
il proximity media che trasforma 
la comunicazione con il tuo Cliente

M O B I L E  F I N A N C I A L  D A T A



PERSONALIZZAZIONE

Un canale di comunicazione 
diretto, un nuovo e potente 
strumento di marketing

Immaginate di poter consegnare nelle mani dei 
vostri clienti più prestigiosi un tablet contenente 
tutte le informazioni in tempo reale relative ai 
mercati finanziari, proposte da un sistema col-
laudato, facile da usare e fregiato con il marchio 
del vostro istituto.

Immaginate di poter inserire in questo sistema, 
in modo semplice ed intuitivo, una serie di infor-
mazioni o di messaggi promozionali circa i pro-
dotti ed i servizi che ritenete possano essere 
interessanti per loro.

Immaginate di poter segnalare strumenti finan-
ziari che ritenete appetibili in una determinata 

fase di mercato, ad esempio le obbligazioni emes-
se dell’istituto. Immaginate che il cliente, con un 
semplice tocco sullo schermo, possa richiedervi 
un contatto in merito a quel prodotto, ulteriori 
informazioni o, perché no, prenotarlo.

Ora smettete di immaginare 
perché con MULTIBOX tutto 
ciò è realtà!

Uno strumento di consultazione altamente pro-
fessionale, con il brand dell’istituto e con impor-
tanti funzioni che vi permettono di dialogare con 
il cliente in modo diretto, riservato e soprattutto 
personalizzato.

Un servizio utile ed efficace che vi consentirà di 
stabilire un canale di comunicazione privilegiato 
con i clienti che ritenete più interessanti.





FIDELIZZAZIONE

Sempre in contatto...
In risposta a sempre più sofisticate tecniche di 
consultazione, MULTIBOX fornisce una soluzio-
ne completa e focalizzata su device portatile, 
permettendo all’utente di avere sempre sotto 
controllo i mercati grazie ad uno strumento facil-
mente trasportabile, autonomo nel collegamen-
to in rete, in due parole sempre disponibile. 

Il servizio è stato studiato per una consultazio-
ne semplice e diretta grazie alla quale, con 
pochi movimenti sullo schermo, il cliente legge 
le informazioni che la banca gli sta veicolando 
e, al tempo stesso, ottiene un quadro completo 
circa l’andamento dei mercati e degli strumenti 
finanziari di proprio interesse, piuttosto che del 
proprio portafoglio titoli.

In tal modo, grazie al canale di comunicazione 
posto in essere tra banca e utente, si conso-

liderà il rapporto di fidelizzazione, la sfida che 
gli esperti di marketing ritengono essere la più 
ardua da affrontare ma anche, probabilmente, il 
risultato migliore che si possa raggiungere.

Consolida il rapporto con i 
migliori clienti e crea nuove 
opportunità di acquisizione 

MULTIBOX fornisce la possibilità di creare que-
sto legame, in particolare con i clienti che ven-
gono ritenuti più “interessanti” perché attivi dal 
punto di vista finanziario, ma è al tempo stesso 
uno strumento efficace per conquistarne di nuo-
vi tramite azioni mirate di marketing.

Un nuovo strumento per gratificare i clienti 
più importanti e per acquisirne di nuovi.





           

La tua informazione 
raggiunge il tuo cliente 
ovunque egli sia... sempre!

L’utilizzo del tablet ha ormai assunto una grande 
rilevanza tra gli strumenti di business adottati da 
imprese e privati, grazie alle peculiari caratteri-
stiche di portabilità, facilità di utilizzo, indipen-
denza di connettività e alimentazione, fattori che 
consentono di lavorare in mobilità con gran-
de efficienza.

A casa, in treno, in aereo, 
al golf, in spiaggia, 
al ristorante, al parco...
liberi di muoversi senza per 
questo dover rinunciare 
alla connettività 
e alle informazioni

La banca sempre vicino al suo cliente, l’infor-
mazione sempre disponibile, la comunicazione 
diretta sempre possibile.

PORtAbILItà



MULtIbOX



 
INFORMAZIONI DI QUALItÁ

Contenuti sui mercati finanziari 
ad elevato valore aggiunto 
 
MULTIBOX è l’applicazione di Master Chart per 
device portatili che si occupa di finanza, intesa 
come mercati valutari, borse azionarie, reddito 
fisso e materie prime.

Il servizio si configura come un modello econo-
mico offerto dalla banca al proprio cliente, che 
sfrutta una sezione interattiva per mezzo della 
quale la banca di fatto crea un canale di contatto 
preferenziale con il cliente, veicolando comuni-
cazioni e segnalazioni personalizzate.

A tutto questo, in forma integrata, la piattafor-
ma unisce contenuti di taglio professionale per 
la consultazione e l’analisi dei mercati finanziari: 
quotazioni delle principali piazze finanziarie con 
prezzi live intraday e storici, un notiziario eco-
nomico finanziario in tempo reale, strumenti di 
analisi tecnica, grafici interattivi e molte altre 
funzioni con il comune obiettivo di offrire una ri-
sposta completa alle diverse esigenze del clien-
te.





SEMPLICItÁ

Uno strumento semplice...

Nessuna complicazione software, nessuna in-
stallazione, nessuna competenza tecnica richie-
sta per la consultazione del servizio.

Grazie alla semplicità di utilizzo del tablet e gra-
zie all’interfaccia intuitiva ed immediata, con po-
chi tap si arriva dove si vuole e si ottengono le 
informazioni richieste.

Un servizio semplice ma dalla struttura 
solida e precisa.
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easy 
like 
a “tap”



SODDISFAZIONE

Un regalo esclusivo 
per i vostri migliori clienti?

Quando ci riferiamo ai vostri migliori clienti, in-
tendiamo correntisti di particolare rilievo con 
un interesse alla dinamica dei mercati finanziari 
perché investono i loro capitali tramite il vostro 
istituto.

A queste persone non crediamo interessi riceve-
re in omaggio un servizio di posate o un qualsiasi 
altro gadget, per quanto di buona marca essi 
possano essere.

Regalare questo servizio significa prima di tutto 
sfruttare le potenzialità di un canale di comuni-
cazione diretto col cliente, il modo migliore per 
fidelizzarlo e farlo sentire sempre seguito, in 
qualsiasi momento, con messaggi personalizzati 
ed offerte mirate. 

Le possibilità d’interazione tra banca e cliente 
sono molteplici e possono essere implementate 
nel tempo a seconda delle specifiche esigenze 
dell’istituto. 

Un omaggio “griffato” con il vostro logo, per ga-
rantirvi una decisa distinzione rispetto all’offerta 
delle altre banche.

Chi sa guardare al futuro e adotta il servizio 
MULTIBOX per la propria clientela, si trova tra 
le mani un potente strumento di proximity mar-
keting.

La soddisfazione è generale!
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GEStIONE GLObALE

Gestione in outsourcing...

pensiamo a tutto noi
Abbiamo strutturato il servizio in modo tale che 
sia semplice gestire da parte vostra in autono-
mia i contenuti delle vostre pagine personaliz-
zate ma, se preferite, siamo anche pronti a 
gestire tutto in outsourcing al posto vostro. 

Sarà sufficiente mettere in contatto il vostro Uf-
ficio Marketing con il nostro personale dedicato, 
così da passarci le informazioni e le idee da de-
stinare ai vostri clienti più importanti... a tutto il 
resto pensiamo noi.

Un servizio a 360 gradi per dare ai vostri 
clienti contenuti dinamici, personalizzati, 
sempre aggiornati, senza compromessi.

MULtIbOX



PASSAGGIO RISORSE MULTIMEDIALI

LA BANCA MASTERCHART



Masternet Box 
Piattaforma operativa di supporto decisionale all’operatore finanziario. 

Bond Trial  
Anagrafica Monte Titoli completa, collegata ad affidabili emulatori di calcolo.

Trading System Spike 
Indicazioni operative di acquisto e vendita, in tempo reale.

CRWIN
Applicativo di gestione dinamica del portafoglio integrato.

Financial Window
Applicazione per i siti web delle Banche.

Corner 
Terminale interattivo touch-screen, per spazi aperti al pubblico.

Vetrina
Dati di Mercato e Pubblicità per gli spazi aperti al pubblico.

piattaforme operative

soluzioni web

postazioni per il pubblico

www.masterchart.it

Via Eugenio Montale, 2
25087 - Salò - Brescia

CONTATTI
Tel: 0365/41778
Fax: 0365/40378

Email: info@masterchart.it
Skype: helpdeskmasterchart
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