Conoscersi meglio per un legame solido

Consulenza finanziaria
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 locale. Pensateci.
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Sempre in movimento
La nostra attività risponde alle esigenze del Cantone e dei ticinesi. Oggi più
che mai, BancaStato è moderna e capace di offrire un ventaglio di prodotti
e servizi all’avanguardia che garantiscono una crescita sostenibile per sé e
i clienti. Lasciatevi sorprendere!

Già oggi
BancaStato è la Banca dei ticinesi, 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:
1.
2.

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

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".

BancaStato mira inoltre ad una crescita sostenibile degli
affari e si pone l'obiettivo di diventare la Banca di riferimento
per i ticinesi.
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Sappiamo quello che piace ai ticinesi
Essere la Banca ticinese dei ticinesi 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 i 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 dei
clienti: siamo una Banca universale e non esiste esigenza finanziaria a cui non sappiamo rispondere con eccellenza.

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

Conoscenza del cliente
Il cliente è prima di tutto un partner. Conoscere e assimilare le richieste del cliente è quindi indispensabile per poter offrire
prodotti e servizi che sappiano soddisfare 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 non esistono desideri uguali per tutti
Trovare la soluzione per soddisfare le esigenze di ogni cliente, ecco il valore
aggiunto della nostra consulenza.
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I bisogni del cliente
Ogni cliente ha un'ampia gamma di bisogni e desideri.
Noi ce ne occupiamo offrendovi le giuste soluzioni. Lo scopo di
BancaStato è di agevolare i desideri e bisogni del cliente. Pensateci.

Soddisfare i bisogni quotidiani
Soddisfare le necessità correnti e garantire la serenità futura: assicurare praticità nella gestione della liquidità e un'oculata
gestione finanziaria.

Assicurare i rischi
Ben assicurati contro i rischi: proteggere sé stessi e la famiglia da eventuali difficoltà finanziarie in caso d'incapacità di
guadagno o decesso.

Pianificare la previdenza
Ogni fase della vita con maggior serenità: prevedere la propria indipendenza finanziaria e garantire la formazione dei figli.

Abitare
Un'abitazione tutta vostra: realizzare la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione della vostra casa e la gestione corrente
del finanziamento.

Realizzare i desideri
Ognuno ha un suo sogno nel cassetto: concretizzare un progetto, le vacanze o un interesse personale.
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Inizia il cammino
La realizzazione del vostro concetto finanziario è paragonabile ad un
cammino: fatevi accompagnare dal vostro consulente.
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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 i vostri sogni. A tale scopo il vostro consulente
è a completa disposizione per creare un piano finanziario
personalizzato e attraverso colloqui regolari ci adopereremo per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Attraverso tale
approccio professionale tutti i nostri clienti beneficiano di un
valido concetto finanziario personalizzato.
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I prossimi passi per definire la vostra strategia:
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Il nostro cammino comune

1

Apriamo la porta della fiducia reciproca

2

Ognuno ha un sogno nel cassetto

3

Per sostenere i vostri investimenti

4

Quello che conta è la giusta ricetta

5

Come realizzare gli obiettivi
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Il nostro cammino comune continua

7

Con il vento in poppa nella giusta direzione
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Guardiamo lontano
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La strada verso la casa desiderata
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Le fondamenta sicure per la famiglia
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