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Prontuario statistico dei Grigioni in formato tascabile:
Panoramica 2014 – Il Cantone dei Grigioni in cifre
Coira, 11 novembre 2014 – È appena uscito il nuovo prontuario statistico tascabile
«Panoramica 2014 – Il Cantone dei Grigioni in cifre» a cura della Banca Cantonale
Grigione e dell’Ufficio dell’economia e del turismo dei Grigioni. Il prontuario,
corredato di cifre, tabelle e grafici presentati in modo chiaro e strutturato, offre una
panoramica dello sviluppo demografico, economico, politico e sociale nel nostro
Cantone.
La pianificazione e l’attuazione di progetti, strategie e programmi richiedono cifre aggiornate, raffronti
e soprattutto una serie di dati pluriennali. Questo vale sia per l’amministrazione pubblica che per
l’economia privata. Presentare i cambiamenti intervenuti su un periodo di tempo prolungato è uno dei
compiti principali delle statistiche pubbliche e rappresenta la tanto lodata «memoria della nazione».
Spesso le statistiche ritraggono solo il lato ritenuto obiettivo della realtà. Nonostante ciò, le statistiche
aiutano a individuare fenomeni interessanti e a trarre conclusioni preziose. Contribuiscono pertanto a
oggettivare i dibattiti e rappresentano una base solida su cui fondare piani e intenzioni.
«Panoramica 2014 – Il Cantone dei Grigioni in cifre» è disponibile gratuitamente presso tutti gli
sportelli della Banca Cantonale Grigione e presso l’Ufficio dell’economia e del turismo. La versione
elettronica in formato PDF può essere scaricata in tedesco e in italiano all’indirizzo
www.gkb.ch/publikationen.
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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 1'071 collaboratori (Situazione al 30.06.2014).
Con sede principale a Coira e 65 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 e della
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 20,236 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 109,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in
borsa dal 10 settembre 1985.
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