Per scopi di marketing

Comodo e sicuro
Effettuare le vostre operazioni bancarie con l'UBS e-banking

Cosa vi offre UBS e-banking?
Pagina iniziale
Pagine iniziali personalizzate per esigenze individuali.
– Scegliete la vostra pagina iniziale personale, per es. la visualizzazione del conto, della casella, del portafoglio e delle
transazioni
– Accesso diretto alle funzioni principali
– Comunicazioni riepilogate in modo chiaro e ordinate per
priorità come per esempio estratti conto, avvisi di accredito
e addebito, oppure avvisi di fatture eBill in sospeso
Patrimonio
Per avere una panoramica dettagliata sul vostro conto e sul
vostro patrimonio e conoscerne l'andamento.
– Accesso a situazione e movimenti del conto
– Ultimissime informazioni sulla performance di portafoglio
– Panoramica completa del vostro mandato di gestione patrimoniale
– Ordinazione online di estratti patrimoniali
– Notifiche relative a movimenti del conto e saldi
Carte di credito e prepagate
Per consultare tutte le informazioni relative alle vostre carte di
credito o prepagate UBS.
– Riepilogo saldi del conto della carta e importo di spesa disponibile
– Aumento dell'importo disponibile in qualsiasi momento –
24 ore su 24 tutti i giorni della settimana (24/7)
– Panoramica delle spese attuali
– Notifiche relative ad addebiti sulle carte di credito e importi
disponibili
– Accesso alle ultime 24 fatture mensili, passaggio alle fatture
elettroniche
– Blocco della carta in caso di smarrimento e ordinazione automatica di una carta sostitutiva
– Ordinazione di una carta sostitutiva in caso di carta difettosa
Carte di debito
Stabilite voi stessi i limiti e il campo di utilizzo delle vostre carte.
– Modifica del limite giornaliero o mensile della vostra UBS
Debit Card (V Pay/Maestro)
– Impostazione delle regioni geografiche di utilizzo della vostra UBS Debit Card Maestro al fine di proteggersi contro gli
abusi

Assistente finanziario personale (Budget)
Ora potrete avere ancora più sott’occhio – e quindi sotto controllo – il vostro denaro. L'Assistente finanziario personale vi
tornerà infatti molto utile per le attività seguenti:
– Analisi delle spese categorizzate
– L'Assistente finanziario personale impara col tempo perché
più le uscite saranno categorizzate in modo preciso e meglio lui potrà esservi d'aiuto
– Definizione – e anche realizzazione – degli obiettivi di risparmio individuali
– Stesura del budget
Pagamenti
Per effettuare i vostri pagamenti da qualsiasi computer in modo rapido e sicuro.
– Assistente pagamenti per un'agevole registrazione delle
operazioni di pagamento
– Registrazione ed elaborazione di ordini permanenti
– Ordinare valuta estera
– Notifica in caso di mancata esecuzione del pagamento
Fattura eBill
Con la fattura eBill ricevete, controllate e pagate le vostre fatture online.
– Non dovete più digitare alcun numero di riferimento
– Controllate ed effettuate o rifiutate il pagamento con pochi
clic di mouse
– Ricevete un documento elettronico anziché cartaceo
– Notifiche relative a nuove fatture eBill
Mercati e negoziazione
Per avere sempre il polso della situazione sui mercati finanziari.
– Reazione rapida alle variazioni sui mercati finanziari
– Accesso diretto alle piazze borsistiche più importanti
– Riepilogo continuo di ordini e relativo stato
– Notifiche relative allo stato di ordini di borsa e variazioni dei
corsi

Investment views
Per accedere in esclusiva a tutte le pubblicazioni e a una vasta
gamma di idee per i vostri investimenti. Il servizio è curato dai
nostri analisti.
– Vaste informazioni di background su temi economici con la
copertura di tutte le categorie d'investimento
– Reporting approfondito su argomenti attuali e spiegazione
delle procedure determinanti per il mercato
– Opzioni di notifica via e-mail e SMS all'uscita di nuove edizioni delle vostre pubblicazioni preferite
Prodotti
Tutti i nostri prodotti e servizi sono disponibili anche
online.
– Apertura di conti in modo semplice e veloce
– Ordinazione di nuove carte di credito e di debito
– Aggiornamento di indirizzo e dati di contatto
Mailbox
Lo strumento sicuro e riservato per comunicare con il vostro
consulente.
– Corrispondenza elettronica sicura con il vostro consulente
via UBS e-banking
– Scambio veloce di documenti e proposte d'investimento
– Notifiche relative a nuove comunicazioni del vostro consulente
Documenti bancari digitali
Scegliete di ricevere i vostri documenti bancari in formato elettronico.
– Disponibilità online degli documenti bancari digitali
– Soluzione ecologica
– Disponibilità immediata dei documenti. Nessun ritardo dovuto alla spedizione postale
– Notifiche relative a nuovi documenti digitali
Cosa vi offre UBS Mobile Banking?
App Mobile Banking
Con l'app UBS Mobile Banking la vostra Banca sarà sempre
con voi. Se desiderate controllare i movimenti del conto o le
transazioni delle carte di credito, eseguire pagamenti, richiedere informazioni sui mercati finanziari o negoziare in titoli, potete eseguire le vostre operazioni bancarie ovunque siete e
quando preferite.

Perché UBS e-banking e UBS Mobile Banking offrono la
massima sicurezza possibile?
Identificazione
I metodi di login che vi offriamo vi identificano in modo univoco. Persone non autorizzate non hanno accesso al vostro Digital Banking.
Un controllo di sicurezza supplementare aumenta ulteriormente la protezione: in caso di nuovi beneficiari di pagamenti, è
necessario che li confermiate una volta con la vostra Access
Card. Non essendo collegata a Internet, quest'ultima è protetta contro software dannosi.
Impostazioni e raccomandazioni di sicurezza
Con la configurazione delle vostre impostazioni di sicurezza
personali come limitazioni riguardanti i paesi, limiti di versamento e disattivazione del conto, potete aumentare ulteriormente la sicurezza. Inoltre, per una sicurezza ottimale è importante che verifichiate regolarmente il vostro comportamento
sulla base delle nostre raccomandazioni di sicurezza.
Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all'indirizzo
ubs.com/sicurezza.
In che modo traete profitto da UBS e-banking?
I nostri pacchetti bancari UBS vi offrono soluzioni complete
con conti, carte e i prodotti e servizi digitali a un prezzo forfetario mensile molto interessante. Ulteriori informazioni sono
disponibili all'indirizzo ubs.com/pacchetti-bancari.
Come ricevete UBS e-banking?
Ordinate UBS e-banking via Internet in ubs.com/ebanking alla
voce «Richiedere l’E-Banking».

Per tutte le vostre domande
ubs.com/aiuto
Chiamate dalla Svizzera: 0848 848 063
Chiamate dall'estero: +41 848 848 063

Notificazioni
Ricevete automaticamente informazioni su determinati eventi
con notifiche push via app, SMS o e-mail, ad esempio se vengono effettuati accrediti o addebiti sul vostro conto o se l'importo disponibile sulla carta di credito o prepagata UBS è inferiore al limite da voi definito.
Per maggiori informazioni relative alla possibilità di UBS Mobile
Banking e su come accedervi in modo semplice e sicuro ovunque vi troviate, consultate il sito ubs.com/mobile.

UBS Switzerland AG
Casella Postale, 8098 Zurigo
ubs.com/digital

Questa pubblicazione ha finalità solamente informative. Non deve essere intesa né come raccomandazione, offerta o sollecitazione d'offerta, né come consulenza legale o fiscale. Siete
pregati di richiedere una consulenza professionale prima di prendere una decisione. UBS si
riserva il diritto di modificare servizi, prodotti o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso.
Alcuni servizi e prodotti sono soggetti a restrizioni legali e non possono, quindi, essere offerti
incondizionatamente in tutto il mondo. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza la
previa autorizzazione esplicita di UBS.
© UBS 2018. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
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