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COMUNICATO STAMPA 

Widiba semplifica ancora i servizi per i clienti  
Con un semplice sms si potranno disporre le principali operazioni bancarie 

 

Milano, 9 ottobre 2015 – Widiba, la Banca del Gruppo Montepaschi, amplia la propria offerta tecnologica 

semplificando ulteriormente l’operatività del cliente e la relazione con il consulente finanziario. Da oggi, infatti, 

è operativo un nuovo servizio a cui potranno accedere in esclusiva i clienti che si avvalgono di un consulente 

finanziario,  i quali potranno disporre tramite un semplice sms una serie di operazioni bancarie come, ad 

esempio, il rilascio di carnet di assegni, bonifici, transazioni di denaro su linee vincolate a maggiore tasso, 

pagamenti di MAV e RAV. 

 “Ancora una volta la tecnologia - dichiara Massimo Giacomelli, Responsabile Rete Promozione Finanziaria 

Widiba - rappresenta un tratto distintivo e differenziante per la nostra rete. Mettiamo a disposizione dei nostri 

clienti e consulenti finanziari strumenti e servizi che vanno incontro a tutte le diverse esigenze, incluse quelle 

legate alle attività bancarie quotidiane, fornendo così un servizio a 360 gradi.  Il nuovo sistema - conclude 

Giacomelli - rappresenta un grande vantaggio per il cliente, che si traduce nella possibilità di ridurre 

significativamente  i tempi necessari per effettuare le operazioni sia allo sportello che tramite internet grazie 

alla collaborazione del consulente finanziario e mediante l’utilizzo di tecnologie evolute che garantiscono la 

piena sicurezza”. 

 

 

Widiba  
Widiba è la nuova banca del Gruppo Montepaschi che ha debuttato sul mercato nel settembre 2014, dopo un anno di condivisione con 
oltre 200 mila utenti che hanno contributo concretamente alla sua nascita, dall’ideazione e selezione del nome (WIse- DIalog-BAnking) 
alla proposta di 3.500 idee che si sono trasformate in servizi e prodotti della nuova banca. Oggi Widiba è la competenza e la 
preparazione di 600 promotori finanziari e circa 500 servizi operativi; una piattaforma aperta e a garanzia di scelte di investimento 
personalizzato; un sistema di responsive tecnologico, per la fruizione su tutti i dispositivi mobile e tablet, e “individuale” per le 
dinamiche di personalizzazione progettate come la scelta del numero di conto o l’accesso tramite password vocale; modalità di 
interazione e comunicazione coerenti con gli schemi del dialogo moderno.   
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