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Sempre e ovunque
Con l’app UBS Mobile Banking eseguite le vostre
operazioni bancarie anche fuori sede
L’app UBS Mobile Banking mostra in un colpo d’occhio
come stanno le vostre finanze. Desiderate avere informazioni sul patrimonio, controllare i movimenti del
conto o le transazioni eseguite con la carta di credito,
effettuare pagamenti o negoziare in titoli? Nessun
problema, grazie all’app Mobile Banking che vi consente di espletare le operazioni bancarie, quando ne avete
tempo, anche fuori casa. In modo semplice e sicuro.
Standard di sicurezza
Sicurezza sin dall’inizio
L’app Mobile Banking vi offre lo stesso livello di sicurezza
dell’UBS E-Banking. Il modo più pratico per effettuare il login
è utilizzando il PIN con l’app UBS Access, basata su una
soluzione di sicurezza UBS di ultima generazione. Maggiori
informazioni sono consultabili su ubs.com/access-app.
Su ubs.com/modalita-login trovate informazioni sulle altre
possibilità di login.
Per aumentare ulteriormente la sicurezza, potete modificare
le impostazioni di sicurezza per i pagamenti online nell’E-Banking. Bloccate singoli paesi o conti per i pagamenti tramite
app Mobile Banking ed E-Banking e impostate un limite di bonifico mensile. Inoltre, prestate sempre attenzione alle nostre
raccomandazioni di sicurezza. Per ulteriori informazioni visitate
il sito ubs.com/sicurezza.
Pagina iniziale
Importanti informazioni e funzioni, tutto in uno stesso
posto
Qui trovate le notifiche attuali e un accesso diretto ai vostri
preferiti:
– Aprite le cinque funzioni più importanti direttamente dalla
pagina iniziale. Decidete voi quali.
– In più, controllate se ci sono operazioni da evadere e se ci
sono nuove informazioni o comunicazioni dal vostro consulente alla clientela.
Conti e patrimonio
Il vostro patrimonio sempre sott’occhio
Con le funzioni conti, depositi e portafogli è facile avere
sott’occhio la propria situazione finanziaria:
– Controllate i saldi dei vostri conti, incluse le transazioni con
tutti i dettagli di registrazione.
– Monitorate l’andamento dei vostri investimenti.
– Visualizzate graficamente la composizione del vostro
portafoglio.

Pagamenti
Effettuare bonifici in maniera comoda e semplice
Effettuate i pagamenti solo quando avete tempo:
– Con la fotocamera del vostro smartphone potete scansionare
comodamente le polizze di versamento e quindi trasmettere
direttamente gli ordini di pagamento.
– L’assistente pagamenti vi supporta nei pagamenti a beneficiari già noti .
– Le fatture eBill vengono immediatamente verificate e 		
pagate, e anche i trasferimenti di conto vengono effettuati
velocemente.
– Richiedete il denaro contante per il vostro viaggio e lo riceverete entro uno o due giorni lavorativi per posta direttamente al vostro domicilio.
Carte di credito e prepagate
Controllo totale sulle vostre carte
Con l’app Mobile Banking potete tenere sempre sotto controllo
le vostre carte di credito e prepagate UBS:
– Ricevete informazioni su tutte le spese effettuate con le vostre
carte e rimanete aggiornati sull’importo ancora disponibile.
– Se necessario potete aumentare l’importo disponibile sulla
vostra carta di credito o prepagata semplicemente tramite un
bonifico – e questo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana
(24 / 7).
– Avete accesso a tutte le fatture degli ultimi 24 mesi e potete
controllare e pagare direttamente la fattura attuale.
– In caso di smarrimento o furto bloccate la vostra carta direttamente nell’app e riceverete automaticamente una carta
sostitutiva.
– Se la vostra carta è difettosa, potete richiederne comodamente e gratuitamente una nuova.

Carte di debito
Più sicurezza grazie alle impostazioni personalizzate
Stabilite voi stessi i limiti e il campo di utilizzo delle vostre
carte:
– Aumentate o riducete il limite mensile o giornaliero della
vostra UBS Debit Card V Pay o Maestro.
– Riducete il rischio di un abuso delle carte definendo la
regione di utilizzo della vostra UBS Debit Card Maestro
(in tutto il mondo, Europa, Svizzera e Liechtenstein).
Notifiche
Movimenti del conto mai più fuori controllo
Chiedete di essere informati in merito agli eventi da voi definiti
con notifiche push via app, SMS o e-mail. Ad esempio:
– Accrediti, addebiti e saldi sui vostri conti
– Accrediti e addebiti sulle vostre carte di credito e prepagate
– Stato e scadenze delle vostre contrattazioni

Mailbox
Comunicazione sicura con il vostro consulente
Potete utilizzare la Mailbox sia per le comunicazioni riservate e
per porre domande al vostro consulente alla clientela, sia per
le questioni amministrative o le richieste d’offerta.
Scarica ora e approfitta
Provate l’app
L’app UBS Mobile Banking può essere scaricata gratuitamente
per iOS e Android. È inoltre disponibile come web app mobile
(ad es. per Windows, BlackBerry). Per l’utilizzo dell’app è
richiesto l’accesso a UBS E-Banking in Svizzera.
ubs.com/mobile
Scaricate l‘app
subito

Assistente finanziario personale
Sapere dove vanno a finire i propri soldi
L’Assistente finanziario personale vi aiuta ad avere una panoramica costante sulle vostre spese, sul vostro budget e sui vostri
obiettivi di risparmio:
– Analizzate le vostre spese in tutta comodità anche quando
siete fuori sede e se necessario modificate le categorie cui
imputarle.
– Tenete sotto controllo lo stato del vostro budget e il raggiungimento dei vostri obiettivi di risparmio.
Mercati e negoziazione
Tutto per le vostre operazioni di borsa
Con l’app Mobile Banking e la funzione Quotes avete il polso
dei mercati finanziari globali, ovunque vi troviate:
– Reperite direttamente i dati attuali sui mercati finanziari che
ritenete più importanti, così come informazioni Research.
– Acquistate e vendete titoli nel momento giusto per voi.
– Create un portafoglio virtuale per simulare operazioni
finanziarie.

Per tutte le vostre domande
ubs.com/mobile
ubs.com/aiuto
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