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I DISPOSITIVI MOBILE HANNO SUPERATO
LA POPOLAZIONE MONDIALE

1,4 MILIARDI DI ABITANTI IN CINA

1,2 MILIARDI DI ABITANTI IN INDIA
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Questo si riflette sulle nostre relazioniQuesto si riflette sulle nostre relazioni

1,0 MILIARDI DI ABITANTI SU FACEBOOK

0,3 MILIARDI DI ABITANTI IN USA

Issuing & Acquiring Unit



OGGI IL MONDO HA UNA MARCIA IN PIU’

Grazie ai nuovi telefoni ora è possibile fare molto di più che telefonare!

• guardare la posta elettronica
• accedere e condividere la propria vita grazie ai social network
• utilizzare app di messaggistica istantanea per inviare messaggi (Whatsapp, Viber, etc.)
• segnare appunti o impegni
• leggere libri, quotidiani o informarsi
• ascoltare musica
• giocare
• orientarsi grazie al navigatore gps integrato
• scattare foto o registrare video
• …

Il vecchio telefono è diventato un perfetto “tuttofare”, utile sia come strumento di lavoro
sia di svago e che, probabilmente, non ha ancora finito di stupire.
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Un’opportunità da capire e cogliere per creare valoreUn’opportunità da capire e cogliere per creare valore



ANCHE I PAGAMENTI DIVENTANO “MOBILE”

Il Mobile Payment rappresenta una delle novità più dirompenti nel mondo dei pagamenti
elettronici e sono molti i soggetti che vedono un’opportunità di sviluppo del loro business

• le telco intendono valorizzare gli asset e contestualmente accedendo nel mondo dei pagamenti
senza modificare troppo l’esperienza di consumatori ed esercenti;

• gli istituti finanziari considerano il mobile payment un’opportunità per introdurre nuovi
paradigmi nel mondo dei pagamenti e intermediare nuove masse di denaro;

• gli OTT (“over the top” ovvero gli esercenti leader nel mondo virtuale come Apple, Google,
PayPal, Amazon, Facebook) una chiave d’accesso per entrare in mercati non ancora presidiati,
facendo leva su asset e competenze distintive rispetto ai player tradizionali;

• i grandi esercenti percepiscono il mobile payment un nuovo modo per coinvolgere il cliente
nell’esperienza di acquisto attraverso un servizio di pagamento innovativo.
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QUALE IL GIUSTO APPROCCIO?

“Interessante, ma a
cosa mi serve pagare

con il telefono?”

“Ho esattamente quello
di cui avevo bisogno!!”

Trasformare i servizi di Mobile Payment
da interessanti e innovativi a servizi che

l’utente possa percepire anche come utili

PRIMA DOPO
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Rispondere a un bisogno inespresso dal consumatoreRispondere a un bisogno inespresso dal consumatore

“Interessante, ma a
cosa mi serve pagare

con il telefono?”

“Ho esattamente quello
di cui avevo bisogno!!”

Trasformare i servizi di Mobile Payment
da interessanti e innovativi a servizi che

l’utente possa percepire anche come utili
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FARE LEVA SU ABITUDINI “CONSOLIDATE”

MILIONI DI APPLICAZIONI

• guardare la posta elettronica
• raccontare le proprie esperienze e il proprio

stato
• inviare messaggi
• pubblicare foto e video
• comunicare la propria posizione
• esprimere il proprio pensiero
• …
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PER CONDIVIDERE
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Replicando l’esperienza d’uso delle app più utilizzateReplicando l’esperienza d’uso delle app più utilizzate



BANCO POPOLARE HA FOCALIZZATO I PUNTI CHIAVE

Per replicare l’esperienza vissuta quotidianamente con il telefono, Banco Popolare ha
individuato una serie di elementi chiave

• essere immediatamente attivi senza dover “subire” processi complicati per la
registrazione

• fare tutto con lo smartphone senza andare in banca o dover spedire moduli cartacei o
via mail

• evitare di aprire un nuovo rapporto di conto
• non dover fornire obbligatoriamente il PAN della carta o le coordinate del proprio conto

per agganciare un RID
• trasferire denaro in modo sicuro ma anche in modo facile e senza commissioni di utilizzo

6

Realizzando una app di mobile payment “social”Realizzando una app di mobile payment “social”
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CHAT&CASH

Chat&Cash

L’applicazione di mobile payment che
unisce il pagamento con telefono

all’esperienza d’uso delle più comuni
applicazioni per chattare
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L’applicazione social per i pagamenti di tutti i giorniL’applicazione social per i pagamenti di tutti i giorni

Chat&Cash

L’applicazione di mobile payment che
unisce il pagamento con telefono

all’esperienza d’uso delle più comuni
applicazioni per chattare
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LIBERI DA OGNI “FARDELLO”

Chat&Cash è l’applicazione di mobile payment che si rivolge a tutti i titolari di smartphone
Android , iOS e Windows Phone.

Liberi di attivare e utilizzare Chat&Cash senza avere un conto corrente o essere clienti di una banca.
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Senza un conto e senza essere cliente di alcuna bancaSenza un conto e senza essere cliente di alcuna banca
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ATTIVI IN UN MINUTO

Chat&Cash si differenzia dai principali prodotti bancari perché NON richiede
particolari formalità per l’attivazione.

Non serve stampare, sottoscrivere o inviare moduli né andare in banca, ma
l’applicazione è attiva inserendo pochi e semplici dati.
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Senza formalità e senza dover passare in filialeSenza formalità e senza dover passare in filiale
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CHATTI CON TUTTI I TUOI AMICI

Chatti, invii foto, video, personalizzi il profilo con un’immagine e lo stato…
ma non solo!

Con Chat&Cash invii e richiedi denaro proprio mentre chatti!
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E lo scambio di denaro è naturale come condividere una fotoE lo scambio di denaro è naturale come condividere una foto
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CREI GRUPPI

Utilizzi Chat&Cash per ideare, organizzare, definire, chiacchierare
e, quando serve, per pagare in modo semplice e intuitivo.

E nel gruppo, anche lo scambio di denaro è condiviso e raccogliere
i soldi diventa un gioco da ragazzi!
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In pochi semplici “tap”In pochi semplici “tap”
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CHAT&CASH
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Uno scrigno di soluzioni innovative… scoprila!Uno scrigno di soluzioni innovative… scoprila!
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INSTALLAZIONE FAST

Benvenuto in Chat&Cash! Completa…
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Nemmeno il tempo di prendere un caffèNemmeno il tempo di prendere un caffè
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L’applicazione, scaricabile
gratuitamente dai principali store, è

attivabile in un minuto!



ISPIRATA A CHI HA DEFINITO UNO STANDARD
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Ma con uno stile tutto italianoMa con uno stile tutto italiano
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DOVE PUOI INCONTRARE I TUOI AMICI…

Scatti ed invii le foto

Registri ed inoltri video
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E condividere i momenti più belliE condividere i momenti più belli
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Fornisci la posizione

Registri e mandi un file audio
Il titolare può anche decidere di vedere

i movimenti finanziari fatti con
quell’utente escludendo tutto il resto
(chat, foto, video, etc.)… come in un

“piccolo estratto conto”



…CON CUI E’ POSSIBILE SCAMBIARE DENARO…
Il titolare scrive un normale messaggio

e poi indica l’importo da inviare (tap
sul simbolo dell’euro) e invia!
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Gratuitamente!Gratuitamente!
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L’invio di denaro è immediato
mentre, nel caso di richiesta, dovrà
attendere una decisione dell’altro

utente



…E SE TI ARRIVA UNA RICHIESTA… DECIDI TU!
L’utente che riceve una richiesta di

denaro decide se accettare, rifiutare o
attendere l’importo richiesto
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Puoi accettare, rifiutare o… pensarci un po’!Puoi accettare, rifiutare o… pensarci un po’!
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Gli importi sospesi sono sempre in
primo piano fino a quando non viene

fatta una scelta definitiva!



SCAMBI DENARO… ANCHE CON IL GRUPPO
Crei il gruppo e inizi a conversare e
scambiare denaro come in una chat

singola ma Chat&Cash ti aiuta a
ripartire gli importi fra i partecipanti
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In caso di richiesta tutti vedono chi ha già accettato e chi noIn caso di richiesta tutti vedono chi ha già accettato e chi no

Tutti vedono l’importo complessivo, le
singole quote e le decisioni prese da

ogni utente



TUTTI POSSONO ENTRARE NELLA CUMMUNITY
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Ma puoi anche essere tu ad invitare qualcunoMa puoi anche essere tu ad invitare qualcuno



RICARICHI O TI FAI RICARICARE

Ricarica

T 02 L 12345 12345 123456789012

Invia

Ricarica da bonifico

Puoi ricaricare o far ricaricare
Chat&Cash tramite un bonifico da

qualunque banca indicando le
seguenti coordinate bancarie.

Home Banking Banco Popolare

Bonifico

ATM

Carta Visa o MasterCard

Ricarica

Sportello automatico Banco Popolare

Ricarica

T 02 L 12345 12345 123456789012

Invia

Ricarica da bonifico

Puoi ricaricare o far ricaricare
Chat&Cash tramite un bonifico da

qualunque banca indicando le
seguenti coordinate bancarie.
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Come ti è più comodoCome ti è più comodo
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Rapporto predefinito



IL DENARO LO UTILIZZI ANCHE CON LA CARTA CHAT&CASH

Carta Chat&Cash

Notifiche

i

Carta (on/off)

Opzioni

Carta Chat&Cash
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Nei modi che conosciNei modi che conosci
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Notifiche

Acquisti internet

Operazioni all’estero

Elenco movimenti  carta

Richiedi sostituzione carta



…O LO SPOSTI SU UN TUO RAPPORTO
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Indipendentemente dalla bancaIndipendentemente dalla banca
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E’ possibile indicare qualsiasi l’IBAN di
un conto corrente o di una carta conto

di una qualunque banca Italiana



TUTTO SOTTO CONTROLLO
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In modo sempliceIn modo semplice



CHAT&CASH… NON STUPIRTI
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E’ solo una soluzione genialeE’ solo una soluzione geniale


