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Banco Popolare è Mobile Bank dell’anno per YouApp e
Migliore Banca online dell’anno con YouBanking

I servizi online del Gruppo
Banco
Popolare
sono
risultati, per il quarto anno
consecutivo, i migliori del
panorama italiano.
YouBanking si é confermata
come
"Migliore
Banca
Online"
al
Premio
Internazionale Le Fonti,
ottenendo il prestigioso
riconoscimento di "Migliore
Banca Online" e, novità di
quest'anno, "Miglior Mobile
Bank" per YouApp.
Il Premio Internazionale Le
Fonti
è
promosso
dall'Istituto di Scienza e
Cultura, ente no profit che si
prefigge il compito di
individuare le eccellenze
del settore professionale,
finanziario ed industriale
nell'attuale contesto economico.
Responsabilità sociale, trasparenza, attenzione al cliente e all'ambiente sono i criteri-guida che
hanno portato alla vittoria imprese, banche, assicurazioni e studi legali nella IV edizione del Premio
Internazionale Le Fonti® 2015.
Ed è nel settore Banche Online che Youbanking si è aggiudicato due premi: Migliore Banca Online
e Migliore Mobile Bank.
YouBanking ha vinto come Migliore Banca online 2015, per il quarto anno consecutivo, con la
seguente motivazione: "Per rappresentare un punto di riferimento nel panorama bancario italiano.
La volontà di essere innovativi e competitivi nel mondo dell'online, il costante posizionamento con i
migliori benchmark di mercato e il traino nel tempo di nuova clientela e nuove masse consentono a
YouBanking di confermare la propria leadership".
YouApp si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento come Migliore Mobile Bank con questa
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motivazione: "Per la realizzazione di YouApp, un prodotto completo in grado di sostenere le sfide del
mercato e sostituire i servizi erogati con l'Home Banking tradizionale.
Grazie a semplicità, convenienza, istintività e innovazione, la strategia mobile di YouBanking si
dimostra come sempre vincente".
? "Questi riconoscimenti premiano il lavoro di team del Banco Popolare" - spiega Angela Dall'Olio,
Responsabile Multicanalità per il Banco Popolare - e testimoniano il forte investimento e la costante
attenzione del nostro istituto nell'offrire ai propri clienti servizi innovativi e affidabili".
L'offerta online del Banco Popolare a differenza delle offerte "puramente" online - garantisce al
correntista la possibilità di contare, oltre che sul canale internet, sulla capillare rete di filiali presenti
sul territorio, a disposizione per assistere e consigliare la clientela che sceglie di aprire i rapporti
online su www.youbanking.it.
I prodotti attualmente disponibili sul portale sono: Conto Corrente, Conto Deposito e Carta Conto.
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