
Push 
Criptate
Soluzioni indigitall 
per dati sensibili e 
transazioni economiche
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OGGI MOVIMENTI SPESE

35 €

45 €

12 €

26 €

Pagamento di 65,00 € 
al Distributore con 
carta **0042
Clicca per maggiori dettagli

BANK APP

Bonifico ricevuto.
Hai un nuovo bonifico in 
ingresso sul tuo conto. 
Clicca qui per accedere.

BANK APP

SERVIZI FINANZIARI, E-COMMERCE,
MARKETPLACE E ALTRI SETTORI



Notifiche 100% 
sicure con minor 
costo e maggior 
risultato
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OGGI MOVIMENTI SPESE

23 €

12 €

76 €

83 €

Puoi consultare il tuo ultimo 
estratto conto della carta.
Entra e decidi come vuoi pagare.

WIZINK APP

Caso di 
successo 
WiZink: 
aumento della 
soddisfazione e 
brand reputation

Invio 
immediato 
e controllato

Facile 
integrazione 
indigitall lo 
implementa 
rapidamenteDIMENTICA 

GLI SMS!

Più sicuro 
di un SMS

Semplifica 
e migliora 
l’usabilità 
della App

Piú economico 
di un SMS

Fino al 20% 
piú efficace 
di un SMS
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Cosa sono?
Indigitall ha creato un 
sistema di push crittografate 
specifiche per dati sensibili 
e transazioni economiche 
tramite una rapida 
integrazione e 
configurazione 
personalizzata 
per offrire:

 ɸ Il miglior canale di invio di 
informazioni confidenziali

 ɸ Un servizio di comunicazione 
piú economico

 ɸ Una maggiore percentuale 
di accettazione

 ɸ Invio immediato
 ɸ Ottima usabilità

Pagamento di 60,00 € 
al Supermercato con 
carta **0042
Clicca per maggiori dettagli

BANK APP L’azienda può utilizzare 
le notifiche push nelle 
comunicazioni quotidiane 
con il cliente:
 ɸ Conferma acquisti online
 ɸ Campagne marketing
 ɸ Prestiti pre-autorizzati
 ɸ Contrattazione di servizi 

finanziari

Fai di indigitall il punto 
dirompente nel modo di 
comunicare con i tuoi clienti 
con le nostre best practice, 
conoscenza ed esperienza 
nel settore finanziario ed 
e-commerce (Bankinter,
EVO Banco, Carrefour…)

LA NOSTRA ESPERIENZA

PERCHÉ SI USA?
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Come si attiva?
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OGGI MOVIMENTI SPESE

23 €

45 €

12 €

26 €

Configura notifiche Cancellare

Una volta che l’azienda 
attiva il servizio può 
già inviare le notifiche 
con indigitall 
attraverso un 
sistema 100% 
verificato e sicuro.

E sviluppato 
specificatamente per 
esigenze e rigore 
delle transazioni 
economiche con
risorse esclusivamente 
destinate a questa 
area che garantisce la 
massima operatività 
e robustezza delle 
comunicazioni.

Pagamento di 35,00 € 
al Ristorante con 
carta **0042
Clicca per maggiori dettagli

BANK APP

Facile 
Integrazione
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Le push 
crittografate sono il 
canale più sicuro per 
l’invio di informazioni 
confidenziali

Come mai si 
continuano ad 

inviare sms, nonostante 
abbia costi elevati e 

poca sicurezza?
Non c’è una ragione logica, 

poiché oltre ad una maggiore 
spesa si hanno peggiori risultati,
mettendo a rischio la sicurezza 

dei dati dei clienti e 
la reputazione 

del brand.

Abbandonando gli sms 
poiché sono un canale 
obsoleto dato il suo costo e 
l’alto tasso di rischio di frodi.

indigitall offre un sistema 
infallibile contro hacker 
e soprattutto adatto 
allo sviluppo di attività 
finanziarie, e-commerce, 
marketplace e altri settori.

CON UNA 
PERCENTUALE 

DI LETTURA 
DEL 20% 

IN PIÙ!
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Benefici

Le notifiche hanno 
un’origine verificata 
mentre chiunque può 
scrivere un SMS.

01

Riduci i costi con 
un servizio illimitato 
di notifiche push 
crittografate contro 
l’alto costo di invio SMS.

05

Ottieni più 
risultati da 
messaggi con 
immagini, video 
o emoji nelle 
notifiche.

02

Consegna 
immediata e 
controllata di tutte 
le comunicazioni.

06

Migliora l’usabilità 
dell’utente. Una piú 
alta % di apertura!

03

Nessuna notifica può 
essere letta da un’altra 
applicazione mentre 
qualsiasi applicazione 
può accedere al 
contenuto dell’SMS.

07

Indigitall ha implementato 
misure specifiche 
per massimizzare la 
sicurezza (crittografia 
punto a punto, protocollo 
HTTPS...).

04

Integrazione 
facile e veloce. 
indigitall si occuper  
dell’implementazione.

08
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Accedi con nome 
utente e password

QUALCOSA CHE SAI:

PASSWORD

Entra con lettore 
di impronte

INVIOLABILE:

IMPRONTA DIGITALE

Entra con il 
riconoscimento facciale

INVIOLABILE:

FACCIA

Conferma 
immediata di un 
acquisto online

Le notifiche crittografate vengono 
utilizzate per confermare gli 
acquisti online del cliente nel
rispetto del requisito della direttiva 
europea PSD2 di implementazione 
del fattore di autenticazione (SCA).
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Utente

Conferma l’acquisto

Password

Per continuare con l'acquisto
confermi la sua identità

Oppure se preferisce:

Sensore di
impronte digitali

Riconoscimento 
facciale

MyE-Commerce

Il cliente riceve la notifica con un 
Codice OTP immediato e sicuro.

Verificando così che sia in possesso 
del suo dispositivo, l’unico in grado di 
ricevere questi codici OTP.

In seguito, deve soltanto confermare 
la sua identità tra le varie opzioni.

01

02

03
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Può avere un sistema 
di comunicazioni con 
massima sicurezza.

Riduce il costo 
delle comunicazioni 
eliminando gli sms.

Aumenta 
il tasso di 
conversione 
di acquisti 
online. Fino al 
20% in più!

Sviluppa un sistema 
di comunicazioni 
controllate e 
immediate

Offre ai suoi clienti 
esperienze con la 
massima usabilità 
e messaggi influenti.

01 02 03

04 05

Pertanto inviando notifiche, 
l’organizzazione:
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Esperienze 
“in un solo clic”
Le push 
crittografate 
consentono di 
inviare messaggi 
ai clienti in 
determinati 
momenti, in date 
specifiche o come 
conseguenza di 
un evento in cui si 
approfitta di inviare 
una campagna 
specifica.
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Noleggio auto

Dettagli

Data/Ora

Prosegui

MyMarketplace

In questi casi, 
l’utente gode di 
un’esperienza 

“in un solo clic” dal 
momento che usabilità e 

agilità di notifica consentono 
l’automatizzazione e il 

riempimento dei dati del 
form da App. Immediato, 

diretto e sicuro: un 
clic e... pronto!

Hai appena comprato un 
volo per le Isole Canarie. 
Noleggia l’auto ad un 
prezzo scontato!

MARKETPLACE

PUSH CRIPTATE9



Viviamo in un momento 
di saturazione di 
informazioni e risultati 
marketing dove tutte le
aziende mettono il focus 
sul cliente in quanto 
lo ritengono “il più 
importante” del business.

In indigitall siamo d’accordo, 
ma ci spingiamo più avanti. 
Noi non mettiamo il cliente 
al centro, ma ne generiamo 
la sua propria luce, 
supportiamo le 
sue decisioni 
rapide e dirette.

Marketing 
Tradizionale

Mette il cliente 
al centro

Notifiche 
Criptate 
indigitall

Diamo potere al cliente 
con l’esperienza 
“in un solo clic”. 
Se lo vuole, lo 

vuole ORA!

Definiamo il cliente 
come un soggetto 
decisore unico e 
personale con 
un’esperienza “in un 
solo clic”, all’interno 
di un processo di 
comunicazione 
immediato, amichevole 
e controllato da un 
sistema tecnologico 
più sicuro dello 
status quo.

Esperienze 
“in un solo clic”
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In sintesi

Sviluppare 
comunicazioni in un 
sistema più sicuro.

Eliminare il 
costo alto di 
invio di SMS.

Aumentare 
il tasso di 
apertura.

Creare messaggi più 
attrattivi attraverso 
l’aggiunta di elementi 
multimediali.

Migliorare 
l’usabilitàdella App 
ed l’esperienza utente.

Approfittare della conoscenza e 
dell’esperienza di indigitall nello sviluppo 
delle notifiche push.

Creare campagne specifiche (prestiti pre-
autorizzati, contrattazione di altri servizi...)
dando potere al cliente con l’esperienza “in un 
solo un clic”, che genera maggiori risultati e una 
migliore risposta. Più fatturato!

Storia di successo 
di WiZink: La banca 
ha aumentato il tasso 
di approvazione degli 
acquisti dal 78% (sms) al 
90% (push crittografato). 
Oltre ad aumentare il 
tasso di soddisfazione 
degli utenti e la 
reputazione del brand.

Gestire la conferma d’acquisto 
online nel rispetto della 
direttiva europea PSD2 per 
l’utilizzo del doppio fattore di 
autenticazione (SCA).

Il nostro sistema di push crittografate è sviluppato e personalizzato per ogni azienda, 
implementato completamente dal team indigitall con le massime garanzie e misure di sicurezza. 
Pertanto, l’adozione del sistema di notifiche indigitall consente di:

01 02 03 04 05

08

07

10

06

Implementare un sistema di 
gestione notifiche immediato 
e controllato.

09
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INDIGITALL.COM

SPAGNA
Madrid 
Paseo de la Castellana 139, planta 7
28046 Madrid

PERU
Lima 
Centro empresarial 
Camino Real
15073 San Isidro, Lima

ECUADOR
Quito 
Mariano Paredes 
N70-403, Of 104
170310 Quito, Ecuador

PORTOGALLO
Lisbon 
Avenida D João II, 50 
Edifício Mar Vermelho 1990-095
Parque das Nações Lisbon

BRASIL
São Paulo 
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 69
conj. 41 e 42 4º Paraíso, São Paulo, SP
CEP 04004-030 Brasil

COLOMBIA
Bogota 
Calle 93B No. 19 - 35
Bogota, Colombia

ITALIA
Roma 
Via Asinari di San Marzano 41
00159 Roma

MESSICO
Città del Messico 
Homero, 906 Colonia Polanco
11550 Città del Messico


