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Nuovi corsi sul tema della successione ereditaria 
BCG e Pro Senectute offrono corsi gratuiti dedicati agli anziani 
 
Coira, 14 agosto 2018 – A settembre e ottobre, la Banca Cantonale Grigione (BCG) e Pro Senectute 
Grigioni offrono corsi gratuiti sul tema della successione 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. 
 
Sicurezza per sé e i propri cari 
Nel corso sulla successione, gli specialisti della BCG approfondiranno i seguenti temi ed esempi pratici: 
principi del regime dei beni e del diritto successorio, possibilità di ottimizzazione della successione legittima, 
trapasso di immobili in vita, donazioni o cessioni, usufrutto o diritto di abitazione, pianificazione successoria, 
diritto di protezione degli adulti e testamento biologico. I corsi (sempre dalle 16.00 alle 18.30) si terranno con 
le seguenti modalità:  
 
Località Data Iscrizione entro il 
Arosa 
Hotel Valsana, Oberseepromenade 2 

4 settembre 2018 22 agosto 2018 

Flims 
Hotel Bellevue, Via Nova 66 

18 settembre 2018 4 settembre 2018 

St. Moritz 
Hotel Schweizerhof, Via dal Bagn 54 

25 settembre 2018 11 settembre 2018 

Coira  
GKB Auditorium, Engadinstrasse 25 

2 ottobre 2018 18 settembre 2018 

Domat/Ems 
Sentupada, Plaz 2 

9 ottobre 2018 25 settembre 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. 
 
  

https://www.gkb.ch/it/chi-siamo/auditorium/spazi-e-atmosfere/auditorium
mailto:kurse@gr.prosenectute.ch
https://www.gkb.ch/de/ueber-uns/kampagne/pro-senectute
https://www.gkb.ch/de/ueber-uns/kampagne/pro-senectute
https://gr.prosenectute.ch/it.html
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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 56 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: 8 febbraio 2019 
Assemblea dei partecipanti 2019: 4 maggio 2019 
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