
E-Banking: sicuro e affidabile
Swissquote Bank SA si affida a SuisseID

L‘E-Banking deve essere pratico, innovativo, flessibile  
e sicuro – Motivo sufficiente per Swissquote Bank SA di
aumentare la sicurezza dell‘accesso alla piattaforma
finanziaria più frequentata della Svizzera con SuisseID. 

Garante della sicurezza per E-Banking e trading online 

Per il leader svizzero nella fornitura di servizi finanziari c‘erano
molti motivi per puntare su SuisseID. Con SuisseID, infatti, Swiss-
quote ha la possibilità di autenticare con certezza i suoi oltre
200 000 clienti e di sapere in qualsiasi momento chi sta usando
i servizi della piattaforma online. Inoltre, SuisseID soddisfa  
appieno gli utenti: il processo di login nell‘E-Banking non è solo 
moderno, sicuro, facile da usare, ma risponde anche a ulteri- 
ori requisiti rilevanti per la sicurezza. Grazie alla sua piattaforma  
finanziaria, Swissquote crea così un accesso sicuro a più di  
1,5 milioni di prodotti e a oltre 60 borse in più di 40 paesi nel 
mondo. SuisseID consente ai suoi clienti privati e aziendali,  
gestori patrimoniali e partner di sentirsi assolutamente sicuri in 
qualsiasi momento, indipendentemente dalla loro attività:  
operazioni in valuta, compravendita di valori mobiliari, utilizzo  
di tool d‘analisi o richiamo di informazioni finanziarie in  
tempo reale.

Per la prima volta SuisseID mette alla prova le proprie qualità nel 
trading online, ma questa moderna soluzione, che funziona
secondo un processo definito dalla Legge federale sulla firma elett-
ronica (FiEle), si è già da tempo affermata nella routine lavora- 
tiva di altri settori interessati alla sicurezza.

Valore aggiunto per i clienti di Swissquote 

SuisseID consente alla banca online di espletare due funzioni in
una volta sola: da un lato la moderna soluzione di autenticazione
aumenta la semplicità d‘uso per l‘utente, poiché SuisseID rap- 
presenta un‘alternativa alla scheda di livello 3 (lista TAN). D‘altro
canto SuisseID permette di confermare le transazioni online:  
a questo scopo il cliente si autentica ancora una volta, aumentan-
do così la qualità e la sicurezza. Per i clienti di Swissquote c‘è  
però anche un altro valore aggiunto: con la nuova soluzione rice-
vono una password universale utilizzabile per molte altre appli- 
cazioni che utilizzano SuisseID.

SuisseID, il fattore di successo per Swissquote

Per Swissquote i vantaggi di SuisseID si sono manifestati fin
dalla fase iniziale della collaborazione: il volume dei visitatori nei
Swissquote Lounge è aumentato moltissimo, dimostrando un  
interesse enorme per SuisseID. Conseguentemente Swissquote
ha registrato un incremento nel numero dei nuovi conti aperti.
Questa prestigiosa soluzione di autenticazione con SuisseID integ-
rata nel login di Swissquote si è dimostrata un fattore di suc- 
cesso immediato.

Per una banca online come Swissquote, i processi digitali sono
fondamentali. L‘integrazione della firma elettronica con SuisseID
rimarrà dunque un tema centrale anche in futuro, così come  
il SuisseID Mobile Service della Posta Svizzera.

SuisseID è un marchio registrato della SECO.
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Vantaggi per tutti 

Sicurezza per la banca
 – Prima di ricevere la propria SuisseID, ciascun cliente sarà identi- 

ficato personalmente con la presentazione dei relativi documenti 
d‘identità.

 – Con un rigoroso processo di autenticazione, la SuisseID 
garantisce la massima credibilità.

 – I servizi di SuisseID consentono processi aziendali più rapidi 
ed efficienti.

 – La firma elettronica apposta con SuisseID possiede validità 
giuridica. 

Semplice dal punto di vista IT
 – SuisseID si integra perfettamente e semplicemente in 

qualsiasi infrastruttura IT.
 – La Posta fornisce istruzioni corrispondenti e, se necessario, 

offre anche consulenza in loco.
 – Per Swissquote viene meno l‘onere di sviluppo IT per 

l‘autentificazione.
 – Con SuisseID la gestione degli accessi è sempre aggiornata, 

senza lavoro aggiuntivo.
 – Poiché SuisseID è standardizzata, offre un‘elevata sicurezza 

d‘investimento.

I collaboratori risparmiano tempo 
 – Per Swissquote viene meno l‘onere di identificazione di 

nuovi clienti.
 – SuisseID elimina le interruzioni mediali e fa risparmiare tempo: 

ecco perché miete un ampio consenso tra i collaboratori Swiss-
quote.

Vantaggi per i clienti della banca
 – L‘ordinazione e l‘applicazione di SuisseID sono processi 

ormai consolidati e semplici per l‘utente.
 – La password universale di SuisseID può essere impiegata anche 

per altre applicazioni.
 – Con SuisseID Mobile Service, i clienti possono eseguire il 

login in modo sicuro anche da dispositivi mobili come 
smartphone e tablet.

 – Per eventuali domande è disponibile un helpdesk 
professionale della Posta.

«Grazie alla soluzione SuisseID  
non abbiamo né spese di sviluppo né di 
esercizio per un sistema interno di  
autentificazione elettronica. La cosa che 
mi ha colpito di più però è che il siste-
ma SuisseID si integra perfettamente in
qualsiasi infrastruttura IT.»

Giuseppe M. Tafuro, Direttore, 
Branch Manager, Swissquote Bank SA

Swissquote Bank SA
Il leader svizzero nella fornitura di servizi finanziari online offre 
soluzioni innovative e tool d‘analisi per varie esigenze e 
richieste della clientela. Oltre a diversi servizi di trading online,
la sua piattaforma di facile utilizzo offre anche soluzioni
per eForex, ePrivate Banking, eHypothek e flessibili conti di
risparmio. In aggiunta al servizio a basso costo per clienti
privati, Swissquote fornisce anche servizi speciali per gestori
patrimoniali indipendenti e clienti aziendali. Swissquote è
quotata in SIX Swiss Exchange e possiede una licenza bancaria.
È soggetta all‘Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari FINMA e fa parte dell‘Associazione Svizzera dei
Banchieri.

Swissquote Bank SA
Chemin de la Crétaux 33
1196 Gland
www.swissquote.ch

SuisseID
SuisseID è lo standard svizzero per l‘identità digitale: per iden- 
tificarsi online inequivocabilmente e apporre una firma elett- 
ronica giuridicamente valida sui contratti. Costituisce pertanto 
un passaporto digitale e una firma digitale.

SuisseID consente di identificare affidabilmente clienti, partner 
e collaboratori sui servizi online. Permette inoltre di eseguire  
in modo completamente elettronico i processi che richiedono 
una firma autografa. Non solo sui servizi online, ma anche  
internamente alla vostra azienda.

Ulteriori informazioni di SuisseID trova su 
www.posta.ch/suisseid

Swiss Post Solutions SA Telefono +41 44 838 36 00
Digital Trust Services suisseid@post.ch
Sägereistrasse 25 www.posta.ch/suisseid
8152 Glattbrugg
Svizzera
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