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L’esplosione digitale, accelerata anche dalla pandemia, ha introdotto nuove

modalità di lavoro con organizzazioni sempre più distribuite e bisognose di
nuovi strumenti. Per questo, il team R&S di OF Osservatorio Finanziario ha
progettato e sviluppa dal 2020 l’app OFRobin™. Nelle prove effettuate nel 2021,
ci si è resi conto che l’app può e deve diventare lo strumento quotidiano per chi
opera nel commerciale ed è, a sua volta, consulente dei clienti di banche,
compagnie di assicurazioni, fintech, insurtech e altre società
operative nella finanza. Perché riesce a fornire velocemente,
quotidianamente informazioni in modo personalizzato con push
annunciati dal simpatico cinguettio del pettirosso, simbolo scelto
per il logo di OFRobin™ (nell’immagine a fianco). Adesso dal
2022 OFRobin™ esce dalla fase Beta ed è pronta per essere
utilizzata completa anche con la Rassegna Stampa Financial News e un Podcast
quotidiano. Se ritiene che la conoscenza del mercato sia la chiave per
migliorare le performance della sua attività OFRobin è l’App per lei.

L’accesso in abbonamento
Da Google Play Qui
Da App Store Qui
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OFRobin™ mette a disposizione i seguenti servizi:
1. Fruizione giornaliera, continua e immediata dell’intera gamma di
informazioni relative agli oltre 400 competitor in tutti i mercati finanziari
(retail, pmi, private, tecnologia e assicurazioni).
2. Personalizzazione completa con scelta di competitor e di argomenti e sotto
argomenti.
3. Avvisi push su richiesta con il simpatico cinguettio del pettirosso.
4. Archivio personale delle schede informative (Servizio Salvati)
5. Condivisione degli alert via sms, whatsapp ecc.
6. Rassegna stampa economica-finanziaria con podcast quotidiani (ascoltali
gratuitamente in simplecast) sui temi di economia, finanza, affari personali,
internazionale e tecnologia.
7. Reportistica in Modalità Puzzle, cioè con la scelta di argomenti dai vari report
e format personalizzato.
Il sistema di app e notifiche è utile per le banche e le finanziarie che vogliono
avere un punto di osservazione sulle azioni e i prodotti dei competitor in modo
continuativo: questo è il punto di forza di un’app come OFRobin™ rispetto alle
pubblicazioni tradizionali e molto in linea con la fruizione in tempo reale cui
tutti noi siamo sempre più abituati. OFRobin™ aggiorna rapidamente su quanto
avviene nel mercato finanziario italiano relativamente ai prodotti e servizi
bancari e assicurativi in modo personalizzato utilizzando i database di OF
Osservatorio Finanziario. In particolare, basta scegliere:
➢quali operatori tra banche, assicurazioni, finanziarie, fintech ecc. si intende
confrontare;
➢quale attività si vuole tenere sotto controllo e quali benchmark effettuare (ad
esempio repricing dei prodotti, iniziative promozionali e di loyalty, campagne
ed eventi ecc.)
➢come si preferisce ricevere le informazioni.

OfNetwork srl - la Bussola 100 celebration in 2022
Via Freguglia 10
20122 Milano
ofnetwork@ofnetwork.net
ofnetwork.net

3

E OF Robin™ seleziona e rende disponibile ciò che interessa rimandando a
ulteriori approfondimenti attraverso, ad esempio, gli strumenti di Gamma
Classic. In più OF Robin™ risponde alle domande in modo immediato. Anzi le
precede inviando push sui temi di interesse del cliente. Il design pulito e curato
favorisce la lettura veloce e senza distrazioni. Il 2021 ha visto il team R&S di OF
impegnato a sviluppare e realizzare la Rassegna stampa economica e finanziaria
su oltre 50 testate italiane ed estere. La Rassegna è anche completata da un
motore di ricerca intelligente e da un Podcast quotidiano.
Nel 2022, team lavorerà per fornire con geolocalizzazione i NUMERI dai bilanci e
dai report sulle Performance dei Prodotti bancari (POP).
Milano, 13 gennaio 2022
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