
 

 

Comunicato stampa 

Banca Credinvest si affida alla sicurezza di Futurae per il 

suo online banking 
 

Lugano e Zurigo, 27 Settembre 2022 - la piattaforma di online banking di Banca Credinvest 
ha un nuovo partner per l’autenticazione a due fattori (2FA). Futurae Technologies AG è 
stata scelta come nuovo fornitore di sicurezza informatica per tutte le autenticazioni dei 
clienti. Gli utenti dell’online banking potranno beneficiare dell’esperienza di login facile, sicura 
e flessibile fornita dalla piattaforma di autenticazione a due fattori di Futurae. 
  
Banca Credinvest SA è una banca svizzera indipendente presente a Lugano e Zurigo. 
Fornisce servizi di gestione per investimenti ed online banking sia a clienti privati che 
istituzionali. Con l’aiuto di Futurae Technologies, esperti svizzeri in ambito di sicurezza 
informatica, Banca Credinvest delinea nuovi standard per la sicurezza e l’usabilità dell’online 
banking. 
 
I clienti di Banca Credinvest possono beneficiare di una nuova app di online banking che 
protegge i loro dati ed account da accessi non autorizzati. L’app sostituendo gli hardware 
token offre diversi vantaggi, tra i quali una migliore sicurezza contro furti, brecce nei codici e 
man-in-the-middle attacks. Inoltre, Banca Credinvest elimina la necessità di dover gestire e 
mantenere gli hardware tokens, i quali sono purtroppo facili da perdere. Il risultato 
dell’integrazione di Futurae permette ai clienti della Banca di avvalersi di un processo di 
registrazione semplice ed un’esperienza di login intuitiva. 
 
La piattaforma di autenticazione di Futurae mette in sicurezza le interazioni dei clienti via 
web, app e IoT. I clienti possono utilizzare i diversi metodi di autenticazione di Futurae in 
modo flessibile e modulare. Come risultato, le imprese aumentano la sicurezza e proteggono 
la privacy dei propri utenti. Persino in panorami IT complicati, la piattaforma garantisce al 
cliente un’esperienza senza interruzioni, una soluzione capace di rilevare frodi in tempo reale 
e prevenire le frodi stesse. 
  
Massimo Bertini-Morini, COO di Banca Credinvest, riassume così i benefici della 
collaborazione: “Oltre alla massima sicurezza, protezione dei dati e facilità d’utilizzo, siamo 
stati molto soddisfatti dell’integrazione avvenuta in sole due settimane”. 
  
Sandra Tobler, co-fondatrice e CEO di Futurae, ha aggiunto: “La collaborazione è stata un 
enorme successo e non vediamo l’ora di supportare Banca Credinvest con la nostra 
esperienza in materia di sicurezza ed innovazione continua nella sicurezza dell’utente”. 
 



 

 

 
Direzione Generale Banca Credinvest, da sinistra: Daniel Jaeger (General Counsel), Massimo Bertini-
Morini (COO), Alex Oberholzer (CEO), Christophe Silietti (Head of Trading & Treasury Desk) 

 
 

 
Su Banca Credinvest SA: 
Banca Credinvest è una banca svizzera indipendente con un asset estremamente importante: i suoi 
clienti. Tramite dialogo continuo e condivisione delle proprie conoscenze, Banca Credinvest 
accompagna i propri clienti nella ricerca di soluzioni finanziarie personalizzate e rapide, assicurando 
allo stesso tempo un servizio impeccabile, veloce e meticoloso. 
In Banca Credinvest una solida posizione patrimoniale e la gestione automatica del rischio si 
combinano con un team di giovani esperti, che si dedicano costantemente al raggiungimento di 
obiettivi di crescita a lungo termine.  
Per ulteriori informazioni: https://www.credinvest.ch  
 
Su Futurae Technologies AG: 
Futurae sviluppa e gestisce una piattaforma di autenticazione estremamente facile da implementare 
ed utilizzare. Abilita interazioni dei clienti via web, app e IoT ad essere autenticate facilmente ed in 
modo sicuro. 
Ogni giorno i clienti di oltre 100 banche ed altre organizzazioni con clienti in tutto il mondo si affidano a 
Futurae per mettere in sicurezza i loro login e le loro transazioni. 
Per una demo e maggiori informazioni, visita: www.futurae.com  
 
Contatto: 

● Banca Credinvest SA, Viale G. Cattori 14, 6902 Lugano 
Giulia Crippa, g.crippa@credinvest.ch, Tel. +41 58 225 70 83 

● Futurae Technologies AG, Eichstrasse 23, 8045 Zurigo, news@futurae.com  
Gaetano Mecenero, gaetano@futurae.com, Tel. +41 44 500 88 26 
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http://www.futurae.com/

