Comunicato stampa
«eBanking – ma sicuro!» ora ottimizzato anche per smartphone
Da tre anni la Scuola universitaria di Lucerna gestisce il sito Internet gratuito
www.ebankingmasicuro.ch, che contiene informazioni pratiche su importanti provvedimenti e regole di comportamento per un uso sicuro dell’eBanking. Diversi istituti finanziari svizzeri offrono oggi ai clienti la possibilità di accedere al proprio conto anche
quando sono in viaggio, secondo lo schema del «Mobile Banking». Per questo motivo
ora tutte le informazioni di «eBanking – ma sicuro!» sono accessibili comodamente e
con la massima semplicità in un formato sviluppato appositamente per gli smartphone.
Lucerna, 13.11.2013 – Il progetto «eBanking – ma sicuro!» si è posto l’obiettivo di mettere a
disposizione di una larga fascia della popolazione informazioni chiare e comprensibili sulla sicurezza nell’eBanking. Anche nell’eBanking via smartphone, il cosiddetto «Mobile Banking»,
esistono pericoli contro i quali bisogna proteggersi – nel modo più semplice possibile. Le informazioni chiare riportate sul sito www.ebankingmasicuro.ch ora saranno consultabili anche sullo
smartphone. Tutti i contenuti di tutte le sezioni sono stati ottimizzati per la visualizzazione sullo
schermo di uno smartphone. I temi attuali delle Security News, le istruzioni, i promemoria e i
video dimostrativi sono anch’essi consultabili in mobilità e attendono solo di essere scoperti.
Il portale «eBanking – ma sicuro!» viene sostenuto da istituti finanziari della Svizzera e del Liechtenstein, mentre la responsabilità per la pubblicazione dei contenuti multilingui spetta alla
Scuola universitaria di Lucerna.
Per saperne di più:

www.ebankingmasicuro.ch

www.ebankingmasicuro.ch/mobilebanking

Servizio «eBanking – ma sicuro!»
Il sito Internet www.ebankingmasicuro.ch è una delle quattro colonne portanti dei servizi offerti dalla Scuola universitaria di Lucerna ai 36 istituti finanziari partner: seguendo un’impostazione complessiva, infatti, il progetto offre anche
corsi per i clienti finali aperti al pubblico. Il sistema comprende inoltre la formazione ai collaboratori dell’helpdesk e ai
consulenti alla clientela degli istituti finanziari partner per quanto riguarda tematiche attuali e importanti dal punto di
vista della sicurezza, come pure il monitoraggio dei media svizzeri sui temi attinenti alla sicurezza nell’eBanking.
Ulteriori informazioni: https://www.ebankingmasicuro.ch/mediasection

Scuola universitaria di economia di Lucerna
Presso l’Istituto di informatica di gestione della Scuola universitaria di economia di Lucerna è operativo il centro di
competenza in Information Security. Un team di docenti e collaboratori scientifici è specializzato nella sicurezza
dell’informazione. Punti cardine sono la formazione (Bachelor e Master in informatica economica), corsi di perfezionamento (come il Master of Advanced Studies in Information Security), attività di ricerca e offerta di servizi a terzi
(EBAS, IT-Audit, ecc.).
Ulteriori informazioni: www.hslu.ch/iwi

Contatti per i media
Scuola universitaria di economia di Lucerna
Oliver Hirschi
Istituto di informatica di gestione
CH-6002 Lucerna
https://www.ebas.ch/it/contatti
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