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*Solo in alcuni mercati.

J.P. MORGAN ONLINE ® (EMEA)

Rimani connesso con i tuoi 
investimenti online
J.P. Morgan Private Bank ti offre la possibilità di accedere a sofisticati strumenti online, ovunque ti 
trovi nel mondo. Gestisci il tuo patrimonio, i tuoi conti e le tue informazioni come e quando vuoi. 

COMODITÀ SEMPLICITÀ FLESSIBILITÀ SICUREZZA
Accedi al tuo conto su 

uno smartphone, tablet 
o computer utilizzando la 
nostra app o un browser 

web.

Una chiara struttura di 
navigazione e un design 

immediato ti permettono di 
trovare facilmente ciò che 

stai cercando.

Cambia facilmente valuta 
e lingua, personalizza 

la homepage, crea 
denominazioni di conto 

e gruppi e scegli quando 
ricevere aggiornamenti e 

notifiche.

Il tuo conto è protetto 
contro l’uso non autorizzato 
con una serie di funzionalità 
di sicurezza, tra cui l’accesso 

biometrico e le password 
una tantum.

STORICO DEL CONTO
Personalizza ed esporta i dati sulle posizioni e le operazioni nel formato che preferisci e 
visualizza/scarica gli estratti conto di fine mese, i consigli di investimento, le notifiche di 
operazioni societarie e altri documenti di investimento.

POSIZIONI E PERFORMANCE
Esplora il tuo portafoglio consultando informazioni dettagliate sull’asset allocation, sulle 
singole posizioni e sulle linee di credito. Visualizza lo storico della performance con 
grafici e viste dati personalizzabili.

CENTRO D’AZIONE CON DOCUSIGN INTEGRATO
Esegui azioni sul tuo conto ovunque ti trovi, compresa la possibilità di esaminare e 
firmare documenti* e confermare le operazioni.

WATCHLIST
Accedi alle notizie di mercato e alle informazioni sulle aziende con grafici dinamici. 
Cerca, visualizza o aggiungi facilmente simboli alla tua Watchlist.

MERCATI E APPROFONDIMENTI
Rimani al passo con le ultime tendenze del mercato grazie ad approfondimenti 
esclusivi dei nostri esperti più autorevoli, insieme alle notizie e ricerche di mercato più 
aggiornate per prendere decisioni consapevoli.
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https://privatebank.jpmorgan.com/gl/it/services/banking/digital-capabilities/digital-capabilities-for-non-u-s--clients
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RIMANI CONNESSO CON I TUOI INVESTIMENTI ONLINE

Accedi ai tuoi investimenti online per monitorare e gestire facilmente i tuoi portafogli,  
sempre e ovunque.
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