Mooney: on air con lo spot per il lancio della nuova carta prepagata
•
•
•

La nuova campagna è firmata dall’agenzia Gitto/Battaglia_22 con la regia di Marco Gentile
Protagonista Rossella Brescia, già volto del “Mooney Show”
Una produzione che punta sui valori del brand Mooney: sicurezza e accessibilità

Milano, 16 febbraio 2021 – Mooney, il nuovo brand della prima realtà italiana di proximity banking &
payments nata dall’unione di SisalPay e Banca 5, va on air con nuova campagna pubblicitaria firmata
Gitto/Battaglia_22 dedicata al lancio della carta Mooney; protagonista Rossella Brescia con la regia
di Marco Gentile. Il concept creativo punta ad enfatizzare i valori di sicurezza, comodità e convenienza
della carta nuova: con Mooney sei così al sicuro, che tutto diventa più semplice.
Lo spot – in onda dal 14 febbraio fino al 20 marzo su tutte le principali emittenti televisive, declinato, in
un’ottica multichannel, anche su canali digitali e stampa - racconta azioni quotidiane che, grazie a
semplici gesti che le rendono sicure, possono essere vissute in spensieratezza. Proprio come la nuova
carta Mooney: un prodotto sicuro, semplice e accessibile a tutti. Nella prima parte del video i
protagonisti, che riflettono il target dei clienti Mooney, sono impegnati in diverse attività: dallo sport ai
momenti con la famiglia, gesti che si compiono quotidianamente a rievocare una sensazione di
familiarità negli spettatori, invitandoli a soffermarsi sul concetto di sicurezza, uno dei punti di forza della
carta Mooney. La seconda parte del video, invece, attraverso i gesti di Rossella Brescia, spiega la facilità
di utilizzo della carta e le sue caratteristiche. Lo spot si chiude con l’invito contenuto nel claim del brand:
“Se vuoi la luna, chiedicela” per sottolineare che i servizi della carta Mooney possono accompagnare
passo dopo passo ogni cliente, in ogni sua esigenza, persino sulla luna.
Mooney è infatti money di denaro, ma è anche moon di luna. Un nome che racconta la doppia anima
dell’azienda: solida, vicina, attenta alle esigenze del presente ma, allo stesso tempo, visionaria,
costantemente proiettata verso il futuro. La partecipazione di Rossella Brescia, già protagonista del quiz
“Mooney Show” on air da inizio gennaio su Mediaset, consentirà di rafforzare ulteriormente la
memorabilità della campagna.
“In un mondo sempre più complesso e frenetico, la sicurezza diventa un valore imprescindibile nella nostra
quotidianità e la campagna valorizza proprio questo tratto distintivo della carta Mooney, quale strumento
di pagamento sicuro, comodo e conveniente.” - ha dichiarato Salvatore Borgese, General Manager
Commercial & Banking Service Mooney. - “La nostra società sta continuando ad investire in queste
iniziative, di marketing e comunicazione, rivolte ad evidenziare i grandi benefici per i consumatori sia in
termini di accesso ad un prodotto finanziario sicuro ed inclusivo, che di modello di servizio attraverso la
rete di prossimità più capillare del nostro Paese.”
“Siamo orgogliosi di aver avuto un ruolo determinante per il lancio di Mooney, un brand che in un
momento così delicato e al contempo di grande evoluzione si inserisce perfettamente con la modernità
della propria offerta” - ha dichiarato Vicky Gitto, Founder & ECD di Gitto/Battaglia_22.

SisalPay S.p.A.
www.mooneygroup.it
Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SisalPay Group S.p.A.
Iscritta al n.6 dell’Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice meccanografico n. 32532
Capitale sociale: Euro 86.658.331,00 i.v. - REA di Milano: 2572927
Codice fiscale, P.IVA e n.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Sezione ordinaria: 06529501006
Sede legale: Via Alessio Di Tocqueville 13 - 20154 - Milano - T. 02.88681 - PEC: sisalpay-imel@legalmail.it
Dati per fatturazione: Partita IVA del SISAL GROUP GRUPPO IVA: 10541150966
Codice destinatario per fatturazione elettronica: A4707H7
Mooney è un marchio registrato di proprietà di SisalPay S.p.A.

La campagna è stata supportata da VA Consulting in veste di Production Advisory, la pianificazione è stata
curata da Hearts & Science.
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Post ExChanges
Mooney
Mooney è la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments che eredita l’esperienza di due eccellenze in
settori differenti ma complementari: SisalPay, nel settore dei pagamenti, e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), nel
settore bancario. Grazie a una rete capillare di oltre 45.000 esercizi convenzionati e completamente integrata con
l’ecosistema digitale, Mooney svolge un importante ruolo sociale garantendo alla comunità di accedere in modo
semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di operazioni di pagamento - come bollette, carte prepagate, ricariche
telefoniche - e servizi, prima disponibili solo nelle filiali bancarie - come prelievi, bonifici e MAV.
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