
 
 

Brief Contest Creativo 

 

 

Di cosa si tratta 
Si tratta di un contest creativo lanciato da Bccforweb per selezionare tra i progetti proposti, 
l’idea che sarà sviluppata nel prossimo spot televisivo e radiofonico. 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, il presente Contest non è da considerarsi concorso 
o operazione a premio: conseguentemente non è richiesta autorizzazione ministeriale 
 
 

Chi Siamo 
Bccforweb è banca online della Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo.  
Nato nel Dicembre 2011, conta oggi decine di migliaia di clienti su tutto il territorio nazionale. 
Nonostante intrattenga con i clienti un rapporto a distanza, bccforweb ha fatto propri i valori 
che caratterizzano il credito cooperativo di cui è espressione: 

• la “vicinanza al cliente”: perche mantiene con la clientela uno standard “consulenziale” 
ed un supporto continuo e personale attivo su tutti i canali di comunicazione disponibili: 
sito internet, pagine social, email, numero verde, whatsapp, videochiamata skype… 

• Prodotti e servizi che si avvalgono di una piattaforma semplice ed intuitiva ottima anche 
per chi non ha molta dimestichezza con i canali online  

 
Sino ad oggi Bccforweb ha offerto prodotti come il conto corrente, la carta CabelPay e il conto 
deposito, negli ultimi mesi l’operatività della nostra banca online si è estesa al mondo del 
trading online e degli investimenti finanziari. 
 
Sviluppare questo ultimo comparto è un obiettivo strategico prioritario per la Banca, ciò ha 
portato alla creazione di un conto corrente con dossier titoli (Conto Titoli) che prevede delle 
condizioni economiche tra le migliori del mercato e l’azzeramento dei bolli statali. 
 
Il prodotto Conto Titoli di BccForWeb consente - anche ai trader meno esperti - di scegliere 
tra oltre 3000 fondi delle principali Società di investimento e di gestire e di visualizzare 24 ore 
su 24 azioni, obbligazioni, fondi ed ETF, sui vari mercati, con libero accesso anche alle aste 
dei Titoli di Stato italiani. 
 
 

Il progetto 
Bccforweb ha in programma il lancio di una campagna televisiva e radiofonica per il prossimo 
autunno su emittenti nazionali. Siamo alla ricerca di concept e di idee per il nostro spot.  
Cerchiamo un’idea e un claim per uno spot televisivo e radiofonico di 30” in grado di: 
 

• veicolare il nome della nostra banca online.  

• esprimere i valori che ci contraddistinguono 

• posizionare commercialmente il brand nel comparto delle banche di investimento 
 



In tempi rapidi. 
 
Lo spot deve prevedere un piccolo narrato ed un claim che si affiancherà al brand. 
Il narrato può essere accompagnato da una canzone orecchiabile, un jingle che lo spettatore 
si ritrova a canticchiare sotto la doccia, un ritornello facilmente memorizzabile, uno slogan, un 
modo di dire, un neologismo, una frase a tormentone…o qualunque cosa possa rimanere 
impressa e consenta a chi guarda o chi ascolta di ricordare facilmente il nome di Bccforweb o 
lo spot con il suo claim.  
Vogliamo un’idea che possa avere un grande impatto e che possa diventare virale, qualcosa 
che renda immediatamente identificabile Bccforweb, pur garantendo una qualità 
contenutistica ed editoriale elevata. 
 
 

Segmento di riferimento 
Adulto – uomo o donna – età media 50 anni 
Persone con reddito in cerca di investimenti 
La piattaforma per la sua semplicità si adatta anche a chi si affaccia per la prima volta al trading 
on line.  
 
 

Messaggio 
Il messaggio da comunicare è essenzialmente focalizzato su:  

• Bccforweb, banca online, trading e investimenti 

• banca come sinonimo di affidabilità, solidità, sicurezza  

• convenienza trasparenza, semplicità correttezza e verità  
Il tutto in linea con le aspettative della gente che vuole il credito cooperativo diverso rispetto 
ai grandi gruppi bancari. 
 
 

Value Preposition 
Il potenziale cliente deve scegliere noi perché siamo la Banca a misura d’uomo, siamo la Banca 
che parla e pensa come lui e comprende le difficoltà che una persona normale ha nei confronti 
del mondo bancario. 
Bccforweb: 

• è innovativa,  

• è dinamica,  

• è semplice, 

• è seria,  

• è affidabile,  

• è al passo con i tempi  
ma non dimentica le sue origini di credito cooperativo, soltanto le attualizza e le rende 
compatibili con la società di oggi. 
 

 
Tone of voice 
L’importante è che l’idea dello spot susciti emozioni. Può divertire, far riflettere, ridere o 
emozionare.  
 
 

Requisiti 
Potete partecipare inviando il vostro/i progetto/i in formato .ppt o .pdf.  
La proposta dovrà essere costituita dal concept creativo che andrete a sviluppare, dalla sintesi 
della campagna e dalla descrizione della possibile modalità di realizzazione attraverso uno 
storyboard. 
Se volete, potete utilizzare anche delle immagini esemplificative, serviranno solo ad uso 
interno per poter valutare il progetto e capire a fondo la vostra proposta. 
 



 

Materiali a disposizione 
Per documentarvi su chi è Bccforweb e poter inquadrare la nostra banca potete consultare: 

- Il nostro sito web http://www.bccforweb.it  
- Il nostro video di presentazione https://www.youtube.com/watch?v=jJwK75KQfbE 
- Il nostro blog http://www.bccforweb.it/blog/  
- I nostri canali social 

 
 

Destinazione delle creatività 
Il contenuto selezionato come vincitore del contest potrà essere utilizzato (in tutto o in parte) 
per realizzare la prossima campagna pubblicitaria online e offline di Bccforweb. 
 
 

Compensi 
Il premio messo in palio per l’idea migliore è di 3.000 Euro e sarà assegnato da Bccforweb - 
Banca di Pisa e Fornacette a suo insindacabile giudizio. 
 
 

Durata del Contest 
Potete inoltrare la vostra proposta creativa dal 20/07/2015 al 20/08/2015 insieme 
all’attestazione di copyright. 
 
 

Regole di partecipazione 
Per partecipare a questa iniziativa, è necessario rispettare il presente brief e inviare la propria 
proposta via email a 08562.marketing@bancadipisa.it entro il 20/08/2015. 

Inviando un progetto alla nostra email, dichiarate di possederne tutti i diritti e di non violare in 
alcun modo il copyright. Per ogni progetto che proporrete, dovrete obbligatoriamente 
compilare il documento di Attestazione di Copyright.  

Per qualunque richiesta, dubbio o chiarimento sul contest potete scrivere una mail a 
08562.marketing@bancadipisa.it 

 
Criteri di scelta 

- Capacità di mettere in evidenza le caratteristiche del servizio 
- Capacità di trasmettere i valori del brand 
- Efficacia del messaggio 
- Originalità 

 
 

Consigli 
Via libera alla fantasia! ☺ 
 
 
Fornacette, lì 17/07/2015 

 

Banca di Pisa e Fornacette 

Credito Cooperativo S.c.p.a. 

Ufficio Marketing 

 


