
Catalogo materiali promozionali esercenti



PREMESSA
La brand identity è il più importante biglietto da visita con cui ci presentiamo ai nostri 
interlocutori. L’uniformità, la coerenza e la riconoscibilità del linguaggio riflettono la strategia 
di marca e ne esprimono appieno i valori fondanti: averne cura è il primo passo per instaurare 
relazioni efficaci e mantenerle nel tempo.

A questo scopo, BANCOMAT ha creato un kit di materiali per promuovere il servizio  
BANCOMAT Pay® presso i consumatori e incentivarne l’utilizzo.

Il presente catalogo include i principali strumenti di comunicazione relativi a BANCOMAT Pay®. 

È importante attenersi precisamente a quanto indicato, rispettando le regole di utilizzo e l’uso 
di ogni singolo elemento visivo e testuale, senza apportare modifiche.  
I materiali personalizzabili con il proprio logo e il relativo testo di accompagnamento sono 
esplicitamente segnalati.
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Adesivi Logo
Adesivo vetrina
 

Adesivo 7,2x9 cm

BANCOMAT Pay ®

L’esposizione di vetrofanie consente ai clienti 
di individuare facilmente i punti vendita 
convenzionati con il metodo di pagamento, 
favorendone la promozione.  

codice: ID_M_01

Adesivo 9x9 cm
 codice: ID_M_02
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Adesivi Logo
Adesivo per interni
 
Versioni più piccole e sintetiche per spazi 
ridotti, ad esempio per il registratore di cassa

Adesivo 5,5x5,5 cm
 

Adesivo 6x1,5 cm
 codice: ID_M_04codice: ID_M_03
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Adesivi generici
Adesivi promozionali
 

Adesivo 10,5x10,5 cm
 

Adesivo 25x25 cm
 

Adesivo 40x40 cm
 

Adesivo 5,5x5,5 cm
 

Semplice, rapido, sicuro.

QUI SI PAGA CON 
BANCOMAT Pay®

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®

Gli adesivi promozionali, disponibili in vari 
formati, possono essere utilizzati in diversi 
contesti, in base alle necessità. 

codice: ID_M_05 codice: ID_M_06 codice: ID_M_07
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Adesivi generici
Floorgraphic - Alternative adesivo singolo
 

Adesivi 80x80 cm
 

La grafica da pavimento consente 
di sfruttare tutte le superfici come 
supporti di comunicazione innovativi.

PAGA

Semplice, rapido, sicuro.

IN UN
VELOCE

TOUCH!

PAGA
CON UN

TOCCO!
Semplice, rapido, sicuro.

Semplice, rapido, sicuro.

È ORA DI
PAGARE?

 METTI 
  MANO AL 
TELEFONO!

codice: ID_M_08 codice: ID_M_09

codice: ID_M_10 codice: ID_M_11
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Adesivi generici
Floorgraphic - Adesivi percorso
 

Adesivi percorso 80x80 cm
 

La grafica da pavimento consente 
di sfruttare tutte le superfici come 
supporti di comunicazione innovativi. 
Gli adesivi devono essere disposti  
in successione per creare un percorso 
all’interno del punto vendita.

È ORA DI 
PAGARE?

METTI MANO
AL TELEFONO! PAGA CON

Semplice, rapido, sicuro.

codice: ID_M_12
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Locandina

Disponibile nei formati A4 e A3 Disponibile nei formati A4 e A3

negozi

BANCOMAT Pay®, il servizio digitale di BANCOMAT che ti permette di pagare negli store  
in totale sicurezza. 
Alla cassa basterà inquadrare il QR code con lo smartphone e autorizzare il pagamento. 

Scopri se la tua banca offre il servizio e chiedi come attivarlo. Puoi scaricare gratuitamente l’app 
BANCOMAT Pay® oppure utilizzare il servizio tramite l’app della tua banca. 

Per maggiori informazioni  
vai sul sito bancomat.it

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga con BANCOMAT Pay®

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

Semplice, rapido, sicuro.

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®

codice: ID_M_13 codice: ID_M_14
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Locandine
Declinazioni stagionali

Disponibile nei formati A4, A3 e Poster Disponibile nei formati A4, A3 e Poster

Il messaggio promozionale viene 
declinato in occasione di alcune 
ricorrenze speciali, particolarmente 
legate all’acquisto, per suggerire la 
comodità del servizio in ogni momento 
dell’anno.
Sono state declinate a titolo 
esemplificativo solamente  
le locandine. Su richiesta possono 
essere realizzati tutti gli altri materiali 
del catalogo.

codice: ID_M_15 codice: ID_M_16
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Locandine
Declinazioni stagionali

Disponibile nei formati A4, A3 e Poster Disponibile nei formati A4, A3 e Poster
codice: ID_M_17 codice: ID_M_18
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Locandine
Declinazioni stagionali

Disponibile nei formati A4, A3 e Poster Disponibile nei formati A4, A3 e Poster
codice: ID_M_19 codice: ID_M_20
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Forex

Forex A5

QUI SI PAGA CON 
BANCOMAT Pay®

Semplice, rapido, sicuro.

Gli espositori da banco in forex vanno 
posizionati nei pressi della cassa.

codice: ID_M_21
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Roll up

Rollup 80x200 cm

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

BANCOMAT Pay® , il servizio di pagamento  
digitale di BANCOMAT. 

Paga online e in store in totale sicurezza.  
Scambia denaro con chi vuoi in tempo reale.  
Basta il tuo smartphone.

Scopri se la tua banca offre il servizio  
e chiedi come attivarlo. 

Puoi scaricare gratuitamente l’app  
BANCOMAT Pay®  oppure utilizzare il servizio tramite 
l’app della tua banca.

Per maggiori informazioni  
vai sul sito bancomat.it

I roll up vanno collocati nei luoghi di 
forte passaggio e posizionati in modo 
da essere completamente leggibili. 

codice: ID_M_22
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Vela

Paga digitale,  
in totale 
libertà.

Semplice, rapido, sicuro.

BANCOMAT Pay®, il servizio di pagamento digitale  
di BANCOMAT. 

Paga online e in store in totale sicurezza. Scambia 
denaro con chi vuoi in tempo reale. 

Basta il tuo smartphone.

Per maggiori informazioni  
vai sul sito bancomat.it

Vela 87x240 cm

Le vele vanno collocate nei luoghi di 
forte passaggio e posizionate in modo 
da essere completamente leggibili.

codice: ID_M_23
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Metal detector

Metal detector 27x130 cm

I rivestimenti vanno posizionati sugli 
anti-taccheggio per promuovere il 
metodo di pagamento su uno dei primi 
supporti di comunicazione con cui 
viene a contatto il cliente.

codice: ID_M_24
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Banner

Banner 60x60 cm

I banner posizionati nelle corsie 
mantengono alta l’attenzione del 
cliente, scandendo la customer journey 
all’interno del punto vendita.

codice: ID_M_25

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®
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Rotair

Rotair quadrato 60x60 cmRotair rotondo 60x60 cm

La mobilità dei rotair attrae
lo sguardo del cliente in corsia 
sfruttando anche lo spazio
in altezza.

codice: ID_M_26 codice: ID_M_27

Semplice, rapido, sicuro.

QUI SI PAGA CON
BANCOMAT Pay® Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®
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Pendolino

Pendolino  12x18 cm

I pendolini determinano un “disturbo
visivo” che intercetta lo sguardo del
cliente mentre percorre lo scaffale.

codice: ID_M_28

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®
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Pannellino scaffale

Pannellino scaffale 25x10 cm

Anche i pannellini sono posizionati 
sugli scaffali, ma dispongono dello 
spazio sufficiente a un livello maggiore 
di dettaglio.

codice: ID_M_29

Semplice, rapido, sicuro.

Puoi scaricare gratuitamente
BANCOMAT Pay® oppure 
utilizzare il servizio tramite 
l’app della tua banca

Per maggiori informazioni  
vai sul sito bancomat.it 

Paga digitale
in totale
libertà.
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Striscia lato scaffale

Striscia lato scaffale 15x130 cm

Il lato dello scaffale assolve in modo 
perfetto alla funzione di supporto 
della comunicazione, mettendo 
a disposizione del racconto una
superficie ampia e ben visibile.

codice: ID_M_30

Semplice, rapido, sicuro.

BANCOMAT Pay®,  
il servizio di pagamento 
digitale di BANCOMAT. 

Paga online e in store 
in totale sicurezza. 
Scambia denaro con chi 
vuoi in tempo reale. 

Basta il tuo 
smartphone.

Puoi scaricare

gratuitamente

BANCOMAT Pay®

oppure utilizzare il 
servizio tramite l’app

della tua banca.

Per maggiori 
informazioni  
vai sul sito 
bancomat.it 

Paga
digitale
in totale
libertà.
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Rivestimento carrello

Rivestimento carrello spesa 45x45 cmRivestimento carrello spesa 75x45 cm

Vero e proprio “veicolo” di comunicazione,
il rivestimento da carrello accompagna
il cliente durante tutta la sua experience
all’interno del punto vendita.

codice: ID_M_31 codice: ID_M_32

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®

Puoi scaricare gratuitamente BANCOMAT Pay® oppure utilizzare il servizio  
tramite l’app della tua banca.

Per maggiori informazioni vai sul sito bancomat.it 

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.
QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®

Puoi scaricare gratuitamente BANCOMAT Pay®

oppure utilizzare il servizio tramite l’app della tua banca.
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Cestini dispenser

Cestino dispenser multiuso 50x30 cm

I cestini dispenser possono essere 
utilizzati come veicolo per comunicare 
il messaggio anche in momenti
in cui il cliente ha un ruolo più attivo.

Semplice, rapido, sicuro.

codice: ID_M_33

Semplice, rapido, sicuro.

Paga digitale
in totale
libertà.
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Piano Bilancia

Piano bilancia 45x30 cm

Le bilance possono costituire
un supporto di comunicazione 
inusuale e, pertanto, impattante.

codice: ID_M_34

Semplice, rapido, sicuro.

Vai incontro  
al futuro.  
Paga in totale libertà.

QUI SI PAGA CON BANCOMAT Pay®
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Separatori cassa

Separatore cassa 45x5,5 cm

La comunicazione applicata ai 
separatori cassa promuove il servizio 
nel momento più prossimo  
al pagamento. 

codice: ID_M_35

PAGA CON
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TUTORIAL
I Tutorial sono strumenti realizzati per supportare gli esercenti nell’uso del metodo  
di pagamento. Le semplici operazioni da effettuare sono descritte passo a passo. 
Si consiglia di stampare il proprio tutorial di riferimento e conservarlo nei pressi della cassa. 

• Da dispositivo a cassa è dedicato agli operatori di megastore e supermercati,  
che utilizzano i registratori di cassa di ultima generazione.

• Da dispositivo a dispositivo è pensato per i piccoli esercenti,  
che utilizzano smartphone/tablet come strumenti di pagamento. 

• Da dispositivo a e-commerce è rivolto ai merchant che accettano pagamenti sul proprio 
store online.
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Tutorial
Guida al pagamento da dispositivo a cassa 

Fronte, formato A5 Retro, formato A5
codice: ID_M_36

È possibile stampare solo il fronte 
nel caso non si offra al cliente la User 
Experience con Fidelity Card.



29MATERIALI STAMPA

Tutorial
Guida al pagamento da dispositivo a dispositivo 

Il cliente ti chiede di pagare con 
BANCOMAT Pay®. 

Mostra al cliente il QR Code che appare 
sul tuo dispositivo.

Il cliente conferma e autorizza 
il pagamento.

Il pagamento è concluso quando visualizzi 
la conferma.

Rilascia lo scontrino fi scale.

Seleziona l’app BANCOMAT Pay® 
business sul dispositivo su cui l’hai 
installata (smartphone, tablet).

Inserisci l’importo e vai avanti.

Il cliente inquadra il QR Code 
con il proprio smartphone.

1

4

7

2

5

8

3

6

Ricorda che dalla tua app puoi:
• consultare le ultime operazioni;
• eseguire il rimborso di un’operazione;

Guida all’uso di BANCOMAT Pay® nei negozi: 
pagamento da dispositivo a dispositivo (smartphone o tablet).

Semplice, rapido, sicuro.

Esercente EsercenteCliente

Esercente Esercente Cliente Cliente

Esercente

Formato A4
codice: ID_M_37
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Tutorial
Guida al pagamento da dispositivo a e-commerce

Semplice, rapido, sicuro.

2

Il cliente inserisce il proprio numero 
di cellulare e lo conferma.

4

Il cliente conferma e autorizza 
il pagamento direttamente sul 
suo smartphone.

5

Il cliente visualizza la conferma 
sia sull’app BANCOMAT Pay® 
sia sul sito e-commerce: il 
pagamento è completato.

3

Il cliente riceve sul suo 
smartphone una notifi ca con la 
richiesta di pagamento.

1

Dopo aver completato gli acquisti il cliente 
seleziona BANCOMAT Pay® tra i metodi di 
pagamento.

Guida all’uso di BANCOMAT Pay® online: 
pagamento da dispositivo su e-commerce.

Formato A4
codice: ID_M_38
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MATERIALI ONLINE
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Banner
Versione Icone sfondo chiaro
 

728x90 px 120x600 px

300x250 px 240x400 px

L’utilizzo di questa versione 
è consigliato su siti con sfondi scuri.

codice: ID_M_39
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728x90 px 120x600 px

300x250 px 240x400 px

Banner
Versione Icone sfondo colorato
 
L’utilizzo di questa versione 
è consigliato su siti con sfondi chiari.

codice: ID_M_40
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Banner
Versione fotografica sfondo chiaro
 

728x90 px 120x600 px

300x250 px 240x400 px

L’utilizzo di questa versione 
è consigliato su siti con sfondi scuri.

codice: ID_M_41
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Banner
Versione fotografica sfondo colorato
 

728x90 px 120x600 px

300x250 px 240x400 px

L’utilizzo di questa versione 
 è consigliato su siti con sfondi chiari.

codice: ID_M_42
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E-mail
Merchant to client
 
Alcune parti delle e-mail per il direct 
marketing sono a disposizione per la 
personalizzazione con loghi e testi.

codice: ID_M_43
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Social media
Post Facebook/Instagram
 

“Da noi puoi pagare con  
BANCOMAT Pay®!
 
BANCOMAT Pay® è il servizio digitale 
che ti libera dai contanti e ti permette 
di pagare negli store e online, in tempo 
reale e in totale sicurezza. Basta solo il 
tuo numero di cellulare.
Scopri se la tua banca offre il servizio 
e chiedi come attivarlo. Puoi scaricare 
gratuitamente l’app oppure utilizzare 
quella della tua banca.”
 
#bancomatpay #pagadigitale 
#incontroalfuturo

I post realizzati sono a titolo 
esemplificativo e non esaustivo. 
Su richiesta possono essere realizzate 
altre immagini per post eventualmente 
con inserimento del logo merchant.

Suggeriamo di accompagnare le 
immagini con il seguente copy e 
hashtag, personalizzabili in base alle 
specifiche esigenze:

codice: ID_M_44
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Social media P2B
Post Facebook/Instagram 
 

I post realizzati sono a titolo
esemplificativo e non esaustivo.
Su richiesta possono essere realizzate
altre immagini per post sulla base
delle grafiche e dei concept previsti a
catalogo, eventualmente
con inserimento del logo banca e
schermo dello smartphone editabile
per App proprietarie.
Suggeriamo di accompagnare le
immagini con il seguente copy e
hashtag, personalizzabili in base alle
specifiche esigenze:

“BANCOMAT Pay® è il servizio di 
pagamento digitale di BANCOMAT che 
ti permette di pagare online e in store in 
tempo reale e in totale sicurezza. Basta 
solo il tuo smartphone.”

#bancomatpay #pagadigitale 
#incontroalfuturo

codice: ID_M_45
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Pulsanti web
 

I pulsanti sono da inserire sui siti web 
nell’area dedicata alla scelta del 
metodo di pagamento/donazione.

pulsante standard

pulsante per pagamenti

pulsante per donazione pulsante per accesso alternativo

pulsante per accesso

codice: ID_M_46
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Pulsanti cassa
 

I seguenti pulsanti indicano  
al cassiere dove premere per accettare 
pagamenti con BANCOMAT Pay®.

pulsanti versione sintetica

pulsante standard

codice: ID_M_47
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MATERIALI PER TAXI
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Tutorial

Semplice, rapido, sicuro.

Guida all’uso di BANCOMAT Pay® : 
pagamento della corsa con QR Code statico. 

Il cliente ti chiede di pagare con BANCOMAT Pay®?

2

Il cliente conferma e autorizza 
il pagamento.

31

Fai inquadrare al cliente il QR 
Code stampato sul cartoncino 
dall’app BANCOMAT Pay® 
o dalla fotocamera dello 
smartphone.

Taxista Cliente
Taxista

5

Il pagamento è completato!

4

Accetta il pagamento 
dalla tua app.

Cliente ClienteCliente

Il cliente inserisce in app 
l’importo della corsa.

Formato A5

Guida al pagamento con QR Code statico.
Il tutorial è stato customizzato per i taxi,
ma è possibile prevedere una personalizzazione
per altre tipologie di merchant.

codice: ID_M_48
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Adesivi esterno taxi
 

Adesivi 8x8 cm
 

PAGARE CON
QUI PUOI

Semplice, rapido, sicuro.

ID_M_48.indd   1 03/09/19   14:22

Semplice, rapido, sicuro.

QUI PUOI PAGARE CON

Gli adesivi possono essere posizionati sul 
vetro esterno della vettura per informare 
i passeggeri della possibilità di pagare la 
corsa con BANCOMAT Pay®.
Sono disponibili due diversi formati 
(rombo o quadrato), di dimensione 
8x8cm.

codice: ID_M_49 codice: ID_M_50
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Adesivi interno taxi

Adesivi 8x8 cm
 

Gli adesivi possono essere posizionati 
sul vetro dell’interno della vettura 
per fornire indicazioni sulla modalità 
di pagamento con QR Code. Sono 
disponibili due diversi formati (rombo o 
quadrato), di dimensione 8x8cm.

codice: ID_M_51

PER PAGARE 
LA CORSA INQUADRA 

IL QR CODE

Semplice, rapido, sicuro.

ID_M_50.indd   1 03/09/19   14:28

PER PAGARE LA CORSA
INQUADRA IL QR CODE

codice: ID_M_52



45MATERIALI ONLINE

Cartoncino interno taxi

Formato A5

Il cartoncino può essere posizionato 
all’interno del taxi per fornire 
indicazioni sulla modalità di 
pagamento con QR Code e per invitare 
gli utenti all’utilizzo dell’app.
In formato A5, il cartoncino può essere 
inserito in apposite tasche trasparenti 
posizionate dietro al sedile/ai sedili 
anteriori.
In alternativa è possibile prevedere due 
fori nella parte alta dello stampato in 
cui inserire un cordoncino per fissare il 
cartoncino ai poggiatesta anteriori.

Ti basta inquadrare il QR Code 
fornito dal taxista,
autorizzare il pagamento
ed è fatta!

PAGARE LA TUA CORSA È SEMPLICE.

codice: ID_M_53

codice: ID_M_54

Per pagare inquadra il QR Code
e digita l’importo.

PAGARE LA TUA CORSA 
È SEMPLICE.

12345

ID_M_52.indd   1 16/09/19   10:16



46MATERIALI ONLINE


