
WHO WE ARE
Newired provides an enterprise software solution to manage user experience – it is built by an

interational, higly specialized team. For us, UX is a new way to be wired into technology. 

ALCUNI CLIENTI

NEWIRED PER I DIRITTI DI CITTADINANZA DIGITALI

Le operazioni di Home Banking devono poter essere compiute da tutti in modo 

semplice e autonomo: giovani e anziani, italiani e stranieri, nativi e non nativi digitali.

NESSUNO DEVE RESTARE INDIETRO

HOME BANKING A MISURA DI CLIENTE

IL SEGRETO DI UNA BANCA VICINA ALLE PERSONE È
LA SEMPLIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DIGITALI

Make them simple with

CON NEWIRED CIASCUN CLIENTE HA EQUO
ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA TUA BANCA



CHI SIAMO

ACCORCIA LE DISTANZE CON I TUOI CLIENTI

RENDIAMO SEMPLICI LE OPERAZIONI COMPLESSE

NEWIRED È LA DIGITAL ADOPTION PLATFORM CHE GUIDA
I CLIENTI DELLA TUA BANCA VERSO L'AUTONOMIA DIGITALE

GDPR COMPLIANT
Newired non raccoglie dati sensibili e mette a disposizione soluzioni di hosting on-premise per

soddisfare elevati requisiti di sicurezza

Bonifici, gestione investimenti, f24 e non solo: Newired favorisce una fruizione

semplice e sicura dei servizi digitali, a supporto delle esigenze dei clienti

AUTOAPPRENDIMENTO

Percorsi semplici e guidati sulle applicazioni web: le guide contestuali aiutano clienti e dipendenti a

compiere operazioni anche complesse in modo semplice e intuitivo, senza coinvolgere l'help desk

100% CODE FREE

Un software versatile. 

Con Newired non serve conoscere linguaggi di programmazione,

l'applicazione target non viene in alcun modo modificata

EASY DIGITAL ONBOARDING

Upskilling e reskilling dei dipendenti: con Newired la formazione

sulle piattaforme digitali è semplice e autonoma, grazie alle guide

contestuali

Newired è la Digital Adoption Platform più apprezzata dagli utenti secondo Software

Review Recognition. Newired semplifica la navigazione di siti web e portali ai propri clienti e

dipendenti, grazie all’utilizzo di guide contestuali, in modo semplice e 100% code free.

ALCUNI CLIENTI

NEWIRED PER IL TUO HOME BANKING

Newired è un marchio registrato da Newired s.r.l. - Piazza Statuto 4, 10122 Torino, tel: +39.011.15633160

Visita il nostro sito

www.newired.com
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