
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

BancaStato arricchisce la sua presenza online nel campo 

immobiliare ticinese grazie a www.newhome.ch, portale 

delle Banche Cantonali che consente di inserire annunci e 

cercare la casa dei propri sogni in maniera gratuita 
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Mettere a disposizione dei ticinesi che prediligono gli 

strumenti online un portale gratuito che possa fungere da 

valido riferimento per la ricerca e l’offerta di beni 

immobiliari in vendita o locazione: è con questo scopo 

che BancaStato, a poco tempo dal lancio di TiHome –  

strumento con il quale stipulare online la propria ipoteca 

– inaugura la sua presenza all’interno del portale 

immobiliare www.newhome.ch.  

www.newhome.ch si è fortemente sviluppato negli ultimi 

tre anni e con i suoi 65 mila annunci rappresenta 

attualmente uno dei principali strumenti utilizzati in 

Svizzera per chi offre o ricerca abitazioni in vendita o 

locazione.  

L’affidabilità delle Banche Cantonali 

Il sito www.newhome.ch appartiene a 18 Banche 

Cantonali (tra cui per l’appunto BancaStato) e condivide 

con loro il particolare approccio di vicinanza alla 

clientela. A differenza di altri portali attivi nel comparto 

immobiliare, www.newhome.ch consente agli 

inserzionisti di pubblicare gratuitamente i loro annunci. 

Questi ultimi, prima di essere pubblicati, sono sottoposti 

a controlli di attendibilità svolti da esperti della Banca 

Cantonale di riferimento, così che la qualità delle 

informazioni riportate sia sempre garantita a tutto 

vantaggio degli utenti.  

BancaStato è sempre più digitale 

www.newhome.ch è una novità che per BancaStato 

rappresenta una logica continuazione di TiHome, la 

piattaforma online lanciata a novembre scorso con la 

quale stipulare completamente online la propria ipoteca. 

Per BancaStato il rapporto diretto con il territorio e i suoi 

abitanti è cruciale da oltre cento anni e non smetterà 

mai di esserlo: prova ne è che, nonostante il contesto 

economicamente difficile negli ultimi cinque anni, 

l’Istituto ha aperto tre agenzie (a Giubiasco, Gordola e 

Manno). La prossimità con il territorio va però anche 

dimostrata adeguandosi alle abitudini dei clienti, che 

oltre alla rete di vendita tradizionale devono poter pure 

fruire di canali tecnologici moderni: www.newhome.ch 

e TiHome sono la concretizzazione della volontà di 

BancaStato di essere presente laddove i ticinesi possono 

avere bisogno di lei.  

Per la clientela l’utilizzo dei canali digitali di BancaStato 

si traduce non solo in risparmio di tempo e in maggiore 

comodità, ma è anche in più convenienza dal punto di 

vista finanziario: TiHome, infatti, propone un tasso di 

interesse ribassato dello 0,2% rispetto a quello che 

sarebbe tradizionalmente applicato.  

 

 

 

BancaStato rinforza la sua presenza digitale 

BancaStato è sempre più orientata agli strumenti digitali: dopo aver lanciato a novembre scorso 

TiHome, la piattaforma di ipoteche online a tasso agevolato (-0,2%), in questi giorni ha inaugurato 

la propria presenza nell’azionariato di www.newhome.ch, portale di annunci immobiliari gratuito 

detenuto da 18 Banche Cantonali che intende diventare un punto di riferimento anche in Ticino. 

Grazie a questi due progetti l’Istituto cantonale conquista dunque una maggiore vicinanza con i 

ticinesi sui canali digitali. 
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La Banca dello Stato del Cantone Ticino nasce nel 1915 

con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del 

Cantone e offrire ai ticinesi la possibilità di investire in 

modo sicuro e redditizio i propri risparmi. Sono trascorsi 

cento anni dalla sua fondazione, senza che mai 

BancaStato venisse meno alla sua importante missione, 

saldamente ancorata nella Legge d’istituzione. In virtù 

del mandato pubblico ricevuto, l’Istituto beneficia della 

garanzia dello Stato nell’esercizio delle sue attività.  

 

Da Banca storicamente legata ai crediti ipotecari, il suo 

ventaglio dei servizi si è costantemente ampliato. Al 30 

giugno 2016 l’Istituto poteva e può ancora offrire, 

grazie ai suoi 428 collaboratrici e collaboratori presenti 

in 4 succursali e 15 agenzie sul territorio cantonale, tutti 

i servizi e i prodotti di una banca universale: dalla 

concessione di crediti a privati e aziende, al traffico dei 

pagamenti, alla previdenza e all’amministrazione dei 

patrimoni. La Banca dispone inoltre di un’ampia rete di 

servizi di banca elettronica e di postazioni bancomat 

dislocati capillarmente nel Cantone. 

 

In un mondo bancario caratterizzato da un contesto 

economico sempre più incerto, BancaStato si propone ai 

propri clienti quale partner stabile, fidato e competente 

in grado di fornire tutti i servizi tipici di una grande 

banca senza però mai perdere la vicinanza col cliente, 

tipica di un Istituto fortemente radicato nel territorio. I 

centri decisionali e di competenza sono situati 

esclusivamente in Ticino e garantiscono, quindi, 

comprensione della cultura locale, flessibilità e velocità 

decisionale, fattori imprescindibili per poter offrire un 

servizio sempre corrispondente alle esigenze della 

clientela.  

 

BancaStato, oltre a sostenere l’economia produttiva del 

Cantone facilitando l’accesso al capitale alle piccole e 

medie imprese e ai privati ticinesi, supporta attivamente 

società e associazioni sportive, culturali e di 

beneficenza. L’Istituto collabora anche con le principali 

associazioni economiche, industriali, commerciali e 

artigianali e sostiene l’organizzazione di conferenze e 

giornate informative su importanti temi d’attualità per gli 

imprenditori attivi nel nostro Cantone.  

 

Quale Banca Cantonale, BancaStato è membro 

dell’Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS) e 

usufruisce, quindi, d’importanti collaborazioni a livello 

nazionale. Ciò le permette di fornire una serie di 

prodotti particolarmente interessanti e vantaggiosi quali, 

per esempio, i fondi di investimento e le soluzioni 

previdenziali Swisscanto. L’Istituto è intenzionato ad 

approfondire il più possibile tali collaborazioni in modo 

da poter sfruttare appieno le sinergie che ne derivano.  

 

Nel 2010 BancaStato è diventata un gruppo 

acquisendo il controllo della Banca UniCredit (Suisse) 

Bank SA, ora Axion SWISS Bank SA. Nel corso del 

2013 ha ottenuto la totalità di tale controllo. 

 

L’importanza di BancaStato per l’economia ticinese è 

testimoniata dalla costante progressione della cifra di 

bilancio che al 30 giugno 2016 si attestava a quasi 12 

miliardi di franchi. La somma dei crediti ipotecari 

ammontava a oltre 8 miliardi di franchi, mentre gli altri 

crediti erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati 

superava gli 1,6 miliardi di franchi 
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Pubbliche relazioni 

Numero telefonico  

091.803.74.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona,  

martedì 17 gennaio 2017 

Banca dello Stato del Cantone Ticino 

 

 

 


