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BCG lancia Business Talks per studenti 
 
Coira, 28 settembre 2016 – BCG offre il nuovo servizio esclusivo «Business Talks» agli studenti 
titolari di un Conto formazione plus BCG. I collaboratori della Banca Cantonale Grigione 
rispondono a domande individuali sulla propria carriera e forniscono pratici suggerimenti in 
ambito professionale. 
 
Quello dello studio è un periodo piuttosto intenso per i giovani. L’indipendenza economica e personale 
diventa importante. Acquisti di materiale e libri di studio, la prima gestione domestica lontano dall’ambito 
familiare, magari in un altro Cantone, costano. Conviene ricevere una consulenza personale al riguardo. Il 
Conto formazione plus BCG dedicato a studenti con meno di 30 anni risponde a queste esigenze specifiche e 
offre numerosi vantaggi:  
 
 consulente personale; 
 tassi d’interesse più vantaggiosi e nessuna commissione su bancomat di terzi in tutta la Svizzera; 
 una carta di credito BCG e una STUcard Maestro BCG gratuite; 
 consulenza finanziaria gratuita con analisi dei rischi; 
 e-banking gratuito e Mobile Banking con assistente finanziario; 
 numerose agevolazioni per svago, shopping o tempo libero; 
 attualmente, buono TWINT del valore di 100 franchi ai primi 200 nuovi Conti formazione plus 

aperti. 
 
Business Talks esclusivi – Consigli professionali dai collaboratori BCG 
Cosa significa concretamente lavorare nell’Asset Management o nel Marketing? Cosa si fa di preciso nella 
divisione Human Resources o nella pianificazione finanziaria? Ora gli studenti hanno l’opportunità di 
dialogare con i collaboratori della BCG approfittando della loro esperienza pratica. Le conversazioni possono 
avvenire via e-mail, per telefono o personalmente sorseggiando a un caffè presso la BCG. 
 
Per tutti i dettagli sulla nuova offerta dedicata agli studenti si rimanda a gkb.ch/studium.  
 
Contatto per i rappresentanti dei media: 
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 1'018 collaboratori (Situazione al 30.06.2016). 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 e della Albin Kistler SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 23,654 miliardi di 
CHF, il risultato semestrale presenta un utile di gruppo pari a 90,4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 
settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2016: 10 febbraio 2017 
Assemblea dei titolari : 8 aprile 2017 
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