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COMUNICATO STAMPA 
 

Bob, il fornitore digitale di servizi finanziari, appare in una nuova 
veste 
 

Zurigo, 21 giugno 2017 - bob Finance AG, società Fintech di Valora, ha rivisto la sua presenza sul 

mercato. Ora le offerte saranno accessibili attraverso un sito Internet centralizzato (www.bob.ch), 

la cui facilità d'uso è stata nel frattempo ottimizzata. Ora il refresh completo del marchio pone il 

consulente virtuale Bob al centro di tutte le azioni di comunicazione e viene presentato al grande 

pubblico con una campagna accompagnatoria. 

 

Da due anni bob Finance AG rappresenta il core business dei servizi finanziari di Valora. In questo 

periodo sono stati lanciati con successo servizi quali bob money, bob pay, ScoreMe oppure ok.- cash. 

Per porre il marchio bob maggiormente al centro e posizionarlo in maniera più uniforme, è stata rivista 

l'intera identità del marchio. Ora tutte le informazioni sui prodotti e sull'azienda sono disponibili su una 

piattaforma al nuovo indirizzo Internet www.bob.ch. Il refresh del marchio è inoltre accompagnato da una 

nuova campagna di marketing. Il consulente virtuale Bob (www.flickr.com/photos/bobmoneych/albums) si 

sposta ancor più al centro di tutte le azioni di comunicazione, contribuendo così a un'identità di marchio 

distintiva e al posizionamento sul mercato.  

 

"Negli ultimi due anni siamo riusciti a raccogliere molte informazioni sulle esigenze dei clienti e sul 

comportamento degli utenti in relazione alle soluzioni digitali di pagamento e finanziamento", dichiara 

Janine Lutz, Marketing Manager di bob Finance AG. "Questi saperi sono confluiti nel nostro nuovo look e 

nei nostri servizi. Oltre ai cambiamenti estetici abbiamo completamente rivisto la piattaforma tecnologica." 

 

La soluzione tecnica innovativa è stata attuata secondo il principio "mobile first", che per i clienti comporta 

una facilità d'uso nettamente migliorata e una procedura di domanda di credito semplificata. In tal modo 

bob Finance AG rafforza la sua posizione di fornitore digitale e innovativo di servizi finanziari che offre ai 

beneficiari una soluzione semplice e trasparente senza troppi moduli da compilare. La nuova piattaforma 

tecnologica e comunicativa rende anche possibile lanciare altri servizi finanziari interessanti.  

 

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni 
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bob Finance AG 

In qualità di fornitore di servizi finanziari indipendente dalle banche, bob Finance, filiale di Valora Holding 
AG, offre ai suoi clienti servizi finanziari di prima qualità a condizioni eque. I prodotti di bob Finance, 
orientati all’utente, sono costantemente in linea con le moderne esigenze e aprono nuovi orizzonti nel 
settore finanziario svizzero.  
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