
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

I pagamenti si effettuano con una fotografia 

 

Bellinzona, mercoledì 28 novembre 2012 
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I pagamenti si mettono in posa: da ora è infatti possibile 

effettuarli anche con uno smartphone o tablet, scattando 

una fotografia alla polizza PVR, più conosciuta come la 

“polizza arancione”. Questo grazie alla nuova versione 

di SelfNet Mobile, l’applicazione di Internet Banking di 

BancaStato disponibile sia per smartphone e tablet che 

si basano su tecnologia Apple, sia per quelli che 

sfruttano sistemi Android.  

Sarà naturalmente possibile anche effettuare i pagamenti 

immettendo “a mano” il codice IBAN, o partendo da un 

modello già esistente. 

La nuova versione di SelfNet Mobile continua a proporre 

anche tutte le altre sue tradizionali funzionalità, vale a 

dire la consultazione del saldo dei propri conti e dei 

movimenti bancari effettuati; l’utente dispone di tutte le 

informazioni in merito ai titoli in deposito, e gli sono 

presentati in maniera chiara tutti i tassi di interesse offerti 

dalle soluzioni di risparmio e di  credito targate 

BancaStato. SelfNet Mobile prevede anche di poter 

effettuare chiamate rapide a lineaDIRETTA (vale a dire il 

nostro centro di servizi alla clientela) e, per domande 

tecniche, al Support Center. In caso di dubbi sulla filiale 

o sportello elettronico più vicino, è a disposizione anche 

una mappa delle Succursali, Agenzie o Bancomat. 

Occorre sottolineare che dal punto di vista della 

protezione di dati sensibili il cliente è ampiamente 

tutelato. SelfNet Mobile non solo prevede la stessa 

procedura di accesso del tradizionale SelfNet per PC 

(anche su smartphone e tablet, insomma, il cliente è 

chiamato a digitare il proprio numero di contratto, la 

propria password e il numero di sicurezza della tessera 

in suo possesso) ma dispone anche di standard di 

sicurezza più elevati.  

 

 

“È un momento molto importante per BancaStato. Con 

questa funzionalità legata ai pagamenti possiamo 

proporre uno strumento adeguato alle più moderne 

abitudini. L’utilizzo di dispositivi portatili, in questi anni, 

si è ormai diffuso in maniera capillare nella nostra 

società: vi sono sempre più persone, di ogni età, che ne 

fruiscono. Abbiamo quindi voluto sviluppare 

un’applicazione in tal senso per essere veramente 

orientati anche verso le esigenze, e i desideri, della 

clientela che utilizza simili tecnologie” ha commentato 

Fabrizio Cieslakiewicz, membro di Direzione 

generale e responsabile dell’Area Retail e Aziendale. 

Tutto ciò, inoltre, “consente a BancaStato di essere 

all’avanguardia nella tecnologia “mobile””. 

La presenza di BancaStato su Apple App Store e 

Google Play non finisce però qui e complessivamente 

conta su tre applicazioni: oltre a quella appena 

descritta, vi sono infatti “xcontomio” ed “Edicola 

BancaStato”. Quest’ultima è un vero e proprio chiosco 

virtuale, grazie al quale è possibile scaricare ogni 

stampato di BancaStato in un pratico formato pdf. In 

altre parole, tutti i documenti relativi all’Istituto sono 

esposti su scaffali digitali tematici.  

Vi è poi “xcontomio”, applicazione con la quale la 

Banca ha voluto rafforzare il suo rapporto con i giovani, 

reso già privilegiato dall’offerta di prodotti bancari dalle 

condizioni particolarmente attrattive. 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 mille franchi e il suo 

successo è testimoniato dal fatto che, proprio in questi 

giorni, è stata superata la soglia dei mille iscritti.

I pagamenti si fanno con smartphone e tablet 

Effettuare i propri pagamenti dallo smartphone o tablet, addirittura scattando una semplice fotografia. È 

questa l’importante novità della nuova versione di SelfNet Mobile, la soluzione di Internet Banking di 

BancaStato per dispositivi portatili, che da ora è disponibile non solo per sistemi Apple ma anche per 

quelli che sfruttano la tecnologia Android. Con questa novità BancaStato intende proseguire 

nell’aggiornamento dei suoi prodotti e servizi, adeguandoli alle consuetudini di chi è ormai abituato ad 

utilizzare Internet quando e dove vuole, in assoluta libertà. 
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Un pagamento tramite SelfNet Mobile: dopo aver 

eseguito l’accesso si può scegliere se utilizzare la 

fotocamera, immettere a mano il codice IBAN oppure 

partire da un modello preesistente. 
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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. 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 

30.06.2012 l’Istituto poteva e può ancora offrire, grazie 

ai suoi 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 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 30.06.2012 si attestava a 9,3 miliardi 

di franchi. La somma dei crediti ipotecari ammontava a 

oltre 6,17 miliardi di franchi, mentre gli altri crediti 

erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati si 

attestavano l’1,6 miliardi di franchi. 

 

Bellinzona, mercoledì 28 novembre 2012 

 

 

 
BancaStato in breve 
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Pubbliche relazioni 

Numero telefonico  

091.803.74.38 
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