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Intesa San Paolo 
Filiali SUPERFLASH 

 
 
 Superflash è l’iniziativa 

di Intesa San Paolo di 

banking rivolto ai giovani 

“under 36” 

 

 

 Apertura del primo 

Flagship Store 

Superflash: 

Milano Settembre 2011 

 

 

 2012: 8 filiali 

Superflash in Italia  

Milano, Torino, Napoli, 

Bologna, Firenze, 

Palermo, Padova, Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCUBE & PUSH/PULL: AUDIO E VIDEO INFOTEINMENT NELLE FILIALI SUPERFLASH LA 
BANCA A “MISURA DI GIOVANI” 

 
Le filiali Superflash di Intesa San Paolo, il nuovo concept di banking dedicato agli “under 36” 

 

 

 Intesa Sanpaolo ha lanciato il brand Superflash per offrire un 
nuovo servizio di banking rivolto ai giovani “under 36”. Il 

progetto punta alla  semplificazione e al contenimento dei 
costi,  sfruttando al meglio le potenzialità del web e offrendo un 
servizio multimediale comprensivo di assistenza online: il sito 

diventa quindi un mezzo fondamentale, attraverso il quale il 
cliente può accedere all’intera offerta Superflash.  

Nel 2011 è partito il progetto Superflash Flagship store, con 
l’obiettivo di integrare l’esperienza online fruibile attraverso il 

sito con quella del banking in filiale. Superflash è una banca a 
tutti gli effetti ma le operazioni non si svolgono allo sportello e 
l’ambiente è pensato per essere “a misura di giovani”, un luogo 

di incontro e informazione in cui vengono ospitati momenti di 
formazione e consulenza ma anche eventi destinati proprio a 

questo target (concerti musicali, eventi sportivi, sfilate e incontri 
culturali). 
 

LA SFIDA 
Le filiali Superflash sono state pensate come spazi aperti con 

postazioni computer e connessione wi-fi libera, musica in store e 
monitor per la trasmissione di comunicati informativi, conferenze 
live, promozione di nuovi prodotti del gruppo e  eventi in filiale.   

 
LA SOLUZIONE 

Intesa San Paolo ha individuato come partners per il progetto 
Suplerflash Flaghship stores, M-Cube e PushPull, società che si 
occupa della produzione di contenuti radio, partner di M-Cube 

dal 2004.  
Le due aziende collaborano per la gestione della web radio, 

trasmessa anche all’interno delle filiali SUPERFLASH e M-Cube si 
occupa anche dello sviluppo e l’implementazione del network 
digital signage.  

 
Per tutte le filiali Superflash è stato predisposto un videowall 

nella zona centrale, dove si svolgono eventi e conferenze, e un 
monitor in vetrina per fornire informazioni di servizio (orari di 
apertura e chiusura, agenda eventi ecc.) 
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M-Cube ha sviluppato il progetto sulla piattaforma Scala5 
fornendo un servizio “chiavi in mano”. L’azienda si occupa della 

gestione del network tramite una schedulazione bisettimanale 
per l’aggiornamento dei palinsesti dei videowall e dei led wall 

presenti nelle grandi vetrine oltre che alla trasmissione sugli 
stessi degli eventi che si svolgono in sede in diretta e la 
programmazione diversificata dei contenuti per monitor e filiale. 

 
PushPull ha ideato  il concorso musicale  Musicflash, che punta a 

promuovere i giovani talenti nella musica. Gli artisti possono 
caricare sul sito www.superflash.it i propri brani che, dopo una 
prima selezione a cura della giuria di esperti, vengono sottoposti 

alla votazione del pubblico e trasmessi sul sito e all’interno delle 
filiali Superflash tramite il network radio in-store fornito e gestito 

da M-Cube. 
 

Oltre ad occuparsi della regia di controllo, dell’aggiornamento dei 
palinsesti e del monitoraggio del corretto funzionamento del 
network, M-Cube ha sviluppato un sistema per garantire la 

corretta integrazione multimediale tra la radio in-store e il video 
in modo che il volume della musica trasmessa durante il giorno 

si riduca automaticamente nel momento in cui va in onda sui 
monitor un video con audio, come ad esempio un’intervista o un 
seminario. 

 
I BENEFICI 

Tramite il digital signage e la radio in-store Superflash ha 
raggiunto il suo obiettivo riuscendo ad integrare in modo 
omogeneo la comunicazione on e offline per offrire ai suoi clienti 

un servizio altamente informativo studiato per parlare ai giovani 
con il loro linguaggio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


