
Comunicato stampa 

Un servizio di newsletter, una nuova “App” e, all’orizzonte, 

la possibilità di effettuare i pagamenti dal cellulare: 

BancaStato è adesso ancora più vicina ai ticinesi. 

Bellinzona, giovedì 12 luglio 2012 



Un servizio di newsletter – abbinato a un concorso con 
ricchi premi – per informare i ticinesi su prodotti, servizi 
e novità riguardanti l’Istituto cantonale; una nuova 
applicazione per iPhone e iPad chiamata “Edicola 
BancaStato”, con la quale accedere a tutti gli stampati 
della Banca; l’arrivo, nei prossimi mesi, della possibilità 
di effettuare pagamenti dal proprio cellulare. Sono, 
queste, tre novità che rafforzano la presenza di 
BancaStato sugli schermi di PC e cellulari, permettendole 
di meglio aderire alle abitudini dei ticinesi. 

Vincite sino a 3'000 franchi con la newsletter 
di BancaStato 

Con l’arrivo dell’estate BancaStato ha deciso di mettere 
a disposizione dei suoi clienti, ma non solo, la 
possibilità di restare aggiornati su novità, attualità 
finanziaria, prodotti e servizi offerti dall’Istituto tramite 
una speciale newsletter. 

L’iscrizione – che avviene rapidamente e in maniera del 
tutto gratuita all’indirizzo www.bancastato.ch/newsletter 
– non è solamente semplice, ma anche redditizia: tra 
coloro che avranno completato la registrazione saranno 
sorteggiate a ottobre di quest’anno tre persone che si 
aggiudicheranno rispettivamente 3'000, 2'000 e 1'000 
franchi. 

Nasce “l’edicola” di BancaStato 

Dalla rivista semestrale ai fogli informativi su prodotti e 
servizi, dai rapporti di esercizio alla politica di 
investimento, passando dai comunicati stampa. In poche 
parole: tutti gli stampati di BancaStato riuniti in un’unica 
applicazione, cioè “Edicola BancaStato”. Rilasciata su 
Apple App Store pochi giorni fa, questa nuova “App” 
dispone di scaffali tematici sui quali compare quanto 
pubblicato dall’Istituto. Come le altre applicazioni della 
Banca (“xcontomio” e “SelfNet Mobile”) è gratuita e 
semplice da scaricare e installare sul proprio dispositivo. 

In futuro sarà anche disponibile per apparecchi che 
sfruttano il sistema Android. 

I pagamenti si faranno con il cellulare 

È un cantiere sempre aperto quello delle applicazioni 
targate BancaStato: prova ne è che entro l’autunno 
“SelfNet Mobile” (il programma di e-banking per iPhone 
o iPad) subirà importanti aggiornamenti che le faranno 
compiere un considerevole salto di qualità. 

L’”App”, infatti, permetterà ai suoi utilizzatori di 
effettuare pagamenti in tutta comodità – 365 giorni 
l’anno, 24 ore al giorno – dallo schermo dei loro 
cellulari o tablet. Tali operazioni saranno possibili – 
sempre in maniera gratuita a livello nazionale – tramite 
codice IBAN o utilizzando modelli precedentemente 
creati grazie al tradizionale SelfNet. “SelfNet Mobile” 
consentirà inoltre di autorizzare pagamenti già inseriti 
tramite il proprio PC ma in attesa di conferma.  

La nuova versione dell’applicazione prevede poi di 
sfruttare la tecnologia contenuta nei moderni cellulari o 
palmari: scattando una fotografia della polizza di 
pagamento, l’apparecchio ne riconoscerà il numero di 
riferimento, permettendo al cliente di ritrovarlo già 
automaticamente inserito durante la compilazione dei 
campi. Tutto questo, va sottolineato, non solo sarà 
possibile con dispositivi Apple, ma anche tramite quelli 
basati su sistema Android. 

Anche per il tradizionale SelfNet, ad ogni modo, sono 
in arrivo novità che andranno oltre un’operazione di 
restauro grafico. 

“xcontomio”, l’applicazione per i giovani 
ticinesi 

BancaStato, da sempre, ha voluto essere vicina ai 
giovani ticinesi grazie all’offerta di prodotti bancari 
dalle condizioni particolarmente attrattive. Per rafforzare 

BancaStato amplia la sua presenza digitale 
Sfruttare i canali comunicativi offerti dalle nuove tecnologie per far conoscere meglio l’Istituto cantonale 
ai ticinesi. È a questo scopo che rispondono il servizio di newsletter e l’applicazione “Edicola 
BancaStato”, due novità recentemente introdotte e che precedono importanti nuove funzionalità di 
“SelfNet Mobile”, il programma di e-banking per cellulari con il quale si potranno effettuare i propri 
pagamenti. Novità, queste, suggellate dalla possibilità di vincere fino a 3'000 franchi, iscrivendosi 
entro ottobre alla newsletter dell’Istituto cantonale. 



 

questo rapporto privilegiato, a maggio ha voluto 
lanciare l’applicazione “xcontomio”, che sta ottenendo i 
risultati auspicati. Scaricabile da Apple App Store e 
Google Play (ex Android Market Place), propone un 
flusso continuo di notizie, sondaggi e concorsi, il tutto 
legato al mondo dei giovani e alle sue ultime tendenze. 
Complessivamente, ogni settimana, vengono messi in 
palio premi per un valore di circa 1'000 franchi. 

 



       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
iPhone 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

iPad 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



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. Più di novanta 
anni sono trascorsi 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 
31.12.2011 l’Istituto poteva e può ancora offrire, grazie 
ai suoi 501 collaboratrici e collaboratori presenti in 4 
succursali e 13 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, unitamente alla promozione 

economica dello Stato, 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 d’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.  

L’importanza di BancaStato per l’economia ticinese è 
testimoniata dalla costante progressione della cifra di 
bilancio che al 31.12.2011 si attestava a 8,87 miliardi 
di franchi. La somma dei crediti ipotecari ammontava a 
oltre 5,96 miliardi di franchi, mentre gli altri crediti 
erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati si 
attestavano a 1,53 miliardi di franchi. 

 

La Direzione generale, giovedì 12 luglio 2012 

 

 

 BancaStato in breve 

 



Pubbliche relazioni 

Numero telefonico  

091.803.74.38 
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