Articolo pubblicato sul sito lastampa.it
Ranking

Popolarità

Estrazione : 04/07/2013 13:10:00
Categoria : Attualità
File : piwi-3-2-51620-20130704-1025920214.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/lastampa.it

http://c.moreover.com/click/here.pl?z9217886353&z=1650248794

Banco Popolare: YouBanking vince il Premio Internazionale Le
Fonti come migliore Banca online 2013

Il progetto YouBanking si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il Premio Internazionale Le
Fonti 2013.
Il Premio nasce dall'Istituto di Scienza e Cultura, ente no profit che si prefigge il compito di
individuare e selezionare le eccellenze del settore professionale, finanziario ed industriale
nell'attuale contesto economico.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte,
sede della Borsa Italiana.
Il premio alla migliore banca online è stato conferito, per la seconda volta consecutiva, a
YouBanking di Banco Popolare per la sua "offerta vantaggiosa e innovativa".
A ritirare il premio Angela Dall'Olio, Responsabile Multicanalità di Banco Popolare, accompagnata
da Giovanni Padovani, Responsabile di Progetto per la componente IT.

La motivazione enunciata al momento della premiazione è stata la seguente: "…per l'offerta
particolarmente vantaggiosa e innovativa e l'azzeramento dei costi di apertura e gestione online del
conto corrente.
L'assoluta competitività è confermata dall'introduzione della piattaforma YouWin dedicata a
concorsi e scontistiche per fidelizzare il cliente e dall'iniziativa 1000WIN, per promuovere e
incentivare l'utilizzo del servizio by Web".

L'offerta YouBanking ha colpito la giuria che ha decretato la vittoria del portale online in particolare
per:

· il conto corrente che azzera i costi di apertura e di gestione online con il bollo a carico banca fino
a giugno 2015

· il dossier titoli senza alcun costo di custodia e l'imposta di bollo a carico banca fino a giugno 2015,
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oltre alla linea di trading dedicata

· la piattaforma YouWin, che permette agli utenti online di accedere ad un mondo gratuito di giochi e
concorsi capaci di stimolare il frequente accesso dei

clienti con evidenti benefici in termine di fidelizzazione e retention.

Per YouBanking, lanciato a luglio 2011, si tratta del quarto importante riconoscimento dopo avere
vinto come "Miglior conto online 2012" ai Milano Finanza Global Awards, "Miglior banca online 2012"
al Premio Internazionale Le Fonti, e miglior Progetto nell'ambito di Abi Innovazione 2013 nella
categoria "Canali Innovativi".
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