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Orari di apertura degli sportelli, ordini di pagamento e 
orari di negoziazione durante le festività di fine 2019 
 
Coira, 16 dicembre 2019 – Gli ultimi giorni dell’anno sono ormai alle porte. Ecco le scadenze da tenere 
presenti. 
 
Orari di apertura degli sportelli – Coira 
Data Orari di apertura 
Lunedì 23.12.2019 Normali orari di apertura degli sportelli 
Martedì 24.12.2019 Dalle 8.00 alle 12.00 
Mercoledì 25.12.2019 Giorno festivo 
Giovedì 26.12.2019 Giorno festivo 
Venerdì 27.12.2019 Normali orari di apertura degli sportelli 
Lunedì 30.12.2019 Normali orari di apertura degli sportelli 
Martedì 31.12.2019 Dalle 8.00 alle 12.00 
Mercoledì 01.01.2020 Giorno festivo 
Giovedì 02.01.2020 Giorno festivo bancario 
Venerdì 03.01.2020 Normali orari di apertura degli sportelli 
 
Orari di apertura degli sportelli – Sedi regionali e succursali 

Si seguono i normali orari di apertura degli sportelli per ogni ubicazione. Inoltre, giovedì 2 gennaio 2020 
saranno aperte le seguenti sedi regionali/succursali:  
- Sede regionale di Arosa 
- Sede regionale di Davos con succursale di Klosters 
- Sede regionale di Flims Laax 
- Sede regionale di Lenzerheide con succursali di Bergün, Churwalden, Savognin e Tiefencastel 
- Sede regionale di Scuol con succursale di Samnaun 
- Sede regionale di St. Moritz con succursali di Celerina, Pontresina, Samedan, Sils-Maria, Silvaplana e 

Zuoz 
 
Ordini di pagamento 

Per garantire l’esecuzione puntuale degli ordini di pagamento (in Svizzera e all’estero) prima di Natale e di fine 
anno occorre attenersi alle seguenti date:  
 
Ordine di pagamento prima di Natale prima di fine anno 
Ordini permanenti lunedì 23 dicembre 2019 lunedì 30 dicembre 2019 

Ordini di pagamento 
convenzionali 

lunedì 23 dicembre 2019 lunedì 30 dicembre 2019 

Liste di base lunedì 23 dicembre 2019 lunedì 30 dicembre 2019 
Ordine pronto lunedì 23 dicembre 2019 lunedì 30 dicembre 2019 
e-Banking / pain. 001/ LSV martedì 24 dicembre 2019, ore 14.00 martedì 31 dicembre 2019, ore 14.00 
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Orari di apertura delle Borse 
Paese 24.12.2019 (1) 25.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 (1) 01.01.2020 02.01.2020 (2) 

Svizzera chiusa chiusa chiusa aperta chiusa chiusa chiusa 
Germania chiusa chiusa chiusa aperta chiusa chiusa aperta 
Stati Uniti fino alle ore 19.00 chiusa aperta aperta aperta chiusa aperta 
Francia fino alle ore 14.05 chiusa chiusa aperta fino alle ore 14.05 chiusa aperta 
Italia chiusa chiusa chiusa aperta chiusa chiusa aperta 
Paesi Bassi fino alle ore 14.05 chiusa chiusa aperta fino alle ore 14.05 chiusa aperta 
Regno Unito fino alle ore 13.30 chiusa chiusa aperta fino alle ore 13.30 chiusa aperta 

 
(1) Il 24 e il 31 dicembre 2019 le negoziazioni presso la BCG sono garantite fino alle ore 12.30. 
(2) Il 2 gennaio 2020 non è possibile effettuare negoziazioni presso la BCG. 
 
Per eventuali domande il nostro Contact Center sarà lieto di assistervi tramite e-mail all’indirizzo info@gkb.ch 
o telefonicamente al numero +41 81 256 96 01. La Banca Cantonale Grigione vi augura Buone Feste e un lieto 
inizio per il Nuovo Anno. 
 
 
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  |  Instagram  |  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 999 collaboratori (stato 30.06.2019). 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 semestrale, con una somma di bilancio di 26.6 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 100.5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2019: 7 febbraio 2020 
Assemblea dei partecipanti: 25 aprile 2020 
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