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SESSIONE PITCH 2 

 

CRM/Soluzioni per Marketing e vendite 

Corvallis – Credit Mobile – Richiesta di finanziamento full mobile 

Marco Postiglione, Project Manager, Corvallis 

Francesco Maruzzi, Sales Executive, Corvallis 



Il prestito fino a 5.000€ dedicato ai Clienti Mobile  

Milano, 7 giugno 2016 

Credit Express Easy 
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CORVALLIS SPA 

Con il Mobile Banking di UniCredit è possibile richiedere il 

prestito CreditExpress Easy (CEE), sviluppato da Corvallis, 

in 3 semplici passaggi 
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Credit Express Easy 

Caratteristiche e funzionalità 

 I destinatari del prodotto sono i correntisti UniCredit, pre-approvati (c.d. Clienti GOLD), che 

hanno sottoscritto il contratto di Banca Multicanale e utilizzano l'App Mobile Banking o il sito 

mobile: 

 Disponibile per App Android, iOS e sito mobile (da ottobre anche su Windows Phone) 

 Credit Express Easy è un prestito personale da 1.000 a 5.000€, con periodicità compresa tra 12 

e 36 mesi (cfr documentazione di prodotto). 

 Esito della richiesta entro 2 minuti dalla conclusione del processo (*) 

 Informativa precontrattuale disponibile durante il processo (download automatico all'interno 

di banca via Internet) ma senza obbligo di visualizzazione 

 Visualizzazione "automatica" del contratto durante l'accettazione delle clausole. 

 Sottoscrizione del contratto attraverso firma digitale. 

 Possibilità di accedere all'area Attività dove monitorare lo stato della pratica 

 Il prodotto e il conseguente processo sono disponibili solo per canale Mobile (no BVI, UCD, 

Agenzia) 

Processo di vendita del prodotto Credit Express Easy tramite Mobile Banking di UniCredit 

(App o MobileSite), attraverso un processo semplice (3 passaggi), senza alcuna richiesta di 

documentazione a carico del Cliente e con approvazione immediata (*):  

(*) Se completato in giorni lavorativi in orari compresi tra le 7 e le 19 – le richieste completate in altre fasce orarie possono richiedere fino a 72 ore per produrre 

l'esito al Cliente  
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Credit Express Easy 

Processo di vendita 

Il Cliente accede al processo di vendita attraverso ingaggi commerciali presenti in app e MSite 
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Credit Express Easy 

Pagina prodotto 

La pagina prodotto 

illustra al Cliente le 

features del 

CreditExpress Easy e 

permette l'avvio del 

processo 

Qualora il Cliente selezioni la CTA 

«Richiedi Ora», provenendo dal  

Banner ante login, prima di 

Accedere al processo dovrà 

effettuare la login 
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Credit Express Easy 

Customer Journey CreditExpress Easy – Step 1: Simulatore 
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Credit Express Easy 

Customer Journey CreditExpress Easy Step 2: Contratto (1/2) 
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Credit Express Easy 

Customer Journey CreditExpress Easy Step 2: Contratto (2/2) 

(*): il contratto viene scaricato e salvato nella sezione Archivio Contratti di banca via Internet  
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Credit Express Easy 

CEE Mobile – Certificato per la Firma Digitale 

(presente solo per Clienti che non hanno mai sottoscritto altri prodotti in precedenza) 
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Credit Express Easy 

Customer Journey CreditExpress Easy Step 3: Firma 
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Credit Express Easy 

CEE Mobile – Esito e sezione Attività 

Note:  

-una volta visualizzata la schermata di Esito, viene registrato il relativo esito della pratica anche in SIGE e su Speedy Arena  

-a seconda dello status della pratica, l'etichetta sarà gialla (IN LAVORAZIONE), rossa (RESPINTA), azzurra (EROGATA) - al passaggio di stato della pratica (es. da IN LAVORAZIONE a 

EROGATA), il cliente riceve una notifica push, sms ed email  
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Credit Express Easy 

CEE Mobile – Esito e sezione Attività 



Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Corvallis SpA. Questo documento è redatto a scopo puramente informativo. Tutti i marchi registrati 

appartengono ai loro rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o per qualsiasi scopo senza la preventiva 

autorizzazione di Corvallis SpA. 

C O N T A T T I :  

Attività di Direzione e Coordinamento Corvallis Holding SpA 

Sede Legale e Amministrazione 

Via Savelli, 56 - 35129 Padova - Italia 

T +39 049.8434511 |  F +39 049.8434555 

www.corvallis.it 

info@corvallis.it 

 

INVESTOR RELATIONS 

investor.relations@corvallis.it 

MARCO POSTIGLIONE 

marco.postiglione@corvallis.it 


