Comunicato stampa BCG

Nuovi corsi di e-Banking in autunno

BCG e Pro Senectute offrono corsi gratuiti dedicati agli anziani:
Coira, 20 settembre 2018 – Da ottobre a dicembre 2018, la Banca Cantonale Grigione (BCG) e Pro
Senectute Grigioni organizzano corsi gratuiti sull’e-Banking in cinque succursali.

La BCG – come partner di Pro Senectute Grigioni – si impegna attivamente a favore degli anziani. Dal 2006
sostiene corsi e consulenze, promuovendo così l’autonomia e la qualità di vita nella terza età.
E-Banking sicuro e semplice
Scansionare fatture in men che non si dica, pagare acquisti senza contanti alla cassa e ricevere denaro contante
per le prossime ferie semplicemente e comodamente a casa. In questo corso ricco di contenuti interessanti, i
partecipanti sperimentano utili soluzioni digitali che permettono di tenere sempre e ovunque sotto controllo le
proprie finanze, in modo semplice e sicuro. Inoltre, gli esperti BCG offrono preziosi suggerimenti e consigli
sul tema della sicurezza e delle possibilità di utilizzo del nuovo e-Banking BCG. I corsi di due ore (sempre
dalle 16.00 alle 18.00) si terranno nelle seguenti date:
Località
Data
Iscrizione entro il
Davos Platz
25 ottobre 2018
11 ottobre 2018
Arabella Hotel Waldhuus, Mattastrasse 58
Thusis
8 novembre 2018
25 ottobre 2018
Hotel Weiss Kreuz Thusis, Neudorfstrasse 50
Maienfeld
22 novembre 2018
8 novembre 2018
Swiss Heidi Hotel, Werkhofstrasse 1
Coira
29 novembre 2018
15 novembre 2018
GKB Auditorium, Engadinstrasse 25
Il corso per utenti si tiene dalle 9.00 alle 11.30:
Località
Coira
Migros Klubschule, Gartenstrasse 5

Data

Iscrizione entro il

6 dicembre 2018

22 novembre 2018

A conclusione i partecipanti sono invitati all’aperitivo. La partecipazione è gratuita. È necessario iscriversi
presso: Pro Senectute Grigioni, telefono 081 252 75 83, via e-mail all’indirizzo kurse@gr.prosenectute.ch o sul
sito gkb.ch/prosenectute.
Ulteriori informazioni sull’offerta di corsi: gkb.ch/prosenectute o https://gr.prosenectute.ch/it.html.

Crescere insieme. gkb.ch/media

2/2

Contatto per i rappresentanti dei media:
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13
Banca Cantonale Grigione su:
gkb.ch/media | Twitter | Facebook | YouTube | Flickr | Xing

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 53 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:
Assemblea dei partecipanti:

8 febbraio 2019
4 maggio 2019

