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Deutsche Bank Easy (Gruppo Deutsche Bank) prosegue il 
progetto pilota di dbEasy Point, il nuovo corner interattivo 
sperimentale 

 
 

Deutsche Bank Easy, la banca leggera di Deutsche Bank che offre soluzioni bancarie 
e finanziarie di base, ha inaugurato lo scorso 1 luglio, in Palermo, presso la sede della 
Legione e 12° Battaglione Carabinieri Sicilia, dbEasy Point, il nuovo corner interattivo 
che permette ai clienti di gestire le necessità bancarie di ogni giorno in tutta semplicità, 
con una customer experience totalmente innovativa. 
 
dbEasy Point è un progetto pilota di Deutsche Bank Easy installato presso la sede 
della Legione e 12° Battaglione Carabinieri Sicilia di Palermo e già testato nel corso del 
2015 presso un importante centro commerciale lombardo. Il corner consente ai clienti di 
beneficiare di un’assistenza specialistica in tempo reale per le proprie esigenze 
bancarie ed assicurative di base, scegliendo tra una modalità self service oppure 
chiedendo l’assistenza di un Agente Deutsche Bank Easy in attività finanziaria collegato 
in video comunicazione. 
 
dbEasy Point permette di consultare l’offerta prodotti Deutsche Bank Easy, ricevere 
consulenza, richiedere il prodotto scelto, procedendo direttamente all’identificazione, 
acquisizione dei documenti anagrafici, stampa e firma dell’application. Tutto questo con 
orari e giorni di servizio estesi e modulabili secondo le esigenze della clientela.   
 
Il corner interattivo è stato realizzato in partnership con Underline, che ha curato il 
layout e sviluppato l’hardware della postazione multimediale, e Phonetica, che ha 
progettato, sviluppato e curato il servizio di Video Relazione. 
 
L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare una modalità innovativa di smart 
engagement, semplificando la relazione tra i clienti e la banca. L’assistenza 
specialistica in tempo reale, supportata dalla tecnologia di Phonetica, soluzione 
brevettata a livello europeo, consente di migliorare l’accessibilità e la semplicità di 
comunicazione. Il tutto all’interno di una struttura mobile dal design innovativo, 
progettata e realizzata da Underline, che garantisce la massima privacy e permette di 
essere posizionata all’interno di aree a elevata frequentazione.  
 
Deutsche Bank Easy  
Deutsche Bank Easy è la banca leggera del Gruppo Deutsche Bank, player consolidato nel mercato italiano di 
Consumer Banking con oltre un milione di clienti e con 50 anni di storia. 
Deutsche Bank Easy aspira ad essere per i propri clienti la banca di riferimento per le esigenze base della vita 
quotidiana, anche in ambito assicurativo, con un’offerta completa ed integrata, una filosofia “easy” ed una nuova 
customer experience, semplice, trasparente, immediatamente accessibile attraverso la rete fisica di 133 punti 
vendita, 13.000 dealer, aziende convenzionate, canali remoti (sito web, call center, social network). 
 
 



 
Underline S.p.A. 
Underline è oggi un’azienda leader del mercato internazionale, in grado di coniugare tradizione e innovazione. Team 
di professionisti, con specifiche competenze nelle aree di business identity – contract – interior – workplace solutions. 
Rendiamo i Brand Globali solidi ovunque nel mondo…Siamo un’azienda internazionale di implementazione di Brand 
unica nel suo genere. Underline elabora per i suoi clienti soluzioni personalizzate e di qualità, in modo che il cliente 
possa risultare, nel suo specifico settore, un’azienda con una immagine positiva di sè, armonica ed efficiente. 
 
Phonetica S.p.A. 
Realtà 100% italiana, Phonetica è leader nel design delle relazioni da 18 anni attraverso l’outsourcing di servizi 
innovativi dedicati al mercato B2B e sviluppati secondo qualità, tecnologia e design Made in Italy. 
Ispirata da una forte vocazione ad innovare, Phonetica si posiziona come pioniere nel mercato tecnologico attraverso 
le soluzioni di VideoRelazione, nuovissime piattaforme video assistite che valorizzano la customer experience e 
permettono di provvedere alle nuove esigenze dei clienti con maggiore cura ed efficienza. 
Phonetica crede alla componente etica del business, un esempio di come anche in Italia si può fare impresa, 
innovare e creare valore senza delocalizzare, puntando sulla sostenibilità e sui nuovi talenti. 
 


