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Negli ultimi anni l’utilizzo del canale mobile è cresciuto in modo esponenziale, infatti, dalla 
ricerca condotta da Nielsen nell’anno 2013 risulta che ben il 62% degli italiani possiede uno 
smartphone ed a differenza delle altre nazioni, in cui gli utenti maggiori sono i giovani, in 
Italia l’età dei maggiori utilizzatori di smartphone è tra i 35 e 64 anni. Tra le attività più diffuse 
tra gli utilizzatori di smartphone l’89% utilizza il cellulare per ricevere sms, il 51% riceve ed 
invia mail, il 49% utilizza le applicazioni ed il 17% utilizza l’app banking e finanza, percentua-
le in crescita rispetto allo scorso anno.

Stando ai dati raccolti dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) il mobile banking è cresciuto 
del 40% rispetto allo scorso anno ed i clienti che utilizzano questo canale ad oggi superano 
i 2,5 milioni. I servizi più utilizzati sono:

› consultare il saldo e i movimenti di conto corrente (83%); 

› ricaricare il cellulare (55%);

› fare bonifici (40%);

› trovare lo sportello bancomat o la filiale più vicina grazie ai servizi di geolocalizzazione 
(rispettivamente 45% e 41%).

Nonostante la filiale rimanga, comunque, un punto di riferimento per i clienti delle banche, 
l’attuale tendenza vede i clienti in particolar modo attivi sul canale Mobile, pertanto rimane 
forte l’esigenza, da parte delle banche, di rendere disponibili i propri servizi su canali quali 
smartphone e tablet.

Questi dati dimostrano, quindi, che le banche si stanno muovendo in un mercato sempre più 
multicanale e che avere una strategia ben definita di multicanalità integrata è un requisito 
fondamentale per la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

Contesto:
banche & strategia mobile

1.



Proposta di campagna
di comunicazione integrata

2.
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In vista dei dati evidenziati e delle potenzialità dei canali mobile e tablet, Auriga ha definito 
una proposta di campagna di comunicazione integrata per la promozione della nuova relea-
se dell’app SimplyMobile.
 
Gli obiettivi di questa campagna sono: far conoscere le novità dell’ultima release dell’app, 
aumentare il numero di clienti-utenti mobile, educare i clienti meno digitalizzati all’utilizzo del 
mobile banking, aumentare la soddisfazione degli utenti che già utilizzano il servizio di 
mobile banking.

Pertanto la nostra proposta prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione 
multicanale e sinergica, che sarà declinata sfruttando tutti i canali di comunicazione banca-
utente, quali l’ATM, l’Home banking, la filiale ed infine smartphone e tablet.

Gli strumenti che verranno utilizzati al fine promozionale sono:

› Messaggi ad hoc, anche interattivi, su home banking e web in senso ampio
› Punti di marketing su ATM, self service, chiosco
› Sms
› Volantini in filiale
› Digital screen ove presenti in filiale
› Social network

Auriga spa

Filiale

Social network

Mobile

• Home banking
• Sito web

• ATM
• Self service
• Chiosco
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Utilizzando il canale Home banking verranno sfruttate tutte le opportunità presenti su questo 
canale, verranno predisposti, infatti, diversi punti di comunicazione nella homepage che 
metteranno in risalto la nuova app SimplyMobile.
 

› Banner all’interno del sito istituzionale della banca (ove presente).

› Banner all’interno dell’Home banking che rimanda al sito www.simplymobile.it dove 
l’utente può trovare maggiori informazioni sul servizio di mobile banking. Tra l’altro il 
nuovo sito www.simplymobile.it è stato realizzato anche in inglese e francese per 
quei clienti di lingua inglese e francese residenti in Italia.

Auriga spa

Banner
dimensioni
px 312x116.

Proposta di campagna di comunicazione integrata

› Sito istituzionale della banca
› Home banking

2.1
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Immagine
per area news
dimensioni px 248x150.

› Pagina news presente sull’Home Page dell’Home Banking che potrebbe contenere 
una news di primo piano dedicata a SimplyMobile.

2.1

Proposta di campagna di comunicazione integrata

› Sito istituzionale della banca
› Home banking
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Attraverso l’utilizzo della soluzione software OnetoOne Marketing già integrata nella suite 
WinWebServer (WWS) è possibile mostrare sulla rete ATM/Self service e su chioschi la 
campagna pubblicitaria della nuova app nei punti di marketing predefiniti.

A questo va aggiunta la possibilità di interagire direttamente con la propria clientela, creando 
sondaggi mirati al fine di comprendere l’eventuale interesse del cliente riguardo al servizio 
mobile banking o monitorare il livello di soddisfazione del cliente mobile relativo alla nuova 
release di SimplyMobile.

Auriga spa

Immagine per ATM

Proposta di campagna di comunicazione integrata

ATM e chioschi2.2
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All’interno di questa campagna di comunicazione integrata, il mobile si pone ovviamente 
come un canale particolarmente rilevante al fine di pubblicizzare la nuova soluzione di 
mobile banking. Pertanto si propone l’invio di un SMS informativo diretto ad una lista di 
destinatari definita, l’SMS rimanderà ad una pagina web o ad un numero verde per poter 
richiedere maggiori informazioni sul servizio.

Considerando che i messaggi della campagna possono essere mirati sia agli utenti Home 
Banking sia verso tutti i clienti della banca, sarà opportuno definire il target di riferimento.

Auriga spa

Proposta di campagna di comunicazione integrata

Mobile2.3



Dal momento che la filiale rimane ancora un punto di riferimento per molto di clienti, al fine di 
educare i clienti “ meno digitalizzati” e far conoscere la nuova release dell’app SimplyMobile, 
verranno distribuiti volantini oppure, ove presenti, verranno utilizzati i digital screen per 
promuovere la nuova app all’interno delle filiali.

2.4.1  Volantini promozionali

Si può utilizzare il layout di volantini e locandine progettati da Auriga con la possibilità di 
stamparli nelle quantità che si ritiene più opportuno, personalizzandoli nell’area preposta 
con il logo della banca.

› Volantino standard, formato A4 (cm 21x29.7)

Fronte Retro

Auriga spa
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Proposta di campagna di comunicazione integrata

Filiale2.4



Area Logo Banca

Area Logo Banca

Fronte Retro

› Volantino personalizzabile, formato A4 (cm 21x29.7), con area destinata alla perso-
nalizzazione.

Auriga spa
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Proposta di campagna di comunicazione integrata

Filiale2.4



2.4.2  Digital signage

Per i digital screen Auriga ha sviluppato un’applicazione di digital signage denominata
“Seegnage” che permette di gestire il deployment e la proiezione di contenuti multimediali in 
modo intuitivo e immediato.
Questo offre la possibilità di promuovere la nuova app SimplyMobile anche sugli schermi 
presenti in banca.

Esempio template “seegnage”

Immagine per template “seegnage”

Auriga spa
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Proposta di campagna di comunicazione integrata

Filiale2.4



Per essere presenti sui social network, ed incuriosire la “generazione Y” è stata sviluppata  
una social advertising creando una pagina SimplyMobile su Facebook nella quale verranno 
pubblicati contenuti che potranno essere condivisi dalle banche interessate.
A tal fine possono essere predisposte immagini da utilizzare come immagine di copertina nei 
profili o nelle pagine della banca interessata.

Banner per pagina facebook di SimplyMobile

Pagina facebook di SimplyMobile

Auriga spa
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Proposta di campagna di comunicazione integrata

Social network2.5



Auriga potrebbe fornire anche gli strumenti per una valutazione obiettiva della redemption 
della campagna che permetteranno di:

› Quantificare quante persone hanno visualizzato la pagina pubblicitaria sull’home 
banking durante il periodo in cui la campagna è andata in onda e visualizzare 
l’elenco dei nominativi.

› Quanti hanno cliccato sui banner presenti all’interno delle pagine di home banking 
durante tale periodo.

› Visualizzare quanti utenti hanno visualizzato il messaggio sulla rete ATM e per gli 
utenti della banca visualizzare il relativo elenco dei nominativi.

› Visualizzare quante persone tra quelle a cui è stato inviato l’SMS hanno cliccato sul 
link o hanno chiamato il Numero Verde (se ubicato presso il callcenter AURIGA).

› Quante persone hanno espresso un parere (mi piace) relativamente alla fanpage 
SimplyMobile.

ROI:
Monitoraggio del piano promozionale

3.
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