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Chi siamo
BancaStato è un istituto bancario universale con oltre un secolo di vita. 
Appartiene alla Repubblica e Cantone Ticino e agisce su mandato 
pubblico con il preciso scopo di favorire lo sviluppo economico del 
territorio e fornire ai ticinesi la possibilità di investire i loro risparmi in 
maniera sicura e redditizia. Offre ai suoi clienti la garanzia dello Stato.

I valori
— Conoscenza del cliente
— Competenza 
— Qualità del servizio
— Velocità decisionale

La storia
La Banca dello Stato del Cantone Ticino è nata nel 1915 sulle ceneri  
di una banca precedente: la società anonima “Banca Cantonale 
Ticinese”. Lo Stato vi deteneva solo un decimo del capitale.  
Nel 1914 la banca fallì a causa di una politica di investimenti 
irresponsabile. Insieme a lei colarono a picco altri due importanti istituti 
bancari. Per il Ticino fu un duro colpo. Le autorità decisero di intervenire 
e fondare una Banca al 100% di proprietà pubblica, con una legge  
di istituzione improntata alla massima sicurezza degli affari.
 

Nel 1916 la Banca si aggregò all’Unione delle Banche Cantonali 
Svizzere; con il passare dei decenni l’Istituto guadagnò sempre di più 
la fiducia dei ticinesi. Iniziò però a porsi la questione della revisione 
della Legge di istituzione.

 Il 1961 fu un anno importante: alla Banca fu concesso di effettuare 
operazioni non solo prettamente bancarie ma anche commerciali.  
La riforma diede buoni risultati e consentì alla Banca di inserirsi 
ancora meglio nella vita economica e finanziaria del Cantone.

 La trasformazione da banca commerciale e ipotecaria a banca 
di natura universale avvenne nel 2003, quando la Legge accolse 
l’estensione a tutte le attività bancarie. Contestualmente fu creata  
la Commissione del controllo del mandato pubblico, che tuttora  
vigila sull’operato della Banca.

 Il cammino verso l’attuale Istituto fu caratterizzato dalla nascita  
del “Gruppo BancaStato”, avvenuto nel 2010 con l’acquisizione  
di una partecipazione di controllo in UniCredit (Suisse) Bank SA,  
poi ribattezzata in «Axion SWISS Bank SA». L’Istituto è specializzato 
nei servizi di Private Banking e nel 2013 BancaStato ha acquisito  
la totalità del suo controllo.



Ciò che ci distingue

Mandato pubblico

Qual è il ruolo di una “Banca Cantonale”?  
In maniera generale, le leggi e i decreti dei  
vari Cantoni conferiscono alle Banche Cantonali  
il compito di contribuire allo sviluppo economico  
e sociale del territorio in cui operano.  
È ciò che comunemente viene chiamato “mandato 
pubblico”.

Per BancaStato, il mandato pubblico coincide  
con lo scopo definito nell’articolo 3 della Legge  
di istituzione: “Favorire lo sviluppo economico  
del Cantone e offrire al pubblico la possibilità  
di investire in modo sicuro e redditizio i risparmi”.

Il Consiglio di amministrazione di BancaStato 
ha ulteriormente specificato che tale scopo deve 
essere raggiunto assumendo un comportamento 
responsabile dal punto di vista sociale e ambientale.

Il Bilancio Sociale e Ambientale, pubblicato 
annualmente dall’Istituto, fornisce le principali 
informazioni necessarie a valutare il grado di 
adempimento del mandato pubblico; ogni anno  
la Commissione del controllo del mandato  
pubblico vigila sul raggiungimento degli obiettivi  
in tal senso.

Garanzia dello Stato

Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca 
non coperti da mezzi propri”. È questo il contenuto 
dell’articolo 4 della Legge sulla Banca dello Stato 
del Cantone Ticino: un fattore che differenzia 
ampiamente BancaStato dalla concorrenza.

Ma cosa significa, nel concreto, “garanzia dello 
Stato”? È semplice: nella remota eventualità che 
BancaStato dovesse fallire, la Repubblica e Cantone 
Ticino si farebbe carico di risarcire gli impegni 
contratti precedentemente dall’Istituto e non coperti 
dai mezzi propri di quest’ultimo.

 
I clienti di BancaStato godono della garanzia dello 
Stato per i propri averi depositati
— Nei conti della categoria PRIMA, vale a dire 

quelli  transazionali” (inclusi i conti metallo)
— In quelli della categoria SICURA, ovvero quelli 

destinati al risparmio
— E per le obbligazioni emesse dall’Istituto  

(non subordinate) 

La Banca dello Stato del Cantone Ticino è una 
banca speciale: si differenzia dalla concorrenza 
non solo per la qualità dei suoi prodotti e servizi, 
per la grande conoscenza del territorio e la spiccata 
prossimità con i ticinesi, ma anche per l’offerta 
della garanzia dello Stato. A complemento di 
questo aspetto vi è quanto previsto dalla Legge 
federale sulle banche e sulle casse di risparmio. 
BancaStato, come ogni banca e ogni società di 
intermediazione mobiliare in Svizzera è tenuta 
a sottoscrivere l’Autodisciplina “Convenzione tra 
esisuisse e i suoi membri”. I depositi dei clienti sono 
quindi garantiti fino all’importo massimo di CHF 
100’000 per cliente. Come depositi valgono anche 
le obbligazioni di cassa depositate a nome del 
depositante presso la banca emittente.  
La garanzia dei depositi in Svizzera è assicurata da 
esisuisse e il sistema della garanzia dei depositi è 
spiegato nel dettaglio all’indirizzo www.esisuisse.ch. 

Per i clienti di BancaStato, ribadiamo, non vi sono 
invece limiti di rimborso: possono dormire sonni 
tranquilli.
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Revisione interna

Risorse umane Supporto e comunicazione

Contabilità

Retail e Aziendale 
Bellinzona

Legale e compliance
Digitalizzazione,

progetti e logistica

Controlli interni  
di gruppo

Controllo e supporto  
crediti

GPE e clientela speciale

Retail e Aziendale 
Locarno

Mercati finanziari CSCL, supporto  
di conduzione e supporto 

controllo vendite

Gestione rischi CRM e OperationsPrivate Banking

Retail e Aziendale 
Chiasso

Gestione e analisi crediti Marketing e Prodotti

Retail e Aziendale 
Lugano

Consiglio  
di amministrazione

Direzione generale

Area Finanza Area Retail e Aziendale Area Rischi Area Prodotti e ServiziArea Private Banking e GPE

Tecnologie, dati  
e innovazione

Organigramma 
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Il Gruppo BancaStato in cifre

Presenza sul territorio

Rating

4 16 47

1,3 miliardi di franchi 10,3
miliardi di franchi

50,5 milioni di franchi 

CET 16,7% 

 

11
miliardi di franchi

41,7 milioni di franchi 

Aa2

Cost/Income II 62,0% 
62,5% al 31.12.2019

16,4 
miliardi di franchi

499Axion

Fondi propriCrediti ipotecari

Utile

(Moody’s: Cantone Ticino)

 

SoliditàImpegni nei confronti 

 

della clientela

Versamento al Cantone

Cifra di bilancio

  

Succursali e agenzie 
del Gruppo BancaStato

Bancomat Collaboratrici 
e collaboratori

Indici finanziariBilancio e conto economico

al 31.12.2021

Efficienza
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Non solo “quanto”:  
ma anche “come”
Come si valuta l’operato di BancaStato per il Ticino e i ticinesi? 
Evidentemente, trattandosi di una Banca, gli obiettivi dell’Istituto sono 
innanzitutto misurabili tramite indicatori finanziari, ricorrendo a concetti 
come “utile netto”, “efficienza” o “volumi di credito”.  
Sono parametri certamente importanti ma che per BancaStato non sono 
sufficienti: per BancaStato si rivela cruciale “come” raggiunge i suoi 
traguardi finanziari.

Il mandato pubblico che caratterizza la Banca, contenuto nella legge  
di Istituzione, nel corso degli anni è stato oggetto di riflessioni da parte 
del Consiglio di amministrazione, che ha deciso di interpretare tale scopo 
includendovi anche il concetto di sviluppo sostenibile dal punto di vista 
sociale e ambientale. L’operato dell’Istituto si misura dunque, appunto, 
anche da “come” lo si svolge.

È alla luce di queste considerazioni che BancaStato - oltre a offrire prodotti 
e servizi convenienti e trasparenti, posizionarsi come un datore di lavoro 
attento e riversare buona parte degli utili netti nelle casse statali - opera 
con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente e persegue una 
politica di sostegno alle realtà associative locali.

Proprio in merito all’ultimo punto, BancaStato supporta centinaia di 
società, associazioni e realtà attive in Ticino a livello sportivo, culturale 
e benefico: il lavoro che svolgono in maniera capillare è per il territorio 
un grande valore aggiunto, e siamo fieri di poter fornire loro un aiuto 
concreto e tangibile. In questo contesto, siamo particolarmente attenti 
a supportare i settori giovanili di molte squadre, che consentono 
di preservare e tramandare alle future generazioni sani valori che 
condividiamo appieno.

Per tutti questi motivi il nostro “slogan” è: 
“noi per voi”.

11

Tra la gente per la gente 

Oltre 2 milioni di franchi 
di sponsorizzazioni per il 
territorio

Quasi 500’000 franchi 
investiti per il futuro sportivo 
ticinese, in 23 discipline sportive

Sostegno a oltre 600 
associazioni musicali, culturali  
e sportive in tutto il Ticino
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Conti di pagamento

Il conto giusto, 
al momento giusto
Giovani, adulti e senior.  
I conti di pagamento offrono un ventaglio  
di opzioni adatte a ogni bisogno  
e fascia d’età. 
 
 

Conto BASE corrente

Conto X Conto Mio

Conto privato PRIMA

Conto privato PRIMA giovane

Conto privato PRIMA senior

Clienti  
privati
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Conti di risparmio

Le soluzioni ideali  
per i vostri obiettivi  
di risparmio
Un viaggio in una meta tropicale, i mobili  
del salotto o una nuova macchina.  
Qualunque sia la vostra esigenza, i conti  
di risparmio sono il complemento ideale  
del vostro conto di pagamento. 
 
Hanno funzione di puro risparmio e vi consentono di valorizzare  
il vostro capitale grazie a migliori tassi d’interesse.

Con questi prodotti potete costruire il vostro risparmio secondo  
le vostre esigenze e possibilità.

 
RISPARMIO

RISPARMIO giovane

RISPARMIO senior

PREMIA

PREMIA giovane

CUMULA

FISSO

LIBERO

Carte

Con le carte BancaStato 
la soluzione è in tasca
Con diverse tipologie di carte offerte, 
BancaStato soddisfa a 360 gradi ogni 
esigenza della clientela.
 
L’offerta di BancaStato è ricca e vi consente di pagare rapidamente  
in tutto il mondo, sia che vi troviate in un negozio sia che stiate 
navigando sul web.

 
Mastercard® Flex

Debit Mastercard®

Carta Maestro

Carte di credito 
Visa e Mastercard®

Prepaid Mastercard®

Carta Travel

Carta PRATICA  
BancaStato

Carta VERSA  
BancaStato
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Una carta,  
mille vantaggi
Pagate con la vostra carta di credito 
BancaStato o Mastercard® Flex  
(modalità credito) e beneficiate di molti 
vantaggi e prestazioni supplementari,  
senza costi aggiuntivi 

 
Estensione della garanzia

Garanzia miglior prezzo

Assistenza medica durante il viaggio

Assicurazione spese di annullamento  
e assicurazione per interruzione  
del viaggio

Assicurazione per ritardo del bagaglio

Assicurazione per furto, smarrimento  
o danneggiamento del bagaglio

Assicurazione franchigia per noleggio 
auto

Assicurazioni
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Pacchetti  
per la clientela privata

Per i vostri servizi bancari la soluzione unica  
a prezzo fisso che vi dà tutto incluso:  
conti, carte bancarie, prelevamenti in tutta  
la Svizzera e assicurazioni su viaggi  
e shopping.  

Aprire il vostro Pacchetto Giovane non costa nulla! È la soluzione giusta per avere tutti 
i servizi bancari che vi servono e nessun pensiero. Potrete risparmiare e fare i vostri 
acquisti online con varie tipologie di carte bancarie tutte gratuite. A proposito: con il 
Pacchetto Giovane prelevare in tutti i bancomat della Svizzera è gratis!

Pacchetto

Giovane

Le vostre necessità, i vostri sogni, i vostri progetti: il Pacchetto Individuale  
di BancaStato è ciò che fa per voi. Ha tutto quello che potreste desiderare  
da una banca: conti, carte e prelevamenti gratuiti in tutta la Svizzera.  
E con la Garanzia dello Stato i vostri risparmi sono al sicuro per sempre. 

Pacchetto

Individuale

È il Pacchetto che calza a pennello a tutta la famiglia. Contiene tutto quello  
che vi serve per far quadrare bene i conti: carte, conti, prelevamenti gratuiti  
ovunque e tanti altri vantaggi per un risparmio “formato famiglia”.  
E con la Garanzia dello Stato i vostri soldi sono al sicuro per sempre. 

Pacchetto

Famiglia
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Ipoteche e crediti  
di costruzione

Altri crediti

Le soluzioni ideali  
per progettare  
il vostro futuro
Il futuro ha bisogno di solide certezze  
per crescere. Prima tra tutte la casa,  
la base di partenza per cominciare  
a pianificare la propria vita. 
 
Per aiutarvi a realizzare i vostri sogni BancaStato vi propone  
una gamma di soluzioni di finanziamento per tutti i vostri progetti 
immobiliari.

 
Credito di costruzione CREA

Ipoteca a tasso fisso FERMA

Ipoteca a tasso variabile: VARIA

Ipoteca SARON

Agevolazioni: BONUS+ EcoCasa 

Ipoteca online: TiHome

Credito al consumo: cashgate SA

Credito Lombard

21
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Previdenza Investimenti - Servizi

Investimenti - Prodotti

Assicurare  
il proprio futuro 
La previdenza permette di assicurare  
la propria vecchiaia, in caso di mancato 
guadagno o di decesso, avendo un reddito 
sostitutivo minimo che permetta uno standard 
di vita abituale. 
 
Assicurare il futuro significa anche realizzare un sogno nel cassetto  
o garantire ai figli una buona formazione.

 
Conto risparmio 3 (III pilastro)

Conto di libero passaggio (II pilastro)

Swisscanto Safe Credito

Swisscanto Safe Risparmio

Swisscanto Safe Rischio

La consulenza e la gestione di un patrimonio sono argomenti 
importanti per ognuno di noi. 
 
Il patrimonio è un bene prezioso e va gestito con la massima professionalità, lungimiranza e attenzione.  
Per questo motivo, in BancaStato edifichiamo il servizio di consulenza finanziaria sulle tre fasi più importanti 
per un successo allineato alle vostre aspettative: consulenza, investimento e monitoraggio continuo di 
aderenza del portafoglio al profilo di rischio e alla strategia di investimento. 

 
Consulenza agli investimenti

Gestione patrimoniale

Fondi di investimento Gruppo BancaStato

Fondi previdenziali
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Qualunque siano i vostri sogni nel cassetto, 
realizzarli presuppone il reperimento dei 
mezzi finanziari necessari. 
 
Per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati, la pianificazione 
finanziaria dovrebbe essere ritagliata sulla vostra personale situazione. 
Ma quale approccio promette il maggior successo?  
Da un lato esigete che i vostri capitali siano gestiti in maniera 
professionale. Dall’altro, anche gli oneri a vostro carico dovranno  
essere contenuti entro i limiti del patrimonio investito. 

I fondi di investimento sono la soluzione più appropriata per soddisfare 
queste esigenze già per piccoli importi. 

Il vostro investimento andrà a costituire, assieme ai capitali apportati  
da altri investitori, il patrimonio del fondo, il quale sarà allocato secondo 
i principi della diversificazione, una caratteristica che tutti i fondi 
condividono. Implementando una buona strategia di diversificazione  
del rischio, ossia ripartendo il patrimonio tra diverse attività finanziarie,  
è possibile ottenere una riduzione del rischio. 

Con l’acquisto di un fondo delegherete ai nostri specialisti tutte  
le decisioni di investimento, usufruendo così, già a partire da piccoli 
importi, di una gestione professionale del patrimonio.

Fondi di investimento  
Gruppo BancaStato

25

Investimento accessibile 
anche con piccoli  
importi

Gestione professionale  
a cura dei nostri 
specialisti

Risparmio di tempo  
in quanto si delega 
l’intera gestione al 
gestore del fondo

Possibilità di investire  
in maniera diversificata 
su vari titoli con un unico 
investimento

Maggiore sicurezza 
grazie alla diversifica-
zione del rischio

Possibilità di accedere  
a specifici mercati,  
come ad esempio  
i mercati emergenti

Trasparenza tramite 
la pubblicazione 
giornaliera del prezzo 
del fondo

Flessibilità e liquidità 
grazie alla negoziazione 
giornaliera del fondo
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Conti

Il conto corrente 
ideale per la massima 
flessibilità
Il conto corrente è la base ideale per ditte  
che effettuano molte operazioni bancarie: 
grazie al suo carattere dinamico, consente  
un numero illimitato di operazioni di 
pagamento o di borsa. 
 
Questo conto transazionale è consigliato a chi ha l’esigenza di gestire 
grandi liquidità e può essere aperto sia in franchi svizzeri sia in euro.

 
Conto corrente BASE (in diverse valute) 

26

Clienti  
commerciali
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Carte Pagamenti

Gestione della liquidità

Assicurazioni carte  
di credito

Utilizzando le carte di credito aziendali  
di BancaStato beneficiate gratuitamente  
di pratiche e utili assicurazioni, come quella 
dell’annullamento viaggio, valide per tutto  
il mondo.

Nate per rispondere 
alle esigenze della PMI
Sono soprattutto le piccole e medie imprese 
a rappresentare l’efficienza e la forza 
innovativa della Svizzera. 
Altrettanto innovative sono le nostre Mastercard® Business Card  
e Mastercard® Corporate Card concepite appositamente a sostegno 
della vostra azienda.

 
 

BancaStato vi facilita  
la vita per la gestione 
dei pagamenti
 
I terminali di pagamento sono veloci e sicuri. Facilitano le operazioni 
di tutti i giorni, consentendo gli acquisti anche ai clienti senza 
contanti. In più, incassare ovunque senza contanti è una soluzione  
per i pagamenti con carta tramite smartphone o tablet. 

Per una gestione 
efficiente della liquidità
 
BancaStato vi permette d’investire al riparo da eventuali imprevisti  
a corto termine garantendo il traguardo finanziario prefissato  
e la messa al sicuro dei vostri risparmi in modo flessibile  
ad un tasso d’interesse preferenziale. BancaStato offre anche  
alle aziende ed associazioni che puntano a un’automazione  
dei processi del traffico dei pagamenti o che devono gestire  
la loro operatività giornalieri tra più istituti bancari.

Mastercard® 
Business Card 
Argento 
Mastercard® 
Business Card Oro 
(CH/EUR/USD)
Mastercard® 
Corporate Card 
Argento
Mastercard® 
Corporate Card 
Oro (CHF/EUR/USD)

Terminali  
di pagamento 
classici

Terminale  
di pagamento  
mobile mPRIME

Depositi vincolati

Multibanking  
e cash  
management

Fattura digitale 
(Billte SA)

Cambio valuta
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Pacchetti  
per la clientela aziendale

Per i vostri servizi bancari aziendali la soluzione 
unica a prezzo fisso che vi dà tutto incluso:  
conti, carte di credito, carte Maestro  
e prelevamenti in ogni bancomat svizzero. 
Scopritene i vantaggi!

Il Pacchetto Classico è un insieme di strumenti e servizi pensato appositamente  
per le aziende. Offre tutte le prestazioni fondamentali: dalle carte ai conti,  
passando dalla stampa delle polizze QR e al loro incasso gratuito.

Pacchetto

Classico

Il Pacchetto Premium è un insieme di strumenti e servizi pensato appositamente  
per le aziende. Offre tutte le prestazioni fondamentali: dalle carte ai conti,  
passando dalla stampa delle polizze QR e al loro incasso gratuito. Inoltre  
nel Pacchetto Premium è compresa gratuitamente una carta di credito  
Mastercard® Business Card Oro con interessanti assicurazioni.

Pacchetto

Premium
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Crediti e leasing aziendali

32

Per ogni tipologia di progetto abbiamo  
a disposizione una vasta gamma di prodotti  
di finanziamento.
Accompagniamo la vostra azienda dalla costituzione allo sviluppo, 
fino alla consulenza per gestire al meglio la successione.

Conto costituende 

Credito d’esercizio

Credito d’investimento

Credito documentario

Leasing su beni d’investimento

Cauzioni e garanzie
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Ipoteche

Ipoteche e crediti  
di costruzione
Il futuro ha bisogno di solide certezze  
per crescere. 
BancaStato vi propone una gamma di soluzioni  
di finanziamento per tutti i vostri progetti immobiliari.

 
Credito di costruzione: CREA

Ipoteca a tasso fisso FERMA

Ipoteca a tasso variabile: VARIA

Ipoteca SARON

Agevolazioni: BONUS+ EcoCasa

Credito agricolo AGRI

35
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Fattura digitale

Fattura Digitale permette di digitalizzare e automatizzare la fatturazione 
in azienda. Con pochi clic caricate o create le vostre fatture online e le 
inviate direttamente ai clienti via posta, email, SMS o eBill.  
I clienti chiedono maggiore flessibilità e di poter utilizzare nuovi canali  
e metodi di pagamento (carte di credito, eBill, QR...).  
Da una parte Fattura Digitale permette di soddisfare questi bisogni e, 
dall’altra, consente di rendere più efficiente, veloce e automatico  
l’incasso delle fatture per l’azienda.  
Siccome lo stato di pagamento di una fattura è automaticamente 
e costantemente riconosciuto da Fattura Digitale, la soluzione può 
anche occuparsi direttamente della gestione dei richiami nonché 
dell’automazione delle attività di riconciliazione e monitoraggio  
dei pagamenti liberando tempo prezioso all’azienda.

Facile e utile
Creazione semplice e veloce di fatture

Scelta del canale di invio preferito  
(posta, SMS, email, eBill)

Accettare più modalità di pagamento  
(anche con carte di credito)

Monitoraggio automatico delle fatture 
pagate e impagate

Gestione automatica dei richiami

Un servizio di Network partner Grazie alla collaborazione di

3736



Consulenza  
per imprenditori  
e dirigenti
Mettiamo a disposizione di ogni 
imprenditore un nostro consulente  
di riferimento che si avvale del supporto  
di un team di specialisti.
I nostri consulenti analizzeranno la vostra situazione patrimoniale 
personale e aziendale per individuare le opportunità di crescita 
ideali per voi.

Patrimonio

Successione aziendale

Finanziamenti

Acquisizione/fusione

Investimenti

Previdenza

393838

Imprenditori  
e dirigenti
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La nostra idea  
di Private Banking

Il nostro servizio di consulenza 
mette voi al centro: per questo 
siamo in grado di fornirvi una 
gestione puntuale, con elevati 
standard di qualità e soluzioni 
su misura

Sono le esigenze del cliente che creano  
il servizio e non viceversa. 
In qualità di consulenti Private Banking non 
abbiamo interesse nel profilarci quali meri 
creatori e collocatori di prodotti finanziari. 

Di frequente gli addetti ai lavori confondono il lavoro di consulenza  
e accompagnamento del cliente Private Banking con l’attività di gestione 
di portafoglio. 
In BancaStato preferiamo ascoltare attentamente e trovare insieme  
le soluzioni più indicate. 
Il nostro cliente Private Banking gode della nostra massima attenzione. 
Non esiste un inizio e un termine. La nostra consulenza è continua grazie 
alle regolari verifiche della strategia scelta di comune accordo.
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Equilibrio  
e performance

L’eccellenza nel Private 
Banking in Ticino
Axion SWISS Bank SA è una banca ticinese 
specializzata nei servizi di Private Banking  
di alto livello.  
Nata nel 1998, dal 2010 è parte del Gruppo 
BancaStato.
 
 
Nel 2016 la peculiarità di questo centro di competenza viene 
ulteriormente rafforzata rilevando una parte delle attività di Private 
Banking da Société Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) SA. 
Axion è prima di tutto una Banca orientata alle esigenze della clientela, 
che dà particolare importanza al valore creato per i clienti in termini 
di performance dei loro portafogli, ma anche in termini di intensità e 
stabilità della relazione; Axion è anche caratterizzata dalla solidità, 
dalla prudenza e dalla sicurezza derivante dall’appartenenza al Gruppo 
BancaStato. Questa appartenenza completa le possibilità di servizio in 
termini di prodotti e servizi destinati ai clienti di Axion SWISS Bank SA.  
Axion SWISS Bank SA è detenuta al 100% dalla Banca dello Stato del 
Cantone Ticino.
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InLinea:  
e la banca è online

Con InLinea della Banca dello Stato  
del Cantone Ticino è possibile collegarsi 
all’Istituto da qualsiasi accesso Internet  
del mondo ad ogni ora del giorno  
e della notte.

Garanzie di sicurezza
Il programma di Internet Banking “InLinea” è caratterizzato da alti 
standard di sicurezza. L’accesso è garantito solamente mediante  
il numero di utenza, la parola d’ordine e il codice di sicurezza.

Costi
InLinea è offerto gratuitamente. A carico del cliente restano  
unicamente le spese dell’abbonamento ad Internet e/o quelle  
della tassa di conversazione.

InLinea è anche per dispositivi mobili: è disponibile gratuitamente  
sugli store online.
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Contatti
Gruppo BancaStato
Viale H.Guisan 5  
CH - 6500 Bellinzona

LineaDIRETTA
Tel. 091 803 71 11 
Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00

Oltre ad essere il contatto telefonico principale della Banca, 
lineaDIRETTA offre risposte rapide e professionali alle vostre 
esigenze:
— Saldi e movimenti (informazioni generali su saldi e movimenti 

sui conti e relativi avvisi o estratti)
— Prodotti e servizi (informazioni generali sulla paletta di prodotti 

e servizi della Banca)
— Documentazione bancaria (inoltro di documentazione bancaria 

quale polizze di versamento; ordini rapidi; dichiarazioni fiscali; 
estratti conto; distinte investimento)

— Traffico pagamenti (informazioni e ricerche sulle operazioni  
di pagamento)

— Informazioni generali (informazioni relative i cambi, i corsi  
e le coordinate bancarie)

— Modifica indirizzi

supportoATTIVO
Tel. 091 803 77 99 
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00

supportoATTIVO offre risposte rapide e professionali in merito  
a InLinea, il programma di Internet Banking di BancaStato.

Tutte le informazioni sui prodotti e servizi sono consultabili  
su www.bancastato.ch.

Live Chat
Potrete comunicare con i nostri operatori direttamente  
nella live chat del sito.

Banca elettronica
Diventare cliente da casa? Semplice.  
Cliccando “Apertura conto” e completando il formulario potrete 
accedere alla videoidentificazione.
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noi per voi 

bancastato.ch

Sede centrale
Viale H. Guisan 5 
Casella Postale 
CH - 6501 Bellinzona

lineaDIRETTA 
Tel. 091 803 71 11 
Fax. 091 803 71 70 
lineadiretta@bancastato.ch

agenziaVICINA 
Tel. 091 803 33 33 
agenziavicina@bancastato.ch 
c/o Sede Centrale

Axion  
SWISS Bank SA 
Viale Stefano Franscini 22 
CH - 6901 Lugano

Tel. 091 910 95 10 
Fax. 091 910 95 14 
mail@axionbank.ch 
axionbank.ch

Agenzie
Via Contrada S. Marco 41 
6982 Agno

Via della Stazione 21 
6780 Airolo

Viale Papio 5 
6612 Ascona

Via Pini 2 
6710 Biasca

Via Leoncavallo 31 
6614 Brissago

Via Pretorio 3 
6675 Cevio

Via Lucomagno 72 
6715 Dongio

Piazza S. Franscini 5 
6760 Faido

Largo Libero Olgiati 81a 
6512 Giubiasco

Via San Gottardo 77 
6596 Gordola

Via Trevano 97 
6904 Lugano- 
Molino Nuovo

6900 Lugano- 
Piazza Riforma

Via Cantonale 38 
6928 Manno

Via Lavizzari 18 
6850 Mendrisio

Via Pietro Fontana 8 
6950 Tesserete

Succursali
Corso S. Gottardo 4 
6830 Chiasso

Via Naviglio Vecchio 4 
6600 Locarno

Via Pioda 7 
6900 Lugano

Solo bancomat 
Ospedale San Giovanni 
6500 Bellinzona

Piazza Collegiata 12 
6500 Bellinzona

Viale Stazione 
6500 Bellinzona

Via San Francesco 1 
6600 Locarno-Città Vecchia

Via Emmaus 1  
(Centro Comm. Cattori) 
6616 Losone

Ospedale Civico 
6900 Lugano

Ospedale Beata Vergine 
6850 Mendrisio

Viale Stefano Franscini  
6850 Mendrisio

Via Cantonale 19 
6805 Mezzovico

Via alle Brere 5 
6598 Tenero


