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La Banca Cantonale Grigione è ora «climate neutral» 
 
Coira, 21 maggio 2015 – Nel quadro della strategia di sostenibilità, la Banca Cantonale 

Grigione (BCG) riduce sistematicamente il suo impatto ambientale perseguendo obiettivi 

climatici ambiziosi e ben definiti. Uno dei suddetti obiettivi – l'impatto neutro sul clima – è 

stato raggiunto. 

 

Per la realizzazione degli obiettivi climatici la Banca Cantonale Grigione intende in primo luogo evitare 

o ridurre le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. Le misure adottate a questo scopo 

prevedono, tra l'altro, una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 40 percento entro il 

2025 rispetto all'anno di riferimento 2010. Solo in seconda battuta la Banca riduce il suo impatto 

ambientale attraverso investimenti nei progetti per la difesa del clima della fondazione svizzera 

myclimate. Nel 2015 la BCG ha compensato le 1270 tonnellate di gas serra emesse l'anno precedente. 

Il risparmio energetico così realizzato corrisponde alla media delle emissioni del riscaldamento di 583 

abitazioni Minergie durante un anno.  La BCG ha in tal modo raggiunto l'obiettivo dell'impatto neutro 

sul clima, fissato per il 2015.  

 

La BCG punta totalmente sull’elettricità verde.  

Per il suo fabbisogno diretto di energia la Banca Cantonale Grigione punta sulle energie rinnovabili e 

sull'aumento dell'efficienza energetica. Un obiettivo, quest'ultimo, che raggiungiamo attraverso una 

gestione attiva dell'energia e un progressivo miglioramento tecnico-energetico di edifici e infrastrutture. 

Il consumo di elettricità della Banca è oggi interamente coperto da corrente proveniente da fonti di 

energia rinnovabili.  

 

Ulteriori informazioni sulla strategia di sostenibilità della BCG sono disponibili al sito 

www.gkb.ch/nachhaltigkeit o nell'ultimo Rapporto di gestione.  

 

 

In caso di domande potete rivolgervi a: 
hans.peter.buerge@gkb.ch  
Responsabile Infrastruttura|+41 81 256 93 78 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a trovare il vostro interlocutore il più 
velocemente possibile: 
contattate plutarch.chiotopulos@gkb.ch |+41 81 256 83 13  
oppure thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11. 
 
 

 

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. La Banca impiega 1’070 collaboratori (situazione al 31.12.2014). Con 
sede principale a Coira e 63 succursali, la Banca è presente in tutto il vasto, ramificato e plurilingue 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 CHF 20,591 miliardi il risultato annuale presenta un utile lordo consolidato di 
CHF 207.3 milioni. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Risultati semestrali 2015 31 luglio 2015 
Assemblea dei titolari 19 marzo 2016 
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