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I protagonisti

INGRESSO

A MILAnO Un IsTITUTO dI cREdITO chE vUOLE vALORIzzARE E InTEgRARE gLI IMMIgRATI In ITALIA

Extrabanca per i cittadini stranieri 
ridisegna la sua banca retail

La banca come luogo di ac-
coglienza e accessibilità. È 

questo il concept sperimentato 
con successo da Extrabanca, un 
istituto di credito indipenden-
te che ha nei cittadini stranie-
ri residenti in Italia il principa-
le target group di riferimento e 
verso i quali rinnova quotidia-

namente un approccio indiffe-
renziato finalizzato all’ascolto 
e alla semplicità. Ascolto per-
ché si pone l’obiettivo di accom-
pagnare gli stranieri nel loro 
percorso d’integrazione e affer-
mazione in Italia, semplicità 
perché si rivolge al mercato con 
pochi prodotti proposti in un 
habitat friendly e di relazione. 
Aperta a Milano, Extrabanca 
si orienta, infatti, a un pubbli-
co di cittadini stranieri facen-
do leva sulla cultura dell’acco-
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1. Si basa sull’accessibilità 
del luogo e sulla 
semplicità dell’offerta

2. Un mercato con 
potenzialità di crescita
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glienza: layout, processi opera-
tivi e gamma prodotti sono sta-
ti progettati per garantire una 
relazione rispettosa delle diver-
sità etniche. 
Un esempio di segmentazio-
ne del target che si connota con 
uno spazio non solo economico 
ma anche di incontro e dialogo 
fra culture diverse. 280 mq di-
stribuiti su un unico livello (al 

primo piano sono ubicati gli uf-
fici) con 12 postazioni multi-
funzione in un ambiente di de-
sign, ma al contempo confor-
tevole e informale, per mette-
re a proprio agio il cliente. Via, 
dunque, i banconi per dare spa-
zio a scrivanie che avvicinano 
e mettono sullo stesso piano 
cliente e consulente, e per l’at-
tesa divani semicircolari che 

creano convivialità anziché se-
dute scomode che arrecano di-
sagio. 
L’accessibilità si protrae anche 
negli orari di apertura: chiusu-
ra ore 19, con orario continuato 
anche il sabato.   n

Anche Agenzia tu 
per gli stranieri

Nel panorama bancario un al-
tro player punta sulla clien-
tela straniera con una rete 
di filiali studiata per gli im-
migrati residenti in Italia. È 
Agenzia tu lo sportello di Uni-
credit Banca pensato per ac-
cogliere i cittadini extraco-
munitari con soluzioni adatte 
alle loro esigenze. Spazi acco-
glienti senza barriere con di-
pendenti multilingue in gra-
do di comunicare con il cliente 
e fornirgli tutta l’assistenza 
necessaria superando il gap 
della lingua. Postazioni one 
to one e pannelli raffiguran-
ti volti di nazionalità diverse 
rendono l’ambiente gradevole 
e ospitale avvicinando il clien-
te straniero e facendolo senti-
re a proprio agio. Accessibilità 
prorogata nel tempo con ora-
ri serali. 
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Metafora efficace

L’immagine del ponte, che ricorre 
sia nella comunicazione sia nella 
struttura architettonica, vuole 
rappresentare il legame che 
intercorre tra l’Italia e il paese di 
origine dei clienti Extrabanca. Un 
simbolo avvalorato anche dal pay 
off  “We bridge your dreams”. 

staff multirazziale

11 gli addetti presenti in filiale. 
Sono rappresentate 14 differenti 
nazionalità (Albania, Marocco, 
Senegal, Camerun, Etiopia, 
Capo Verde, Perù, Argentina, 
Cina, India, Sri Lanka, Filippine, 
Ucraina e Romania) per un team 
multilingue. 

color strategy

Se il bianco è il colore di base, il 
rosso domina nei complementi 
d’arredo. Tutte le sedute, costituite 
esclusivamente da divanetti, sono 
rosse e di forma circolare. Sia il 
colore sia la forma richiamano il 
logo sviluppando una strategia di 
brand naming impalpabile. 

via libera
Nessun metal detector, bussole 
o guardie a presidiare l’ingresso. 
L’assenza di barriere si traduce 
in un luogo che vuole mettere 
a proprio agio il visitatore. La 
filiale annovera 1.500 clienti di 
cui l’80% è straniero e il restante 
20% è italiano; 90% privato e 10% 
business. 

Ospitalità al desk

Le 12 postazioni sono 
multifunzione e semicircolari 
al fine di accogliere i clienti con 
tutta la famiglia. Ogni spazio è in 
grado di portare a termine tutte 
le operazioni senza far spostare 
il cliente. Per questo non ci sono 
indicazioni direzionali. 

Pricing e offerta

Struttura di prezzo trasparente 
per un’offerta compressa in 50 
prodotti che vanno da quelli di 
risparmio alla monetica, dalle 
rimesse ai finanziamenti (prestiti 
personali e mutui) sia ai privati sia 
alle imprese. Due postazioni self 
service completano il servizio.

non solo economico

Il lato che si affaccia su via 
Mercadante viene impiegato 
anche per eventi rivolti a una 
comunità culturale o a un 
tema specifico (mostre d’arte, 
conferenze, dibattiti ecc.). La 
filiale si trasforma, così, in un 
luogo d’incontro e dialogo tra 
culture. 

La comunicazione

In 12 mesi di attività Extrabanca ha 
sviluppato rapporti con associazioni 
che operano e si sviluppano 
attorno al mondo degli immigrati 
sponsorizzando, per esempio, alcuni 
eventi organizzati da comunità 
straniere. La comunicazione si è 
orientata anche su free press etnica 
e mezzi pubblici. 

servizio spicciolo

La clientela è composta da 
famiglie, liberi professionisti, 
aziende, ma anche associazioni e 
onlus. Queste ultime si avvalgono 
di una macchina conta monete 
per cambiare il denaro raccolto 
con le donazioni. Tutti i leaflet 
sono in italiano per favorire 
l’integrazione.

solido e minimal

Spazio pulito da ogni tipo di 
comunicazione instore. Domina 
il bianco utilizzato sia per la 
pavimentazione sia per le pareti 
con l’unica eccezione del legno 
usato per le arcate che richiamano 
l’idea di ponte, simbolo usato 
anche nel logo. Il legno rafforza 
l’idea di solidità. 
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