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Gestire in modo efficiente il proprio archivio elettronico con il servizio e-documenti 

Mantenete un vostro sistema di gestione dei documenti o un archivio elettronico, in cui vorreste salvare automatica-

mente i giustificativi relativi alle vostre relazioni? Il servizio e-documenti di LGT è la soluzione ideale. 

 

 

L’archiviazione elettronica automatizzata dei giustificativi bancari è semplice 

 

 

Ricevere in formato elettronico tutti i giustificativi automaticamente generati dalla Banca 

Ricevete da LGT tutti i giustificativi di transazione, indipendentemente dal fatto che siano generati ad esempio in seguito a paga-

menti, operazioni su titoli o crediti. Anche tutti gli estratti vengono forniti in formato elettronico. Tra essi rientrano sia i regolari 

estratti patrimoniali e estratti conto sia le distinte fiscali e i giustificativi MiFID. Inoltre, ricevete anche tutte le lettere informative, in 

cui vi informiamo in merito a nuovi requisiti normativi o altri cambiamenti. 

 

 

Standard ampiamente diffusi 

La predisposizione dei documenti e delle informazioni avviene tramite standard utilizzati a livello globale. Tutti i giustificativi vengono 

forniti come file PDF, mentre i relativi metadati vengono trasmessi come file xml di facile lettura automatica. Tali dati vengono forniti 

su un server Secured Managed File Transfer (SMFT) di LGT e trasmessi al destinatario in forma criptata tramite il protocollo SFTP. 
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Metadati completi consentono un elevato grado di automatizzazione 

Affinché l’archiviazione elettronica nel sistema di gestione dei documenti possa avvenire in gran parte in modo automatizzato, LGT 

fornisce dettagliati dati di indice con oltre 30 campi per ogni singolo giustificativo in PDF. Tali dati comprendono ad esempio il nu-

mero di portafoglio, il numero d’ordine, il tipo di ordine, la data di registrazione, la data valuta, la moneta di transazione e l’importo 

di transazione, nonché molto altro ancora. 

 

 

Mantenere una flessibilità totale per quanto riguarda l’invio 

Acquisendo i giustificativi bancari tramite il servizio e-documenti, beneficiate comunque di una totale flessibilità nell’invio della posta 

bancaria. A seconda delle esigenze dei clienti, LGT vi invia i giustificativi anche nell’online banking o fisicamente. 

 

 

Aggiornamento giornaliero 

La predisposizione dei giustificativi avviene tutti i giorni lavorativi bancari. In tal modo, potete disporre immediatamente dei giustifi-

cativi bancari ufficiali di LGT. Una volta concluse completamente le transazioni, vengono regolarmente generati i giustificativi e messi 

a disposizione sul server entro poche ore. Gli estratti e le lettere informative vengono messi quotidianamente a disposizione sul ser-

ver per il download. 

 

 

Massimi standard di sicurezza per la tutela dei dati confidenziali dei clienti 

Il server Secured Managed File Transfer (SMFT) di LGT soddisfa i più elevati standard di sicurezza, proteggendo in tal modo i dati 

confidenziali dei clienti da accessi non autorizzati. Ai fini di una trasmissione sicura nel relativo sistema tramite il protocollo SFTP, 

dopo la firma del contratto, tra voi e LGT vengono scambiate le necessarie credenziali di sicurezza. 

 

 

Ulteriori informazioni 

Il vostro consulente è a disposizione per ulteriori informazioni. In caso di necessità, saremo lieti di fornirvi una descrizione tecnica 

completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze generali sui rischi 

La presente pubblicazione è una comunicazione di marketing. Ha scopo meramente informativo e non costituisce un’offerta, una proposta o una 

sollecitazione a presentare un’offerta, né un’inserzione pubblica o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di investimenti o altri prodotti 

specifici. La presente pubblicazione è intesa unicamente per il destinatario e non deve essere inoltrata a terzi, replicata o pubblicata, né elettronica-

mente né in nessun altro modo. Il contenuto della presente pubblicazione è redatto dal personale di LGT Bank (Svizzera) SA sulla base di fonti rite-

nute attendibili. Non possiamo tuttavia fornire alcuna garanzia in merito alla correttezza, alla completezza e all’aggiornamento delle informazioni 

riportate. Le circostanze e i principi oggetto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione possono variare in qualsiasi momento. Una 

volta pubblicate, tali informazioni non devono pertanto essere considerate sempre attuali e interpretate come se la situazione non fosse mutata. Le 

informazioni contenute nella presente pubblicazione non rappresentano un supporto per decisioni di tipo economico, giuridico, fiscale o di altra na-

tura, né possono costituire l’unica base per decisioni di investimento o di altra natura. Si raccomanda di consultare un esperto qualificato. Gli investi-

tori devono essere consapevoli del fatto che il valore degli investimenti può aumentare ma anche diminuire. Performance passate positive non sono 

garanzia di performance positive in futuro. Non si escludono perdite legate all’andamento dei corsi e al rischio valutario derivante da un cambio sfa-

vorevole per l’investitore. È possibile che l’investitore non recuperi per intero il capitale inizialmente investito. Le previsioni non sono un indicatore 

attendibile della performance futura. Le commissioni e i costi associati all’emissione e al rimborso delle quote sono addebitati ai singoli investitori e 

non vengono quindi presi in considerazione nelle performance riportate. Decliniamo senza eccezioni ogni responsabilità per perdite o danni di qual-

siasi tipo (danni diretti, indiretti o conseguenti) eventualmente derivanti dall’utilizzo della presente pubblicazione. La presente pubblicazione non è 

destinata a soggetti sottoposti a un ordinamento giuridico che ne vieti la distribuzione o la subordini ad autorizzazione. I soggetti che venissero in 

possesso della presente pubblicazione e i potenziali investitori devono informarsi esaustivamente, farsi consigliare adeguatamente e osservare even-

tuali restrizioni nel Paese di origine, di residenza o di domicilio in merito alle disposizioni di legge, a eventuali implicazioni fiscali, restrizioni valutarie o 

controlli valutari e ad altri aspetti rilevanti riguardanti la sottoscrizione, l’acquisto, la detenzione, lo scambio, il rimborso o qualsiasi altra azione rela-

tiva a detti investimenti. In base alle direttive interne, le persone incaricate della redazione della presente pubblicazione sono libere di acquistare, 

detenere e vendere i titoli menzionati nella stessa. In relazione agli strumenti finanziari eventualmente menzionati sono disponibili gratuitamente in 

qualsiasi momento ulteriori documenti, come la scheda con le informazioni chiave ai sensi degli Art. 58 et seq. della legge sui servizi finanziari (Finan-

zdienstleistungsgesetz, BIB), un prospetto ai sensi degli Art. 35 et seq. della medesima legge o una scheda informativa estera equivalente, ad esempio 

le informazioni chiave in base al Regolamento UE 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al 

dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPS KID). 


