Comunicato stampa.

Nuova homepage dell’e-banking BCG –
Ora con possibilità di impostazioni personalizzate
Coira, 12 agosto 2014 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) sta gradualmente introducendo
una nuova homepage per l’e-banking. In futuro i clienti potranno configurare la homepage
secondo le proprie esigenze, grazie all’introduzione di diversi comandi collocabili liberamente.
Tali comandi (widget) consentono di personalizzare la configurazione della nuova homepage dell’ebanking BCG. I clienti possono così creare il proprio portale finanziario personale per ricevere
rapidamente tutte le informazioni che più interessano. I widget sono collocabili liberamente e
consentono di avere una visione completa del saldo, dei movimenti del conto, dell’ammontare
complessivo del patrimonio e molto altro ancora. Per registrare pagamenti e bonifici bastano pochi
clic. Inoltre gli utenti possono autorizzare comodamente la propria carta Maestro BCG per la
destinazione delle prossime vacanze.
Questa ottimizzazione permette ai clienti di effettuare le proprie operazioni bancarie in modo ancora
più comodo, semplice e rapido. La nuova homepage sarà implementata automaticamente nelle
prossime settimane. Chi desidera usufruirne già adesso può procedere autonomamente sotto
«Impostazioni», «Generale», selezionando la casella di spunta «Attivata pagina widget iniziale». L’ebanking BCG con tutte le novità è compatibile anche con i tablet. Maggiori informazioni e le istruzioni
per configurare i widget sono disponibili qui.
In caso di domande potete rivolgervi a:
georg.wismer@gkb.ch
Responsabile e-channel, Membro dei Quadri| +41 81 256 87 33
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà
a trovare rapidamente il vostro interlocutore:
contattate thom.mueller@gkb.ch |+41 81 256 83 11.

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni

casella postale
7002 Coira
Tel. +41 (0)81 256 91 11
Fax +41 (0)81 256 99 98
www.gkb.ch

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'071 collaboratori (Situazione al 30.06.2014).
Con sede principale a Coira e 65 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del
Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 20,236 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 109,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in
borsa dal 10 settembre 1985.
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