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Multicanalità vs Omnicanalità

L'ecosistema Digitale di UniCredit
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Digital Asset in UniCredit

 11 accessi medi mensili per utilizzatore
 06'36' ' tempo medio per sessione

 10 accessi medi mensili per utilizzatore
 02'42' ' tempo medio per sessione in App

 Sito Pubblico: circa 6 Mio utenti unici mensili
 Circa 22 Mio visite mensili
 03'24' ' tempo medio per pagina vista



Alcuni esempi concreti
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Digital Enviroment Redesigned

Il "Commercial Engagement"

L'App Mobile Banking di UniCredit
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Omnichannel significa che…

Questa sinergia e flessibilità lasciano al cliente la possibilità di intraprendere e gestire autonomamente un processo sul canale preferito in quel
momento specifico, sempre con la possibilità di essere assistito da Contact Center in forme diverse. Questi i driver che danno sia al sito pubblico
che alla banca via Internet ampio spazio alla parte informativa con un ingaggio sempre pronto o per la vendita diretta o per un approfondimento
assistito.

Questa sinergia e flessibilità lasciano al cliente la possibilità di intraprendere e gestire autonomamente un processo sul canale preferito in quel
momento specifico, sempre con la possibilità di essere assistito da Contact Center in forme diverse. Questi i driver che danno sia al sito pubblico
che alla banca via Internet ampio spazio alla parte informativa con un ingaggio sempre pronto o per la vendita diretta o per un approfondimento
assistito.

I canali offline e Digital sono studiati, disegnati ed ottimizzati per coesistere e cooperare tra loro, sia parallelo
che in modalità asincrona.

ATM Mobile App Tablet Banca via Internet Chat Video Chat Filiale
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La nostra offerta: siamo presenti su tutti i canali digitali con piattaforme
dedicate

M
o

b
il

e

Tablet

Desktop e portatili

Smartphone

Area privata (Banca via Internet)Area pubblica (sito pubblico)

MsiteApp

App



…con l'obiettivo di fornire un' esperienza di navigazione più semplice
e completa per gli Utenti

Introduzione di novità assolute come il Budget per consentire al Cliente di
avere il controllo sulle proprie spese

Funzionalità della Banca via Internet più facili e innovative come il nuovo
funnel Bonifici e il PFM

Nuovo layout, immagini d'impatto, "card design" con nuova dashboard per una
navigazione semplificata e pagamenti velociImmediatezza

Controllo

Maggiore evidenza dei punti di contatto (chat in style Whatsapp, numero
verde, contatti e agenzie...)Assistenza

User experience coerente tra Sito Pubblico e BvI con design rinnovato
Semplicità

Principali novitàPrincipi ispiratori
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Digital Enviroment Redesigned

Il " Commercial Engagement"

L'App Mobile Banking di UniCredit
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I 3 pilastri del Commercial Engagement

Con la fusione dell'ambiente "sito pubblico" e "privato" la
comunicazione e la personalizzazione dei contenuti sono indirizzate
su 4 tipologie di profili utente (new, returning, identified e logged).

I mondi separati di Sito Pubblico e BVI si fondono e il catalogo
diventa accessibile anche per gli utenti loggati.

La personalizzazione dei contenuti consente di modificare i
contenuti in pagina in base alle caratteristiche dell'utente che la
sta consultando.

I 4 PROFILI UTENTE

LA SEAMLESS NAVIGATION

LA PERSONALIZZAZIONE DEI CONTENUTI



Push Pull

Generico Personalizzato

Fuori contesto Contestuale

Visibilità
continua

Visibilità
discontinua

Il nuovo approccio del Commercial Engagement
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Da push a pull (seamless navigation) – 1/2

Il cliente avrà la possibilità di accedere all'intero catalogo prodotti presente sul sito pubblico, rimanendo
loggato.
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Ingaggi legati al saldo del Cliente

Ad esempio al cliente
preaffidato con un saldo
disponibile prossimo allo
zero, si potrà proporre
uno scoperto di conto
indicando già
nell'ingaggio stesso
l'importo di
preaffidamento

Sulla base del saldo disponibile del cliente, sarà possibile inserire ingaggi contestuali, sotto al saldo stesso
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Una ulteriore semplificazione nell' ingaggio dei processi esemplificativo



Alcuni esempi concreti
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Digital Enviroment Redesigned

Il "Commercial Engagement"

L'App Mobile Banking di UniCredit
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Utenti App Smartphone con
almeno 1 login nel mese, % Azioni svolte nel mese (%)

Controllano..

5%

16%

84%

98%
Situazione
economica

Movimenti conti

Movimenti carta

Posizione titoli

100%

52%
…effettuano
transazioni…

5%

13%

26%

27%Ricarica cellulare

Bonifico

Ricarica prepagata

Bollettino postale
con foto

21%
…contattano la
Banca2… 12%

12%Contatti

Help

15%
…iniziano a cercare
prodotti3… 15%Ricerca prodotti

18%
…utilizzano l'App
come companion 18%Utilizzo PFM

(1) Fonte dati: GDO , Marzo 2017 - Analytics UniCredit (2) Dato stimato considerando l'86% del totale traffico alla sezione help (3) Include tutto Commercial engagement da App Mobile

L’ App di Mobile Banking è molto utilizzata su tutta la gamma di
interazione con la Banca
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Contatto con la banca via chat – esempio di omnicanalità



Rateizzazione spese carta di credito – attivo su tutti i canali


