
Comunicato stampa 

1/3 

Comunicato stampa 

La Banca dello Stato del Cantone Ticino opta per il B-Source Master 
 
Bioggio, 07 novembre 2012 
 
La Banca dello Stato del Cantone Ticino ha scelto il B-Source Master, la piattaforma di servizi 
Business Process Outsourcing (BPO) di B-Source SA. La migrazione su tale soluzione dovrebbe 
essere completata nel 2014. E’ in tale prospettiva che B-Source accoglierà tra le sue fila circa 20 
collaboratrici e collaboratori attivi in alcuni servizi di supporto della Banca, continuando a 
impiegarli in Ticino. 

 
B-Source SA – con sede principale a Bioggio (TI) – e la Banca dello Stato del Cantone Ticino 
(BancaStato) hanno firmato il contratto per il rinnovo della piattaforma informatica dell'istituto bancario. 
L'accordo prevede la migrazione di BancaStato sul B-Source Master, la piattaforma BPO di B-Source, 
entro la primavera del 2014.  
 
Una volta effettuata la migrazione sul B-Source Master, BancaStato utilizzerà una piattaforma applicativa 
bancaria completa basata sul sistema Avaloq e farà capo a specifiche attività di back office trasferite in 
seno a B-Source. La nuova piattaforma consentirà all'istituto bancario di migliorare l'efficienza e di 
accrescere la competitività. L'acquisizione di un cliente come BancaStato è la dimostrazione che sia le 
banche private sia quelle retail puntano sul B-Source Master per migliorare l’efficienza e potersi 
concentrare sulla propria attività principale, quella della gestione della relazione con la clientela. 
 
B-Source impiegherà in Ticino circa 20 collaboratrici e collaboratori informatici e di back office di 
BancaStato. Questa soluzione contribuisce a rafforzare il già importante centro di competenza del 
settore, arricchendo inoltre la piazza imprenditoriale ticinese, un aspetto di grande importanza per 
entrambe le aziende.  
 
«Siamo soddisfatti di aver siglato questo accordo con B-Source, un partner in grado di offrire una 
soluzione che ci consentirà di impiegare ancora meglio le nostre risorse e dotarci degli strumenti idonei 
per affrontare nel miglior modo possibile le importanti sfide che il futuro ci riserva» afferma Renato 
Arrigoni, membro della Direzione generale di BancaStato e responsabile del progetto di migrazione. 
 
Markus Gröninger, CEO di B-Source, è lieto di accogliere un nuovo cliente e aggiunge: «Con la  
decisione di BancaStato di affidarsi a B-Source si attua il primo passaggio di una banca cantonale al  
B-Source Master. E questa è la dimostrazione che, oltre alle banche private, anche gli istituti retail 
decidono progressivamente a favore di una soluzione BPO completa.»  
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Informazioni su BancaStato 
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. L’Istituto offre, grazie a 484 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, all’amministrazione dei patrimoni. L’importanza di BancaStato per 
l’economia ticinese è testimoniata anche dalla costante progressione della cifra di bilancio che al 
30.06.2012 si attestava a 9,3 miliardi di franchi. La somma dei crediti ipotecari ammontava a 6,17 miliardi 
di franchi, mentre gli altri crediti erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati superavano l’1,6 miliardi 
di franchi. 
Per maggiori informazioni visitare www.bancastato.ch.   
 
Informazioni su B-Source  
B-Source è leader di mercato in Svizzera nella fornitura di servizi di Business Process Outsourcing e IT 
Outsourcing al settore finanziario. B-Source offre un'ampia gamma di servizi, che vanno dal singolo 
Business Service e IT Outsourcing alle soluzioni bancarie globali: dal singolo modulo sino alla soluzione 
BPO completa. Il prodotto chiave è costituito dal B-Source Master, una piattaforma applicativa bancaria 
basata su Avaloq. Tra i clienti annovera soprattutto banche private, banche retail e altri istituti del settore 
finanziario. B-Source è attiva a livello internazionale. I suoi mercati principali sono la Svizzera e l'Europa 
centrale. B-Source è stata fondata nel 1995 e attualmente impiega circa 600 collaboratori, di cui oltre la 
metà con specializzazione bancaria e informatica. La società è controllata per il 51% dal Gruppo Avaloq e 
per il 49% da BSI SA (appartenente al Gruppo Generali). Ha sede centrale a Lugano e dispone di 
succursali a Lucerna, Nyon, Winterthur, Zurigo e Monaco.  
B-Source vanta numerose certificazioni ISO e soddisfa le disposizioni della FINMA e delle principali 
autorità di vigilanza bancaria in Europa. 
Per maggiori informazioni visitare www.b-source.ch 
 
Avaloq: Essential for Banking 
Il gruppo Avaloq è il riferimento internazionale per soluzioni software bancarie integrate e modulari 
destinate a banche retail, private e universali. L'Avaloq Banking System è utilizzato nei centri finanziari 
più esigenti. Oltre 1.200 specialisti altamente qualificati in materia di banca e servizi informatici 
sviluppano e gestiscono tecnologie bancarie innovative pienamente integrate per il front, middle e back 
office. L’Avaloq Front Suite sta rivoluzionando l'esperienza bancaria. Grazie a un tasso di successo del 
100% nell'attuazione delle sue soluzioni e forte di 25 anni di esperienza, Avaloq si è guadagnata la 
fiducia di una comunità di spicco composta dai più importanti istituti finanziari mondiali, partner e 
università in oltre 20 paesi. La società, con sede sociale a Freienbach (Svizzera), ha uffici a Francoforte, 
Ginevra, Londra, Lussemburgo, Parigi, Vienna, Zurigo, Hong Kong, Singapore e Sydney. La società ha 
inoltre due centri di sviluppo (Zurigo ed Edimburgo) e un centro di supporto a Manila. Dal 2011 Avaloq 
detiene il 51% di B-Source, fornitore leader di soluzioni di esternalizzazione di servizi informatici e di 
subappalto di servizi amministrativi bancari e del settore finanziario.  
Per maggiori informazioni visitare www.avaloq.com  
 

http://www.bancastato.ch/
http://www.b-source.ch/
http://www.avaloq.com/
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Contatti 
 
B-Source SA      Avaloq Evolution SA  
Marianne Taylor      Pascal Föhn 
Corporate Communications/Media Relations  Head of Marketing & Sales 
Strada Regina 40     Allmendstrasse 140 
6934 Bioggio      8027 Zürich 
Svizzera      Svizzera 
 
Tel.: +41 58 806 60 28     Tel. +41 58 316 26 85 
Cellulare: +41 79 253 00 44      
E-mail: marianne.taylor@b-source.ch           E-mail: pascal.foehn@avaloq.com 
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