
Il servizio e-banking di BancaStato

UTILI / SERVIZI COMPLEMENTARI 

InLinea

Che cos’è
InLinea è il servizio e-banking di BancaStato con il quale è 
possibile collegarsi all’Istituto da qualsiasi accesso Internet 
del mondo ad ogni ora del giorno e della notte.

A chi si rivolge
InLinea è adatto sia alle persone fisiche sia alle persone 
giuridiche che hanno una relazione d’affari con BancaStato 
(conto, deposito, titoli etc…).

Quali sono i vantaggi
— Servizio disponibile ovunque vi sia un accesso a Internet
— Gratuito (fatta salva la connessione Internet)
— Accessibilità 24 ore su 24, 365 giorni l’anno
— Estratti conto con frequenza desiderata, senza i costi aggiuntivi

Come richiederlo
Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato.

Garanzie di sicurezza
InLinea garantisce la sicurezza dei vostri dati.  
Infatti, per accedere a InLinea, e quindi avere accesso alle 
informazioni sui conti e depositi è richiesto l’inserimento di:

— Numero di utente personale
— Parola d’ordine personale
— Codice di sicurezza generato di volta in volta 

dall’applicazione accessoSICURO di BancaStato

Inoltre, i dati trasmessi sono criptati con un complesso 
procedimento elettronico usato da numerose banche svizzere 
ed estere per la trasmissione di dati (codice standard SSL).

Prestazioni
— Informazioni su conti, estratti conto e avvisi, movimenti 

correnti e storici
— Inserimento e gestione dei pagamenti in CHF, EUR, USD, GBP 

e CAD su conti tramite polizze arancioni e rosse, pagamenti 
bancari svizzeri e esteri, pagamenti SEPA, giro conto, 
pagamenti DTA/pain.001 e modelli di pagamento

— Funzionalità allestimento ordini (senza possibilità di 
autorizzazione/firma)

— Possibilità di autorizzare fatture elettroniche (e-bill)
— Operatività Forex (spot e forward) sulle principali divise
— Operatività di borsa sulle principali piazze finanziarie
— Consultazione delle principali informazioni dei titoli delle 

principale piazze finanziarie
— Informazione del proprio portafoglio titoli con l’elenco 

dettagliato di tutte le posizioni presenti e la rappresentazione 
grafica dell’evoluzione del proprio portafoglio 

— Consultazione della propria posizione ipotecaria e creditizia
— Notifiche personalizzate degli addebiti/accrediti o il saldo 

conto anche tramite sms
— Ordinazione e sottoscrizione dei documenti elettronici
— Comunicazione con la Banca tramite canale sicuro
— Richiedere apertura del conto
— Possibilità di utilizzo anche l’applicazione Mobile (previa 

l’attivazione del canale mobile dalle impostazione della 
propria utenza InLinea)

— Possibilità di modificare l’indirizzo

Requisiti
— Essere cliente o procuratore di un cliente BancaStato
— Si consiglia di utilizzare le ultime versioni disponibili di 

browser e sistemi operativi. Trovate i dettagli aggiornati dei 
requisiti minimi su www.bancastato.ch/requisitiminimi. 

— Adobe Acrobat Reader per visualizzare i documenti  
in formato PDF

— Eventuali programmi di terze parti compatibili con formato 
DTA/pain.001
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Prezzi e condizioni 
InLinea Gratuito

Elaborazione degli ordini di pagamento www.bancastato.ch/inlinea_orari 
— Giroconto entro le 18:00 
— Pagamenti urgenti nazionali (Svizzera)  
 o internazionali (Estero) entro le 14:00 
— Qualsiasi altro pagamento, al più tardi entro 2 giorni  
 o come indicato dal cliente

Conti di appoggio Visione e operatività 
— Conto BASE corrente 
— X Conto Mio 
— Conto PRIMA 
— Conto PRIMA (giovane e senior) 
— Conto RISPARMIO 
— Conto RISPARMIO (giovane e senior)

— Conto risparmio PREMIA (e giovane) Visione e operatività di “giroconto” 
— Conto risparmio CUMULA 
— Conto risparmio LIBERO

— Conto Risparmio 3 Visione

Portafoglio titoli Visione e operatività  
Requisiti per operare in borsa con InLinea 
— Possono essere trattati azioni, obbligazioni, warrant, strutturati  
 e fondi d’investimento (sono previsti limiti di importo  
 per l’operatività) 
— Il mercato di contrattazione principale del titolo  
 deve essere uno di quelli supportati 
— Non è possibile l’acquisto di titoli non presenti  
 nell’anagrafe titoli della Banca. In tal caso rivolgersi  
 prima al proprio consulente  
— Su alcuni mercati (ad esempio gli Stati Uniti) può  
 essere necessario sottoscrivere specifici documenti  
 supplementari 
— Le vendite scoperte sono inibite 
— Gli acquisti sono inibiti in caso di disponibilità  
 insufficiente sul conto corrente

Mercati e segmenti supportati per l’operatività di borsa www.bancastato.ch/inlinea_orari

Per maggiori informazioni non esitate a:

— contattare il vostro consulente di fiducia
— rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato
— telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 091 803 71 11  

(lu-ve: 08:00/18:00)
— consultare il sito: bancastato.ch

noi per voi
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