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Ascolto dei 
consumatori, 
innovazione 
“solution oriented”, 
omnicanalità 
come fattore 
d’accelerazione per 
l’accoglienza del 
modello su larga 
scala: il digital hybrid 
riduce la complessità, 
dando nuovo valore 
al tempo.

LLe opportunità del digitale creano 

nuovi bisogni e nuove aspettative. 

I consumatori sono ormai sempre 

più informati, interconnessi, mobile 

oriented: le loro attese e necessità, 

pertanto, si trasformano con grande 

velocità. Cercano on e offline rispo-

ste e informazioni, imparano, con-

frontano, scelgono, comprano e si 

muovono da uno strumento all’altro 

in modo fluido e dinamico.

Un modello liquido, capace 
di rispondere ai nuovi  
bisogni del consumatore

La progressiva digitalizzazione dell’ul-

timo decennio, favorita anche da 

un contesto economico altalenante, 

aveva, d’altra parte, già accelerato la 

crescita delle aspettative del consuma-

tore che si conferma sempre più sofi-

sticato e informato.

In particolare poi, il momento stori-

co che oggi stiamo vivendo, caratte-

rizzato da una grande incertezza in 

termini sociali, economici e lavorati-

vi, ha imposto un radicale, forse per-

manente, cambiamento delle nostre 

abitudini di vita e di consumo: spinti 

dalla urgente necessità della pande-

mia, stiamo procedendo, infatti, a 

una rapida riprogrammazione della 

quotidianità e a una ridefinizione 

dei nostri valori e delle priorità.

La paura latente e silenziosa di un 

domani non definibile ci spinge istin-

tivamente alla ricerca costante di si-

curezza e serenità, con la progressiva 

riscoperta del valore del tempo e del 

piacere di stare a casa per dedicarsi 

alla famiglia e ai propri hobby.

È in tale contesto che le persone scel-

gono sempre di più di vivere in una 

dimensione “di vicinato o prossimi-

tà”, con nuove abitudini di vita e di 

consumo legate a propri quartieri, 

paesi e comunità. E l’importanza di 

dare nuovo valore al tempo fa natu-

ralmente emergere ancora di più il bi-

sogno di modelli di business innovati-

vi come quello di Mooney, un unicum 

nel panorama economico italiano. 

Mooney, infatti, come prima realtà 

di proximity banking & payments, 

leader sul canale di prossimità di set-

Digital hybrid:  
il modello che anticipa  

le evoluzioni del mercato
Alessia Tedeschi

Mooney di SisalPay S.p.A.
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tori merceologici quali tabacchi, bar, 

edicole, risponde a una domanda 

dei cittadini importante e urgente, 

ovvero la disponibilità di una fintech 

di quartiere che, grazie ai canali di-

gitali e alla presenza fisica anche nei 

comuni più piccoli del Paese, possa 

svolgere un importante ruolo socia-

le, garantendo alla comunità di tro-

vare soluzioni alle necessità quoti-

diane accedendo in modo semplice, 

veloce e sicuro a un’ampia gamma 

di servizi di pagamento (bollette, ri-

cariche telefoniche, carte prepaga-

te) e di operazioni transazionali un 

tempo possibili solo presso sportelli 

bancari (bonifici, prelievi, MAV, ecc.).

D’altra parte, mentre assistiamo a 

una progressiva razionalizzazione 

degli sportelli bancari, che ha porta-

to alcuni centri a non avere più filiali 

di riferimento sul territorio, Mooney, 

con una rete di oltre 45.000 pun-

ti vendita capillarmente distribuiti 

sul territorio, si propone a supporto 

del Sistema Paese, con servizi di pa-

gamento e transazionali più vicini e 

familiari, direttamente sotto casa. 

Grazie a un’offerta digitale flessibi-

le, l’esperienza con Mooney è ormai 

phygital: il canale di prossimità si è 

trasformato da centro servizi tradi-

zionale in un vero e proprio hub di 

servizi ibridi, un ponte naturale tra 

on e offline (ad esempio, prenoto un 

servizio digitalmente e completo il 

pagamento in modalità cash o cash-

less nel punto di vendita fisico). 

Un modello specificatamente italia-

no di evoluzione, e non rivoluzione, 

digitale, guidato dai consumatori 

che chiedono l’introduzione di tec-

• semplificazione dei processi
• disponibilità di prodotti sempre più orientati verso “soluzioni”
• velocità di esecuzione
• flessibilità per strumenti e metodi di pagamento

Cosa cerca oggi il consumatore?

La progressiva 

digitalizzazione 

dell’ultimo decennio, 

favorita da un contesto 

economico altalenante, ha 

accresciuto le aspettative 

del consumatore
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Mooney è money di 

denaro, dei pagamenti, 

ma è anche moon di luna: 

una luna sempre presente, 

anche quando non si vede

nologie “alla portata di tutti” che 

semplifichino l’esperienza di paga-

mento o d’acquisto.

Il digital hybrid mette a fattor comune 

i punti di forza dei due canali: quelli 

del canale fisico – ovvero la relazione 

diretta straordinaria con l’esercente di 

fiducia a cui rivolgersi per pagare una 

bolletta, fare un prelievo o ricaricare 

una carta prepagata, l’esperienza di 

consumo “touch and feel” come value 

proposition, la capillare copertura ter-

ritoriale, come certezza di aver sempre 

qualcuno pronto a darti supporto per 

ogni necessità – con quelli del canale 

digitale, riassumibili in un’accessibilità 

anytime everywhere. 

Un approccio che mira al benessere 

delle persone, migliorando e sem-

plificando la vita di tutti i giorni, 

tracciando una visione del futuro in 

linea con uno stile di vita contempo-

raneo. Non sostituire l’esistente, ma 

integrare i diversi touchpoint in un 

modello ibrido in grado di ridurne 

la complessità. Adattarsi al cambia-

mento, proponendo modelli e servi-

zi orientati alla collettività e in gra-

do di essere culturalmente accolti e 

accettati. Questo è stato il vantaggio 

competitivo di Mooney, innovando 

un modello di consumo anche in 

un canale tradizionale. Un modello 

“win-win”, un’opportunità da co-

gliere per tutti gli attori della filiera 

dei pagamenti di prossimità – azien-

da, Pubblica Amministrazione e im-

prese – per accorciare le distanze con 

consumatori e cittadini, di qualsiasi 

generazione essi siano (BB, X, Y, Z).

Costante ascolto del consumatore, 

studio di nuovi modelli di consumo, 

omnicanalità, relazione con il cliente, 

investimenti in marketing e tecnolo-

gia: queste sono le leve che hanno 

reso realmente sostenibile l’innova-

zione, elevando il concept da marca 

a premium brand, anche in un mer-

cato, come quello dei pagamenti di 

prossimità, apparentemente lontano 

da queste logiche in quanto ritenuto 

fino a oggi mera commodity.

• costante ascolto del consumatore per comprendere e anticipare le sue richieste, 
mettendo a disposizione servizi e strumenti di qualità sempre vicini, nei punti 
vendita e in digitale, online e da app. Bisogna essere attenti al presente, ma con 
lo sguardo al futuro;

• attitudine a intercettare i nuovi modelli di consumo, sviluppando velocemen-
te soluzioni innovative per semplificare l’esperienza d’acquisto. Da approccio 
“product oriented” a “solution” oriented;

• l’omnicanalità come modalità di comunicazione: il processo d’acquisto si dilata 
ed è dunque necessario sviluppare un’esperienza unica e perfettamente inte-
grata tra tutti i canali;

• creazione di una relazione importante con il cliente, grazie a un’attività costan-
te di CRM che punta sulle persone quale capitale imprescindibile per lo sviluppo 
e la crescita dell’azienda;

• investimenti in marketing e tecnologia, asset fondamentali per sostenere lo 
sviluppo nel medio-lungo periodo.

Leve d’innovazione per la premiumization
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Le strategie integrate 

on e offline sono oggi 

una necessità e una 

possibilità per le aziende 

di rafforzare le relazioni 

con i clienti

L’omnicanalità come fattore 
d’accelerazione per  
l’accoglienza del modello

D’altra parte, il brand stesso – Mo-

oney – racconta la doppia anima di 

un’azienda, solida, vicina, attenta alle 

esigenze del presente, ma allo stesso 

tempo visionaria, costantemente pro-

iettata verso il futuro. Mooney è mo-

ney di denaro, dei pagamenti, ma è 

anche moon di luna: una luna sempre 

presente, anche quando non si vede. 

Il brand di un’azienda che vuole ac-

compagnare passo dopo passo ogni 

cliente, in ogni sua esigenza. La co-

modità di un servizio sotto casa e, al 

tempo stesso, il sogno di accompa-

gnarlo ovunque.

Questo chiedeva il mercato: un brand 

vicino e accogliente, accessibile, con-

traddistinto da valori quali tensione 

costante all’eccellenza, vicinanza, 

semplicità, innovazione, sicurezza, 

da far vivere in un canale rinnovato, 

trasformato in un vero e proprio hub 

servizi con esperienza phygital e che 

punti sulla centralità dei consumato-

ri e sul “ruolo guida” degli esercenti, 

con meno burocrazia, più informalità 

e velocità.

Le strategie integrate on-offline 

sono oggi una necessità e una possi-

bilità per molte aziende e permette-

ranno di rafforzare le relazioni con i 

clienti. Per farlo al meglio, tuttavia, 

emerge la necessità anche di nuove 

strategie di comunicazione, non più 

parallele, ma convergenti e coordi-

nate al fine di sfruttare il potenzia-

le che tutti diversi canali in maniera 

combinata possono generare.

Tale integrazione implica uno sforzo 

enorme da parte delle aziende: la fe-

deltà dei clienti, infatti, non è certa 

e va guadagnata, conservata e ricon-

quistata ogni giorno. 

E la comunicazione, se innova ed 

evolve in maniera coerente con il 

business, diventa immediatamente 

il fattore abilitante, in grado di ac-

celerare l’accoglienza del modello su 

larga scala e decretarne il successo.

Nonostante gli effetti dell’emer-

genza sanitaria e il momento di so-

stanziale stasi dell’economia, che 

avrebbero fatto propendere per un 

atteggiamento conservativo e pru-

denziale, si è deciso di approfondire 

i contingenti bisogni del target e di 

rispondere concretamente alla ne-

cessità di rassicurazione e al contem-

po di evasione dei consumatori. 

In tal modo, dall’analisi del conte-

sto stesso nasce l’idea di arricchire il 

piano di comunicazione per il lancio 

di Mooney e del suo primo prodotto 

flagship, la carta prepagata Mooney, 

inserendo, a fianco dei mezzi più 

classici e tradizionali, un innovati-

vo progetto di Branded Content – il 

Mooney Show con l’obiettivo di sup-
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portare in una maniera originale la 

fase iniziale di costruzione dell’awa-

reness di prodotto.

Il Mooney Show, programma televi-

sivo firmato da Roberto Cenci e con-

dotto da Rossella Brescia, è distribui-

to in esclusiva dal Gruppo Mediaset. 

È fruibile sulla piattaforma televi-

siva Mediaset Play, nonché online, 

da qualsiasi device, sia sul sito che 

sull’app Mediaset Play. 

Un vero e proprio quiz show che 

vede interagire la conduttrice con 

un digital wall animato da esercenti 

di bar e tabacchi della rete Mooney, 

consumatori, influencer e rappresen-

tanti del management aziendale. Un 

format digitale originale per cele-

brare e comunicare a tutti la nascita 

di Mooney e della sua carta prepa-

gata con una modalità moderna, in 

grado di riflettere la capacità inno-

vativa dell’azienda e, soprattutto, la 

vicinanza a esercenti e consumatori. 

Consumatori in relazione costante 

con l’azienda on e offline, in un con-

testo ibrido, caratteristico dei tempi 

che stiamo vivendo. 

La sfida è stata quella di coniugare 

i messaggi chiave a una formula di 

intrattenimento, creando un conte-

nuto dinamico, vicino alle persone 

e alla loro quotidianità, in grado di 

affrontare tematiche inerenti ai ser-

vizi finanziari e ai nuovi modelli di-

stributivi, quali proximity e digital, 

all’interno di un quiz show. 

Un importante piano social amplifi-

ca l’iniziativa grazie all’ingaggio di 

influencer entertainer, per veicolare 

il messaggio verso un pubblico vasto 

ed eterogeneo, di influencer marke-

ter per coinvolgere audience verticali 

e affini al mondo fintech, all’activa-

tion del talent, volto della trasmis-

sione, e a un’intensa pianificazione 

editoriale su blog e community.

Una conferma, dunque, della capa-

cità dell’azienda di innovazione pa-

rallela tra business e comunicazione. 

Sicuramente scegliere di presentarsi 

in questo modo, non convenzionale 

e inaspettato, non può che rafforzare 

il posizionamento di Mooney e avvi-

cinare il consumatore, coinvolgendo-

lo in una lettura della quotidianità 

smart, dinamica e rassicurante, pro-

prio come la carta Mooney: l’icona 

della fase espansiva della nuova real-

tà, che completa la strategia di diver-

sificazione dell’offerta nei pagamen-

ti, con prodotti e servizi innovativi a 

disposizione dei cittadini, della rete di 

punti vendita e dei partner commer-

ciali. Una carta con IBAN, quindi con 

tutti i servizi bancari associati (boni-

fici, incassi, ecc.) pensata per rispon-

dere alle esigenze di tutti e gestibile 

da app: in maniera sicura, semplice e 

conveniente, evitando code e com-

plessità burocratiche, in sintesi una 

soluzione per le necessità quotidiane 

sia on che offline.

Alessia Tedeschi, Responsabile Strategic Marketing - Mooney di SisalPay S.p.A.

 La sfida è stata creare un 

intrattenimento dinamico, 

vicino alla quotidianità 

delle persone, e in grado 

di affrontare tematiche 

inerenti ai servizi 

finanziari e ai nuovi 

modelli distributivi
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