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L’INTERNET BANKING DEL GRUPPO VENETO BANCA ORA SULL’iPAD
I CLIENTI CLARISBANCA POTRANNO ACCEDERE AL PROPRIO C ONTO CORRENTE GRAZIE ALLA
NUOVA APPLICAZIONE
Grazie alla nuova applicazione per iPad, i clienti del Gruppo Veneto Banca che usano il servizio di internet
banking Clarisbanca potranno ora accedere e operare sul proprio conto corrente anche nell’innovativo
strumento della Apple, con un semplice click.
Il gruppo ha infatti creato un servizio che consente di usufruire delle numerose funzioni di Clarisbanca
semplicemente collegandosi dal proprio iPad all’indirizzo internet http://ipad.clarisbanca.it. Dopo il primo
accesso, l’applicazione sarà disponibile direttamente nel desktop grazie a un’icona che si installa
automaticamente.
Il cliente che già utilizza Clarisbanca dal computer, dal cellulare o da iPhone, potrà quindi controllare il saldo
e i movimenti del proprio conto, effettuare bonifici e ricaricare il proprio telefonino nel nuovissimo
dispositivo.
“E’ il primo passo di un servizio che presto arricchiremo e che consentirà ai nostri clienti più “tecnologici” di
svolgere facilmente e rapidamente numerose operazioni. Ma soprattutto è segno della grande attenzione che
il gruppo dedica all’innovazione e alle particolari esigenze della propria clientela, sempre più sensibile e
orientata alle nuove tecnologie e ai servizi accessibili 24 ore su 24” – dichiara Riccardo De Fonzo, Direttore
Centrale Mercato Italia di Veneto Banca Holding.
Le banche del Gruppo che offrono il servizio di internet banking attraverso Clarisbanca sono Veneto Banca,
Banca Popolare di Intra, bancApulia e Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana.
Il Gruppo Veneto Banca – guidato dalla capogruppo Veneto Banca Holding – si compone, inoltre, di 4 istituti
nell’Est Europa (Banca Italo Romena in Romania, Eximbank in Moldova, Veneto Banka Croazia e Veneto
Banka Albania) e numerose società prodotto (Claris Broker, Claris Factor, Claris Leasing e Claris Cinque,
specializzata nella cessione del quinto dello stipendio).
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