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NOTA STAMPA 

 

 
CheBanca! lancia la nuova iniziativa di 

engagement PremierClub  
 

A disposizione dei clienti, 
esperienze personalizzate e contenuti esclusivi  

studiati in collaborazione con Jakala 
 
 
 

Milano, 16 febbraio 2023 – CheBanca! rafforza le attività di engagement con CheBanca! 
PremierClub, l’iniziativa pensata per offrire ai propri clienti esperienze personalizzate e contenuti 
dedicati. 
 
L’obiettivo è promuovere un modello di relazione duraturo, che non si focalizzi solo sulla mera 
pianificazione finanziaria bensì sulla conoscenza del cliente a 360°. Una conoscenza estesa anche 
agli interessi e alle passioni della clientela, nell’ottica di costruire un modello di servizio sempre più 
distintivo, esclusivo e personalizzato.  
 
Ad affiancare CheBanca! in questo progetto è Jakala, la prima MarTech Company in Italia 
specializzata in servizi di marketing e sales. 
 
In particolare, CheBanca! PremierClub offre l’opportunità di accedere a regali speciali e oltre 200 
premi selezionati tra i brand di più alto standing, volti a soddisfare numerose aree d’interesse 
come l’arte, la cultura, i viaggi, lo sport e la tecnologia. La selezione di premi è stata studiata 
sinergicamente da CheBanca!, forte della profonda conoscenza dei propri clienti, e Jakala, Martech 
company leader nelle strategie di ingaggio e fidelizzazione dei clienti. 
 
La partnership con Jakala ha consentito di rafforzare, anche attraverso questa iniziativa, la vicinanza 
di CheBanca! ai propri clienti con un approccio multicanale. Ha infatti permesso di progettare 
un’esperienza digitale dedicata a CheBanca! PremierClub, in grado di offrire una fruizione sempre 
più fluida, interattiva ed emozionale.  
 
“Per il settore finanziario, diventa ogni giorno più rilevante implementare strategie di arricchimento 
della relazione con i clienti che vadano oltre l’orizzonte della sola operatività bancaria, così da 
agevolare un coinvolgimento valoriale e un legame più solido e duraturo” - commenta Marta 
Giaretta, Direttore Centrale Marketing di CheBanca!.  
  
“Siamo orgogliosi di aver supportato una realtà come CheBanca! a definire una strategia di 
Engagement più innovativa e seamless” ha dichiarato Gabriele Pozzi, Managing Director Jakala 
“Per Jakala, che realizza strategie di Engagement per i principali player del settore finanziario, è 
fondamentale trasformare programmi di Engagement in veri e propri ecosistemi di servizi innovativi, 
capaci di coinvolgere i clienti in maniera inedita”.  
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JAKALA 
La prima MarTech company in Italia e tra i primi gruppi in Europa, specializzata in servizi di 
marketing e sales con lo scopo di aumentare il fatturato dei propri clienti, grazie a un approccio 
congiunto di strategia, data & advanced analytics, location intelligence, media and digital services. 
Fondata da Matteo de Brabant nel 2000, Jakala può contare su oltre 1.600 professionisti, con un’età 
media di 35 anni ed equamente distribuiti per genere. Il Gruppo ha raggiunto i 380 milioni di fatturato 
e opera a livello internazionale con uffici in 13 paesi (in città come New York, Mosca, San Paolo, 
Shangai, Londra e con Headquarter a Milano). 
Da maggio 2021 è diventata Società Benefit affiancando al core business un purpose volto a 
generare effetti positivi sui propri stakeholder: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, comunità e 
ambiente. 
http://www.jakala.com  

 
CHEBANCA! 
CheBanca! è la banca del Gruppo Mediobanca dedicata al risparmio, agli investimenti e ai 
finanziamenti delle famiglie. Nata nel 2008 come banca multicanale a sostegno della raccolta del 
Gruppo, nel 2014 ha ampliato la propria missione alla gestione del risparmio coniugando alla nativa 
impostazione digitale un forte contenuto consulenziale. La piattaforma digitale è oggi il cuore 
operativo della Banca al servizio dei clienti e delle reti distributive, dirette e indirette. Negli ultimi anni 
CheBanca! ha accelerato ulteriormente il processo di crescita tramite il potenziamento delle strutture 
commerciali al servizio della clientela Affluent e Premier. Oggi CheBanca! offre sia i classici prodotti 
bancari - conto correnti e carte, prestiti e mutui, assicurazioni - sia una consulenza professionale 
per il risparmio e gli investimenti attraverso un’offerta completa di fondi, prodotti finanziari e strategie 
di investimento. Attualmente conta 35 miliardi di raccolta. 
 

http://www.jakala.com/

