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È successo per l’app iPad di UniCredit Italia 
 
A due mesi dal rilascio su App Store, il bilancio della nuova soluzione di mobile Banking di 
UniCredit Italia appositamente disegnata per iPad può essere definito un vero e proprio successo: 
oltre 18.000 installazioni, e un giudizio medio di 4,5 stelle su 5.  
 
Il prodotto, che ha arricchito in modo significativo la corposa offerta multicanale del Gruppo, è la 
risposta concreta a un trend di mercato in costante ascesa che ha visto l’Italia figurare tra i 
principali protagonisti: al termine del 2012, il numero dei tablet venduti nello stivale aveva già 
raggiunto quota 3,6 milioni, registrando un +140% rispetto all’anno precedente (dati ABI Lab, 
giugno 2013). 
 
Tali dati testimoniano un naturale processo di evoluzione nella dotazione tecnologica dei clienti 
che quotidianamente accedono ai servizi di Internet Banking, che sta portando con sé culture e 
paradigmi di fruizione completamente nuovi, orientati a un maggiore dinamismo, alla semplicità 
d’uso e all’efficienza operativa. 
 
Realizzata in collaborazione con OPENTECH (www.opentech.com), la nuova app UniCredit per 
iPad, ha visto la luce in questo rinnovato contesto mediale, proponendo un design di prodotto e 
una tecnologia di sviluppo fortemente innovativi, che hanno consentito di ottenere gli ottimi 
risultati registrati sull’App Store in questi mesi. Come conferma Liana Gentile, Responsabile dei 
canali di Internet e Mobile Banking per UniCredit Italia: “Le valutazioni entusiastiche dei nostri 
Clienti sono  un’importante conferma dell’importanza di questo strumento, che arricchiremo nei 
prossimi rilasci con nuove funzionalità - tra cui la compravendita di titoli - e che vedrà un 
ampliamento della copertura, includendo a breve anche i tablet Android.” 
 
Le ragioni di questo successo possono essere imputate principalmente a un approccio al design 
che si basa sulla valorizzazione delle peculiarità del tablet per offrire un’interfaccia utente ricca di 
contenuti e facilmente esplorabile attraverso interazioni touch. Tale approccio è rinvenibile nella 
Situazione Economica,  che, in modo semplice e intuitivo, mostra una vista aggregata del valore del 
proprio patrimonio e degli addebiti attesi; informazioni che, a loro volta, possono essere 
ulteriormente approfondite grazie a grafici di dettaglio che mostrano l’andamento nel tempo di 
ciascuna di queste famiglie di prodotto.  
 
Il design funzionale è stato inoltre completamente incentrato sul profilo del Cliente così da 
garantire un’esperienza fortemente personalizzata. Ad esempio, l’innovativo sistema di 
navigazione basato su tile informative, si rimodula automaticamente in base ai prodotti posseduti 
dall’utente e consente di cambiare liberamente la disposizione delle voci in base alle proprie 
preferenze.  
 
Per quanto concerne invece l’aspetto tecnologico è Stefano Andreani, CEO di OPENTECH, a offrire 
una spiegazione sul framework di sviluppo adottato: “Il lavoro svolto negli ultimi tre anni assieme 
ai responsabili Informatici di UniCredit Business Integrated Solutions, ha consentito di far evolvere 
il prodotto di mobile banking nell'innovativo framework che, per le sue peculiari caratteristiche, 
abbiamo definito Enhanced Hybrid. Questa soluzione ci permette di realizzare prodotti con una 
user experience senza eguali e di rispondere al contempo ad esigenze di gestione applicativa 
sempre più sofisticate, dalla continuous integration alla possibilità di insourcing di attività. 

http://www.opentech.com/
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L’applicazione iPad è un’ulteriore conferma della strategia che stiamo perseguendo, e dell’efficacia 
delle soluzioni basate su Enhanced Hybrid.” 
 
 
 
 
 
UniCredit  
UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e 
una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati. 
UniCredit opera attraverso la più estesa rete di banche nell’area dell’Europa centro-orientale; 
nella sola Italia sono circa 3.900  le filiali e gli sportelli a disposizione dei Clienti. 
Il Gruppo è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Italia, Kazakistan, Kirghistan, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 
 
 
OPENTECH 
OPENTECH è azienda leader nella realizzazione di prodotti mobile per il mondo Finance e Telco, di 
cui cura l’intero ciclo di sviluppo - dal concepting all’integrazione finale - e la successiva gestione 
operativa.  
Le soluzioni di mobile banking di OPENTECH sono adottate dai maggiori istituti finanziari italiani e 
europei, tra i quali UniCredit, Bank Austria, ING DIRECT, BNL, Webank, Banca Popolare di Milano, 
UBI Banca e Banco Popolare.  
In ambito mobile payment OPENTECH ha realizzato l’app di pagamento per l’hub italiano dell’NFC 
payment, già in uso nei progetti pilota di BNL, Compass, H3G e Wind. 
OPENTECH è fornitore di applicazioni per i principali produttori di dispositivi mobile, tra cui 
Samsung, Motorola, LG, Huawei, Alcatel e Sony. 
 
Per ulteriori informazioni: www.opentech.com  
  
 
 
Per informazioni aggiuntive o per interviste di approfondimento contattare: 
Paola Chiarelli (UniCredit) 
Tel. 335 6775350 
e-mail: paola.chiarelli@unicredit.eu 
 
Elena Trossi (OPENTECH) 
Tel.: 06 454 903 55 
e-mail: info@opentech.com 

http://www.opentech.com/
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APPENDICE 1: IL MERCATO DEI TABLET 
Il mercato dei tablet continua a registrare a livello globale un processo di crescita inarrestabile. Gli 
ultimi dati IDC (IDC, maggio 2013) stimano per la fine del 2013 una crescita complessiva del 58.7% 
rispetto all’anno precedente, per un totale di 229.3 milioni di unità vendute. Il dato è 
significativamente superiore alle vendite dei singoli mercati dei Pc Portatili (che si stima 
raggiungeranno quota 187.4 milioni di unità entro la fine dell’anno) e PC Desktop  (134.4 milioni). 
Nel 2015 il gap sarà ancora più netto, con i tablet che registreranno vendite superiori a quelle dei 
PC Portatili e PC Desktop messe assieme.  
 
La situazione italiana si inscrive perfettamente all’interno di questo trend di crescita esponenziale. 
In base agli ultimi dati ABI Lab (ABI Lab, giugno 2013) al termine del 2012, il numero dei tablet 
venduti nello stivale aveva già raggiunto quota 3,6 milioni, registrando un +140% rispetto all’anno 
precedente. 
 
Link utili 
Dati IDC sul futuro del mercato dei Tablet, dei laptop e dei PC Desktop: 
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24129713  
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24129913 
 
 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24129713
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24129913
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APPENDICE 2: IL FRAMEWORK ENHANCED HYBRID  
 
Enhanced  Hybrid, tecnologia nativa configurabile lato server, è un nuovo approccio allo sviluppo 
che consente di combinare la user experience di un’applicazione nativa alla flessibilità di gestione 
e l’adattabilità cross-platform tipica di una soluzione ibrida. 
 
Ad oggi, in assenza di una terza via, la polarizzazione tra gli approcci nativo ed ibrido ha costretto 
le aziende a fare una scelta di fondo tra: 
 

 prodotti mobile sviluppati in linguaggio nativo caratterizzati da una user experience senza 
eguali, ma che richiedono uno sviluppo specifico per ciascuna piattaforma coperta (e 
dunque costi di sviluppo e gestione maggiori); 

 

 prodotti realizzati con tecnologia ibrida, basati su una codebase comune adattabile alle 
varie piattaforme ed in grado di garantire elevata flessibilità gestionale, ma che 
restituiscono un’esperienza utente non ottimale. 

 
 Molto spesso la scelta tra i due approcci è stata guidata da ragioni puramente economiche, 
basate su razionali facilmente dimostrabili e misurabili, a scapito degli aspetti di user experience, 
più difficilmente indagabili e meno noti al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori. 
 
In queste righe si vuole provare a fare chiarezza in merito agli impatti della user experience sul 
valore dell’offerta del canale mobile di un’azienda e, di conseguenza, sul suo posizionamento 
strategico, con l’obiettivo di rendere evidenti quali siano state le esigenze che hanno portato 
OPENTECH all’ideazione di un nuovo framework Enhanced Hybrid. 
 
Porre l’attenzione sugli aspetti più qualitativi del processo d’interazione uomo-macchina può 
risultare di estremo interesse per capire meglio il comportamento degli utenti e gli impatti che le 
scelte di design possono avere sugli stessi.  Sebbene infatti gli studi di usabilità si siano 
prevalentemente concentrati sull’esplorazione dell’efficacia (possibilità di portare a termine un 
compito) e dell’efficienza (tempi necessari per realizzare il compito), più facilmente  indagabili con 
sistemi di misurazione universali, studiare a fondo la soddisfazione di un utente può far emergere 
aspetti determinanti per l’individuazione della strategia più corretta da seguire nella realizzazione 
di un prodotto. 
 
  
Per fare un esempio, se ci si limitasse alle sole efficacia ed efficienza, una medesima applicazione 
sviluppata in tecnologia ibrida e nativa, potrebbe ottenere gli stessi risultati in un test di usabilità. 
Tuttavia, se si estendesse l’indagine anche alla soddisfazione dell’utente si potrebbe facilmente 
rilevare come la qualità dell’interazione offerta dall’applicazione nativa sia significativamente 
superiore; tale risultato, nella visione olistica di usabilità in precedenza descritta, farebbe 
decisamente pendere l’ago della bilancia in favore dell’approccio nativo. 
 
La letteratura sull’usabilità ha dimostrato come i prodotti “attraenti” funzioni meglio, risultando 
più semplici da usare. Un prodotto ben costruito, basato su un’interfaccia piacevole e un 
interaction system fluido e reattivo ingenera un sentimento positivo nell’utente che ne influenza il 
successivo comportamento di interazione. Come spiega lo psicologo Donald Norman, una 
sensazione positiva mette in moto il pensiero creativo, stimolando la curiosità dell’utente e 
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spingendolo a esplorare con più interesse il prodotto. Ciò abbatte i tempi di learnability del 
sistema e determina anche una maggiore tolleranza a piccoli difetti che dovessero essere in esso 
presenti. Al contrario soluzioni che provocano un’emozione negativa o di disappunto innescano un 
processo di focalizzazione sul problema, impattando negativamente sulla qualità dell’esperienza 
del prodotto e sulla facilità d’uso percepita. 
 
Un esempio pratico può essere d’aiuto. Nelle applicazioni di mobile banking un’attenzione 
particolare dovrebbe essere rivolta alla realizzazione delle welcome page e del menu di 
navigazione. Nella quasi totalità dei casi, queste due aree sono i primi punti di contatto della 
Banca con il proprio Cliente sul canale mobile. In questo senso, una composizione dinamica della 
welcome page ben progettata e sviluppata (ad esempio creando animazioni fluide di popolamento 
di un grafico di riepilogo e dei dati visualizzati), è un ottimo biglietto da visita che predispone 
positivamente il Cliente. L’effetto può essere amplificato intercettando quello che, con molta 
probabilità, sarà il suo primo comportamento interattivo, ovvero l’apertura del sistema di 
navigazione per iniziare ad esplorare l’applicazione. Un menu ben disegnato che reagisce 
tempestivamente e fluidamente alle gesture dell’utente restituisce un senso di confort e 
piacevolezza in grado di stimolare quel pensiero creativo che lo porterà a osservare con maggiore 
interesse tutte le voci di cui è composto, facilitando così il processo di familiarizzare con il sistema.  
 
Una gestione poco attenta di questi aspetti può, al contrario, influenzare in modo irrecuperabile 
l’esperienza del prodotto. Si immagini il caso contrario di una welcome page che si popola 
lentamente e macchinosamente, accompagnata  da un menu di navigazione poco reattivo e che 
compare a video in modo scattoso. In questo caso il primo contatto con il sistema risulterebbe 
poco piacevole predisponendo negativamente l’utente. Questi è ora focalizzato su un prodotto 
che percepisce come poco curato, non ottimizzato per il proprio dispositivo. Il suo pensiero, in 
aggiunta, si concentra sugli aspetti meno piacevoli, continuando a individuarli e a enfatizzarli a 
ogni ricorrenza. Ciò determinerà la creazione di un’idea negativa del sistema correlata a una scarsa 
soddisfazione per il processo di interazione. 
 
Quanto sin qui descritto mette in luce l’importanza della user experience, rivalutando in modo 
significativo gli impatti che può avere sulla percezione del Cliente finale la qualità di un prodotto in 
linguaggio nativo. 
 
Al contempo, tuttavia, dal punto di vista dei gruppi responsabili dei progetti mobile, l’attenzione ai 
costi, così come l’esigenza di poter adottare soluzioni tecnologiche in grado di garantire un ridotto 
time to market (in particolar modo per gli update degli applicativi), sono spesso variabili dal peso 
specifico determinante. 
 
 In queste occasioni la tecnologia ibrida, che abilita la possibilità di interventi server side anche 
post-rilascio negli store, e una buona adattabilità cross-platform di una codebase comune, può 
risultare la strada più efficace da percorrere in base agli obiettivi strategici del progetto e al 
budget allocato. 
 
Enhanced Hybrid nasce all’interno di questo contesto per porre fine alla dualità ibrido/nativa 
proponendo una terza via senza compromessi in grado di esaltare i vantaggi di entrambi gli 
approcci: 
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 Stessa User Experience di un’applicazione nativa in termini di fluidità, reattività delle 
componenti interattive e qualità dell’interazione con le componenti hardware del 
dispositivo; 

 

 Sviluppo server-side immediatamente disponibile su ogni piattaforma coperta; 
 

 Minimizzazione dei costi per il testing, grazie a una codebase comune a tutte le 
piattaforme supportate; 

 

 Change management senza necessità di pubblicare una nuova versione dell’app sugli store. 
 
 
 
Link utili 
Presentazione del Framework Enhanced Hybrid all’evento FinnovateEurope a Londra il 12 
Febbraio 2013 
Comunicato: http://finovate.com/2013/02/opentech-launches-enhanced-hybrid-apps-for-mobile-
banking-and-payment.html 
Video: http://www.finovate.com/europe13vid/opentech.html  
Presentazione del framework Enhanced Hybrid nel corso della riunione dell’Executive Committee 
del Java Community Process (JCP) a Santa Clara il 16 gennaio 2013 
http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/ec-public/materials/2013-01-1516/January-2013-
public-minutes.html  
 
 

http://finovate.com/2013/02/opentech-launches-enhanced-hybrid-apps-for-mobile-banking-and-payment.html
http://finovate.com/2013/02/opentech-launches-enhanced-hybrid-apps-for-mobile-banking-and-payment.html
http://www.finovate.com/europe13vid/opentech.html
http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/ec-public/materials/2013-01-1516/January-2013-public-minutes.html
http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/ec-public/materials/2013-01-1516/January-2013-public-minutes.html
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APPENDICE 3: IMMAGINI 
 

 
Figura 1 - Situazione Economica 

 

 
Figura 2 - Dettaglio Andamento Patrimonio nel Tempo 
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Figura 3 - Menu di navigazione 

 

 
Figura 4 - Dettaglio di un Conto Corrente 
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Figura 5 - Dettaglio Titolo Azionario 


