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BancaStato goes Mobile: i clienti di BancaStato hanno da oggi la possibilità di
accedere ai propri conti tramite un’App dedicata !
SelfNet Mobile è il nuovo canale di Internet Banking BancaStato: scaricabile gratuitamente da
Apple App Store, SelfNet Mobile è a disposizione di tutti i clienti della Banca già in possesso di un
contratto del tradizionale SelfNet (gratuito) e che dispongono di un iPhone 3GS, 4 o 4s, con iOS
4.2.1 o superiore.
“BancaStato è tra le prime banche in Svizzera ad offrire una vera App, espressamente pensata e
realizzata per garantire l’accesso ai propri conti e titoli in deposito in tutta libertà. E non è che
l’inizio” afferma Curzio De Gottardi, membro della Direzione della Banca, dove è responsabile
della pianificazione strategica e della comunicazione, che continua: “In futuro questo nuovo
strumento prevederà anche la possibilità di eseguire pagamenti”.
Elevati standard di sicurezza (elaborati in collaborazione con il Dipartimento Tecnologie Innovative
della SUPSI ed il cui brevetto è in fase di registrazione), semplicità d’uso ed immediatezza sono
infatti alcune caratteristiche di SelfNet Mobile, l’App sviluppata da APIA (il centro di competenza
“banking” di TAS Group) per BancaStato. “Il framework applicativo e di sicurezza realizzato da
APIA permette di offrire agli utenti finali tutta una serie di funzionalità, dalle più semplici alle più
innovative, senza per questo scendere a compromessi con le esigenze di sicurezza” precisa Alain
Rubeli, managing director di APIA.
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APIA SA
Founded in 1992, APIA is a dynamic and motivated team of committed professionals, providing software for the
Swiss banking and finance industry. Since 2003, APIA has been part of TASGroup, a leader in clearing and
settlement, payment and card management systems. The company is listed on Milan Stock Exchange and has
branches also in France and Spain.
APIA has developed a suite which is easily adaptable to every set up, and capably supports the bank in reaching its
objectives. APIA Banking Suite® (ABS) is a modular solution that integrates the bank’s own processes, adapting
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itself to the existing structure. Its modules cover fully cover all customer management needs, the credit
management lifecycle and teller activities.
Beside ABS, APIA offers state of the art solutions for internet and mobile banking.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
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 30.06.2011 l’Istituto poteva e può ancora offrire, grazie ai suoi 496
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 30.06.2011 si attestava a 8,69 miliardi di franchi. La somma dei crediti ipotecari ammontava a oltre 5,89
miliardi di franchi, mentre gli altri crediti erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati si attestavano a 1,5 miliardi
di franchi.
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