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Il nuovo universo di investimento della BCG 
Moderne soluzioni di investimento e assistente agli investimenti digitale 

 
Coira, 4 febbraio 2019 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) ha inaugurato il 2019 con un nuovo 

universo di investimento. La Banca perfeziona il suo ventaglio di offerte e soddisfa così ancora meglio 

le diverse esigenze della clientela. Il nuovo assistente agli investimenti online aiuta i clienti in modo 

semplice a trovare la giusta soluzione di investimento. 

 
Ora i nostri clienti avranno a disposizione sette soluzioni di investimento su misura, che si distingueranno per 
impiego di capitale, capacità di rischio ed esigenze di consulenza. Gli investitori scelgono il grado di 
consulenza desiderato e il sostegno che si aspettano dalla Banca nelle loro decisioni e transazioni. I mandati di 
gestione patrimoniale consolidati e il piano risparmio d'investimento continueranno a far parte dell’offerta 
della BCG.  
 
Investire diventa semplice: assistente agli investimenti BCG 
Per i clienti che desiderano informarsi online sulle diverse possibilità la BCG ha sviluppato un nuovo 
assistente agli investimenti. Sarà sufficiente rispondere a qualche domanda per individuare subito la giusta 
soluzione di investimento. In tal modo la BCG rende fruibile il suo universo di investimento all’insegna della 
semplicità e modernità. Provate subito e informatevi: gkb.ch/investire  
 
 
Contatto per i rappresentanti dei media e gli investitori: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira  
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Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 
pubblici. La Banca impiega 966 collaboratori (stato 30.06.2018). Con sede principale a Coira e 52 succursali, la Banca è presente su tutto il 
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata 
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 26 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 99.4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2018: 8 febbraio 2019 
Assemblea dei partecipanti: 4 maggio 2019 
  
 

 

https://www.gkb.ch/it/privati/investimenti-borsa/servizi/Assistente-agli-investimenti
mailto:thom.mueller@gkb.ch
mailto:plutarch.chiotopulos@gkb.ch
http://www.gkb.ch/media
https://www.twitter.com/gkb_ch
https://www.facebook.com/gkb.ch
https://www.youtube.com/user/gkbch
https://www.flickr.com/photos/gkb_ch
https://www.xing.com/company/gkbch

