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UBS e-banking Monaco

Guida all‘utilizzo

Uno sguardo nuovo sul vostro patrimonio

Accedere all’e-banking
Entrate nella vostra nuova piattaforma e-banking attraverso
il nostro sito: https://ebanking-ewm-mo.ubs.com
Digitate il vostro userID, password e Secure ID quindi cliccate
su Login.

Navigazione
Potrete facilmente accedere alle diverse funzionalità, informazioni
e pagine utilizzando la barra di navigazione o cliccando sulle
icone visualizzate sullo schermo.
I conti
Consultate le informazioni dettagliate sui vostri conti così come
gli ultimi movimenti.

Il vostro portafoglio
Grazie al vostro nuovo e-banking avete una panoramica generale
dei vostri investimenti e, al tempo stesso, una visione dettagliata
per classe di attività.

Gestione dei vostri «Cash Flows»
La funzionalità Cash Flow Projection vi permette di visualizzare
una proiezione dei vostri movimenti di capitali (per esempio il
rimborso del nominale di un’obbligazione) e delle entrate future
(interessi, coupons su obbligazioni).

Raggruppamento e consolidamento portafogli
(disponibile solo in caso di conti multipli)
Grazie alla funzionalità Manage Groups e Aggregate portfolios
potete selezionare, creare, modificare e cancellare gruppi
di portafogli e raggrupparli. Allo stesso tempo potete avere una
visione consolidata dei vostri investimenti.

Estratto patrimoniale
Potete generare direttamente il vostro estratto patrimoniale in
formato PDF e accedere ai vostri documenti archiviati (estratti
conti, estratti patrimoniali, avvisi di operazione).

UBS Quotes
Accedete direttamente al nostro sistema di quotazione online
UBS Quotes. UBS Quotes copre i principali mercati mondiali
e vi offre prezzi e informazioni di mercato per più di 1,4 milioni
di strumenti finanziari.
L’accesso a UBS Quotes è vincolato ad una sottoscrizione specifica
al servizio da parte del vostro consigliere alla clientela.
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Per ogni nuova sottoscrizione, il vostro consigliere alla clientela è a vostra completa disposizione.

