Conoscersi meglio per un legame solido

Consulenza aziendale
BancaStato
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Fondamenta solide basate sulla tradizione
BancaStato è una banca solida e moderna. Offre prodotti e servizi
concorrenziali e trasparenti creati per rispondere alle esigenze del
mercato. Pensateci.
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Una Banca dinamica ispirata dalla tradizione
Le nostre attività di consulenza e supporto alle aziende si distinguono perché mettono
gli imprenditori nella condizione di poter rispondere efficacemente ai bisogni mutevoli dei
mercati. Siamo una Banca dinamica che si ispira alla tradizione per costruire un rapporto franco,
diretto e trasparente con la propria clientela aziendale. Concretezza, disponibilità e flessibilità
sono le caratteristiche che ci permettono di crescere insieme a voi. Lasciatevi sorprendere!

Già oggi
BancaStato è la Banca delle aziende attive in Ticino, offre una gamma completa e concorrenziale di prodotti finanziari a
chiunque nutra uno stretto legame con il Cantone Ticino e si differenzia dagli altri istituti finanziari per:
•
•

la forte presenza sul territorio,
la garanzia dello Stato e il mandato pubblico.

BancaStato mira inoltre ad una crescita sostenibile degli affari e si pone l'obiettivo di diventare la Banca di riferimento per
tutte le aziende.

Sempre in movimento
BancaStato intende crescere insieme ai clienti e, per raggiungere lo scopo, fonda le proprie attività su valori forti e tipicamente ticinesi. Analogamente ai clienti, BancaStato eleva ad esempio solidità e stabilità al rango di obiettivi strategici
fondamentali: chi vi ripone fiducia può quindi dormire sonni tranquilli, perché l’Istituto opera in armonia con gli obiettivi e
le aspettative di tutti. Per la Banca è essenziale che i propri clienti possano "sentirsi a casa".
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Sappiamo come soddisfare le necessità delle aziende
Essere la Banca di riferimento per le imprese significa offrire una consulenza
in sintonia con le esigenze e le abitudini di chi necessita della nostra
esperienza.
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Veri valori in cui crediamo
La matrice da cui scaturiscono i nostri valori è costituita dalla volontà di
soddisfare le aziende nostre clienti. Siamo fieri della nostra Banca, un fatto
eccezionale ai giorni nostri. Pensateci.

Qualità del servizio e dei prodotti
Siamo fieri di quanto offriamo, anche perché ideiamo autonomamente o con la collaborazione di partner di fiducia, ogni
singolo prodotto o servizio. Tutte le soluzioni che proponiamo rispondono quindi nel miglior modo possibile alle richieste
delle aziende: siamo una Banca universale e non esiste esigenza finanziaria a cui non sappiamo rispondere con eccellenza.

Velocità decisionale
Flessibilità mentale, apertura e collaborazione con le aziende nostre clienti ci permettono di trovare velocemente soluzioni
adeguate ad ogni situazione.

Conoscenza del cliente
Le aziende locali sono prima di tutto un partner. Conoscerne e assimilarne peculiarità e necessità è quindi indispensabile
per poter offrire prodotti e servizi che soddisfano le esigenze di entrambi, ora e in futuro.

Competenza
Essere competenti è un nostro valore chiave. Competenza non significa però nascondersi dietro la teoria, ma piuttosto
saper ascoltare e capire i nostri interlocutori per identificare le migliori soluzioni.
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Per noi ogni azienda è diversa e merita
particolare attenzione
Trovare a tutti i costi la soluzione per soddisfare le esigenze delle imprese
nostre clienti, ecco il valore aggiunto della nostra consulenza.
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I bisogni delle aziende
Ogni azienda ha un'ampia gamma di bisogni e desideri che devono essere
costantemente curati e soddisfatti per assicurare un solido sviluppo imprenditoriale.
Noi ce ne occupiamo offrendo le migliori soluzioni disponibili per rispondere a questa
necessità. Lo scopo di BancaStato è quindi quello di agevolare la realizzazione dei
vostri desideri e bisogni imprenditoriali. Pensateci.

Gestire incassi e pagamenti
Sappiamo che ogni azienda deve poter contare su un partner finanziario che garantisca un'impeccabile gestione dei flussi di
liquidità quotidiani. È per questo che BancaStato dispone di soluzioni altamente affidabili e immediate per la gestione ottimale
del traffico pagamenti.

Finanziarsi
Per implementare una strategia imprenditoriale, ogni azienda deve potersi procurare il capitale necessario a realizzare gli
investimenti pianificati o a sostenere temporaneamente la gestione corrente dei propri affari, ad esempio nell'ambito di
possibili fluttuazioni di liquidità stagionali o congiunturali. In tutte le circostanze, BancaStato si impegna per trovare la
migliore soluzione di finanziamento.

Operare all'estero
Chi opera all'estero ben conosce l'importanza di utilizzare prodotti e servizi finanziari che assicurano il proprio commercio
dai rischi connessi alle attività di importazione-esportazione, sia che si tratti di rischi di cambio sia di garantire l'esecuzione
delle controprestazioni pattuite con i vostri clienti e fornitori. BancaStato si è dotata di un ampio ventaglio di strumenti anche
in questo caso.

Investire
Le aziende che dispongono di liquidità in eccesso rispetto alle proprie necessità di breve termine hanno spesso il bisogno di
poter generare ricavi addizionali investendola nelle soluzioni che BancaStato ha disegnato per tale scopo.

Pianificare la previdenza
La previdenza professionale è un ambito sempre più rilevante nella gestione del personale. Inoltre, è indispensabile affidarsi
a una consulenza professionale in merito alla tecnica assicurativa, di investimento o di natura organizzativa.
BancaStato, in tutti questi casi, propone delle soluzioni e una consulenza di successo.
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Il nostro concetto di consulenza
Imprenditori e aziende hanno esigenze diverse a cui noi rispondiamo con un
concetto di consulenza che offre soluzioni fatte su misura.
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Accompagnati per crescere insieme
La nostra consulenza soddisfa le vostre esigenze: comprendere, proporre,
realizzare e verificare sono le fasi della nostra consulenza finanziaria.
Pensateci.

Un cammino che inizia oggi
Vogliamo rilevare le vostre esigenze e i vostri obiettivi con lo
scopo di proporvi le migliori soluzioni per realizzare le vostre
aspettative e ambizioni. A tale scopo il vostro consulente è a
completa disposizione per incontrarvi regolarmente in modo
tale da definire, insieme e in maniera completamente personalizzata, le migliori soluzioni per accompagnarvi verso il
raggiungimento dei vostri obiettivi. Attraverso tale approccio
professionale tutti i nostri clienti beneficiano di una consulenza altamente professionale.
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Una Banca universale a carattere regionale

In qualità di Banca universale a carattere regionale siamo
consapevoli che il nostro futuro dipende da quello dei nostri
clienti e dal tessuto economico cantonale: ecco uno dei motivi per cui siamo sinceramente motivati e crediamo di poter
crescere insieme a voi. L'universalità dei nostri servizi ci permette contemporaneamente di presentarci sul mercato locale
in qualità di Banca capace di soddisfare tutte le moderne
esigenze finanziarie delle aziende.
Inoltre, rispetto alle altre Banche attive localmente, siamo
anche l'unica il cui obiettivo - ancorato nella Legge - è di
favorire lo sviluppo economico del Cantone Ticino, e dunque
di noi tutti. In virtù di questo mandato, possiamo infine offrire
ai nostri clienti un ulteriore sicurezza: la garanzia dello Stato.
Pensateci.
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