CrontoSign Swiss sostituisce la precedente procedura di registrazione all’e-Banking con codice SMS e lista di
stralcio. Per il nuovo login, i clienti possono utilizzare una app gratuita per iOS, Android e Windows Phone.
La procedura CrontoSign Swiss viene introdotta in modo scaglionato. Entro la fine del primo trimestre 2019
tutti i clienti potranno avvalersi della moderna procedura di login. La fase di transizione è accompagnata da
una diffusa campagna informativa.
Procedura di login innovativa
CrontoSign Swiss è un’innovativa procedura di autenticazione che codifica i dati di login in un mosaico
colorato. Questo mosaico compare dopo che l’utente ha effettuato la registrazione all’e-Banking con numero
di contratto e password. Quando il cliente scansiona il mosaico con la fotocamera del suo smartphone, la app
CrontoSign Swiss decodifica sul suo dispositivo un add-on della password personale e temporaneo. Questo
deve essere inserito manualmente nel campo corrispondente della maschera di login. I clienti che non
possiedono uno smartphone possono utilizzare un lettore acquistabile al prezzo di costo. CrontoSign Swiss
sarà utilizzato sia per il login sia per le autorizzazioni di pagamento. La nuova procedura di registrazione offre
maggiore sicurezza rispetto alle soluzioni attuali.
Per maggiori informazioni su CrontoSign Swiss si rimanda a gkb.ch/cronto.
Operazioni bancarie semplici e sicure con l’e-Banking BCG
Con l’e-Banking BCG è possibile eseguire operazioni bancarie comodamente e semplicemente online. Ecco
un elenco non esaustivo delle sue pratiche funzioni:
 Soluzione sicura per tutte le operazioni bancarie
 Registrazione di pagamenti rapida e gratuita
 Pagamenti all’estero o in valute estere più convenienti
 Conferimento di ordini di borsa
 Panoramica chiara del patrimonio e degli ordini finanziari
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Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti
pubblici. La Banca impiega 966 collaboratori (stato 30.06.2018). Con sede principale a Coira e 53 succursali, la Banca è presente su tutto il
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 26 miliardi di CHF presenta
un utile di gruppo pari a 99.4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.
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