
Ci siamo impegnati ad adottare una mentalità sostenibile.
Perché ci sta a cuore il futuro del Cantone, delle persone e del nostro pianeta.

#IlFuturoÉOra

Come agiamo ora, 
determina il nostro futuro.

Assumersi la responsabilità.
 
Ci impegniamo per le pari 
opportunità. Già due volte 
abbiamo ricevuto 
la valutazione «We pay fair »

Partecipare attivamente.
 
Nelle attività di investimento e 
finanziamento, il nostro  
obiettivo è «zero emissioni 
nette di CO2» entro il 2040.

Lasciare il segno.
 
Siamo CO2 neutri. E questo già 
dal 2015. Ne siamo orgogliosi.

gkb.ch/sostenibilita



La sostenibilità ha molte prospettive.
Partecipiamo attivamente alla loro 
realizzazione.

Il nostro Cantone deve diventare tanto vivibile quanto innovativo. É questo che ci motiva. La sostenibilità  
é un campo d’azione strategico con la massima priorità per la Banca Cantonale Grigione. La BCG si orienta 
ai temi economici, ecologici e sociali. Ci assumiamo la nostra responsibilità e forniamo così un contibuto 
al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite (UN SDG) rilevanti per la BCG. Per noi la 
sostenibilità non va dichiarata, ma vissuta giorno per giorno.

Riduciamo continuamente la nostra
impronta ecologica osservando

contemporaneamente
criteri economici concreti.

Natura

Con le nostre 
attività commerciali

sosteniamo
uno sviluppo
dell’economia
grigionese.

Ec

onomia

Ci impegniamo
per la varietà

le pari opportunità
e la politica

sociale e
promuoviamo
condizioni di

impiego eque.

Persone
• Supporto più di 500 progetti non commerciali  
   all’anno attraverso GKB BEITRAGSFONDS
• 84 posti di formazione e praticantato
• 10 lavori sociali
• Due valutazioni “We Pay Fair”
• 49% di donne
• Circa 1000 giorni di volontariato all’anno

• Affiliazioni a reti internazionali 
   per la sostenibilità
• La sostenibilità come campo  
   d’azione strategico con la massima priorità
• Attività di investimento completamente sostenibile

• Impegno per l’Accordo di Parigi sul clima
• Dal 2010 62% di riduzione delle emissioni di CO2
• Dal 2013 esclusivamente elettricità da fonti rinnovabili
• Funzionamento CO2 neutro dal 2015


