e la 
reputazione della piazza finanziaria svizzera.  
 
A maggio sono stati certificati i consulenti dei clienti commerciali. Il prossimo anno seguirà la formazione per i 
collaboratori addetti ai clienti privati, individuali e di Private Banking. Oltre alla riqualificazione delle 
conoscenze bancarie, la Banca punta al valore aggiunto nell’ambito di colloqui qualificari con i clienti. La 
simulazione di casi concreti e conseguentemente la consulenza come filosofia della BCG si traducono in una 
promessa di qualità uniforme nei confronti della clientela.   
 
In questo modo i clienti della BCG continueranno a godere di una qualità costante di massimo livello e di un 
servizio di assistenza professionale. 
 
 
Contatto per giornalisti e investitori: 
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 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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