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Milano, 17 ottobre 2016
Top Brands Settembre: secondo Blogmeter BPER Banca è prima per engagement e seconda per nuovi
fan/follower.
La migliore banca su Facebook? Secondo l’analisi effettuata da Blogmeter - azienda leader nella social media
intelligence che ogni mese stila la classifica dei “Top Brands” su Facebook e Twitter - si tratta di BPER
Banca, che si è aggiudicata la prima posizione in termini di interazioni generate sulla pagina e il secondo per
il numero di nuovi fan: 100.000 festeggiati proprio il 9 settembre, grazie al lavoro quotidiano in collaborazione
con Ogilvy & Mather.
Il settore bancario è più social che mai: questo quanto è emerso dall’analisi di questo mese dedicata
esclusivamente al mondo delle banche in occasione dell’evento “Dimensione Social e Web” organizzato
dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), del quale Blogmeter è partner.
L’analisi ha coinvolto le social performance delle pagine Facebook e dei profili Twitter ufficiali italiani degli
istituti bancari, decretando le migliori cinque banche su Facebook e Twitter secondo i parametri di engagement
e nuovi fan/follower.
Con solo un anno di vita, la pagina Facebook di BPER Banca, ha da subito scelto di posizionarsi davvero
vicino agli utenti, rispettando alla lettera il payoff di brand: “Vicini. Oltre le attese”. Come? Rendendo i termini
bancari più familiari attraverso post educational, fornendo consigli utili, suggerimenti e informazioni
sull’offerta di servizi e prodotti della Banca. D’altra parte non mancano le attività volte a ingaggiare la
fanbase: tante le iniziative dedicate alle persone.
Dai post di ringraziamento personalizzati sugli utenti di ogni città che ha contribuito a raggiungere i 100 mila
fan, alla possibilità di esprimere la propria idea di futuro (http://scopri.bper.it/la-tua-idea-di-futuro ) ed avere un
aiuto a realizzarla, all’opportunità di poter fare un bellissimo viaggio per festeggiare insieme un anno di vita
(http://scopri.bper.it/facebook-compleanno): tutto questo è BPER Banca.
Maggiori informazioni sull’analisi di Blogmeter qui: https://www.blogmeter.it/blog/2016/10/10/top-brandssettembre-le-migliori-banche-sui-social-media/

A proposito di Ogilvy & Mather Italy
Ogilvy & Mather Italy è l’agenzia italiana di Ogilvy & Mather, uno dei maggiori network di comunicazione al
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