Identità al sicuro
Relax Banking rispetta i più elevati standard di sicurezza
informatica a livello italiano ed europeo relativi ai servizi
di pagamento e alla tutela dell’utilizzatore finale:
scopri il privilegio di sentirti sempre protetto.
In caso di furto o smarrimento del token OTP è sempre
disponibile, 24 ore su 24, il numero verde 800.05.06.06.

Per maggiori informazioni:
visita il sito

www.relaxbanking.it
o rivolgiti alla tua filiale
di riferimento.

Una scelta personale
Relax Banking è modulare e flessibile, e può essere
personalizzato in base alle tue specifiche richieste.
Configurare al meglio il servizio e dare vita a un’esperienza
d’uso su misura è semplice: è sufficiente rivolgersi alla
propria filiale di riferimento.

Come aderire
Relax Banking è disponibile per tutti i titolari
di un conto corrente intestato o cointestato presso
una Banca di Credito Cooperativo.
Per maggiori informazioni, rivolgiti alla tua filiale di fiducia.

L’unione fa la banca.
Scopri le novità di Relax Banking,
operativo.
l’Internet Banking del Credito Co
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Un mondo di servizi tagliati
sulle tue esigenze
Da oggi, entrare in banca è più semplice
che mai. Grazie a Relax Banking,
l’Internet Banking del Credito
Cooperativo, puoi accedere al tuo conto
corrente ed effettuare le principali
operazioni bancarie ovunque tu sia
e in qualsiasi momento.
Tutto ciò che ti serve è una connessione
a Internet, e potrai dire addio agli orari
di apertura e alle code allo sportello,
sempre con la massima sicurezza.
Dalla famiglia all’impresa, in modalità
monobanca o multibanca, Relax Banking
del Credito Cooperativo è la soluzione più
efficiente per gestire le tue esigenze
finanziarie in libertà.
Inoltre, grazie a Relax Banking Mobile,
puoi accedere al servizio dal tuo smartphone
e portare la tua banca sempre con te.

Relax Banking Famiglia
L’offerta dedicata alla famiglia comprende un’ampia
serie di funzionalità pensate per un’utenza
domestica. Dalla semplice consultazione dei saldi
e dei movimenti fino alle operazioni più avanzate
e interattive, Relax Banking Famiglia è sempre
connesso alle tue necessità.
• Online Banking – per accedere al tuo conto corrente
personale ed eseguire le principali operazioni bancarie
dove vuoi e quando vuoi
• Trading On Line – per visualizzare la situazione del tuo
dossier titoli ed effettuare acquisti e vendite
• Documenti – per visualizzare on demand la documentazione
generata dalla tua banca
• GSM – per controllare le informazioni relative al tuo conto
direttamente sul display del cellulare
• Ricarica telefonica – per ricaricare senza costi aggiuntivi
il credito del tuo cellulare
• Ricarica carta Tasca – per gestire la tua carta prepagata
in tutta sicurezza

Relax Banking Impresa
L’offerta dedicata all’impresa è studiata per offrire
un catalogo di servizi operativi e completi
che spaziano dalla consultazione dei saldi e dei
movimenti alle disposizioni di pagamento ed incasso,
fino al pagamento delle imposte. Inoltre, grazie alla
funzionalità multibanca, Relax Banking Impresa
consente di ricevere informazioni anche sui conti
aperti con qualsiasi altra banca.
• Online Banking – per effettuare le principali operazioni
bancarie direttamente in azienda, 24 ore su 24
• F-24 – per pagare le deleghe F24 on line
• Documenti – per consultare i documenti e le comunicazioni
della banca in tempo reale
• Allineamento Elettronico Archivi RID – per gestire
gli incassi della tua azienda con la massima semplicità
• CheckPOS – per visualizzare i dati relativi alle operazioni
effettuate sui POS
• Bollettino Freccia – per velocizzare l’incasso dei crediti
tramite trasferimento elettronico di fondi
• CBI (Corporate Banking Interbancario) – per ottimizzare
i rapporti di conto intrattenuti presso più banche

