Bellinzona, venerdì 4 maggio 2012

Comunicato stampa
xcontomio: l’applicazione di BancaStato per i giovani
ticinesi

xcontomio: l’applicazione giovane per i giovani
Un’applicazione completamente dedicata alle ragazze e ai ragazzi ticinesi. Parliamo di “xcontomio”,
una novità scaricabile gratuitamente da Apple App Store e Google Play (ex Android Market Place) da
lunedì 7 maggio, che propone un flusso continuo di notizie, sondaggi, concorsi e tanti ricchi premi: il
tutto legato al mondo dei giovani e alle sue ultime tendenze. Con questo strumento BancaStato intende
rafforzare la sua presenza sui più moderni canali comunicativi e il suo rapporto con i giovani, già reso
privilegiato dall’offerta di prodotti bancari dalle condizioni particolarmente attrattive.

Le ultime tendenze musicali, gli appuntamenti da non
perdere in Ticino, utili consigli su svariati argomenti. Il
tutto condito da sondaggi e concorsi i cui premi, ogni
settimana, raggiungono all’incirca 1'000 franchi. Sono
questi i principali elementi di “xcontomio”, la nuova
applicazione di BancaStato dedicata ai giovani ticinesi
scaricabile gratuitamente da Apple App Store o da
Google Play da lunedì 7 maggio.
Da sempre vicina al mondo dei giovani con l’offerta di
prodotti
bancari
a
condizioni
particolarmente
vantaggiose,
BancaStato
ha
voluto
entrare
maggiormente in contatto con loro proponendo uno
strumento al passo coi tempi e in linea con le abitudini
tecnologiche di chi ne fruirà.
Sviluppata in collaborazione con professionisti del
settore – ovvero DOS Informatica e l’agenzia MHI
Identity – “xcontomio” ha una grafica accattivante ed è
suddivisa in nove sezioni: “Studio”, “Musica”, “Finanze
private”, “Moda & tendenza”, “Food & Beverage”,
“Solo per te”, “Eventi sportivi”, “Eventi giovani” e “la
mia banca”. Sezioni che saranno costantemente
aggiornate e arricchite grazie al prezioso lavoro svolto
dietro le quinte da un eterogeneo gruppo di ragazze e
ragazzi, i quali, riunendosi periodicamente e
suggerendo i contenuti dell’applicazione, consentiranno
a “xcontomio” di mantenere sempre un respiro
giovanile.
“xcontomio” è – come detto – completamente gratuita:
occorre solo scaricarla da Apple App Store o da
Google Play (quest’ultimo conosciuto sino a poco tempo
fa come Android Market Place). In pochi e semplici
passi – dopo essersi registrati – sarà quindi possibile
seguire tutte le novità proposte quotidianamente da
BancaStato.
Con questa novità la Banca dei ticinesi rafforza la sua
presenza sui più moderni canali comunicativi. L’Istituto
mette infatti già a disposizione, sempre in maniera
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gratuita, l’applicazione “SelfNet Mobile”, con la quale
si può fruire del tradizionale programma di Internet
banking anche sul proprio iPhone. Prossimamente tale
strumento sbarcherà anche su Google Play, riservando
inoltre la possibilità di effettuare pagamenti con il
proprio cellulare.
Maggiori informazioni su www.bancastato.ch/giovani.

Le
nove
sezioni
che
compongono
l’applicazione sono costantemente aggiornate
con tante notizie, consigli utili, sondaggi e
concorsi che premieranno gli utenti più veloci.
Le notifiche push indicheranno la presenza di
nuovi contenuti.

.
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BancaStato in breve

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
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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, venerdì 4 maggio 2012
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