L’IBM Smart Bank Center di Barcellona è all’avanguardia con la sol
uzione di comunicazione visiva Real-time Advisor di TANDBERG

La videocomunicazione collega le filiali e i loro clienti con gli esperti ovunque si trovino
Milano – Presso il Forum Center di Barcellona IBM rilancia l’European Solution Center for Banking Fr
ont-Office dimostrando, grazie a TANDBERG® Real-time Advisor™, il modo in cui le filiali possono m
ttere in comunicazione i propri clienti con i consulenti della banca. La soluzione Real-time Advisor di
TANDBERG permette ai dipendenti bancari di scambiare informazioni in maniera più rapida ed e
fficace con altre filiali, clienti ed esperti di settore – come per esempio di mutui, assicurazioni e wealth-m
anagement - indipendentemente dal luogo in cui il cliente o l’esperto si trovino fisicamente. Questo s
istema permette a una banca di soddisfare le richieste dei propri clienti, offrire nuovi prodotti e
migliorare formazione e comunicazione a livello di filiale. Le banche stanno rivitalizzando gli uffici
periferici perché i clienti chiedono un servizio più personalizzato. Un recente sondaggio di Financial In
sights, società di consulenza tecnologica indipendente, ha confermato che i clienti si recano presso la l
oro filiale generalmente tre volte al mese. Questi uffici rappresentano un luogo ideale per
commercializzare nuovi prodotti e servizi, ma spesso non dispongono di personale sufficientemente
preparato. Il centro IBM di Barcellona offre ai clienti EMEA consulenza di business e tecnica di alto
livello su innovative tecnologie on demand di IBM e dei suoi partner. La dimostrazione della filiale
del futuro – o filiale intelligente – aiuta i responsabili bancari a capire il futuro integrando le più recenti tec
nologie in tema di tecnica di vendita retail, comprese le soluzioni di videocomunicazione
TANDBERG. “Per la banche, la videocomunicazione rappresenta uno degli strumenti di vendita e s
ervizio più convenienti per trasmettere ai clienti informazioni sofisticate sui prodotti offerti”, ha di
chiarato Toni Plana, Manager European Banking Solution Center di IBM Barcellona. “Siamo s
oddisfatti della partnership con TANDBERG la cui tecnologia di comunicazione visiva permette alle
banche di arricchire il rapporto con la propria clientela presso i loro uffici”. “Siamo molto contenti della co
llaborazione siglata con IBM al fine di offrire un’architettura per i servizi finanziari odierni”, ha ag
giunto David Luff, Global Bank & Finance Practice Leader di TANDBERG. “Real-time Advisor r
appresenta il complemento ideale alla tecnologia di trasformazione della filiale di IBM, consentendo
alle istituzioni finanziarie di implementare tecnologia di comunicazione visiva per interazioni multicanale di front office più efficaci”. L’approccio integrato di TANDBERG permette a 21 delle principali 25
banche del mondo e a 17 dei più noti broker mondiali di ottenere nuovi livelli di differenziazione sul m
ercato e presso le comunità locali. TANDBERG TANDBERG è leader mondiale nella fornitura di so
luzioni e sistemi per videocomunicazione. La società progetta, sviluppa e commercializza sistemi e s
oftware per video, voce e dati, offrendo assistenza e supporto in oltre 90 paesi. L’azienda – con doppia se
de a Oslo e New York - è quotata alla borsa di Oslo con il simbolo TAA. Per ulteriori informazioni, v
isitate il sito www.tandberg.net/it. Per ulteriori informazioni stampa: Raffaella Villa TANDBERG
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