È uscita l’ultima edizione di «Panoramica 2016 – Il Cantone dei Grigioni in cifre». Realizzata con materiale
accuratamente elaborato, come dati tecnici, tabelle e grafici, questa pratica opera di consultazione mette in luce
gli sviluppi della popolazione, della società e dell’economia del cantone. In queste pagine sono contenute
informazioni sul numero di passeggeri che viaggiano sulle ferrovie di montagna, sui comuni con il reddito procapite più elevato e sulla spesa destinata alla sicurezza pubblica.
L’opuscolo sintetico è frutto della collaborazione con l’Ufficio dell’economia e del turismo. «Panoramica 2016
– Il Cantone dei Grigioni in cifre» è disponibile gratuitamente sin d’ora presso tutti gli sportelli della Banca
Cantonale Grigione e presso l’Ufficio dell’economia e del turismo. La versione elettronica può essere scaricata
agli indirizzi gkb.ch/publikationen o www.awt.gr.ch. Inoltre l’edizione 2016 dell’opuscolo tascabile è integrata
nell’app Mobile Banking della Banca Cantonale Grigione, per agevolare la consultazione in qualsiasi momento,
ovunque ci si trovi, dei dati più importanti sul Cantone dei Grigioni.

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
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 1ʾ018 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 23,7 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:
Assemblea dei titolari :

10 febbraio 2017
8 aprile 2017

