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La BCG vuole confermare il suo successo anche in futuro con una forte presenza nei principali centri 
dei Grigioni. Davos è una regione importante per la BCG, motivo per cui sta costruendo una nuova 
sede regionale a Davos Platz. Con il nuovo progetto nasce però più di una banca. Nell’edificio ci sono 
anche un ristorante, negozi e appartamenti in affitto.  
 
La consulenza sarà sotto lo stesso tetto 
«In relazione a questo grande investimento, dopo un’attenta riflessione abbiamo deciso di chiudere la 
succursale di Davos Dorf il 12 novembre 2021 per riunire la consulenza in un’unica sede», così spiega 
la decisione Thomas Roth, membro della Direzione generale. A questa decisione ha contribuito anche 
il fatto che da tempo la maggior parte dei clienti si fa assistere a Davos Platz. Inoltre le operazioni 
bancarie semplici vengono effettuate sempre più online. Di conseguenza, negli ultimi anni i servizi allo 
sportello di Davos Dorf sono costantemente diminuiti. Dopo l’entrata in funzione della nuova sede 
regionale, i clienti potranno accedere a tutti i servizi bancari sotto un unico tetto e in un contesto più 
moderno.  
 
L’assistenza personale si conferma cruciale 
Tutti i collaboratori della BCG Davos Dorf saranno attivi dal 15 novembre nel nuovo edificio di 
Davos Platz. «La concentrazione in un’unica sede ci offre ancora più possibilità per offrire 
un’assistenza competente e adeguata alle esigenze», dichiara soddisfatto Christian Meuli, responsabile 
Regione Davos Klosters. «Sarà naturalmente ancora possibile richiedere colloqui di consulenza 
individuali, anche a casa dei clienti», Meuli sottolinea così l’importanza del contatto personale.  
 
Soluzioni digitali da casa e in mobilità 
La BCG investe costantemente in soluzioni digitali per far sì che i suoi clienti possano eseguire le 
operazioni bancarie in modo semplice e autonomo, senza vincoli di tempo e di spazio. Ne è un 
esempio il Servizio clienti che consente di ordinare comodamente denaro contante online e farselo 
recapitare a casa. È inoltre possibile fissare un appuntamento di consulenza. Maggiori informazioni sul 
Digital Banking BCG all’indirizzo gkb.ch/digital.  
 
Giornata delle porte aperte nel nuovo edificio di Davos Platz 
Sabato 13 novembre 2021, si terrà una giornata delle porte aperte nel nuovo edificio di Davos Platz. 
Gli interessati sono cordialmente invitati a visitare questo moderno edificio. I collaboratori della 
regione saranno lieti di incontrarvi di persona. Seguiranno ulteriori informazioni.  
  

https://www.gkb.ch/it/privati/digital-banking/servizi/servizio-clienti
https://www.gkb.ch/it/privati/digital-banking/gkb-digital-banking


 
Contatto: 

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 

Daniel Daester, daniel.daester@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01 

Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira 

medien@gkb.ch / gkb.ch/media 

 

 

Banca Cantonale Grigione. 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 

pubblici. L’impresa con sede centrale a Coira è presente in 46 sedi nei Grigioni. Con circa 1000 collaboratori, la BCG è uno dei maggiori 

datori di lavoro nel Cantone. Il suo legame con il territorio emerge in vari modi. Oltre a curare le sue attività economiche, si impegna con le 

sponsorizzazioni, il suo fondo contributi nonché attraverso il volontariato. La BCG detiene partecipazioni di maggioranza nella Banca 

Privata Bellerive SA e nella Albin Kistler AG, entrambe a Zurigo. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 1985.  
 

Date: 

Cifre dell’esercizio 2021: 4 febbraio 2022 

Assemblea dei partecipanti: 23 aprile 2022 
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