
LANCIO DEL  
NOSTRO SERVIZIO  

DI E-BANKING
Accedete alle vostre  

informazioni finanziarie –  
sempre e ovunque.
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UN’ESPERIENZA DI ONLINE BANKING 
PERSONALE E AGEVOLE
• Accedete alle vostre informazioni finanziarie con l’app mobile  

Julius Baer quando siete in movimento
• Beneficiate del design intuitivo e della navigazione semplice
• Personalizzate il vostro dashboard per ottenere maggiore  

flessibilità e controllo
• Impostate le vostre notifiche personali da recapitare alla vostra  

casella e-mail o al vostro numero di cellulare

IL SERVIZIO DI E-BANKING  
DI JULIUS BAER

Con il suo design moderno e le sue numerose 
opzioni personalizzate, la nostra piattaforma 

implementata di e-Banking vi fornisce un 
accesso pratico e sicuro alle vostre informazioni 

finanziarie – sempre e ovunque.
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LE FUNZIONALITÀ INCLUDONO
• La visualizzazione dei vostri saldi di conto, performance del portafoglio 

e analisi in un solo posto
• Pagamenti rapidi e semplici: esecuzione di pagamenti online e utilizzo 

della funzione di scansione dei pagamenti per un’elaborazione agevole
• Lo svolgimento di negoziazioni sulle principali borse del mondo
• L’eliminazione di documenti cartacei grazie a documenti e messaggi 

elettronici

Per maggiori informazioni visitate la pagina www.juliusbaer.com/ebanking

Nota bene: Le funzionalità menzionate nella presente pubblicazione potrebbero non essere 
disponibili in tutti i Paesi.

UNA GAMMA COMPLETA DI 
SERVIZI DI ONLINE BANKING

L’e-Banking di Julius Baer è ottimizzato per i 
computer fissi e portatili così come per i tablet e 
gli smartphone. Il servizio è gratuito e soddisfa i 

massimi requisiti in termini di sicurezza.

www.juliusbaer.com/ebanking
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UN TEAM DI SUPPORTO DEDICATO  
E COMPETENTE
Siamo a vostra completa disposizione in caso di domande riguardanti  
l’e-Banking di Julius Baer o qualora necessitiate di assistenza per  
l’utilizzo del servizio. Contattate il nostro team del Servizio clienti –  
i nostri specialisti saranno lieti di assistervi.

SCOPRITE OGGI STESSO L’E-BANKING  
DI JULIUS BAER
Se siete interessati a usare l’e-Banking o avete delle domande in  
merito al servizio, vogliate cortesemente contattare il proprio consulente 
o il Service Centre.

SERVICE CENTRE DI E-BANKING
Orari di apertura: 
da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle 20 (CET)

Numeri di telefono del Service Centre: 
+800 0800 45 45 (numero verde) 
+41 (0) 58 888 45 45 (si applicano le tariffe standard)


