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La Banca Cantonale Grigione certifica oltre 200 
consulenti 
 
Coira, 4 marzo 2019 – Nel 2018 la Banca Cantonale Grigione (BCG) ha certificato più di 200 consulenti. 

La procedura di certificazione punta a garantire la qualità e a professionalizzare il servizio di 

consulenza alla clientela. 

 
Le risorse umane qualificate sono il presupposto della competitività e della reputazione della piazza finanziaria 
svizzera e hanno un’importanza fondamentale per la tutela dei clienti della banca. La BCG si allinea quindi alla 
raccomandazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, secondo la quale tutti i 
consulenti alla clientela devono regolarmente aggiornare e attestare le proprie competenze specialistiche. I 
consulenti addetti alla clientela privata hanno ottenuto la certificazione in base allo standard nazionale 
«CertKB» della comunità di interessi delle banche cantonali. Per i consulenti di clienti individuali, private 
banking e clientela commerciale la certificazione è avvenuta conformemente alle norme ISO. 
 
I certificati hanno una validità di tre anni e possono essere rinnovati partecipando a iniziative di 
perfezionamento riconosciute. In questo modo i clienti della BCG continueranno a beneficiare di una 
consulenza di massima qualità e di servizi di assistenza professionali. 
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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 1009 collaboratori (stato 31.12.2018). 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 di esercizio, con una somma di bilancio di 26.5 miliardi di CHF 
presenta un utile di gruppo pari a 185.1 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Assemblea dei partecipanti: 4 maggio 2019 
Risultato semestrale2019 25 luglio 2019 
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