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“Se una scrivania in disordine è segno di una 

mente confusa, allora di che cos’è segno una 

scrivania vuota?” 

 

    Albert Einstein 
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INTRODUZIONE 

 

Collaborare, cooperare, partecipare attivamente, co-creare: sono le solide basi 

della civiltà moderna. 

Si pensi, ad esempio, ai passaggi storici che hanno unito l’Italia: gruppi di individui 

che attraverso un percorso collaborativo segnato da un’ideale, da uno scopo 

comune e da una volontà  hanno modificato gli assetti politici, economici e 

territoriali di un intero Paese.  

Gli individui, partecipando e cooperando, hanno un potenziale enorme.  

Con la diffusione della rete internet l’aggregazione di più soggetti uniti dal 

medesimo obiettivo non ha più confini geografici, di età o di etnia. In particolare, 

grazie all’introduzione dei social media e social network nella quotidianità, questo 

processo di aggregazione e collaborazione è diventato via via più frequente ed ha 

assunto un’importanza a livello globale sia da un punto di vista personale sia 

imprenditoriale. 

In un mondo permeato di competitività, come si lega questo fenomeno 

“partecipativo” con il settore bancario? 

Il social banking nasce dall’unione tra i canali social e le strategie comunicative 

degli istituti di credito. Si tratta di un fenomeno di portanza mondiale e che sta 

muovendo i suoi primi passi anche all’interno del tessuto bancario nazionale.  

Vedremo come si sta evolvendo il settore bancario web 2.0, come sfrutta le risorse 

presenti nella rete internet a proprio beneficio e in che modo sta pianificando il 

futuro. 

Ma ciò che si vuole mettere in luce è l’aspetto partecipativo e di collaborazione che 

definiscono i canali sociali.  

Con il caso di Banca IFIS S.p.A. sarà possibile fare chiarezza su ciò che gli utenti 

della rete si aspettano dai propri gestori bancari e in che modo gli stessi possono 

condividere esperienze e risultati inaugurando un innovativo rapporto banca-

cliente. 
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PARTE PRIMA 

 

Introduzione all’essere “social” 
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CAPITOLO 1 – THE MASS COLLABORATION 

 

INTRODUZIONE 

 

L’essere umano è portato per natura a vivere in una comunità. La comunità è un 

gruppo di individui che si accomunano per cultura, lingua, passioni, obiettivi e 

quant’altro.   L’aggregazione dei soggetti è sottostante al suo bisogno di 

condividere esperienze e trovare negli altri individui uno spirito collaborazione e 

cooperazione atto a migliorare il proprio stile di vita. Un sostegno, un aiuto. 

L’evoluzione tecnologica e sociale e l’era del web 2.0 hanno fatto si che queste 

comunità iniziassero a formarsi anche in maniera virtuale, ovvero online, grazie 

soprattutto all’avvento dei social media.  

Tuttavia, per poter ritenere soddisfacente un’esperienza che viene vissuta 

virtualmente, anche in questo caso deve esserci un processo di sviluppo, così come 

c’è stato, negli anni passati, all’interno delle comunità civiche.  

Per questo motivo, anche se esiste una forma di aggregazione oltre lo schermo del 

computer, deve esserci anche una forma di collaborazione, spinta da un obiettivo o 

da una visione, che permetta di ottenere dei risultati e delle esperienze 

soddisfacenti, siano essi di tipo personale o imprenditoriale. 

 

LA COLLABORAZIONE DI MASSA1 

 

Quando parliamo di collaborazione intendiamo quelle azioni compiute da un 

gruppo di persone svolte con lo scopo di raggiungere un obiettivo o sostenere un 

progetto.  

La collaborazione di massa è un’azione collettiva a cui partecipano un gruppo di 

individui lavorando indipendentemente ma in modo sinergico per il 

                                                           

1 Le nozioni presenti nel seguente capitolo fanno riferimento al libro di testo “The Social 

Organization – how to use social media to tap the collective genius of your customers and 

employees” di A.J. Brandley e M.P. McDonald – Harvard Business Review Press 2011 Mass 

Collaboration – the heart of the matter.  
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raggiungimento di un comune obiettivo. Contrariamente ai modelli tradizionali, il 

progetto prende vita nel mondo del web e, tramite gli ormai ben noti social 

network, la comunità produce la cosiddetta mass collaboration.  

Si pensi a un bravo manager capace di istruire e guidare un team tanto da renderlo 

produttivo ed efficiente nel raggiungimento dei propri obiettivi. 

Ora si pensi se questo team non fosse composto solamente dai relativamente pochi 

individui di cui dispone l’azienda bensì da un nutrito e potenzialmente enorme 

numero di utenti della rete internet. Il brainstorming che ne scaturisce può avere 

enormi potenzialità ma, per diventare produttivo, deve altresì essere gestito in 

maniera accurata. Non solo. Per definirsi “collaborazione di massa” devono 

esistere tre componenti fondamentali: i social media, una community ed uno scopo 

comune. 

 

SOCIAL MEDIA2 

 

Con questo termine si intendono quelle tecnologie ed applicazioni online che 

permettono agli individui di condividere testi, video e immagini.  

Sono ben diversi dai media tradizionali quali giornali, televisione e cinema, in 

quanto trasformano il rapporto informativo da unidirezionale a bidirezionale. 

Tramite i social media è possibile creare nuovi contenuti, comunicare con altri 

utenti, condividere esperienze e creare relazioni sociali rendendo quello che era un 

“monologo” un vero e proprio “dialogo molti-a-molti”. Inoltre i media sociali sono 

tecnologie a basso costo, accessibili a tutti e danno la possibilità di interagire in 

maniera istantanea. Essi spingono ad una sorta di democratizzazione 

dell’informazione.3 

E’ importante sottolineare che i social media sono “ambienti” nati con l’obiettivo di 

creare collaborazione di massa e pertanto devono avere uno scopo d’utilizzo 

altrimenti rimarrebbero mere tecnologie. Non è infatti importante la tecnologia di 

per sé (networking, wiki technology, ecc…) bensì lo scopo che persegue. 

                                                           

2 Per ulteriori informazioni si veda il “Glossario” 

3 Enciclopedia libera di wikipedia – Social Media: differenze rispetto ai media tradizionali 
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COMMUNITY 

 

Un gruppo di individui che insieme persegue lo stesso obiettivo può definirsi 

community.  

Banalmente è lo stesso concetto di comunità che si può  rivedere nel paese in cui si 

vive o nel luogo in cui si lavora: soggetti con culture e stili di vita assimilabili che 

perseguono un obiettivo comune come il salvaguardare il proprio territorio, 

aiutare coloro che ne hanno bisogno, far maturare un progetto o un ramo 

d’azienda. 

Tuttavia una comunità che nasce nel mondo del web si differenzia dalla concezione 

classica per l’eterogeneità dei proprio componenti, i quali hanno in comune 

fondamentalmente un obiettivo da perseguire. Essi infatti contribuiscono in modo 

autonomo per rendere efficiente ed efficace uno sforzo comune. Senza community 

la collaborazione di massa non esisterebbe. 

 

OBIETTIVO 

 

Descrivendo cosa significa Social Media e Community sono stati ripetuti 

volontariamente più volte termini come “obiettivo” o “scopo”. Questi due sinonimi 

racchiudono il cuore della materia: uno scopo comune è ciò che spinge gli individui 

ad entrare in una comunità ed arricchirla con le proprie conoscenze, esperienze ed 

idee utilizzando come mezzo di scambio informativo i media sociali. 

Un interessante ed ambizioso obiettivo stimola i soggetti a partecipare alla 

community, creando valore per l’impresa ed alimentando processi costruttivi nel 

tempo, come vedremo in seguito. Questo valore creatosi a sua volta induce 

l’impresa stessa ad usufruire della collaborazione di massa attraverso i social 

media.  

Un ciclo che se utilizzato con efficienza e nel modo corretto può creare ancora e 

nuovamente valore per il business.  

E’ sbagliato pensare che le comunità del web nascano spontaneamente e senza 

alcuno scopo comune. Ciò potrebbe sembrare all’apparenza ma alla base di ogni 



 

community c’era stata in pri

obiettivo da raggiungere.

Si pensi al più celebre tra i 

scopo di permettere agli studenti e laureati di mantenere contatti accademici e 

relazioni sociali di diverso genere. Oppure Craigslist, un portale che consente agli 

utenti di inserire annunci dedicati a lavoro, eventi, incontri, acquisti, eccetera e 

nacque a San Francisco come piattaforma utilizzata dagli ingegneri informatici per 

scambiarsi e condividere informazioni circa eventi locali di interesse comune. Ed 

infine Wikipedia che aveva (ed ha tutt’ora) l’obiettivo di creare un’enciclopedia 

online accessibile a tutti.

Fondamentalmente il fine primitivo che ha permesso al 

si è modificato molto nel tempo. 

 

Riassumendo i tre elementi che compongono la collaborazione di massa (come da 

figura 1.1.) si può intendere la 

social media come il luogo in cui collaborano (dove) e lo 

per cui esistono (perché). 

Un comunità collaborativa che colleziona ripetuti successi attraverso la 

collaborazione di massa caratterizza un’organizzazione sociale.

Figura 1.1. Le componenti della col
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I SEI PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE DI MASSA 

 

Un non corretto utilizzo di media sociali potrebbe rivelarsi un’ingestibile massa di 

informazioni. Per questo motivo la collaborazione di massa deve seguire sei 

caratteristiche che possono essere riassunte nelle seguenti “parole chiave”: 

partecipazione, collettivo, trasparenza, indipendenza, persistenza ed emergenza. 

L’implementazione di social media da parte di enti od aziende che non considera le 

sei caratteristiche sopracitate non permette la formazione della collaborazione di 

massa. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Al fine di raggiungere sostanziali risultati dall’utilizzo di social media è necessario 

far si che una comunità contribuisca con le proprie idee ed opinioni. Infatti tutti i 

valori che scaturiscono dai media sociali derivano dalla partecipazione degli utenti. 

Si pensi ad esempio a canali comunicativi come Wikipedia, Youtube, Facebook, 

eccetera che risulterebbero vuote tecnologie se non ci fossero gli utenti che 

inseriscono e generano i contenuti.  

Ad esempio, nel caso che verrà illustrato in seguito su Banca IFIS S.p.a., la 

partecipazione dei soggetti gioca un ruolo chiave per la co-creazione di prodotti 

bancari: assieme, con la partecipazione degli utenti della rete, viene implementata 

l’offerta per il canale retail. In sostanza la co-creazione è funzione diretta della 

partecipazione. 

 

COLLETTIVO 

 

Ciò che deriva dall’effetto partecipativo sopracitato deve essere a disposizione 

della collettività. In una comunità collaborativa che nasce con l’aiuto dei social 

media i partecipanti collezionano contenuti e contribuiscono volontariamente allo 

sviluppo di un progetto (in wikipedia, ad esempio, gli utenti collezionano 

informazioni creando articoli enciclopedici). Questa forma di cooperazione che 

abbraccia una collettività (sempre spinta da uno scopo comune) è in costante 
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evoluzione grazie alla moltitudine di input individuali che giungono dalla rete ed è 

ciò che distingue la collaborazione di massa dall’approccio distributivo 

tradizionale (posta elettronica, trasferimento di dati, ecc). 

 

TRASPARENZA 

 

Al fine di creare collaborazione di massa i media sociali devono garantire il 

principio di trasparenza, ovvero permettere ai partecipanti di conoscere i 

contenuti degli altri utenti. Essi devono avere la possibilità di usare, criticare, 

argomentare, validare e riutilizzare ciò che ognuno mette a disposizione della 

collettività. In condizione di trasparenza gli utenti saranno in grado di reperire e 

collezionare informazioni in modo efficiente ed utilizzarle intelligentemente, 

migliorare ed implementare i contenuti, far emergere i punti di debolezza ed 

evolvere. Inoltre la presenza di trasparenza all’interno di una comunità si traduce 

in maggior fiducia tra gli utenti e perciò maggior collaborazione e contribuzione 

futura. Il concetto di trasparenza, inoltre, è peculiare per quanto concerne in 

particolar modo il settore bancario, argomento che affronteremo nei successivi 

capitoli. 

 

INDIPENDENZA 

 

Un punto di forza della collaborazione di massa consiste nella possibilità dei 

partecipanti di contribuire in maniera completamente indipendente. Essi, infatti, 

possono collaborare a qualsiasi ora ed in qualsiasi luogo senza la necessità di 

incontrarsi fisicamente. Non esistono relazioni preesistenti o necessità di 

coordinamento tra le parti, non è necessaria un lista contatti (come accade invece 

per la posta elettronica) e non c’è un meccanismo di accesso che limita le 

possibilità di collaborazione. 

 

PERSISTENZA 
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I contenuti inseriti dai membri della “massa collaborativa” vengono mantenuti 

all’interno della tecnologia stessa per permettere ad altri partecipanti di 

visualizzarli, commentarli o condividerli. La condizione di persistenza dei 

contenuti rappresenta un altro punto di distinzione tra la “mass collaboration” e le 

vie tradizionali, come ad esempio una sincrona conversazione in cui alcuni concetti 

ed informazioni scambiate possono essere perse o conservate solo parzialmente. 

Inoltre un’organizzazione che vuole utilizzare i media sociali per creare 

collaborazione di massa deve preventivamente decidere il grado di persistenza 

delle informazioni che desidera avere, definendo le informazioni che dovrebbero 

emergere e per che durata. 

 

EMERGENZA 

 

I comportamenti in una “massa collaborativa” non sono ottimizzabili e modellabili 

come nei sistemi tradizionali e perciò emergono spontaneamente attraverso 

interazioni tra i membri della comunità. La situazione di emergenza è ciò che 

permette alle comunità collaborative di trovare nuove vie e nuove soluzioni ai 

problemi. Essa è fonte di innovazione e buone idee che nascono da nuove relazioni  

e processi. Subendo una fase di emergenza la comunità può scoprire differenti 

modi di organizzarsi, sperimentare ed evolversi. 

 

IL CICLO DELLA COLLABORAZIONE 

 

Una comunità che nasce sul web può essere composta da migliaia o milioni di 

persone che lavorano e producono qualcosa di significativo tanto da essere utile ad 

un’organizzazione.  

Com’è possibile che ciò avvenga in modo composto ed ordinato senza sfociare in 

un caos ingestibile di informazioni?  

E’ evidente che questa comunità per costituire una collaborazione di massa deve 

sostenere un obiettivo comune e necessita delle sei caratteristiche o principi visti 

precedentemente. Tuttavia è fondamentale che alla base dell’operato dei membri 

di una community esista un processo atto al raggiungimento degli obiettivi che 
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metta ordine al flusso di informazioni. Esso è composto da quattro fasi: raccolta dei 

contributi/contenuti, feedback, giudizi e modifica. 

La materia prima dell’intero processo è rappresentata dai contributi che i membri 

della community inseriscono attraverso i media sociali: idee, opinioni, 

suggerimenti, domande o problemi.  

Una volta che un membro ha contribuito con i propri contenuti gli altri rispondono 

con dei feedback esprimendo quindi il valore del contributo stesso. 

Aggregando i feedback ricevuti è possibile costruire dei giudizi che possono 

validare o meno il contenuto in oggetto. Si pensi al social network Facebook in cui è 

possibile commentare, condividere, votare o apprezzare un contenuto tramite 

l’opzione “Mi piace”. Inoltre, soprattutto nei forum o aree predisposte per le 

discussioni su predeterminati argomenti, è possibile guadagnare punti, 

letteralmente o figurativamente, e migliorare il proprio status o visibilità (ad 

esempio da “principiante” ad “esperto”). 

Nella fase del giudizio è fondamentale l’aspetto della trasparenza poiché, se non 

fosse possibile conoscere liberamente le opinioni altrui, non si potrebbe più 

parlare di collaborazione di massa e tutto ciò rimarrebbe solamente un enorme ed 

ingestibile scatola di valutazioni di fatto inutilizzabili in maniera efficiente. 

Il libero accesso a commenti e giudizi modifica le attitudini ed i comportamenti in 

quanto una comunità cercherà di emulare ciò che ha ricevuto delle valutazioni 

positive ed allontanarsi da ciò che invece non ha avuto successo. In questo modo 

una community può evolvere a livello di produttività, migliorando la propria 

struttura organizzativa ed ambendo a maggiori risultati. 

A questo punto il processo può fornire un risultato oppure ripetersi incoraggiando 

e stimolando nuovi contributi o nuovi membri della comunità.  

In conclusione ciò che emerge da questo ciclo di gestione della collaborazione 

(come da figura 1.2.) è la possibilità di modellare, tramite tecnologie e social media, 

masse di informazioni, opinioni, commenti eccetera, apparentemente caotiche, in 

output produttivi ed efficaci. 



 

Figura 1.2 Il ciclo fondamentale della collaborazione

 

Le comunità collaborative posso

organizzazioni e società in quanto, seguendo lo schema sopra proposto, possono 

sviluppare una moltitudine di idee, gestire progetti complessi, risolvere problemi 

complicati e sfide ambiziose, migliorare i prodotti e 

S.p.A., che verrà snocciolato nelle pagine successive, è espressione di questo 

processo partecipativo.

Un fenomeno che mostra chiaramente i vantaggi dell’utilizzo di 

sfruttando la collaborazione di massa è chiam

Con questo termine si intende la possibilità di sfruttare i contributi indipendenti di 

una “folla” che persegue lo stesso scopo senza che essa sia organizzata a priori.

Quando un’organizzazione si affida a masse collaborative nonché co

cooperano sfruttandone le risorse allora si può definire “organizzazione sociale”.
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“Glossario”.   

Il ciclo fondamentale della collaborazione 

Le comunità collaborative possono rivelarsi un vero punto di forza per 
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sviluppare una moltitudine di idee, gestire progetti complessi, risolvere problemi 
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processo partecipativo. 

Un fenomeno che mostra chiaramente i vantaggi dell’utilizzo di 

sfruttando la collaborazione di massa è chiamato crowdsourcing.4

Con questo termine si intende la possibilità di sfruttare i contributi indipendenti di 
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Per l’approfondimento su Crowdsourcing e creazione partecipativa di valore si rimanda al 
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così via. Il caso di Banca IFIS 

S.p.A., che verrà snocciolato nelle pagine successive, è espressione di questo 

Un fenomeno che mostra chiaramente i vantaggi dell’utilizzo di social media 

4  

Con questo termine si intende la possibilità di sfruttare i contributi indipendenti di 

una “folla” che persegue lo stesso scopo senza che essa sia organizzata a priori. 

Quando un’organizzazione si affida a masse collaborative nonché comunità che 

cooperano sfruttandone le risorse allora si può definire “organizzazione sociale”. 

zione partecipativa di valore si rimanda al 
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Per essere un organizzazione sociale non è sufficiente affermarlo. Devono esistere 

approcci strategici, predeterminate scelte di business, vision ed obiettivi stabiliti. 

 

COLLABORAZIONE DI MASSA E SOCIAL BANKING 

 

I social media rappresentano uno dei pilastri fondamentali per attivare la 

collaborazione di massa. Questo perché il mondo del web non ha limiti geografici o 

culturali e permette di sconfinare in un mondo pieno di nuove risorse.  

Tra queste risorse ci sono, ovviamente, tutti quegli utenti che l’impresa non può 

raggiungere con i mezzi tradizionali ma che, grazie alle tecnologie social, possono 

essere contattati e dunque entrare in relazione con altri utenti.  

E’ indubbio che il fenomeno del social banking ha avuto inizio grazie 

all’introduzione dei social media nella quotidianità delle persone.  

Il formarsi di gruppi di utenti che utilizzano la rete per reperire informazioni (o 

nutrire altre pagine web di informazioni) fa si che si instaurino dei rapporti 

collaborativi tra di essi. Ad esempio, come verrà presentato in seguito nel case 

study condotto su Banca IFIS S.p.A., esistono dei membri di determinate community 

che, grazie al loro apporto volontario e gratuito, creano valore per gli altri membri 

e per l’azienda stessa dando suggerimenti o risolvendo, ad esempio, in modo 

spontaneo ed indipendente alcune problematiche che emergono nelle discussioni 

sui social network. Questi utenti collaborano sia con gli altri membri della 

community sia con la banca stessa e, dunque, creano collaborazione di massa. 

Quest’ultima, indubbiamente, crea benefici per tutti gli attori del sistema.  

Tuttavia, sebbene da un lato sia vero che avere a disposizione un numero 

considerevole di soggetti disposti a collaborare spontaneamente sia, di fatto, un 

punto di forza per l’impresa, dall’altro lato è estremamente importante l’utilizzo 

che si fa delle loro idee, visioni, suggerimenti ed informazioni. È necessario 

utilizzare proficuamente e con attenzione strategica la collaborazione delle masse 

per poter replicare i successi nel tempo e vincere davvero la sfida competitiva.  

Come vedremo in seguito, nel settore bancario sono molteplici gli Istituti di credito 

che hanno implementato strategie legate al mondo dei social media, ma sono 

ancora pochi coloro che ne fanno un uso mirato al far maturare la collaborazione 
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tra gli utenti in una visione strategica lungimirante tesa al migliorare l’ esperienza 

social della clientela.  

D’altronde la collaborazione di tutti gli utenti interessati può essere, sempre se ben 

gestita ed intesa, un aiuto importante per lo sviluppo e per il raggiungimento di 

determinati risultati nonché una spinta a migliorarsi continuamente. 

In conclusione, il settore imprenditoriale in genere ha oggi tutte le carte per poter 

giocare una soddisfacente partita sul piano competitivo globale ma deve imparare 

a sfruttare a proprio favore le opportunità ed i risultati cogliendo veramente i 

benefici che una collaborazione tra le masse può apportare all’intero settore.  
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CAPITOLO 2 – SOCIAL ORGANIZATIONS 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Se un gruppo di individui è portato per natura ad aggregarsi in comunità, lo stesso 

discorso non vale per il mondo dell’imprenditoria.  

L’impresa, infatti, non ha la stessa necessità di collaborare e cooperare come il 

singolo individuo ma cerca ugualmente un beneficio all’interno delle masse. Questo 

può essere rappresentato, ad esempio, dal livello di fidelizzazione al brand o da un 

passaparola positivo che permette all’azienda di crescere e migliorare il proprio 

posizionamento sul mercato. 

Una volta scoperte le “proprietà benefiche” di una positiva collaborazione delle 

masse l’impresa inizierà, allora, a guardarla in un’ottica strategica per svilupparsi 

di anno in anno e replicare i successi nel tempo. 

In un contesto imprenditoriale è necessario avere delle regole e degli obiettivi 

prefissati. Ma in un contesto imprenditoriale legato al mondo del web e dei social 

media, e dunque in continua evoluzione, queste regole e questi obiettivi vanno 

rivisti con maggiore frequenza ed adattati ai propri modelli di business. 

 

LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI5 

 

Un’organizzazione che sfrutta i benefici derivanti dalla collaborazione di massa si 

può definire “organizzazione sociale”. 

Per diventarlo è necessario modificare il proprio mind-set, abbandonando il 

metodo tradizionalmente gerarchico di management delle risorse. Gli individui non 

dovranno più rispondere alle sfide ed agli obiettivi assegnati proponendo la 
                                                           

5 Le nozioni presenti nel seguente capitolo fanno riferimento al libro di testo “The Social 

Organization – how to use social media to tap the collective genius of your customers and 

employees” di A.J. Brandley e M.P. McDonald – Harvard Business Review Press 2011 - Capitolo 3 

(“Becoming a Social Organization”), Capitolo 4 (“Forming a vision for community collaboration”) e 

Capitolo 5 (“Developing a strategic approach to community collaboration”). 
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risoluzione ad un predefinito gruppo di persone (tendenzialmente i responsabili di 

progetto) o seguendo un processo strutturato ad hoc.  

Il modo con cui un’organizzazione sociale gestisce i processi ed investe risorse, il 

modo in cui i sistemi lavorano e cooperano ed il modo in cui le persone stesse 

pensano, sono differenti rispetto all’approccio utilizzato dalle organizzazioni 

tradizionali. 

Attraverso la collaborazione di massa, infatti, un’organizzazione può evolvere e 

raggiungere alte performance. Essa, inoltre, sfruttando le comunità collaborative, 

riesce a percepire e, di conseguenza, reagire più rapidamente ad eventuali 

cambiamenti dell’ambiente in cui opera cogliendone i nuovi stimoli, determinando 

efficienti risoluzioni a nuovi problemi ed influenzandone i risultati.  

Coinvolgere una comunità attiva nella collaborazione non solo permette di 

perfezionare le decisioni ma rende altresì più celere l’adozione di modifiche nel 

momento in cui una community si sente compartecipe allo sforzo comune.  

Un’organizzazione sociale riconosce nell’atto di ascoltare ed incoraggiare la 

partecipazione della massa un miglioramento dei risultati grazie alla creazione di 

relazioni che producono semi-spontaneamente modelli operativi più efficienti. 

In sostanza, l’abilità di creare un modello in cui conoscenza, talento, innovazione 

ed “energia” di un nutrito gruppo di persone, rende un’organizzazione sociale 

proattiva, più attenta al mercato in cui opera ed ai cambiamenti nonché 

maggiormente innovativa portando l’impresa ad un nuovo livello di capacità e 

possibilità. 

E’ un approccio attraverso il quale tutti vincono.6 

 

COME DIVENTARE UN’ORGANIZZAZIONE SOCIALE 

 

Innanzitutto per diventare un’organizzazione sociale non è sufficiente 

implementare i servizi offerti dai social media nella speranza che si formino 

                                                           

6  Cit. “It’s an approach in which everyone wins” – “The Social Organization – how to use social media 

to tap the collective genius of your customers and employees” di A.J. Brandley e M.P. McDonald – 

Harvard Business Review Press 2011. Capitolo 2 (“The mass collaboration”) p. 23 (“Mass 

collaboration and the Social Organization”) 
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spontaneamente comunità collaborative. Il modello cosiddetto “provide-and-pray”, 

infatti, non cogliendo le reali necessità del sistema e non sfruttando appieno le 

risorse del management, renderebbe vano ogni sforzo collaborativo.  

E’ pertanto necessario seguire un approccio che delinei la giusta via per utilizzare 

la collaborazione di massa strategicamente permettendo all’impresa di divenire 

un’organizzazione sociale in grado di replicare i successi nel tempo.  

E’ indubbio che questo approccio non garantirà automaticamente il successo, in 

quando ogni tipologia di business ha le proprie definizioni, i propri mercato di 

riferimento e le proprie risorse. Esso, d’altra parte, può solamente mostrare 

all’impresa un nuovo significato di comando e controllo dei media sociali ovvero 

una via che attragga i vantaggi ed allontani gli svantaggi.  

Si tratta dunque di un modello flessibile e non di una serie di predefiniti e specifici 

passi atti al raggiungimento di un risultato, da seguire esattamente come descritti 

o nell’ordine dato. Esso deve essere interpretato come una guida verso il successo 

nella corretta ed efficiente gestione dei social media in cui le azioni descritte 

possono essere implementate, quando ha senso implementarle e non in momenti 

specifici già delineati a priori.   

E’ possibile evidenziare cinque motivi per seguire uno schema prestabilito, seppur 

flessibile ed adattabile, al fine di creare un’organizzazione sociale in grado di 

replicare successi.  

Esso infatti: 

• Aumenta le probabilità di successo: una mappa di questo tipo permette di 

“pilotare” la massa collaborativa verso la produzione di risultati aiutando 

l’organizzazione al raggiungimento dell’obiettivo senza trascurare la 

mission aziendale; 

• Accresce l’impatto dei risultati aziendali in quanto spinge le comunità 

collaborative a focalizzarsi su importanti sfide ed opportunità 

imprenditoriali; 

• Fornisce un’importante spirito di trasparenza tra i soggetti coinvolti 

consentendogli di comprendere al meglio i loro ruoli; 

• Aiuta l’impresa a trovare competenze ripetibili che producono il replicarsi 

di successi. In questo modo l’azienda si sposterà su un nuovo livello di 
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capacità e competenze  divenendo un’organizzazione sociale in grado di 

imparare ed evolversi continuamente; 

• Assicura che le giuste persone siano coinvolte: l’utilizzo dei social media 

non deve essere visto come un progetto di information technology ma deve 

bensì guidare gli sforzi compiuti dall’impresa migliorandone le capacità. 

 

Una critica che potrebbe essere mossa nei confronti di questo schema è data da 

una sua parvenza antitetica rispetto allo spirito della collaborazione di massa: 

creatività e spontaneità di comunities che cooperano e collaborano tra loro 

potrebbero “sentirsi” limitate nel mondo del management classico vestito di un 

preponderante stile di controllo gerarchico.  

E’, dunque, importante ricordare che un approccio predefinito deve stimolare un 

atteggiamento di apprendimento ciclico che un’organizzazione ripete 

costantemente nel tempo al fine di costruire le competenze necessarie per 

affrontare la prossima sfida. Questo comportamento ciclico può essere sintetizzato 

così: “do, review, learn, do again”.  

Il suo obiettivo principale, inoltre, è quello di rafforzare nuove capacità utilizzabili 

in presenza di collaborazione di massa.  

Il presente schema (Figura 2.1.) deve essere attentamente adattato al proprio 

modello di business, alle peculiarità dell’organizzazione ed agli obiettivi della 

comunità collaborativa. 



 

FIGURA 2.1. - Il processo per diventare un'organizzazione sociale
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1. Comprendere quando la collaborazione delle comunità è nece
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Il processo per diventare un'organizzazione sociale

In primo luogo, al fine di permettere alle comunità collaborative di creare valore 

economico per l’impresa è necessario sviluppare una visione globale. 

Sono quattro i punti chiave a cui rispondere per raggiungere tale scopo:

Comprendere quando la collaborazione delle comunità è nece

infatti non è la risposta ad ogni sfida collaborativa. L’organizzazione 

potrebbe infatti esporsi a rischi significativi utilizzando in maniera 

inappropriata la collaborazione delle masse. Sviluppando un 

un’organizzazione deve capire chiaramente le tipologie di problemi da 

risolvere e le opportunità che una community può apportare per creare 

valore economico; 

Sapere dove una comunità collaborativa può raggiungere migliori 

. L’impresa deve avere una buona conoscenza del

ovvero, ad esempio, sapere se si sta intraprendendo una strada inesplorata 

competitors hanno già implementato forme di risoluzione al 
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VISIONE

STRATEGIA
ADATTAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE

22 

Il processo per diventare un'organizzazione sociale 

 

ermettere alle comunità collaborative di creare valore 

economico per l’impresa è necessario sviluppare una visione globale.  

Sono quattro i punti chiave a cui rispondere per raggiungere tale scopo: 

Comprendere quando la collaborazione delle comunità è necessaria: essa 

infatti non è la risposta ad ogni sfida collaborativa. L’organizzazione 

potrebbe infatti esporsi a rischi significativi utilizzando in maniera 

inappropriata la collaborazione delle masse. Sviluppando un vision, dunque, 

apire chiaramente le tipologie di problemi da 

può apportare per creare 

Sapere dove una comunità collaborativa può raggiungere migliori 

. L’impresa deve avere una buona conoscenza della situazione, 

ovvero, ad esempio, sapere se si sta intraprendendo una strada inesplorata 

hanno già implementato forme di risoluzione al 

problema in essere, nonché avere una chiara idea di quello che è il tessuto 

antaggio competitivo che tale collaborazione richiede; 

STRATEGIA



23 

 

3. Schematizzare gli obiettivi e la cultura dell’organizzazione: per raggiungere 

maggiori livelli di capacità, infatti, è necessario esaminare con attenzione gli 

obiettivi aziendali indicando alle comunità collaborative il “terreno di 

gioco”. Inoltre, è importante conoscere la propria cultura aziendale fin 

dall’inizio nonché la propria attitudine nei confronti dell’utilizzo di media 

sociali; 

4. Rendere nota la propria visione organizzativa sviluppando, ad esempio, un 

manuale che faccia conoscere alle comunità le aree specifiche in cui esse 

possono supportare l’impresa nella creazione di valore. La redazione di uno 

statuto è il cuore della visione in quanto renderebbe tangibile il senso della 

collaborazione di massa mostrando chiaramente le via attraverso le quali 

l’organizzazione persegue i propri obiettivi. 

Nell’insieme questa vision rappresenta la definizione delle aspettative che 

l’impresa ha sul futuro di un’organizzazione in cui la partecipazione delle masse 

collaborative forma l’intero modello. 

La vision di cui si è discusso fino ad ora deve essere necessariamente 

accompagnata da una strategia finalizzata alla gestione delle masse collaborative 

in modo da estrapolarne i benefici e far si che si crei veramente valore economico 

per l’impresa.  

Per costruire una buona strategia è indispensabile, in primis, stabilire come 

selezionare, tra la moltitudine di comunità che si sono formate una volta pubblica 

la vision, quella che l’organizzazione può seguire al meglio. In secondo luogo si 

dovrà determinare quando e dove investire o se investire nuovamente in 

specifiche comunità collaborative piuttosto che in altre. Infine, sarà essenziale 

costruire un modello di allineamento delle stesse.  

Tuttavia le comunità collaborative non potranno raggiungere delle buone 

performance e sfruttare appieno il loro potenziale in completa autonomia. Inoltre 

l’adattamento tra la struttura organizzativa e la collaborazione di massa potrebbe 

essere un problema di non facile risoluzione. Perciò, il management, oltre a guidare 

le comunità, dovrà assicurarsi che l’intera organizzazione nonché il contesto in cui 

opera, possa supportare la collaborazione di massa evitando di lasciare lacune di 

obiettivi. 



 

 

COLTIVARE LE COMUNITA’ COLLABORATIVE

 

Fino ad ora è stato descritto il processo attraverso il quale un’organizzazione può 

diventare un’organizzazione sociale: focalizzarsi su una visione, implementare una 

strategia ed adattare il tutto al contesto di riferimento. Una volta preso atto delle 

proprie potenzialità e capacità in via generale è necessario addentrarsi nella reale 

gestione di quelle comunità che permettono l’evolversi dell’organizzazione. Di 

seguito si propone un modello che, utilizzato in sinergia con il processo di cui in 

Figura 2.1.7, potrà aiutare l’impresa a diventare un’organizzazione sociale. 

  

FIGURA 2.2. - Come coltivare una comunità collaborativa: il ciclo di creazione 

e sostentamento 

 

                                                          

7 Graficamente la FIGURA 2.2. deve essere visualizzata all’interno della FIGURA 2.1.. Esse infatti 

lavorano in modo sinergico: non è pensabile che un’organizzazione sociale esista o si 

senza creare, sostenere e coltivare in modo continuo quelle 

precedenza, permettono la creazione di valore economico per l’impresa. 

GUIDA

COLTIVARE LE COMUNITA’ COLLABORATIVE 

Fino ad ora è stato descritto il processo attraverso il quale un’organizzazione può 

diventare un’organizzazione sociale: focalizzarsi su una visione, implementare una 

strategia ed adattare il tutto al contesto di riferimento. Una volta preso atto delle 

prie potenzialità e capacità in via generale è necessario addentrarsi nella reale 

gestione di quelle comunità che permettono l’evolversi dell’organizzazione. Di 

seguito si propone un modello che, utilizzato in sinergia con il processo di cui in 

, potrà aiutare l’impresa a diventare un’organizzazione sociale. 

Come coltivare una comunità collaborativa: il ciclo di creazione 

                   

Graficamente la FIGURA 2.2. deve essere visualizzata all’interno della FIGURA 2.1.. Esse infatti 

lavorano in modo sinergico: non è pensabile che un’organizzazione sociale esista o si 

senza creare, sostenere e coltivare in modo continuo quelle communities 

precedenza, permettono la creazione di valore economico per l’impresa.  

PERFEZIONAMENTO 
(degli obiettivi)

LANCIOGUIDA
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Fino ad ora è stato descritto il processo attraverso il quale un’organizzazione può 

diventare un’organizzazione sociale: focalizzarsi su una visione, implementare una 

strategia ed adattare il tutto al contesto di riferimento. Una volta preso atto delle 

prie potenzialità e capacità in via generale è necessario addentrarsi nella reale 

gestione di quelle comunità che permettono l’evolversi dell’organizzazione. Di 

seguito si propone un modello che, utilizzato in sinergia con il processo di cui in 

, potrà aiutare l’impresa a diventare un’organizzazione sociale.  

Come coltivare una comunità collaborativa: il ciclo di creazione 

 

Graficamente la FIGURA 2.2. deve essere visualizzata all’interno della FIGURA 2.1.. Esse infatti 

lavorano in modo sinergico: non è pensabile che un’organizzazione sociale esista o si trasformi 

communities che, come detto in 
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Il processo descritto nella FIGURA 2.2. è composto da tre passaggi utili all’impresa 

per coltivare le comunità collaborative al fine di renderle efficienti ed utili al 

proprio scopo.  

Innanzitutto, essendo lo scopo il motivo cardine per cui le persone collaborano, è 

importante perfezionarlo in itinere.  

Attraverso il concepimento di una mappa, ad esempio, sarà possibile visualizzare 

una rete di scopi concatenati che nascono da quello originario. In sostanza si 

chiede di allineare di volta in volta il proprio obiettivo con le evoluzioni che 

susseguono all’interno dell’organizzazione e delle comunità. Questa mappa servirà 

per far crescere, far evolvere e mantenere attiva la comunità.  

Il secondo step, sintetizzato nella parola “lancio”, prevede il trasporto della 

community dalla fase concettuale nutrita da scopi ed opportunità alla realtà di 

business. Essa, ad esempio, può disciplinare, tramite un’esatta descrizione, il modo 

in cui i membri della community dovrebbero interagire e come l’ambiente potrebbe 

assicurare un’utile e significativa esperienza.  

I managers che sponsorizzano la formazione di queste comunità collaborative 

saranno anche responsabili del risultato da esse raggiunto. Per questo motivo, una 

volta creata ed immessa nella realtà dell’impresa, la community dovrà essere 

guidata: il manager dovrà sostenere delle forme di controllo atte a direzionare 

l’attenzione degli individui continuamente sullo scopo principale in modo da 

rendere l’operato efficiente.  

 

ERRORI FREQUENTI E MOTIVI DI FALLIMENTO NELLE ORGANIZZAZIONI 

SOCIALI 

 

Diventare un’organizzazione sociale richiede diversi sforzi organizzativi e 

manageriali. Non è sufficiente implementare media sociali ed attendere che essi 

performino autonomamente seguendo la cosiddetta pratica “provide-and-pray”. E’ 

comprovato che solamente il dieci percento delle imprese che utilizzano iniziative 

di questo tipo ha successo. La maggior parte fallisce a causa di scelte 

strategicamente insignificanti o della mancanza di comunità attive che, 

conseguentemente, non apportano valore all’impresa. 
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Di seguito si riportano alcuni comuni motivi che non permettono all’impresa di 

diventare un’organizzazione sociale, fallendo quindi nel tentativo di creare 

collaborazione di massa e “collaborative communities”: 

• Spesso le iniziative legate ai social media falliscono perché l’impresa si 

focalizza sull’utilizzo delle tecnologie stesse invece di cercare di 

raggiungere gli obiettivi facendo leva sui nuovi comportamenti collaborativi 

che queste tecnologie possono far nascere. La tecnologia dei media sociali, 

infatti, è una componente cruciale ma non crea valore di per sé: è un mezzo 

di creazione del valore; 

• Le imprese ignorano i principi cardine della collaborazione di massa.8 Sono 

vani gli sforzi di imitazione di iniziative social che hanno già avuto successo; 

• Non tutte le sfide sono affrontabili con l’utilizzo della collaborazione di 

massa. L’organizzazione deve, in principio, capire dove le comunità 

collaborative possono veramente creare valore per l’impresa. Utilizzare la 

collaborazione di massa in modo non appropriato si trasformerà in una 

perdita di tempo per le persone coinvolte ed un dispendio economico per 

l’impresa con la possibilità di perdere la capacità di gestione di importanti 

informazioni; 

• Infine, frequentemente, il tentativo di diventare un’organizzazione sociale 

fallisce proprio a causa dei managers e delle unità direzionali: essi infatti 

potrebbero mostrarsi restii nel voler affidare la risoluzione di determinati 

problemi alla community bloccando in questo modo il processo di 

innovazione. 

 

Questi “passi falsi” appena descritti od anche la banale sottovalutazione del 

progetto “social” si possono riscontrare in una certa misura anche nel settore 

bancario che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dei social media, come 

vedremo nei capitoli sucessivi. 

                                                           

8 Si fa riferimento al capitolo 1 in cui si è discusso circa la collaborazione di massa. In particolare ci 

si riferisce ai sei principi necessari affinché le masse collaborino: partecipazione, collettivo, 

trasparenza, indipendenza, persistenza ed emergenza. 
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Spesso il management di un’impresa, quando non riesce trovare il giusto riscontro 

nell’implementazione di social media o quando essi non apportano alcun valore 

significativo, conclude pensando di non essere organizzativamente pronto per 

affrontare tali risorse o che gli stessi media sociali non producano gran valore 

aggiunto al business. La realtà è molto più banale: non lo fanno nel modo corretto. 

Spesso, infatti, la cultura imprenditoriale e creditizia ha propeso nell’investire 

denaro in ciò che a sua volta e nel tempo produrrà denaro. Ora però il processo 

deve essere riqualificato sulla base di nuove aspettative strategiche maggiormente 

conformate al mondo dei social media. 

Diventare un’organizzazione sociale non è semplice. E’ necessario innanzitutto 

prendere l’iniziativa sul serio escludendo che l’implementazione di una tecnologia 

apporti dei risultati tangibili in maniera autonoma e senza seguire un modello di 

creazione del valore. Inoltre iniziative di questo tipo richiedono investimenti di 

risorse interne (creare un team, ad esempio, che impieghi la propria 

professionalità nello sviluppo e coltivazione di community, nella definizione degli 

obiettivi ecc), una buona struttura organizzativa ed una dose di apertura mentale 

che permetta alle comunità di collaborare veramente sfruttando il valore 

intrinseco presente nei social media: solo in questo modo si può essere competitivi.  

 

SOCIAL ORGANIZATIONS NEL SETTORE BANCARIO 

 

Il settore bancario, in generale, è probabilmente uno dei più statici a causa dell’alta 

regolamentazione che lo rappresenta, soprattutto in Italia. Per questo motivo forse 

risulta più complicato implementare strategie innovative legate al mondo dei social 

media. Inoltre, i prodotti di questo settore non si adattano altrettanto bene nel 

mondo del web come ad esempio vestiti, accessori di design, prodotti alimentari o 

commodity in genere. 

Tuttavia, gli istituti di credito si stanno muovendo in questo senso nella 

consapevolezza che il potenziale inespresso presente nel mondo dei social media e 

social network può rappresentare in futuro la porta d’ingresso per una migliore 

posizione competitiva, soprattutto a livello internazionale. 
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Come è stato detto in precedenza, per diventare un’organizzazione sociale non è 

sufficiente implementare una strategia “social” ed attendere di misurare i risultati 

finali perché, per quanto buona, ambiziosa o soddisfacente che sia, sarà necessario 

seguire una serie di processi atti al controllo ed alla gestione dei risultati 

intermedi.  

Nel settore bancario la difficoltà più evidente è rappresentata dalla necessità di 

cambiare culturalmente cercando un’evoluzione verso un campo ancora semi-

inesplorato e dunque potenzialmente rischioso.  

Dalla testimonianza di Banca IFIS S.p.a. si evince come questo istituto sia riuscito a 

superare i propri limiti ed a far maturare realmente un progetto social grazie ad 

una dirigenza attenta alle esigenze del popolo della rete.  

Per diventare un’organizzazione sociale è necessario del tempo perciò, sebbene gli 

attori del settore bancario siano entrati nell’ottica che il “futuro è sui social media” 

(soprattutto a livello di comunicazione, ma non solo) potremmo analizzare i 

risultati solamente tra qualche anno. 

  



29 

 

CAPITOLO 3 – COMUNICARE CON I SOCIAL MEDIA 

 

INTRODUZIONE AL MONDO DEI SOCIAL MEDIA 

 

La vita moderna ha subito una radicale rivoluzione in seguito alla nascita di 

internet. Da quando nel 1971 fu inviata la prima e-mail tra due personal computer 

si sono susseguiti numerosi sviluppi tra cui l’implementazione di servizi che hanno 

contribuito alla nascita dei social media. Di fatto, la nascita e lo sviluppo di internet 

ha consentito di allargare i confini delle proprie reti sociali permettendo la 

creazione di un nuovo “spazio sociale” che unisce alcune caratteristiche 

tradizionali (interazione, supporto e controllo) con le caratteristiche del web 

(multimedialità, creazione e condivisione dei contenuti): i social media,dunque, 

permettono di creare una propria identità sociale.9 

 Nel 1978 nacquero le prime piattaforme che offrivano la possibilità agli utenti di 

registrarsi ed interagire tra di loro, chiamati Black Board System (BBS). A distanza 

di dieci anni fu attivata la tecnologia IRC, precursore della messaggistica 

istantanea, che permetteva di condividere file e link nonché di stabilire contatti e 

relazioni tra persone a distanza. 

La rapidità con cui si è sviluppato il mondo dell’informatica ha dell’incredibile: si 

pensi che, secondo la legge di Moore, considerando come base gli anni quaranta, se 

l’industria dei trasporti avesse seguito la stessa evoluzione dei computer ad oggi 

sarebbe possibile percorre gli Stati Uniti dalla costa occidentale a quella orientale 

in cinque secondi e pagando solamente mezzo dollaro.  

Ma la vera rivoluzione, non tanto in campo tecnologico quanto in quello 

comunicativo, si ha a partire dal nuovo millennio. Già nel 1997 nasce SixDegrees, il 

primo social network che permetteva agli utenti di realizzare il proprio profilo e 

“stringere amicizia” con altri utenti. Esso venne venduto nel 2000 per la cifra di 

centoventicinque milioni di dollari e l’anno seguente fu ufficialmente chiuso. La sua 

storia, dunque, fu breve ma creò le basi di un nuovo modo di comunicare ed 

interagire con il mondo. Dalla sua nascita ad oggi, infatti, ci sono stati notevoli 

                                                           

9 “I Social Network” di Giuseppe Riva – Società Editrice “Il Mulino” – 2011.  
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sviluppi all’interno dei social media, come la creazione, rispettivamente nel 2002 e 

nel 2003, di Friendster e MySpace i quali offrivano la possibilità di personalizzare 

graficamente la propria pagina e conoscere nuove persone. 10 

I primi anni del nuovo millennio costituiscono il periodo più fiorente per i social 

media tant’è che nel 2001 il giovane studente di Harvard Mark Zuckerberg realizza 

Facebook, il primo social media nato per permettere agli studenti dell’ateneo di 

rimanere in contatto e condividere esperienze accademiche. Successivamente, tra 

il 2005 ed il 2006 vengono introdotti Twitter, YouTube e Wikipedia. Il primo, che 

ha riscontrato un notevole successo tra le star del cinema, si fonda sulla medesima 

vision degli altri social network: condividere emozioni ed esperienze attraverso una 

pagina personale e personalizzabile nonché restare in contatto con altri fruitori e 

creare relazioni a distanza. Per quanto riguarda YouTube e Wikipedia la vision non 

è la stessa ma si fonda sempre sul principio della libertà informativa e culturale: 

uno attraverso musica e video, l’altro attraverso la creazione di pagine 

enciclopediche. 

Ad oggi i nuovi media si stanno sviluppando su due fronti: i social generalisti 

(orizzontali) come Facebook e Twitter, ed i social “di nicchia” (verticali) ovvero 

quelli che si differenziano per una discriminante demografica o di interesse 

comune (lavoro, animali domestici, fotografia eccetera). La lotta per il podio di 

utenze tra questi ultimi è più difficile in quanto, appunto, raccolgono obiettivi 

diversi.  

Chi sta crescendo ora sono quei social media che nascono attorno a delle 

verticalità, come ad esempio Instagram, un canale attraverso il quale è possibile 

pubblicare e condividere immagini, che rappresenta attualmente uno dei mezzi più 

gettonati per sviluppare alcuni tipi di business. Attraverso il suo utilizzo, ad 

esempio, si possono promuovere prodotti come vestiti, accessori, automobili e 

                                                           

10 Per ricostruire brevemente la storia dei social media è stato utilizzato questo blog: 

www.ninjamarketing.it – un blog di informazione e qualche appunto del corso “Sistemi di 

elaborazione delle informazioni” (Lezione 2 – Storia del Calcolatore e di Internet). 
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luoghi o la propria attività tramite la modalità più semplice, immediata ed 

emozionale possibile: un’immagine.11 

Per ora i veri giganti del Web sono Google e Facebook (anche se lavorano con 

modelli differenti) ma l’evoluzione dei social, che è stata in passato davvero rapida, 

sembra essere inarrestabile. Nei prossimi anni, se non mesi, potrebbero aprirsi 

nuovi scenari fin’ora considerati improbabili. 

 

I SOCIAL MEDIA E LA COMUNICAZIONE 

 

L’introduzione dei social media nella quotidianità delle persone ha permesso di 

rivoluzionare letteralmente il modo di comunicare ed interagire con il mondo. Le 

imprese stesse sono state catapultate in un ambiente giovane e dinamico in cui le 

relazioni con i clienti diventano dirette ed immediate. Il fatto di essere sui social, 

tuttavia, non implica per forza dei ritorni economici o dei vantaggi competitivi 

evidenti, come è stato già eloquentemente spiegato nei primi capitoli di questo 

elaborato. Spesso, nonostante lo sforzo creativo, economico e di tempo che viene 

impiegato dal management delle aziende, capita che si trascurino alcune delle 

funzionalità offerte dai diversi canali. Questo argomento verrà trattato in seguito in 

maniera più approfondita e con particolare attenzione al mondo degli istituti di 

credito (Parte 2). 

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di descrivere le funzioni comunicative che 

tali strumenti hanno introdotto nel mondo attuale.  

Inizialmente il livello comunicativo adottato dalle imprese era quello del 

monologo. L’azienda infatti, attraverso comunicazioni periodiche, aveva la 

possibilità di informare il cliente circa la propria mission aziendale, le strategie 

pianificate, i nuovi prodotti e quant’altro. In questo modo allo stakeholder, cliente, 

fornitore o azionista che sia, non era consentito avere più informazioni di quante i 

vertici dell’azienda stessa non volesse fornire. In un certo senso lo stesso principio 

valeva anche per l’impresa: le informazioni circa gli stakeholders/shareholders 
                                                           

11 Informazioni tratte dall’intervista a Tiziano Tassi, giovane fondatore della StartUp Caffeina di 

Parma, raccolte nell’articolo “La lotta tra Social Network e le strategia di Facebook e Google che 

cambiano il web” sul blog ComunicandoSocial.it  



 

erano quelle che gli stessi mettevano a disposizione dell’impresa. Attraverso il 

servizio di call-center, ad esempio, l’azienda ha la possibilità di contattare i propri 

clienti per condurre indagini di tipo statistico, proporre nuovi prodotti o pacchetti 

di prodotto ed informare. Tramite una 

l’organizzazione può comunicare con il cliente nonché vendere, proporre ed 

indicare nuovi servizi. Il rapporto sostanzialmente rimane statico perché non 

esiste una vera interazione tra le part

non creano efficacemente valore per il 

avvicina le persone e di conseguenza non attiva nessun tipo di collaborazione 

“molti-a-molti”.  

Per avere successo al giorno d’oggi 

contatto (ad esempio 

L’intervento di queste tecnologie ha radicalmente cambiato lo stile comunicativo 

tra impresa e cliente da monologo a dialogo (figura 3.1.). 

Da una parte, infatti, il cliente può reperire rapidamente maggiori informazioni e 

dall’altra l’impresa può conoscere e studiare al meglio coloro che si interfacciano al 

business. I punti di forza di questi nuovi mezzi comunicativi sono rappresentati in 

parte dall’istantaneità con cui è possibile interagire ed in parte dall’evidente basso 

dispendio economico che richiedono.

 

FIGURA 3.1. - Com'è cambiata la comunicazione tra imprese e clienti nel 
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Anche se l’approccio comunicativo delle imprese si è spostato su un nuovo livello è 

pur sempre necessario avere un buon grado di conoscenza e competenza nella 

materia affrontata ed una solida base d’investimento. In sostanza, anche per 

quanto riguarda l’implementazione di canali “sociali” è importante affrontare la 

sfida con una strategia esattamente come per le iniziative più radicate nel business.  

 

NUOVI LIVELLI COMUNICATIVI PER NUOVE COLLABORAZIONI DI MASSA 

 

Sotto un profilo strategico l’essere un’impresa che lavora con i social media può 

portare a nuovi risultati positivi. Ad esempio, l’internazionalizzazione dei mercati 

richiede alle organizzazioni di muoversi su nuovi piani competitivi attuabili con 

l’implementazione e l’utilizzo di media sociali. In realtà, da un punto di vista 

competitivo, l’utilizzo di tali tecnologie è ormai richiesto a trecentosessanta gradi. 

Nei capitoli precedenti sono stati trattati i temi della collaborazione di massa e 

della formazione di organizzazioni sociali, entrambi realizzabili tramite l’utilizzo di 

social media. La prima, infatti, si basa sull’esistenza di tre fattori fondamentali: una 

comunità, un obiettivo comune ed i media sociali.  

E’ perciò evidente che senza questi ultimi i membri della community non avrebbero 

a disposizione il mezzo comunicativo che, come è stato spiegato, risulta essere 

fondamentale per questo genere di esperienza, il che annullerebbe di default ogni 

sforzo teso alla creazione di masse collaborative. Senza la collaborazione delle 

persone, di conseguenza, non esisterebbero nemmeno le organizzazioni sociali.  

E’ perciò evidente che questi nuovi modi di comunicare e di condividere 

esperienze diventano le radici da cui prende vita la creazione partecipativa di 

valore.  
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SOCIAL BUSINESS12 

 

Se da un punto di vista comunicativo i social media occupano un posto di primo 

piano per le imprese, non si può non menzionare il risvolto occupazionale che tali 

tecnologie permettono. Sia per chi cerca lavoro sia per le aziende che lo offrono i 

social media rappresentano una piattaforma efficace: si pensi che su Linkedin ci 

sono oggi più di cento milioni di curriculum, un database che nessuna agenzia di 

collocamento potrebbe mai avere.  

Inoltre, le aziende che hanno scoperto negli ultimi anni le potenzialità dei social 

network investendo su di essi, hanno ad oggi la possibilità di sviluppare anche la 

comunicazione intra-aziendale, ovvero quella tra i dipendenti per migliorare la 

cooperare sui progetti, per gestire la formazione e la selezione del personale 

eccetera.  

In sostanza il valore aggiunto potenziale che viene estratto dai social media è fonte 

di miglioramento del business non solo verso l’esterno ma anche verso l’interno del 

management: potenzialmente si forma un ciclo virtuoso.   

Tuttavia, la maggior parte delle imprese vedono nell’”internet partecipativa” una 

leva di marketing per comunicare le novità di prodotto o le nuove politiche 

aziendali.  

Ci sono diversi esempi di aziende in Italia che utilizzano i social media con un 

preciso scopo e soprattutto investono molto in tali tecnologie: Unicredit utilizza i 

social network per accelerare i processi di integrazione aziendale; il gruppo Fiat ha 

implementato un sistema di networking interno per formare e selezionare il top 

management sui temi della leadership nei processi di cambiamento; la Ferrari 

utilizza un wiki per aggiornare dinamicamente il software dei bolidi di Formula 

Uno dopo le gare e le prove; e molti altri.  

Nondimeno, a beneficiare maggiormente dei servizi offerti dai media sociali sono 

soprattutto le piccole aziende grazie ai costi ridotti che tali strumenti richiedono.  

                                                           

12 “Combook – Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin… come comunicare con i social network” – 

Andrea Benvenuti; Salvo Guglielmino – Centro di documentazione giornalistica, 2011. 
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Perciò, sebbene ci sia ancora dello scetticismo su questo fronte, secondo una 

ricerca condotta da Boston Consulting, in Italia le piccole-medie imprese attive nel 

marketing e vendita on-line hanno registrato negli ultimi 3 anni una crescita media 

di ricavi dell’1,2 percento rispetto al calo del 2,4 percento subito da quelle che 

hanno solamente un sito internet. 

E’ bene sapere che, social network come ad esempio Facebook, non serve per 

vendere ma per comunicare ed interagire. Un’impresa che “sbarca” sui social media 

deve essere pronta a ricevere critiche e suggerimenti e deve rispondere ai 

messaggi con celerità altrimenti più che un trampolino di lancio l’essere social 

diventerebbe un’arma a doppio taglio.  

Questo probabilmente è uno degli aspetti da tenere maggiormente in 

considerazione quando si decide di implementare strategie legate al mondo dei 

social media.  

Come si vedrà nei capitoli successivi, infatti, anche il settore bancario ha deciso di 

abbracciare le nuove tecnologie soprattutto per sviluppare determinate politiche 

di marketing, comunicazione e customer care. Ma il mondo dei social network, in 

particolare, presenta delle potenzialità ben maggiori rispetto al mero tentativo di 

allargare il proprio portafoglio clienti od aumentare il grado di soddisfazione e 

fidelizzazione della clientela.  

Grazie ad una rete senza confini, permessa dal mondo online, è possibile reperire 

un numero di informazioni nettamente maggiore rispetto al passato. Grazie alla 

conoscenza, infatti, è possibile muoversi su una posizione dominante da un punto 

di vista competitivo. E’ indubbio, tuttavia, che questa conoscenza deve essere 

gestita opportunamente ma anche rapidamente ed in modo efficace.  

Conoscere meglio i propri clienti, ascoltare le loro necessità e volontà e rivedere le 

strategie aziendali sulla base di ciò che “si ascolta” e “si vede” nei social media, può 

diventare un punto di partenza verso uno sviluppo futuro ed una crescita tesa alla 

collezione continua di successi, e questo vale un po’ per tutti i settori di impresa.  
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CONCLUSIONI 

 

In questa prima parte dell’elaborato sono stati toccati gli aspetti necessari ad 

introdurre i temi principali che verranno affrontati nei prossimi capitoli: il social 

banking e la creazione partecipativa di valore. 

Partendo dal concetto di collaborazione di massa è stato possibile definirne le 

caratteristiche peculiari che consentono alle persone di cooperare seguendo un 

obiettivo comune e trasformando un brainstorming virtuale in valore aggiunto 

palpabile dall’impresa. 

In seguito è stato descritto il processo per diventare un’organizzazione sociale 

ovvero quell’organismo che, attraverso la collaborazione delle masse, crea valore e 

replica successi nel tempo. 

Ma in tutto questo esiste una parola chiave (una tra le tante in realtà ma che 

rimane il fulcro dell’elaborato): i social media. Senza la loro implementazione non 

avrebbe senso parlare né di mass collaboration né di social organization ed, in 

parte, neppure di creazione partecipativa di valore. In questo ultimo capitolo si è 

voluto riassumere l’evoluzione che tali media hanno subito negli anni con 

l’obiettivo di esaltare non tanto le peculiarità tecnologiche quanto più quelle 

comunicative. Inoltre la rapidità con cui si sono sviluppate è eloquente.  

In conclusione i social media risultano un gran trampolino di lancio per le imprese: 

sfruttandone al meglio le risorse è possibile migliorare il proprio business, 

penetrare nuovi mercati e nuovi segmenti (soprattutto per quanto riguarda 

l’internazionalizzazione), creare e far conoscere la propria identità sociale, 

eccetera. Riassumendo, con l’aiuto di comunità collaborative e tramite i social 

media un’organizzazione può replicare i successi nel tempo e sfruttare i benefici 

della co-creazione di valore. 
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PARTE SECONDA 

 

Il “Social Banking” 
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PREMESSA 

 

 

L’evoluzione tecnologica ha avuto un impatto sulla società a trecentosessanta 

gradi. La crescente propensione degli individui nei confronti dei media sociali sta 

portando ad un radicale cambiamento di abitudini e modelli di consumo. Si pensi, 

ad esempio, al ruolo delle community: migliaia di persone che si aggregano 

virtualmente attorno ad un argomento od un interesse comune. Questo fenomeno 

di aggregazione online ha un potenziale enorme, da un lato per la rapidità con cui è 

possibile risolverlo, dall’altro perché potenzialmente esso può influenzare le scelte 

di altri individui. E’ infatti comprovato che sempre più soggetti si affidano al web 

per ricevere feedback con la finalità di ponderare le proprie decisioni di acquisto o 

di investimento.  

Se i social media rappresentano lo strumento attraverso il quale questo fenomeno 

prende vita, è altresì evidente che il settore finanziario non può prescindere 

dall’interessarsi a tale tematica, soprattutto per il periodo che sta vivendo. Una 

delle motivazioni principali a sostegno di questa affermazione risiede, ad esempio, 

nella crisi di legittimità subita dal settore in questione, la quale reclama, tra le altre 

cose, una più attenta gestione degli stakeholder sotto nuovi profili.  

In primo luogo, l’introduzione dei social media all’interno del piano strategico 

aziendale permette di allargare i propri orizzonti e raggiungere i clienti uscendo 

dai confini tradizionali.  

In secondo luogo, il ricorso a tali mezzi di comunicazione permette di conoscere 

meglio la propria clientela a livello di attitudini e preferenze nonché di migliorare 

il processo di fidelizzazione della stessa grazie alla capacità, almeno in via 

potenziale, di anticipare le sue esigenze.  

Inoltre, l’essere presenti sui media sociali consente di monitorare le proprie 

attività tenendo sotto controllo il livello reputazionale che, in questo periodo di 

scarsa fiducia verso il settore bancario si fa sempre più importante.  

Le banche, inoltre, hanno iniziato a comprendere l’importanza di aggiustare o 

modificare tempestivamente gli obiettivi prefissati seguendo ciò che viene 
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profondamente richiesto dal mercato. La crescente attenzione verso la customer 

care ne è un esplicito esempio. 

Tuttavia, nonostante i social media permettano di spostarsi su un nuovo campo 

competitivo, con potenzialità di crescita di fatto sconosciute, essi rappresentano 

ugualmente un’arma a doppio taglio nel momento in cui, ad esempio, le 

comunicazioni con la clientela non vengono strutturate in maniera chiara e 

trasparente.  

Tra le complicazioni di tale materia ritroviamo anche la poca adattabilità che il 

settore finanziario ha nei confronti dei social media. E’ infatti evidente che vendere 

un servizio o un prodotto bancario o assicurativo non è paragonabile alla 

commercializzazione di beni di largo consumo come abbigliamento, accessori di 

design, alimenti, eccetera.  

Tuttavia, come vedremo nei capitoli successivi, l’abbracciare queste tecnologie 

porta all’implementazione di nuove strategie spinte da sforzi culturali ed 

organizzativi nonché una maggior partecipazione del cliente stesso nell’attività, 

sinonimo di maggior trasparenza e correttezza per l’intero settore. In sostanza, ne 

beneficiano tutti. 

Perché ed in che modo il settore bancario si sta evolvendo in questa direzione? E 

quale futuro è possibile prevedere? Ma, soprattutto, la collaborazione che “offrono” 

gli utenti dei social network, apporta valore aggiunto replicabile nel tempo? 

Il social banking è un fenomeno che si sta diffondendo velocemente. 
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CAPITOLO 4 – BANCHE, CLIENTI E SOCIAL MEDIA 

 

INTRODUZIONE 

 

L’Italia non è certo il paese tecnologicamente più evoluto del mondo. Tuttavia la 

propensione dei cittadini e delle aziende ad utilizzare internet ed i social media, sia 

per scopi personali sia per ciò che concerne l’attività d’impresa, sta crescendo negli 

ultimi anni.  

Anche gli istituti di credito hanno deciso di implementare delle strategie 

comunicative online ma dovranno prestare anche particolare attenzione ai 

fenomeni evolutivi legati alla psicologia della clientela. Grazie all’utilizzo di internet 

le informazioni sono reperibili rapidamente ed a costo zero e ciò fa si che le 

asimmetrie informative tra banca e cliente inizino ad appiattirsi.  

Probabilmente, allora, la clientela nutrirà nuove aspettative nei confronti dei 

propri gestori del risparmio ed, in questo caso, è bene che la banca ne prenda atto 

iniziando ad agire di conseguenza.  

Il social banking, ovvero l’apertura verso i social media, con tutti i rischi ad esso 

connessi, ne è un esempio.  

 

L’UTILIZZO DI INTERNET IN ITALIA 

 

L’utilizzo di internet fa ormai parte della quotidianità delle persone. In Italia è in 

costante aumento tant’è che dal 2000 in cui solamente poco più di tredici milioni di 

italiani utilizzavano la rete si è passati a trentasei milioni al giorno d’oggi.13 Un 

aumento medio annuo pari al nove percento che fa presupporre un ulteriore 

incremento per gli anni futuri.  

Ormai il trenta percento degli italiani fa uso della rete internet quotidianamente chi 

per lavoro, chi per svago e chi per utilità personali. La percentuale più elevata di 

                                                           

13 Fonte di rielaborazione dei dati: Ufficio Studi KPMG Advisory su dati EIU Economist Intelligence 

Unit. 



 

utilizzatori si attesta tra le fasce di età più giovani, ovvero tra i 15 ed i 24 anni, ma 

emerge un tasso di crescita interessante anche tra le fasce più adulte (35 

anni), come da grafico 4.1.

 

 

Conoscere i dati anagrafici dei maggiori utilizzatori della rete è un fattore 

importante per quelle aziende che vogliono implementare strategie di tipo 

in quanto permette di comprendere a priori il 

La tipologia di utilizzo della rete rappresenta un’altra caratteristica che è bene 

conoscere. La maggior parte degli utenti utilizza il web per controllare, ricevere ed 

inviare e-mail, per reperire informazioni e consultare quotidiani 

aderire a social media e 

 

                                                          

14 Fonte: elaborazione ufficio studi KPMG Advisory su dati Istat, Banca Dati I.Istat 

(http://dati.istat.it/), 2012.

15 Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory su dati Eurostat 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Anche se l’utilizzo di internet

rete nel nostro paese risulta ancora limitata. Facendo un confronto sul piano 

europeo, la diffusione della rete

58 percento, contro il 95 percento delle nazioni del Nord Europa che presentano le 

quote più elevate.  

Questi dati, esposti nel grafico 4.3.

arretratezza sul piano della rete internet del nostro paese, dall’altro delle maggiori 

potenzialità.  

Infatti, queste tecnologie in parte non ancora implementate, hanno grandi margini 

di sviluppo. Un’azienda italiana, perciò, focalizzandosi sugli impatti che 

sul business e sulle future opportunità ad esso connesse può raggiungere maggiori 

performance anche guardando alle esperienze dei Paesi più avanguardisti.

 

                                                          

16 Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory su dati Eurostat 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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rete nel nostro paese risulta ancora limitata. Facendo un confronto sul piano 
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, mettono in luce da un lato un livello di 
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Infatti, queste tecnologie in parte non ancora implementate, hanno grandi margini 

di sviluppo. Un’azienda italiana, perciò, focalizzandosi sugli impatti che questo avrà 

e sulle future opportunità ad esso connesse può raggiungere maggiori 

anche guardando alle esperienze dei Paesi più avanguardisti. 
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Nonostante emergano percentuali sconfortanti rispetto alle media europea, 

internet rappresenta comunque una nuova abitudine per le persone. Con la 

possibilità di utilizzo in mobilità, tramite dispositivi 

tablet, sempre più utenti rimangono connessi con il mondo. In Italia, ad esempio, il 

34,8 percento della popola

percento possiede un 

informazioni, condividere contenuti, creare relazioni sempre e dovunque.

 

ITALIANI E SOCIAL MEDIA

 

Grazie allo sviluppo de

social media, nuove piattaforme che permettono agli utenti di interagire tra di loro 

in modo innovativo.  

Essi si basano su vision

libera partecipazione, basso costo di utilizzo e scambio continuo di informazioni e 

contenuti.  

                                                          

17 Fonte: AudioWeb, Sintesi ed a

Italia, dicembre 2012. 
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La velocità con cui si sono diffuse le piattaforme social è di tipo esponenziale, ben 

maggiore rispetto ai precedenti dispositivi di comunicazione: radio e televisione. 

I maggiori fruitori di tali piattaforme si confermano i giovani anche se è possibile 

notare un incremento pure tra la popolazione più adulta.  

I social media nutrono i bisogni più profondi di comunicazione e per tale scopo 

vengono utilizzati, nonché come strumento di informazione su prodotti e servizi, 

per svago o per mantenere relazioni e confrontarsi su diverse tematiche con gli 

amici. 

E’ interessante notare come gli italiani, seppur più arretrati rispetto ai “colleghi” 

del nord Europa, sul fronte implementazione di tecnologie innovative, siano in 

realtà i maggiori utilizzatori di social network per intensità in ore giornaliere.18  

Con un popolo che si può definire “social”, esiste allora un’ulteriore motivo per 

cercare lo sviluppo in questo campo e, spinti volontariamente dalla propensione 

degli utenti connazionali stessi, si prevedono ottime prospettive anche sul piano 

imprenditoriale.  

E’ infatti un fenomeno che si sta sviluppando anche a livello d’impresa, tant’è che 

su un campione di oltre settecento aziende, appartenenti a diversi settori, quasi la 

metà utilizza almeno un social media.  

Come si può notare dal grafico 4.4.19 il settore più avanguardista su questo fronte è 

quello della moda, per l’affinità commerciale che tali piattaforme possono 

rappresentare. E’ indubbio, infatti, che sia molto più facile ed intuitivo 

commercializzare prodotti di largo consumo come abbigliamento, accessori, 

alimenti eccetera che non servizi finanziari. 

Il settore bancario occupa tuttavia un’ottima posizione, con il 51 percento di 

Istituti di credito che utilizzano almeno un social media. 

 

                                                           

18 Fonte: elaborazione ufficio studi KPMG advisory su dati Nielsen 

19 Fonte: elaborazione ufficio studi KPMG Advisory su dati IULM. Osservatorio SocialMediaAbility, 

marzo 2012. Percentuale sul totale di aziende osservate. 



 

 

Anche il tipo di social media

canale social più utilizzato tant’è che venne scelto dal 71 percento delle aziende 

che hanno attivato la propria presenza su almeno un media sociale. 

Ad oggi è in crescita l’uso di Twitter, di LinkedIn e di YouTube. 

Dal grafico 4.5.20 si evincono le propensioni all’utilizzo di canali 

delle aziende italiane intervistate.

 

 
                                                          

20  Fonte: elaborazione ufficio studi KPMG Advisory su dati IULM, Osservatorio SocialMediaAbility, 

marzo 2012 
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delle aziende italiane intervistate. 

                   

Fonte: elaborazione ufficio studi KPMG Advisory su dati IULM, Osservatorio SocialMediaAbility, 

53%

51%

34%

33%

GRAFICO 4.4. : Uso di almeno un Social Media per settore

40%

36%

32%

15%

7%

3%

2%

4%

GRAFICO 4.5. : Social Media più utilizzati dalle aziende

45 

 

utilizzato ha la sua valenza. Nel 2011 Facebook era il 

più utilizzato tant’è che venne scelto dal 71 percento delle aziende 

tivato la propria presenza su almeno un media sociale.  

si evincono le propensioni all’utilizzo di canali social da parte 

 

Fonte: elaborazione ufficio studi KPMG Advisory su dati IULM, Osservatorio SocialMediaAbility, 

62%

54%

53%

51%

per settore

71%

più utilizzati dalle aziende



46 

 

In generale il mondo social viene molto utilizzato in Italia sia a livello individuale 

sia a livello imprenditoriale. Esso dunque rappresenta virtualmente un trampolino 

di lancio per il business che deve essere gestito correttamente ed efficientemente, 

guardando sempre ai requisiti di base per la formazione di un’organizzazione 

sociale.  

 

IL CLIENTE BANCARIO DIVENTA “SOCIAL” 

 

Anche per quanto concerne l’ambito bancario gli italiani stanno cambiando le 

proprie abitudini. I clienti infatti usano sempre di più i social media per reperire 

informazioni od entrare in contatto con la propria banca.  

Sono sempre di più, inoltre, coloro che sfruttano la rete per ottenere servizi 

bancari, come pagamenti delle bollette, accrediti di stipendi e ricariche a telefoni 

cellulari.  

Grazie alla diffusione di smartphone e tablet, infatti, aumentano coloro che fanno 

uso dell’internet banking anche in mobilità, tant’è che un italiano su quattro fa già 

uso del mobile banking e nei prossimi mesi il sette percento di coloro che ancora 

non utilizza queste tecnologie potrebbe abbracciarla (si parla di circa 700-800 mila 

utenti solamente in Italia).21  

Quindi, grazie alla possibilità di rimanere connessi ovunque ed in qualsiasi 

momento, il 75 percento dei clienti dichiara di aver un controllo maggiore sulle 

proprie spese, nonché di recarsi meno in filiale e, di conseguenza, di poter gestire 

più efficacemente il proprio tempo.  

Se da un lato le applicazioni mobile e l’internet banking in generale risultano essere 

un vantaggio per la maggior parte degli utilizzatori, oggi essi hanno anche la 

possibilità di rimanere in contatto con la propria banca tramite i social media.  

                                                           

21 I dati emergono da un’indagine internazionale condotta da ING Direct su mobile banking, social 

media e financial behaviour su un campione di 11 mila utenti bancari in 12 paesi diversi. Il 

sole24Ore on-line (10 luglio 2013): “La banca on-line prende quota. Italia nella media Europea” a 

cura di Andrea Curiat. 
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I social network, in particolar modo, rappresentano uno dei modelli di interazione 

tra gli utenti di più largo utilizzo grazie al continuo scambio di informazioni e 

contenuti.  

Per rimanere in linea con le esigenze e le richieste di mercato sono molteplici gli 

istituti di credito che hanno implementato almeno un media sociale.  

Sui canali social i clienti si scambiano informazioni, commentano, criticano e 

richiedono chiarimenti. 

In particolar modo, uno dei temi più caldi all’interno dei “profili” social delle 

banche è rappresentato dalla customer service. D’altro canto i social media sono 

centrati sulla customer experience22 perciò, anche sul campo bancario, le strategie 

devono essere costruite attorno a tale problematica. 

Una cattiva gestione delle relazioni con la clientela, infatti, potrebbe avere degli 

effetti negativi ben maggiori di quelli previsti.  

Basti pensare che il 95 percento di coloro che hanno avuto una negativa customer 

experience la racconta ad altri, il 60 percento è disposto a pagare di più per una 

migliore gestione dei rapporti23 ed il 55 percento considera la qualità del servizio il 

fattore principale che influenza l’abbandono24.  

E’ perciò evidente che l’esperienza del cliente deve essere vista come una linea 

guida nel momento in cui si decide di implementare strategie che abbracciano i 

social media, in quanto proprio essi rendono il contatto con l’azienda (qualunque 

essa sia) molto più rapido e diretto. 

Come si può evincere dal grafico 4.6., il 31 percento delle conversazioni tratta di 

commissioni e tassi mentre il 15 percento si focalizza sull’onestà della banca. A 

seguire troviamo commenti e giudizi sui tempi di attesa, sito web della banca e 

meccanismi premianti.25  

 

                                                           

22 Per la definizione si veda il “Glossario”. 

23  Right Now, CEI report 2011 

24  Retail Banking Voice of the customer Survey, 2011 

25  Fonte: elaborazione KPMG Advisory su dati Emarketer/Attensity 2011 
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La comunicazione bancaria, fin’ora di tipo unidirezionale attraverso strategie che 

comprendevano l’utilizzo di e-mail, dichiarazioni, sportelli e 

subendo, grazie all’introduzione dei social media nella quotidianità delle persone, 

un radicale cambiamento.  

Ora, come è stato più volte ripetuto, il rapporto banca-cliente diventa bi

direzionale con un’esponenziale aumento delle informazioni scambiate. Ne 

consegue che molte banche dovranno applicare innovative strategie di carattere 

per far fronte a tali esigenze del mercato.  
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Tramite i social media il modo di interagire con la propria banca non viaggia più sul 

livello tradizionale ma diventa un’esperienza più profonda e multi-tasking. 

La clientela si aspetterà: 

• In primo luogo di vedere la banca come un’unica unità e non come un 

insieme di divisioni. Quando un cliente pone una domanda o inizia una 

conversazione tematica su un profilo social di una banca si aspetta una 

risposta celere ed univoca senza dover addentrarsi in snodi di competenze. 

Per questo motivo, i dipendenti bancari preposti a tale attività dovranno 

essere in grado di prendere decisioni rapide ed univoche in modo da 

rispondere in tempo reale alle richieste ed alle preoccupazioni della 

clientela; 

• Dei livelli di trasparenza e correttezza maggiori. Se da un lato la banca 

dovrà fornire ai clienti maggiori informazioni, dall’altro dovrà anche essere 

aperta alle possibili critiche, magari incoraggiandole per portare la 

customer experience su un nuovo piano. L’apertura verso eventuali 

commenti negativi, che possono essere fonte di eventuali svantaggi 

competitivi, richiede degli sforzi culturali che devono partire dall’alto del 

management e permeare tutta la banca; 

• Un ritorno dall’interazione con la banca. Esso può essere un miglioramento 

dei tempi di risposta, un’esperienza od un senso di appartenenza alla banca 

più soddisfacente, ma anche un incentivo all’investimento (come un miglior 

tasso d’interesse sui depositi) o la possibilità di diversificare i propri 

investimenti (tramite ad esempio dei giochi virtuali di stampo finanziario). 

In particolare, molti utenti potrebbero accogliere con favore la creazione di 

community connesse con l’offerta della banca. Questo potrebbe risultare un 

punto di forza per l’istituto stesso, in quanto, i membri della comunità 

inizierebbero ad aiutarsi l’uno con l’altro generando dei significativi 

risparmi per l’azienda stessa.26 

 

                                                           

26 Fonte: “Con gli occhi del cliente” di Marty Carrol, KPMG in Regno Unito – KPMG advisory study on 

the social banking, giugno 2013.  
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Gli utenti di social media che seguono la propria banca anche online si aspettano 

sempre maggiori servizi, più trasparenza e chiarezza nelle informazioni ma 

soprattutto vogliono fare un’esperienza diversa da quella che era destinata al 

cliente tradizionale: vogliono co-partecipare. 

 

SOCIAL BANKING: COME CAMBIA IL RAPPORTO BANCA-CLIENTE 

 

E’ stato osservato che ormai la maggior parte delle banche utilizza almeno un 

social media per perseguire diverse finalità come creare o difendere una certa 

reputazione, fare customer care, marketing od educare su tematiche finanziarie. 

Anche se LikedIn è la piattaforma più utilizzata dagli istituti di credito, coloro che 

hanno maggiori attitudini social preferiscono canali più ad ampio spettro e 

diffusione, come Facebook e Twitter poiché consentono di raggiungere un maggior 

numero di utenti. 

Il fenomeno del social banking, ovvero la nuova propensione a trasferire l’attività 

bancaria anche attraverso i canali sociali, inizia a diffondersi dal 2000 proprio con 

la creazione di tali piattaforme web. 

L’obiettivo dei gruppi bancari è quello di allinearsi con le aspettative e le richieste 

del mercato cercando di sfruttare al meglio i nuovi mezzi di comunicazione di 

massa: i social media.  

Tuttavia, se nel 2000 la maggior parte dei gruppi bancari sbarcava on-line 

permettendo ai clienti di vivere esperienze collaborative (tramite ad esempio i 

blog) e trasformando dunque la comunicazione da monologo a dialogo, con il 2010, 

attraverso la diffusione delle reti peer-to-peer tecnologicamente mature, è iniziata 

una nuova era comunicativa fatta di condivisione di contenuti, velocità di 

interazione e rapidi “passaparola” che hanno assunto portate universali. 

E’ evidente che i social media hanno letteralmente cambiato il modello 

comunicativo delle banche generando altresì un livello concorrenziale enorme. 

Inoltre, il profilo della clientela bancaria sta divenendo sempre più informata, 

consapevole e connessa con il mondo e con gli altri clienti. Sono proprio questi 

ultimi che influenzano le scelte e le strategie perseguite dagli istituti richiedendo 

più trasparenza ed etica nei confronti dei consumatori.  
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Con i clienti che non ricoprono più il ruolo di un semplice “stakeholder” ma che si 

spostano sul piano degli “influencer” (coloro che, come abbiamo appena detto, 

influenzano la gestione dell’azienda stessa), la relazione banca-cliente si fa sempre 

più interattiva e coinvolgente.  

I social media rappresentano altresì una grossa opportunità per le banche in 

quanto diventa possibile lavorare sulla reputazione dell’azienda e creare rapporti 

duraturi e fiduciari, proprio in un periodo in cui l’intero settore vive una crisi di 

fiducia e di legittimità. 

Per rendere tutto questo possibile è necessario che gli istituti di credito si attivino 

in maniera efficiente sui canali social, senza lasciare nulla al caso od operare 

secondo il cosiddetto “provide-and-pray”, ma, viceversa, intervenendo 

tempestivamente sulle richieste dei clienti che sempre più utilizzano il web per 

entrare in contatto con la banca. 

I canali social possono rappresentare un’arma a doppio taglio per le banche in 

quanto, come si evince dal grafico 4.7.27, la probabilità di ricevere critiche e 

lamentele aumenta per effetto delle peculiarità intrinseche ai nuovi media 

attraverso i quali è più facile esprimere la propria contrarietà a definite politiche 

aziendali, a modifiche di tassi e commissioni o alla cattiva gestione della clientela.  

 

                                                           

27  Fonte: MIT – Sloan, Report/ Social Business: What are company really doing? – Giugno 2012. 

Tratto dallo studio di KPMG Advisory sul Social Banking, giugno 2013. 
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a clientela delle istituzioni finanziarie è molto cambiata negli 

ultimi dieci anni. Come abbiamo visto, essa risulta più consapevole ed informata 

ma anche più infedele ed attenta ad identificare efficacemente specifiche soluzioni 
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Inoltre, attraverso l’utilizzo di dispositivi come smartphone e 

bancario è sempre più “mobile” e connesso con il mondo pertanto i messaggi 

53 

GRAFICO 4.7. : Come cambiano le probabilità di lamentela con l'introduzione 

 

dedicate vanno, perciò, controllate 

e gestite con accuratezza al fine di evitare perdite reputazionali o di credibilità. 

Il presidio di questi canali innovativi assume, dunque, un’importanza rilevante 

lienti e della banca soprattutto per quanto concerne gli aspetti 

Una clientela più consapevole ed informata ma anche più esigente all’interno di 

” fa si che le banche modifichino il loro approccio 

abituale nei confronti dei clienti cercando di coltivare, tramite i social media, una 

nuova cultura bancaria composta da fattori come tempestività, autenticità e 

customer service. 

a clientela delle istituzioni finanziarie è molto cambiata negli 

ultimi dieci anni. Come abbiamo visto, essa risulta più consapevole ed informata 

ma anche più infedele ed attenta ad identificare efficacemente specifiche soluzioni 

e tablet, il cliente 

” e connesso con il mondo pertanto i messaggi 



54 

 

elaborati secondo gli standard di marketing tradizionale non hanno più lo stesso 

grado di penetrazione nel mercato, risultando, dunque, meno efficaci rispetto al 

passato. 

Utilizzare proficuamente i social media in modo da replicare successi nel tempo, 

creare fidelizzazione della clientela ed innescare il processo di creazione 

partecipativa di valore economico, è un’impresa che comporta certamente sforzi 

culturali ed organizzativi ma che possiede altresì tutte le potenzialità per istituire 

un ciclo virtuoso il quale, grazie sia al contributo collaborativo dei membri delle 

communities sia alla efficiente gestione da parte del management, può crescere e 

migliorare apportando benefici a tutti gli attori dell’ecosistema. 
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CAPITOLO 5 – IL SETTORE BANCARIO DIVENTA SOCIAL 

 

INTRODUZIONE 

 

Il seguente capitolo vuole illustrare gli approcci social sostenuti dalle banche 

italiane negli ultimi anni. L’obiettivo è quello di analizzare in che modo gli istituti di 

credito si stanno muovendo su questo nuovo campo d’azione e soprattutto per 

quale motivo e con quali prospettive future. 

Se da un lato i soggetti creditizi cercano di allinearsi alle esigenze del mercato e 

dalla clientela, dall’altro, l’essere una banca sociale è diventata degli ultimi tempi 

quasi una necessità a causa della crisi di fiducia e legittimità che permea l’intero 

settore. 

Possiamo ricondurre questa crisi a diversi fattori, alcuni dei quali, forse i più 

evidenti, è bene chiarire prima di introdurre l’analisi sul social banking e 

sull’utilizzo dei social media da parte delle banche italiane.  

Con l’obiettivo di far luce, in maniera sintetica, sul ruolo degli istituti di credito e 

volendo tralasciare ogni argomentazione sul merito creditizio, possiamo affermare 

che banche ricoprono anche un ruolo sociale non solo perché hanno la possibilità 

di fornire la liquidità di cui le imprese necessitano ma anche perché il singolo 

consumatore nella maggior parte dei casi gli affida i risparmi di una vita. 

Banalmente il tessuto bancario rappresenta virtualmente il perno di un ciclo che 

non dovrebbe avere evidenti imperfezioni poiché, se l’impresa non riceve un 

finanziamento di cui necessita non avrà neanche la possibilità di maturare (nel 

caso in cui si tratti di un investimento per asset strategici) o, in alcuni casi più gravi 

ma anche frequenti, di pagare i fornitori o gli stipendi ai propri dipendenti.  

Conseguentemente, come esplicita il modello IS-LM28, minor reddito è sinonimo di 

minori consumi e minor risparmio.  

                                                           

28 Il modello IS-LM considera l’equilibrio congiunto rispettivamente nel mercato dei beni e nel 

mercato finanziario.  

La curva IS è la relazione inversa tra i (tasso d’interesse) e Y (reddito o Pil) per mantenere in 

equilibrio il mercato dei beni. Offerta di beni (Y) = Domanda di beni; Y= C(Y-T)+I(Y,i)+G (dove: 
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Se la popolazione consuma ed investe di meno ne risentiranno anche le imprese (e 

le banche) che inizieranno a produrre minori quantità cercando di mantenersi in 

linea con la domanda di mercato. E’ evidente che una diminuzione della 

produzione comporta una necessità di forza lavoro ben inferiore rispetto agli 

standard. Dunque, una crisi di questo tipo inizia ad incidere sul mercato del lavoro 

(si blocca), sull’impegno sociale della Stato (sempre più cittadini che hanno 

bisogno di sostegno economico) ed un po’ alla volta si allarga a macchia d’olio 

sull’intera economia.  

Al di là della visione negativa di cui le banche, ovviamente, non sono attori solisti 

ed indipendenti, è evidente che sull’economia agiscono tante forze, nessuna 

indipendente ma tutte sinergicamente legate. 

L’intento ovviamente non è quello di analizzare i motivi di una crisi economica ma 

è, tuttavia, necessario delineare, seppur in maniera sterile, la situazione attuale, 

sulla quale incide l’intero settore bancario, e, nella consapevolezza di talune 

problematiche, cerca nuovi mezzi e canali di sviluppo.  

In periodi di crisi il consumatore diventa più attento alle proprie esigenze ed ai 

livelli di consumo e più diffidente nei confronti di coloro che prestano servizi: 

proprio ciò che sta accadendo alla clientela bancaria. 

In primo luogo, il dissesto economico che stanno vivendo la maggior parte dei 

paesi industrializzati del mondo incide negativamente un po’ a trecentosessanta 

gradi.  

In Italia, i recenti scandali bancari e la situazione politica perturbata (che non 

vengono visti come due entità distinte bensì come una unica situazione altamente 

correlata) hanno colpito enormemente l’opinione pubblica e sono stati fonte di 

malumori, perplessità e sfiducia anche nel settore creditizio. 

                                                                                                                                                                          

C=Consumi; I=Investimenti; G=Spesa Pubblica; T=Imposte). Le variabili esogene, ovvero quelle su 

cui vuole incidere direttamente la politica fiscale, sono rappresentate da T e G. 

La curva LM è la relazione diretta tra i (tasso d’interesse) ed Y (reddito o Pil) per mantenere in 

equilibrio il mercato finanziario. M/P=L(Y;i) (dove: M/P= offerta reale di moneta; L= domanda 

reale di moneta). La variabile esogena, ovvero quella che viene modificata con politiche monetarie, 

è rappresentata da M/P. 



 

C’è bisogno di trasparenza, etica e correttezza per risolvere almeno in parte ed in 

alcuni settori il problema di sfiducia attuale. 

Grazie ai social media

quotidiano delle persone, è possibile migliorare la propria cultura finanziaria, 

appiattire le asimmetrie informative esistenti e modificare il proprio punto di 

vista. 

Vediamo dunque come stanno agendo le banche nel nostro territorio.

 

BANCHE E SOCIAL MEDIA

 

KPMG, una società network

internazionale, ha condotto, nel mese di maggio 2013, un’analisi sul 

Con l’obiettivo di valutare gli approcci 

bancario, la società ha costruito un campione di 21 tra i principali operatori 

bancari nazionali ed internazionali ma attivi sul mercato italiano comprendendo 

sia grandi gruppi, come Unicredit ed Intesa San Paolo, sia 

come Fineco Bank e Banca Mediolanum, ma anche piccoli e medi gruppi. La 

composizione del campione, mostrata nel grafico 5.1.

del total asset del settore in Italia.

 

                                                          

29 Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory su dati del campione. Maggio 2013.
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Dalla survey è emerso, come volevasi dimostrare

che i social media rappresentano il canale di interazione con la clientela più 
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30 Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory sulla risposte fornite dal campione. Maggio 
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sviluppo del business. Addirittura, il 43 percento del campione, ritiene che le 

strategie social rivestano un ruolo fondamentale all’interno dell’attività bancaria.

In linea con questo sentiment

una strategia in merito e lanciato una campagna. 

Dal grafico 5.3.31 si possono notare gli stati di avanzamento che permeano il 

settore in questo nuovo campo comunicativo: al di là della maggior parte che, come 

abbiamo detto, si è già adde
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Nei primi capitoli dell’elaborato sono stati definiti alcuni punti chiave per 

incentivare la collaborazione di massa e diventare un’organizzazione sociale come 

vision e la conseguente implementazione della strategia. In 

ogni caso, tali pilastri, sono utili, se non necessari, a qualsiasi fine imprenditoriale e 

gestionale in quanto permettono di disegnare una mappa delle opportunità. 

Inoltre, sempre in quell’occasione, si è discusso degli errori spesso commessi dalle 

società che intraprendono nuove strade, soprattutto se di carattere 

proposito si vuole ricordare il cosiddetto “provide-and-pray”, che
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. Addirittura, il 43 percento del campione, ritiene che le 

strategie social rivestano un ruolo fondamentale all’interno dell’attività bancaria. 

, infatti, quasi la metà degli intervistati ha già definito 

si possono notare gli stati di avanzamento che permeano il 

settore in questo nuovo campo comunicativo: al di là della maggior parte che, come 

ntrata nel sistema, una buona fetta non ha ancora 

.  

 

Nei primi capitoli dell’elaborato sono stati definiti alcuni punti chiave per 

organizzazione sociale come 

e la conseguente implementazione della strategia. In 

ogni caso, tali pilastri, sono utili, se non necessari, a qualsiasi fine imprenditoriale e 

delle opportunità.  

Inoltre, sempre in quell’occasione, si è discusso degli errori spesso commessi dalle 

società che intraprendono nuove strade, soprattutto se di carattere social. A questo 

”, che genera scarsi 
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risultati proprio a causa della mancanza di un filo logico comune. Per questo 

motivo, il 24 percento delle aziende di credito analizzate vengono, a mio parere, 

virtualmente bocciate. Esse hanno, difatti, lanciato delle iniziative commerciali sui 

social media prima ancora di definire una strategia, il che implica che “pregando” 

essa potrà aver successo o, nel caso contrario, fallire.  

Un approccio di questo tipo è dunque sbagliato perciò è consigliabile a tali banche 

di attivarsi verso una definizione unanime di strategie e vision concettuali. 

Dall’altra parte, invece, il 14 percento del campione non ha ancora né attivato una 

strategia né lanciato iniziative social, trovandosi dunque fossilizzata all’interno di 

canali ad alto potenziale: non stanno sfruttando le risorse disponibili. Nel 10 

percento dei casi è stata, invece, implementata una strategia ma non ancora una 

vera e propria attivazione di iniziative social.  

E’ evidente che un buon numero di banche, seppur ritenendo i social media di 

fondamentale importanza per lo sviluppo del business, si trova ancora in una fase 

sperimentale.  

Partendo dal presupposto che i canali social presentano ottime opportunità di 

crescita anche nel breve periodo, tutte le banche che non si sono ancora attivate in 

tal senso (per strategia, vision o nuove campagne ad hoc) lo hanno programmato 

nei i prossimi dodici mesi.  

Come si può evincere dal grafico 5.4.32, la mancanza di risorse e la difficoltà di 

valutazione dei rischi connessi a tali attività risultano essere le principali 

motivazioni per il mancato utilizzo dei media sociali. Un terzo del campione 

studiato, inoltre, risulta essere ancora diffidente nei confronti delle nuove 

tecnologie comunicative ed una più piccola parte non ne conosce efficacemente 

l’utilizzo.  
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I social media maggiormente diffusi tra gli istituti creditizi italiani sono, in ordine, 

Facebook, YouTube e Twitter ed in alcuni casi vengono presidiati da più di due 

anni. Questo vale sia per i gruppi bancari di maggiori dimensioni si per i picc

gruppi ma che presentano una forte vocazione 

E’ interessante scoprire che coloro che non hanno ancora attivato alcun profilo 

sociale dimostrano di averlo pianificato nei prossimi dodici mesi, il che significa 

che nel 2014 presumibilmente il 95

questo senso. 

Una questione importante da valutare è rappresentata dalla caratterizzazione 

gestionale ed organizzativa che l’implementazione di determinati canali richiede. 

Pare che la maggior parte del campione a

livello di performance 

racchiudono, abbia capito il bisogno di gestire con personale qualificato e dalle 

competenze specifiche i 
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Facebook, YouTube e Twitter ed in alcuni casi vengono presidiati da più di due 

anni. Questo vale sia per i gruppi bancari di maggiori dimensioni si per i picc

gruppi ma che presentano una forte vocazione social.  

E’ interessante scoprire che coloro che non hanno ancora attivato alcun profilo 

sociale dimostrano di averlo pianificato nei prossimi dodici mesi, il che significa 

che nel 2014 presumibilmente il 95 percento del campione risulterà attivo in 

Una questione importante da valutare è rappresentata dalla caratterizzazione 

gestionale ed organizzativa che l’implementazione di determinati canali richiede. 

Pare che la maggior parte del campione analizzato, comprendendo l’importanza a 

 di business che tali piattaforme di comunicazione digitale 

racchiudono, abbia capito il bisogno di gestire con personale qualificato e dalle 

competenze specifiche i social media attivati. 

i, il 42 percento delle banche analizzate, possiede un team

dedicato ai social media aziendali, il 37 percento possiede un team
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maggiormente diffusi tra gli istituti creditizi italiani sono, in ordine, 

Facebook, YouTube e Twitter ed in alcuni casi vengono presidiati da più di due 

anni. Questo vale sia per i gruppi bancari di maggiori dimensioni si per i piccoli 

E’ interessante scoprire che coloro che non hanno ancora attivato alcun profilo 

sociale dimostrano di averlo pianificato nei prossimi dodici mesi, il che significa 

percento del campione risulterà attivo in 

Una questione importante da valutare è rappresentata dalla caratterizzazione 

gestionale ed organizzativa che l’implementazione di determinati canali richiede. 

nalizzato, comprendendo l’importanza a 

che tali piattaforme di comunicazione digitale 

racchiudono, abbia capito il bisogno di gestire con personale qualificato e dalle 

team di risorse interne 

team misto (quindi 
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composto da risorse interne ed esterne) e solo il 16 percento non presenta un 

gruppo dedicato a tale scopo, come viene illustrato nel grafico 5.5.

 

 

E’ perciò evidente che le banche ritengono il presidio dei 

strategicamente rilevante e, per questo motivo, nessuno di esse ha dato in 

outsourcing tale servizio.

Queste percentuali sono 

consapevolezza da parte delle banche dei rischi connessi ai 

alle potenzialità ad essi legati. I dati confermano l’opinione degli operatori secondo 

i quali i social media rappresentano 

strumenti necessari per lo sviluppo del 

Come è stato più volte ripetuto la presenza sui 

perciò non va improvvisata ma gestita secondo predefinite 

condivise da un team

regolamentato come quello bancario. 
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composto da risorse interne ed esterne) e solo il 16 percento non presenta un 

tale scopo, come viene illustrato nel grafico 5.5.

E’ perciò evidente che le banche ritengono il presidio dei 

strategicamente rilevante e, per questo motivo, nessuno di esse ha dato in 

tale servizio. 

Queste percentuali sono di fatto positive in quanto mettono in evidenza una 

consapevolezza da parte delle banche dei rischi connessi ai social media

alle potenzialità ad essi legati. I dati confermano l’opinione degli operatori secondo 

rappresentano dei canali strategicamente importanti e degli 

strumenti necessari per lo sviluppo del business. 

Come è stato più volte ripetuto la presenza sui social non crea valore di per sé e 

perciò non va improvvisata ma gestita secondo predefinite 

team specializzato, soprattutto in un settore altamente 

regolamentato come quello bancario.  
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composto da risorse interne ed esterne) e solo il 16 percento non presenta un 

tale scopo, come viene illustrato nel grafico 5.5.33. 

 

E’ perciò evidente che le banche ritengono il presidio dei social media 

strategicamente rilevante e, per questo motivo, nessuno di esse ha dato in 

di fatto positive in quanto mettono in evidenza una 

social media nonché 

alle potenzialità ad essi legati. I dati confermano l’opinione degli operatori secondo 

dei canali strategicamente importanti e degli 

non crea valore di per sé e 

perciò non va improvvisata ma gestita secondo predefinite vision e strategie 

specializzato, soprattutto in un settore altamente 
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Il gruppo di dipendenti (o risorse esterne in alcuni casi) preposto per tale attività, 

nel 60 percento dei casi, fa riferimento ad una personalità 

priori della struttura organizzativa. 

Per quanto concerne il numero di dipendenti facenti parte del “

percento dei casi si tratta un numero esiguo che va da uno a tre dipendenti, mentre 

nel 30 percento sono da qua

Il numero è modico se rapportato con le dimensioni della struttura aziendale 

stessa che, contrariamente, è di grandi dimensioni. Questo perché i gruppi bancari 

utilizzano tutt’oggi i social media

sono invece pochi gli operatori che hanno già implementato soluzioni atte a 

subentrare ai servizi e canali tradizionali, come 

Un punto di debolezza emerso dall’analisi condotta da KPMG è rappresentato dalla 

mancata definizione, nel

5.6.34), applicabile alle risorse interne, circa l’utilizzo di media sociali. 

Una “social media policy

essere vista come una sorta di man

strutturazione di una vision
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Il gruppo di dipendenti (o risorse esterne in alcuni casi) preposto per tale attività, 

nel 60 percento dei casi, fa riferimento ad una personalità specifica designato a 

priori della struttura organizzativa.  

Per quanto concerne il numero di dipendenti facenti parte del “social team

percento dei casi si tratta un numero esiguo che va da uno a tre dipendenti, mentre 

nel 30 percento sono da quattro a dieci.  

Il numero è modico se rapportato con le dimensioni della struttura aziendale 

stessa che, contrariamente, è di grandi dimensioni. Questo perché i gruppi bancari 

social media come canale prevalentemente comunicativo e 

no invece pochi gli operatori che hanno già implementato soluzioni atte a 

subentrare ai servizi e canali tradizionali, come contact center e filiali. 

Un punto di debolezza emerso dall’analisi condotta da KPMG è rappresentato dalla 

mancata definizione, nella maggior parte dei casi, di una policy 

), applicabile alle risorse interne, circa l’utilizzo di media sociali. 

social media policy”, volendo riprendere l’analisi dei primi capitoli, che può 

essere vista come una sorta di manuale di utilizzo, va di pari passo con la 

vision e l’implementazione di una strategia. 
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Il gruppo di dipendenti (o risorse esterne in alcuni casi) preposto per tale attività, 

specifica designato a 

social team”, nel 60 

percento dei casi si tratta un numero esiguo che va da uno a tre dipendenti, mentre 

Il numero è modico se rapportato con le dimensioni della struttura aziendale 

stessa che, contrariamente, è di grandi dimensioni. Questo perché i gruppi bancari 

come canale prevalentemente comunicativo e 

no invece pochi gli operatori che hanno già implementato soluzioni atte a 

e filiali.  

Un punto di debolezza emerso dall’analisi condotta da KPMG è rappresentato dalla 

 aziendale (grafico 

), applicabile alle risorse interne, circa l’utilizzo di media sociali.  

”, volendo riprendere l’analisi dei primi capitoli, che può 

uale di utilizzo, va di pari passo con la 
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Tali dati ancora negativi sono riconducibile ad un probabile approccio ancora 

“sperimentale” dei canali in questione per il quale non sono anc

procedure e responsabilità precise. 

Gli istituti di credito che, contrariamente, hanno già provveduto all’elaborazione di 

una policy sull’utilizzo dei media sociali, sono gli stessi che hanno un maggior 

numero di dipendenti dedicati al 

su un livello gestionale di maggior efficienza ed efficacia. 

Un altro dato di analisi riportato nella relazione della società di consulenza fa 

riferimento alla qualifica professionale dei dipendenti face

dedicato ai canali social

Come mostra il grafico 5.7.

organizzativa a cui è stata attribuita la responsabilità di tal risorse è 

“Comunicazione e Marketing

“Customer Care”.  

 

 

Tre fra i principali gruppi bancari in Italia, inoltre, hanno un 

media che fa capo a diverse unità organizzative: Comunicazione e 

Customer Care, Brand Management
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Tali dati ancora negativi sono riconducibile ad un probabile approccio ancora 

“sperimentale” dei canali in questione per il quale non sono anc

procedure e responsabilità precise.  

Gli istituti di credito che, contrariamente, hanno già provveduto all’elaborazione di 

sull’utilizzo dei media sociali, sono gli stessi che hanno un maggior 

numero di dipendenti dedicati al presidio dei profili social e dunque si posizionano 

su un livello gestionale di maggior efficienza ed efficacia.  

Un altro dato di analisi riportato nella relazione della società di consulenza fa 

riferimento alla qualifica professionale dei dipendenti facenti parte del 

social.  

Come mostra il grafico 5.7.35, nell’85 percento dei casi analizzati, l’unità 

organizzativa a cui è stata attribuita la responsabilità di tal risorse è 

Marketing” mentre nel 10 percento dei casi

Tre fra i principali gruppi bancari in Italia, inoltre, hanno un team

che fa capo a diverse unità organizzative: Comunicazione e 

Customer Care, Brand Management e Risorse Umane. 
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Tali dati ancora negativi sono riconducibile ad un probabile approccio ancora 

“sperimentale” dei canali in questione per il quale non sono ancora state definite 

Gli istituti di credito che, contrariamente, hanno già provveduto all’elaborazione di 

sull’utilizzo dei media sociali, sono gli stessi che hanno un maggior 

e dunque si posizionano 

Un altro dato di analisi riportato nella relazione della società di consulenza fa 

nti parte del team 

, nell’85 percento dei casi analizzati, l’unità 

organizzativa a cui è stata attribuita la responsabilità di tal risorse è 

” mentre nel 10 percento dei casi si tratta della 

 

team dedicato ai social 
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L’emergere dei servizi di Marketing e Comunicazione sono da ricondurre alla 

percezione che i social media impattino sull’immagine dell’azienda e sul servizio 

alla clientela, nonché sul rischio reputazionale.  

Tuttavia, volendo il cliente vedere la banca come un’unica entità e non come 

insieme di nuclei divisi secondo competenze, è necessario che il team dedicato a 

tale presidio si attivi in collaborazioni sinergiche anche con altri uffici della banca, 

al fine di rendere le risposte rapide ed esaustive.  

 

BANCHE E SOCIAL MEDIA: FINALITA’ E STRUMENTI 

 

Fin’ora nell’analisi condotta da KPMG Advisory su un campione eterogeneo di 21 

tra le principali banche nazionali ed internazionali operanti nel mercato italiano, 

sia tradizionali, sia online e multicanale e di diverse dimensioni, è stato descritto 

l’approccio di utilizzo dei social media e l’aspetto gestionale (policy, team dedicati, 

implementazioni di strategie, eccetera) dei nuovi canali comunicativi offerti dal 

web. 

I soggetti analizzati utilizzano diversi approcci per l’implementazioni di tecnologie 

social ma presentano altresì differenti finalità strategiche e piani di gestione. 

Attraverso i media sociali le banche possono restare in contatto con un numero 

maggiore di clienti raggiungendo una penetrazione di mercato ben maggiore 

rispetto agli anni passati in cui vigevano i modelli comunicativi tradizionali. 

Dall’altra parte il cliente si aspetta una maggiore interazione con la propria banca, 

ovvero rapidità nella risoluzione dei problemi e nel reperire informazioni.  

La possibilità di essere connessi 24 ore su 24 con i propri clienti, abituali e 

prospect, dovrebbe essere visto come un punto di forza in quanto aiuta il processo 

di fidelizzazione della clientela ed aumenta l’efficacia della customer experience.  

Inoltre, i canali sociali, come abbiamo visto precedentemente, necessitano di 

continui monitoraggi soprattutto per quanto concerne la gestione delle 

conversazioni in quanto, proprio a causa delle peculiarità intrinseche a tali canali, 

si potrebbero formare degli interventi che danneggerebbero l’immagine della 

banca e limiterebbero eventuali sviluppi del business con effetti moltiplicativi 

talvolta devastanti. Per prevenire tali disguidi è bene che il presidio dei canali 



 

social avvenga tramite un 

abbiamo visto, è già in uso od, in alcuni casi, in via di sviluppo, nella maggior parte 

dei partecipanti al campione d’analisi. 

La clientela che utilizza i 

aspetta un’esperienza più “performante” rispetto al passato sia in termini di 

customer care sia in termini di gestione dei propri risparmi ed investimenti. 

Per soddisfare appieno le esigenze dei clienti 

caratteristiche peculiari delle piattaforme 

rimanere connessi in modo continuo), è necessario che la banca si renda 

disponibile anche in orari non convenzionali, ovvero diversi rispetto a quelli dei 

comuni sportelli bancari.

Tuttavia, come si può evincere dal grafico 5.8.

analizzato presidia i social network

percento dei rispondenti “sorveglia” i canali fino alle ore 20.00 ed il sabato, mentre 

il 17 percento è attivo anche la domenica. Dall’analisi emerge che solamente l’11 

percento del campione intervistato controlla e fornisce servizi alla clientela tramite 

i social media 24 ore su 24. 
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avvenga tramite un team di risorse, interne od esterne, dedicato che, come 

abbiamo visto, è già in uso od, in alcuni casi, in via di sviluppo, nella maggior parte 

dei partecipanti al campione d’analisi.  

La clientela che utilizza i social network per interagire con la propria banca si 

etta un’esperienza più “performante” rispetto al passato sia in termini di 

sia in termini di gestione dei propri risparmi ed investimenti. 

Per soddisfare appieno le esigenze dei clienti social, che apprezzano una delle 

ari delle piattaforme web (l’istantaneità e la possibilità di 

rimanere connessi in modo continuo), è necessario che la banca si renda 

disponibile anche in orari non convenzionali, ovvero diversi rispetto a quelli dei 

comuni sportelli bancari. 

e si può evincere dal grafico 5.8.36, il 56 percento del campione 

social network solamente nell’orario di lavoro (8 

percento dei rispondenti “sorveglia” i canali fino alle ore 20.00 ed il sabato, mentre 

tivo anche la domenica. Dall’analisi emerge che solamente l’11 

percento del campione intervistato controlla e fornisce servizi alla clientela tramite 

24 ore su 24.  
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e, interne od esterne, dedicato che, come 

abbiamo visto, è già in uso od, in alcuni casi, in via di sviluppo, nella maggior parte 

per interagire con la propria banca si 

etta un’esperienza più “performante” rispetto al passato sia in termini di 

sia in termini di gestione dei propri risparmi ed investimenti.  

, che apprezzano una delle 

(l’istantaneità e la possibilità di 

rimanere connessi in modo continuo), è necessario che la banca si renda 

disponibile anche in orari non convenzionali, ovvero diversi rispetto a quelli dei 

, il 56 percento del campione 

solamente nell’orario di lavoro (8 – 18), il 22 

percento dei rispondenti “sorveglia” i canali fino alle ore 20.00 ed il sabato, mentre 

tivo anche la domenica. Dall’analisi emerge che solamente l’11 

percento del campione intervistato controlla e fornisce servizi alla clientela tramite 
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Il fatto che la maggior parte delle banche sia attivo sui social media solo durante 

l’orario di lavoro non rappresenta un dato positivo, in quanto, come abbiamo detto, 

la clientela si aspetta un’interazione continua ed in linea con quanto concesso da 

tali tecnologie. 

Anche uno dei più celebri giornali finanziari italiani, il Sole24Ore, partendo dalle 

informazioni emerse dalla survey sul social banking di KPMG presentata nel mese 

di maggio 2013, ha condotto un’analisi sui tempi di risposta all’interno dei profili 

social di alcune tra le principali banche (o per essere più precisi istituti che 

collocano prodotti di risparmio e forniscono servizi di gestione) operanti nel 

mercato nazionale. L’indagine è stata chiamata “Candid Post”, in quanto la testata 

giornalistica in questione ha creato ad hoc un profilo Facebook fasullo per 

sperimentare con mano propria la reattività e la qualità di risposta di cinque 

istituti di credito su questioni bancarie generiche. Sono state infatti poste diverse 

domande riguardanti conti correnti, carte di pagamento e soluzioni di 

investimento, inserendole nei profili social tra le 20.00 e le 21.00 per verificare la 

possibilità di interagire con tali istituti chiedendo assistenza al di fuori del 

consueto orario lavorativo. Per rendere chiaro “l’esperimento” si riporta, in tabella 

5.1.37, quanto tratto dall’inserto Plus de “Il Sole24Ore” del giorno 25 maggio 2013. 

  

                                                           

37  Fonte: Plus24 “Credito e Web: Social Banking”, inserto de “Il Sole24Ore” – sabato 25 maggio 

2013.  
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TABELLA 5.1. - Candid Post su Facebook: cinque profili bancari nel test di 

Plus24 

Istituto di 
credito 

Domanda Risposta Giudizio 

Intesa San Paolo 

Servizio Clienti 

Lunedì 20 maggio, ore 
20.45: “Buonasera, ho 
già un conto corrente, 
come faccio ad aprire 
un conto titoli? Ci sono 
spese aggiuntive?” 

Lunedì 20 maggio, ore 21.08: 
“Ciao. Per richiedere 
l’apertura di un deposito titoli 
è necessario che ti rivolga al 
personale della tua filiale per 
sottoscrivere l’apposita 
modulistica e ricevere le 
informazioni di cui necessiti. 
Puoi visualizzare le 
caratteristiche standard del 
deposito titoli cliccando qui 
(segue link)”. (Risultato simile 
per una domanda sui conti 
correnti) 

Positivo per la 
tempestività 
dell’intervento, 
negativo per le 
risposte: 
generiche, 
rimandano al 
sito web o alle 
filiali. 

Poste Italiane 

Lunedì 20 maggio, ore 
20.35: “Buonasera, 
avevo perso la carta 
PostePay e l’ho fatta 
bloccare, ora però l’ho 
ritrovata, c’è modo di 
sbloccarla?” 

Lunedì 20 maggio, ore 20.58:  
“ Ciao,, ti consigliamo di 
contattare “BancoPosta 
Risponde” al numero gratuito 
(…) (i servizi sono disponibili 
dal lunedì al sabato – nei 
giorni feriali – dalle ore 8.00 
alle 20.00).” 
Risposta parziale ad una 
seconda domanda su conti 
corrente, carte di credito e 
possibilità di investimento, 
con link all’offerta della banca. 

Neutrale: 
l’intervento è 
stato rapido, ma 
si fa ancora 
riferimento al 
canale telefonico 
per risolvere i 
problemi. 

Mediolanum 

Lunedì 20 maggio, ore 
20.53: “ Buonasera, ho 
una certa somma da 
investire (circa 10 mila 
euro), la mia banca mi 
ha consigliato una 
polizza vita, voi che ne 
pensate? Consigli per 
non rischiare troppo? 
Grazie.” 

La domanda è stata cancellata 
dal wall istantaneamente; non 
è visibile alcun commento 
dagli utenti sul wall. Non è 
stata ricevuta alcuna risposta 
neanche in forma privata. 
Stesso risultato per una 
seconda domanda postata il 
giorno seguente. 

Negativo; la 
banca non 
sembra 
utilizzare il social 
network come 
canale per 
rispondere 
pubblicamente 
alle domande dei 
clienti/utenti in 
tempi brevi. 

Ing Direct 

Martedì 21 maggio, ore 
20.11: “ Ciao, devo 
aprire un nuovo conto 
corrente e volevo 
qualche informazione al 
volo. Non vorrei 
spendere tanto… 
Magari con carta di 
credito e bancomat. Me 
ne consigliate uno? Ho 
anche un po’ di soldi 
che vorrei investire 

Giovedì 23 maggio, 12.00: “ 
Ciao Andrea, se hai bisogno di 
qualche informazione 
specifica sul funzionamento di 
Conto Corrente Arancio, 
chiedici pure!” 
Ricevuto anche un contatto da 
un cliente. 

Negativo; troppa 
lentezza per una 
banca che fa 
dell’online il 
canale principale 
di 
comunicazione. 
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senza rischiare troppo: 
si accettano consigli.” 

Veneto Banca 

Martedì 21 maggio, ore 
20.12: Richiesto 
consiglio su conti 
correnti, carte di 
pagamento ed 
investimenti. 

Mercoledì 22, ore 12.29: “ Ciao 
Andrea, grazie per esserti 
rivolto a noi! Sul nostro sito 
conti trovi tutte le 
informazioni relative ai nostri 
conti correnti e puoi scegliere 
quello più adatto alle tue 
esigenze. Al link trovi la filiale 
più vicina a te: i nostri colleghi 
ti aiuteranno nella scelta del 
conto corrente e potranno 
rispondere a tutte le tue 
domande (due link). Buona 
giornata.” 

Positivo; la 
risposta è stata 
utile e cortese 
anche se non 
particolarmente 
rapida. 

 

Il risultato, secondo gli esperti del giornale di stampo economico-finanziario, è 

solamente in parte soddisfacente per i seguenti motivi: 

• In primo luogo per la qualità della risposta: dinnanzi a domande generiche 

o comunque non particolarmente tecniche, le banche oggetto di analisi 

hanno dato risposte poco esaustive e che in ogni caso invitando il cliente ad 

andare in filiale “per scoprire le offerte più adatte a lui” o per confrontarsi 

con un gestore. Un approccio di questo tipo non è in linea con quanto 

scommesso dai canali social e soprattutto con quanto richiesto da quella 

parte di clientela che sfrutta i social network per reperire informazioni. 

Recandosi fisicamente in filiale il cliente non avrebbe più alcun risparmio di 

tempo ma soprattutto valuterebbe inutile o poco influente la sua esperienza 

interattiva con la banca; 

• In secondo luogo, spesso la risposta fornita dalle banche del campione 

riporta link, più o meno specifici, del sito istituzionale o della categoria di 

prodotto. Essi sono indubbio utili ma spingono il cliente a ricercarsi in 

maniera autonoma le informazioni. In questo modo non si instaura un 

rapporto collaborativo banca-cliente e non ci sarà dunque nessuna 

particolare o “performante” esperienza social in quanto l’utente dovrà 

leggere ugualmente fogli informativi, schede prodotto ed informazioni 

pubblicitarie senza poter sfruttare il “tempo reale” consentito dal web; 
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• Infine, la rapidità di risposta nelle casistiche in questione sconta qualche 

défaillance. In due casi su cinque la risposta è quasi istantanea ed in linea 

con le esigenze dell’utente mentre negli altri tre casi essa si fa attendere 

(nel caso di banca Mediolanum in realtà non è mai arrivata).  

 

Sebbene la “Candid Post” proposta dal Plus24 sia stata condotta solamente su 

cinque tra i maggiori istituti di credito italiani e dunque poco significativa da un 

punto di vista statistico, è altresì evidente che molte banche devono ancora 

prendere confidenza con il concetto di interattività dei social media e gestire le 

risposte con un approccio più consono alle esigenze della clientela che opera 

online. 

La parte dell’analisi condotta da KPMG sul social banking, di maggior rilievo per gli 

obiettivi connessi a questo elaborato, è rappresentato dalle finalità con cui gli 

istituti creditizi utilizzano i media sociali. 

I social network sono utili principalmente per la comunicazione con la clientela, la 

promozione dell’immagine aziendale e di particolari campagne commerciali. 

Alcune banche hanno già implementato un approccio più evoluto di gestione della 

clientela ed utilizzano i social media come strumento di innovazione e creazione 

partecipativa (crowdsourcing e co-creation) per lo sviluppo di nuovi prodotti e 

servizi e per la profusione di cultura finanziaria.  

Dalla survey di KPMG sul social banking emerge una netta predisposizione delle 

banche oggetto di analisi ad utilizzare i social media come strumento di 

comunicazione e marketing (100 percento del campione). Una fetta dominante del 

campione, inoltre, si serve dei social media come mezzo di fidelizzazione della 

clientela (72 percento) ed un’altra parte consistente li utilizza con finalità di 

customer care e supporto ai clienti (56 percento).  

 



 

 

Inoltre, come mostra il grafico 5.9.

strumento di analisi dei 

approfondita il cliente, le sue abitudini e le sue esigenze. Questi ultimi dati sono 

ancora un punto di debolezza per le banche italiane in quanto, non sfruttando in 

modo proficuo ogni concessione dei 

raggiungere un livello informativo della clientela ben maggiore rispetto al passato. 

Una visione integrata del cliente potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio per 

determinate analisi di prodotto e di segmento, poiché grazie ad una conos

approfondita degli attori di mercato, la banca potrebbe stabilire nuove 

performance soprattutto a livello competitivo.

Inoltre la bassa percentuale di banche che hanno sviluppato un servizio 

evoluto basato sulla creazione partecipativa rim

di community collaborative può portare l’intero settore a nuovi livelli competitivi e 

spingere verso una creazione di nuovo valore sia per l’impresa creditizia sia per il 

cliente stesso.  

Nei capitoli successivi verrà anal

italiana affine al mondo del 
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GRAFICO 5.9.: Con quale finalità la banca ricorre ai 

Inoltre, come mostra il grafico 5.9.38, ancora in pochi sfruttano i canali sociali come 

strumento di analisi dei trend e del sentiment o per studiare in maniera più 

approfondita il cliente, le sue abitudini e le sue esigenze. Questi ultimi dati sono 

ancora un punto di debolezza per le banche italiane in quanto, non sfruttando in 

modo proficuo ogni concessione dei social media, perdono l

raggiungere un livello informativo della clientela ben maggiore rispetto al passato. 

Una visione integrata del cliente potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio per 

determinate analisi di prodotto e di segmento, poiché grazie ad una conos

approfondita degli attori di mercato, la banca potrebbe stabilire nuove 

soprattutto a livello competitivo. 

Inoltre la bassa percentuale di banche che hanno sviluppato un servizio 

evoluto basato sulla creazione partecipativa rimane un punto debole. La creazione 

collaborative può portare l’intero settore a nuovi livelli competitivi e 

spingere verso una creazione di nuovo valore sia per l’impresa creditizia sia per il 

Nei capitoli successivi verrà analizzato il caso di Banca IFIS S.p.A., una banca 

italiana affine al mondo del web 2.0. che, anche grazie alla spinta pervenuta dai 
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GRAFICO 5.9.: Con quale finalità la banca ricorre ai social media
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, ancora in pochi sfruttano i canali sociali come 

o per studiare in maniera più 

approfondita il cliente, le sue abitudini e le sue esigenze. Questi ultimi dati sono 

ancora un punto di debolezza per le banche italiane in quanto, non sfruttando in 

, perdono la possibilità di 

raggiungere un livello informativo della clientela ben maggiore rispetto al passato. 

Una visione integrata del cliente potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio per 

determinate analisi di prodotto e di segmento, poiché grazie ad una conoscenza più 

approfondita degli attori di mercato, la banca potrebbe stabilire nuove 

Inoltre la bassa percentuale di banche che hanno sviluppato un servizio social 

ane un punto debole. La creazione 

collaborative può portare l’intero settore a nuovi livelli competitivi e 

spingere verso una creazione di nuovo valore sia per l’impresa creditizia sia per il 

izzato il caso di Banca IFIS S.p.A., una banca 

2.0. che, anche grazie alla spinta pervenuta dai 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory sulle risposte fornite dal campione. Maggio 
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vertici della società, si sta impegnando nell’utilizzo “partecipativo” dei social 

network al fine di ottenere un valore aggiunto da quella collaborazione degli utenti 

“social” che abbracciano un determinato obiettivo comune. 

In linea con le finalità di utilizzo dei media sociali viste fin’ora, il 78 percento del 

campione analizzato ha già attivato campagne pubblicitarie e promozionali tramite 

le piattaforme web. Inoltre il 61 percento delle banche ha fatto uso di questi canali 

per diffondere contenuti di cultura finanziaria, mentre il 67 percento del campione 

ha effettuato concorsi a premi.  

E’ perciò evidente che i social media vengono visti dalle banche come un mezzo di 

avvicinamento alla clientela e viene perciò utilizzato principalmente a livello 

strategico come canale comunicativo. E’ tuttavia carente l’elemento di 

fidelizzazione ed interazione diretta con il cliente.  

Come riportato precedentemente nella tabella 5.1. i canali social non vengono 

utilizzati al massimo del loro potenziale in quanto, anche se la comunicazione con 

la clientela si è spostata negli ultimi anni su un nuovo livello, manca ancora la vera 

interazione che la clientela si aspetta da essi.  

Possiamo affermare che, sebbene i social media siano una risorsa per entrambe le 

parti e permettano di trasformare la comunicazione banca-cliente da 

monodirezionale e bi/multi direzionale, questo processo pare evolvere a rilento. 

 



 

 

Come si può notare dal grafico 5.10.

realizzato, o perlomeno programmato, 

giochi o programmi fedeltà. 

Attività come giochi e sondaggi, siano essi di varia natura, 

vero punto strategico per spingere la creazione di comunità collaborative ed 

attingere da queste collaborazioni di massa nuove idee, nuovi 

aggiunto per l’intero settore creditizio. 

Su questo punto, tuttavia, sono s

attività intra-aziendali  tese, ad esempio, alla formazione di 

agevolare la condivisione di esperienze, all’aggragazione di dipendenti per 

effettuare crowdsourcing 

L’utilizzo di social media

piano di sviluppo meritevole ma dovrebbe essere implementato in maggior misura 

anche verso l’esterno. 
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GRAFICO 5.10.: Quale delle seguenti iniziative nell'ambito social media 

sono state intraprese/programmate dalla banca per cui lavora?

Realizzate

Come si può notare dal grafico 5.10.39, sono poche le banche che hanno già 

realizzato, o perlomeno programmato, contest di tipo interattivo come sondaggi, 

giochi o programmi fedeltà.  

Attività come giochi e sondaggi, siano essi di varia natura, potrebbero rivelarsi un 

vero punto strategico per spingere la creazione di comunità collaborative ed 

attingere da queste collaborazioni di massa nuove idee, nuovi 

aggiunto per l’intero settore creditizio.  

Su questo punto, tuttavia, sono state segnalate da alcune banche del campione 

aziendali  tese, ad esempio, alla formazione di community

agevolare la condivisione di esperienze, all’aggragazione di dipendenti per 

crowdsourcing ed alla diffusione di valori aziendali.  

social media per migliorare il rapporto con i propri dipendenti è un 

piano di sviluppo meritevole ma dovrebbe essere implementato in maggior misura 
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GRAFICO 5.10.: Quale delle seguenti iniziative nell'ambito social media 

sono state intraprese/programmate dalla banca per cui lavora?

Realizzate Programmate Né realizzate; né programmate
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, sono poche le banche che hanno già 

di tipo interattivo come sondaggi, 

potrebbero rivelarsi un 

vero punto strategico per spingere la creazione di comunità collaborative ed 

attingere da queste collaborazioni di massa nuove idee, nuovi concept e valore 

tate segnalate da alcune banche del campione 

community interne per 

agevolare la condivisione di esperienze, all’aggragazione di dipendenti per 

per migliorare il rapporto con i propri dipendenti è un 

piano di sviluppo meritevole ma dovrebbe essere implementato in maggior misura 
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sono state intraprese/programmate dalla banca per cui lavora?
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All’inizio del capitolo abbiamo visto che tra le motiva

alcune banche di ricorrere ai 

rischi legati agli stessi (67 percento del campione). Per coloro che non si sono fatti 

frenare da tale argomentazioni, tuttavia, si prospetta l

l’effettiva penetrazione di determinate iniziative o campagne commerciali attivate 

tramite queste piattaforme digitali. 

Infatti, se da un lato i 

banche, sia a livello comun

necessario trovare un metodo per enucleare, analizzare, catalogare e misurare i 

risultati.  

Come si evince dal grafico 5.11.

implementando meccanis

realizzate mentre, il restante 39 percento, pare rimanere cieca davanti a tali 

necessità.  

 

 

Occorre dunque sviluppare maggiormente questo genere di analisi anche tramite 

nuove forme di misurazione pe

percorrendo. 
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GRAFICO 5.11.: La banca sta già adottando meccanismi per misurare 

l'efficacia delle campagne commerciali/iniziative realizzate sui social 

All’inizio del capitolo abbiamo visto che tra le motivazioni che impediscono ad 

alcune banche di ricorrere ai social media esiste l’eloquente difficoltà nel valutare i 

rischi legati agli stessi (67 percento del campione). Per coloro che non si sono fatti 

frenare da tale argomentazioni, tuttavia, si prospetta la necessità di valutare 

l’effettiva penetrazione di determinate iniziative o campagne commerciali attivate 

tramite queste piattaforme digitali.  

Infatti, se da un lato i social media risultano essere un’ottima opportunità per le 

banche, sia a livello comunicativo sia per lo sviluppo del business

necessario trovare un metodo per enucleare, analizzare, catalogare e misurare i 

Come si evince dal grafico 5.11.40, il 61 percento delle banche analizzate sta già 

implementando meccanismi per la misurazione dell’efficacia delle iniziative 

realizzate mentre, il restante 39 percento, pare rimanere cieca davanti a tali 

Occorre dunque sviluppare maggiormente questo genere di analisi anche tramite 

nuove forme di misurazione per avere una sensibilità della strada che si sta 
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zioni che impediscono ad 

esiste l’eloquente difficoltà nel valutare i 

rischi legati agli stessi (67 percento del campione). Per coloro che non si sono fatti 

a necessità di valutare 

l’effettiva penetrazione di determinate iniziative o campagne commerciali attivate 

risultano essere un’ottima opportunità per le 

business, dall’altro lato è 

necessario trovare un metodo per enucleare, analizzare, catalogare e misurare i 

, il 61 percento delle banche analizzate sta già 

mi per la misurazione dell’efficacia delle iniziative 

realizzate mentre, il restante 39 percento, pare rimanere cieca davanti a tali 
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Oltre all’aspetto comunicativo e di 

supporto ai clienti resta una delle finalità di maggior rilievo nell’utilizzo dei canali 

sociali.  

L’obiettivo di portare la 

percento dei partecipanti alla 

della clientela, sempre più informata ed esigente, grazie a canali innovativi con cui 

acquisisce sempre più familiarità e che permettono di stabilire maggiori occasioni 

di contatto. 

 

 

Da questa analisi, come mostra il grafico 5.12.

positivo quanto lungimirante: il 64 percento del campione ha spinto la 

care all’interno dei 

collaborazione tra i clienti nella risoluzione di specifiche problematiche. 

L’attivazione di processi collaborativi tra i clienti è proprio ciò che ci si aspetta 

dall’utilizzo dei social medi

possibilità di condividere informazioni, opinioni e suggerimenti ed alle reti 

peer, esso rappresenta il 
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GRAFICO 5.12.: Qual'è l'obiettivo di portare il 

Oltre all’aspetto comunicativo e di engagement della clientela, il customer care

supporto ai clienti resta una delle finalità di maggior rilievo nell’utilizzo dei canali 

vo di portare la customer care all’interno dei social media

percento dei partecipanti alla survey, quello di rispondere al meglio alle necessità 

della clientela, sempre più informata ed esigente, grazie a canali innovativi con cui 

empre più familiarità e che permettono di stabilire maggiori occasioni 

Da questa analisi, come mostra il grafico 5.12.41, emerge anche un dato tanto 

positivo quanto lungimirante: il 64 percento del campione ha spinto la 

terno dei social media con l’obiettivo di attivare meccanismi di 

collaborazione tra i clienti nella risoluzione di specifiche problematiche. 

L’attivazione di processi collaborativi tra i clienti è proprio ciò che ci si aspetta 

social media da parte delle aziende in generale poiché, grazie alla 

possibilità di condividere informazioni, opinioni e suggerimenti ed alle reti 

, esso rappresenta il main goal strategico di tali canali.  
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customer care ed il 

supporto ai clienti resta una delle finalità di maggior rilievo nell’utilizzo dei canali 

social media è, per il 91 

, quello di rispondere al meglio alle necessità 

della clientela, sempre più informata ed esigente, grazie a canali innovativi con cui 

empre più familiarità e che permettono di stabilire maggiori occasioni 

 

, emerge anche un dato tanto 

positivo quanto lungimirante: il 64 percento del campione ha spinto la customer 

con l’obiettivo di attivare meccanismi di 

collaborazione tra i clienti nella risoluzione di specifiche problematiche. 

L’attivazione di processi collaborativi tra i clienti è proprio ciò che ci si aspetta 

da parte delle aziende in generale poiché, grazie alla 

possibilità di condividere informazioni, opinioni e suggerimenti ed alle reti peer-to-

Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory sulle risposte fornite dal campione. Maggio 

64%

91%

sui social 
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Aprire una pagina Facebook e permettere agli utenti di aggregarsi in modo 

autonomo, veloce e gratuito attorno ad un interesse, scopo od ambizione comune è 

un aspetto positivo per il management aziendale che, grazie a ciò che emergerà 

nelle discussioni online, potrà imparare a sua volta, migliorandosi e crescendo, 

nonché apportando maggior valore all’azienda stessa. 

Un dato emblematico, invece, è fornito dal 27 percento delle banche intervistate 

che ha sviluppato attività di customer care all’interno di piattaforme social con 

l’obiettivo di ridurre od ottimizzare determinati costi di gestione della clientela. 

Una percentuale valutata come relativamente bassa ma che esplicita come i 

vantaggi relativi a comunicazione e marketing nelle banche sia di importante 

rilievo anche in fasi di “cost saving” come quelle che stiamo attualmente vivendo.  

Sebbene la customer care rimanga una delle finalità principali legate all’utilizzo dei 

social media da parte delle banche, esso risulta essere ancora in via di sviluppo. Già 

dall’esperimento compiuto e riportato nel plus24 de “Il Sole24Ore”, che abbiamo 

citato precedentemente, seppur il campione fosse realmente di ridotte dimensioni, 

si evince un’ancora scarsa efficacia nella reale cura della clientela tramite questi 

canali.  

Anche la survey condotta da KPMG presenta dei risultati deludenti su questo fronte 

(grafico 5.13.42): la maggior parte degli istituti creditizi intervistati, infatti, riescono 

ad evadere solamente una quota che varia dallo zero al sette percento delle 

richieste pervenute tramite social network. Una porzione davvero limitata se poi si 

considera che molti istituti hanno un team dedicato a tali iniziative e, soprattutto, 

che ritengono la customer care una finalità strategica.  

 

                                                           

42 Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory sulle risposte fornite dal campione. Maggio 

2013. 



 

 

E’ evidente che lo sfruttamento dei 

ancora a livello embrionale, soprattutto se si pensa che un gruppo bancario facente 

parte del campione e che presenta una pagina facebook totalmente dedicata al 

servizio clienti, riesce ad evadere il 50 percento delle richieste.

E’ indubbio che l’imple

richiede non solo uno sforzo di tipo culturale (oggi la banca è detta 3.0.) ma anche 

in termini di risorse e tempo. Abbiamo già visto come la maggior parte delle 

banche intervistate abbia aderito a t

per tale scopo ma non abbiamo ancora analizzato in che modo essi lavorano su tali 

piattaforme.  

I dipendenti bancari che operano sui 

per comunicare direttamente co

sia attraverso la moderazione delle stesse. Una fetta sostanziosa del campione, 

come da grafico 5.14.43

da inserire all’interno del 

informazioni, fotografie, 

vario genere.  

 

                                                          

43  Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory sulle risposte fornite dal campione. Maggio 

2013. 
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E’ evidente che lo sfruttamento dei social network come supporto alla clientel

ancora a livello embrionale, soprattutto se si pensa che un gruppo bancario facente 

parte del campione e che presenta una pagina facebook totalmente dedicata al 

servizio clienti, riesce ad evadere il 50 percento delle richieste. 

E’ indubbio che l’implementazione di strategie aventi ad oggetto i 

richiede non solo uno sforzo di tipo culturale (oggi la banca è detta 3.0.) ma anche 

in termini di risorse e tempo. Abbiamo già visto come la maggior parte delle 

banche intervistate abbia aderito a tali canali spendendo un gruppo di dipendenti 

per tale scopo ma non abbiamo ancora analizzato in che modo essi lavorano su tali 

I dipendenti bancari che operano sui social utilizzano il 45 percento del loro tempo 

per comunicare direttamente con la clientela sia seguendo le conversazioni 

sia attraverso la moderazione delle stesse. Una fetta sostanziosa del campione, 

43, utilizza il tempo a disposizione per preparare i contenuti 

da inserire all’interno del wall istituzionale, come campagne pubblicitarie, 

informazioni, fotografie, spot promozionali, link su tematiche bancarie e “

                   

Fonte: elaborazione Ufficio Studi KPMG Advisory sulle risposte fornite dal campione. Maggio 
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personale di filiale o del call center)?
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come supporto alla clientela è 

ancora a livello embrionale, soprattutto se si pensa che un gruppo bancario facente 

parte del campione e che presenta una pagina facebook totalmente dedicata al 

mentazione di strategie aventi ad oggetto i social media 

richiede non solo uno sforzo di tipo culturale (oggi la banca è detta 3.0.) ma anche 

in termini di risorse e tempo. Abbiamo già visto come la maggior parte delle 

ali canali spendendo un gruppo di dipendenti 

per tale scopo ma non abbiamo ancora analizzato in che modo essi lavorano su tali 

utilizzano il 45 percento del loro tempo 

n la clientela sia seguendo le conversazioni online 

sia attraverso la moderazione delle stesse. Una fetta sostanziosa del campione, 

, utilizza il tempo a disposizione per preparare i contenuti 

onale, come campagne pubblicitarie, 

su tematiche bancarie e “post” di 
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Ancora poco tempo viene dedicato all’analisi di indicatori e parametri inerenti 

all’utilizzo dei social media

per futuri sviluppi del 

fenomeno particolarmente giovane ed innovativo, le banche analizzate debbano 

ancora raccogliere delle evidenze soddisfacenti per 

statistiche in merito. 

A tal proposito dall’analisi effettuata non emerge alcuna banca che utilizzi i 

media come strumento per la valutazione di merito creditizio della clientela cosa 

che invece potrebbe essere un nuovo sbocco

Il social banking di fatto non è ancora un campo altamente regolamentato come 

invece il settore bancario tradizionale. Questo è uno svantaggio sotto certi punti di 

vista poiché si perde quel senso di libertà informativa c

formando quasi della diffidenza in tal senso (il settore finanziario deve essere 

regolamentato e gli aspetti di 

qualsiasi mezzo si utilizzi).
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ancora raccogliere delle evidenze soddisfacenti per poter sviluppare della 

A tal proposito dall’analisi effettuata non emerge alcuna banca che utilizzi i 

come strumento per la valutazione di merito creditizio della clientela cosa 

che invece potrebbe essere un nuovo sbocco nell’utilizzo dei canali sociali.

di fatto non è ancora un campo altamente regolamentato come 

invece il settore bancario tradizionale. Questo è uno svantaggio sotto certi punti di 

vista poiché si perde quel senso di libertà informativa creata dai 

formando quasi della diffidenza in tal senso (il settore finanziario deve essere 

regolamentato e gli aspetti di compliance devono essere garantiti e rispettati, 

qualsiasi mezzo si utilizzi). 
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La modifica delle abitudini della clientela bancaria e l’attitudine ad essere più 

informata e meno fedele, che si sta notando negli ultimi anni, richiede alle banche 

un’ulteriore sforzo volto all’identificare soluzioni più idonee e specifiche che 

incontrino i loro bisogni. Inoltre essa è più “mobile” ed attraverso dispositivi, quali 

smatphone e tablet, riesce ad essere connessa in modo facile e continuo con la 

propria banca, pertanto, messaggi pubblicitari che seguono le linee guida 

tradizionali del marketing, non avranno più la stessa efficacia del passato. 

Attraverso i nuovi strumenti comunicativi (canali digitali, eccetera) utilizzati dalle 

istituzioni finanziarie, risulta più difficile avere un indicatore di performance di una 

campagna od iniziativa commerciale. Inoltre, la pluralità di sorgenti informative, 

oramai necessarie per la comunicazione con la clientela, generando una gran 

quantità di dati in continuo mutamento, risultano difficili da analizzare e valutare. 

Il problema dei rischi connessi all’utilizzo dei social media e la difficoltà di 

valutazione delle performance risulta essere, come abbiamo visto 

precedentemente, uno dei fattori frenanti per le banche che vorrebbero diventare 

social.  

E’ evidente che cercare di analizzare questi nuovi flussi di dati con i metodi 

tradizionali allo scopo di trarne informazioni gestionali significative non ha più 

alcun senso.  

E’ necessario, invece, studiare approcci di analisi alternativi e complementari.  

Le banche già detengono informazioni sulla clientela come dati anagrafici, 

demografici, prodotti e servizi eccetera, e, abbinando ad essi i dati derivanti dai 

social media sarebbe possibile avere una visione unitaria di ogni cliente o 

segmento di clientela. Un miglior utilizzo dei canali social potrebbe rendere più 

proficuo il rapporto con la clientela dando la possibilità di fidelizzare il cliente 

(oggi sempre meno fedele) con un dialogo basato in modo oculato, sulle reali 

esigenze dello stesso.  

Sebbene i canali sociali potenzialmente diano la possibilità di migliorare il servizio 

alla clientela facendo leva sulla conoscenza dei veri bisogni della stessa, la 

tendenza dinamica dei sistemi di interazione va gestita accuratamente poiché, i 

social media rappresentano un mezzo dalle grandi potenzialità ma non apportano 

risultati di per sé.  
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Il rischio è quello di aumentare la distanza con il cliente anziché accorciarla a causa 

della scarsa comprensione e delle esperienze sociali poco soddisfacenti. Si vede 

necessaria l’implementazione di profili dinamici del cliente che possano 

modificarsi sulla base delle informazioni raccolte online permettendo alla banca di 

prevederne il comportamento e soddisfarne le esigenze.  

La possibilità di effettuare determinate analisi presuppone la capacità di gestire 

enormi quantitativi di dati ed informazioni. Gestire i flussi informativi generati 

dall’utilizzo di media sociali significa “captare” i contenuti significativi in un tempo 

abbastanza breve da permettere l’effettivo ed efficace utilizzo per lo sviluppo del 

business.  

La gestione di questi dati può essere vista come un’indispensabile condizione per 

rendere l’opportunità di generare valore reale.  

In futuro, la gestione ottimizzata di questi flussi informativi potrebbe condurre le 

aziende in genere a dei processi decisionali meno condizionati dalle opinioni e 

dalle idee delle cosiddette figure “Hppo” (Highest Paid Person’s Opinion), ma molto 

più basati su dati e informazioni statistiche, relazionali ed oggettive.44  

E’ evidente che per raggiungere un livello adeguato di gestione del patrimonio 

informativo teso a generare valore per l’impresa è necessario pianificare modelli di 

business in linea con la propria mission e gli obiettivi della struttura organizzativa. 

E’ dunque necessario aggregare soluzioni tecnologiche (hardware e software 

gestionali) con modelli di business strategici.  

Per apportare un esempio di come questo potrebbe avvenire, una primaria banca 

Turca effettua un’analisi in tempo reale delle banche competitor con l’obiettivo di 

monitorare la capacità di penetrazione che il lancio di nuovi prodotti e servizi 

potrebbe avere sul mercato e sul livello di fidelizzazione della clientela.45 

Si può dunque affermare che la quantità di dati che provengono da sorgenti social è 

potenzialmente enorme ed in continuo movimento e, se gestita in maniera 

efficiente tramite il supporto di tecnologie software consente di ottenere vantaggi 

                                                           

44  Cit. “Social CRM: la gestione dei Big Data e l’integrazione dei dati interni con i dati social”, a cura 

di HP – Autonomy. – Social Banking, KPMG Advisory. Maggio 2013  

45  Rif. “Social CRM: la gestione dei Big Data e l’integrazione dei dati interni con i dati social”, a cura 

di HP – Autonomy. – Social Banking, KPMG Advisory. Maggio 2013 
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competitivi. Al contrario, invece, la mancata gestione di tali informazioni può 

diventare un problema traducibile in svantaggio competitivo (nonché indiscussa 

perdita di tempo). 

 

CONCLUSIONI 

 

Anche se la maggior parte delle banche intervistate ha compreso la valenza 

strategica dei social media, essi non vengono ancora utilizzati al massimo delle loro 

potenzialità.  

Si può indubbiamente affermare che esistono dei solidi presupposti per un 

corretto ed efficiente utilizzo dei media sociali ma che al contempo non vengono 

realmente sfruttati. 

Se è vero che la maggior parte del campione ha ben chiare le opportunità connesse 

a tali attività comunicative, che divengono sempre più multi-tasking, e ritiene 

importante lo sviluppo del business in tal senso, è anche vero che restare sul piano 

puramente commerciale (tramite campagne ed iniziative di marketing) non 

rispecchia a pieno le esigenze della clientela che fa dell’online il nuovo mezzo per 

rapportarsi con la propria banca.  

Poiché in futuro ci si aspetta un’ulteriore diffusione dell’utilizzo di social network 

nel settore bancario è necessario che essi vengano gestiti in modo opportuno per 

garantire sia una migliore gestione della clientela, che potrà dal canto suo fare 

un’esperienza più soddisfacente rispetto al passato, sia un maggior flusso di 

scambio di informazioni su stili di vita, usi, modelli di consumo dei clienti utili da 

un lato a fini statistici e dall’altro per implementare nuove strategie finanziarie che, 

in una visione neanche troppo lungimirante, sono finalizzate a migliorare il livello 

competitivo del settore bancario italiano (anche sul fronte della credibilità). 

Il problema che i social media siano ancora considerati un canale in fase di 

sperimentazione per un gran numero di aziende creditizie può essere ovviato 

solamente con la consapevolezza del management, che dovrà spingere verso la 

creazione di procedure, manuali e policy di utilizzo e gestione dei media sociali, ed 

una buona stima dei risultati che tali canali innovativi apportano come “surplus” 

all’intero business.  
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Dall’analisi è emerso che la maggior parte delle banche utilizza i social media come 

canale comunicativo e di marketing e customer care (ancora da portare al pieno 

delle sue capacità) ma ancora poche sono quelle che lo utilizzano con il fine di 

ricercare una vera collaborazione con la propria clientela da un lato per 

permettergli di fare un’esperienza differente sentendosi parte integrante del 

modello decisionale interno, dall’altra per sfruttare le collaborazioni ed i 

“brainstorming delle masse” per implementare nuove strategie e posizionarsi su 

nuovi livelli competitivi.  

Vedremo nel corso dell’elaborato il caso di Banca IFIS S.p.A. che opera 

prevalentemente online e che ha iniziato la sua esperienza social anche con 

l’obiettivo di muovere i clienti stessi verso un modello sinergico di creazione 

partecipativa di valore. 

In conclusione, è eloquente il fatto che i social media hanno ancora un potenziale 

inespresso ed in tal senso le banche dovranno muoversi.  

Ma i clienti vogliono davvero essere amici delle proprie banche? 
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CAPITOLO 6 – FOCUS: I SOCIAL NETWORK 

 

INTRODUZIONE 

 

Lo sviluppo esponenziale del social banking non ha ancora raggiunto i massimi 

livelli perciò ci si aspetta ulteriori performance nei prossimi periodi. Fin’ora 

abbiamo analizzato gli approcci, le finalità e gli strumenti utilizzati da alcune 

banche italiane per inserire i social media all’interno delle loro politiche aziendali. 

Inoltre, la negligenza di alcuni istituti per quanto concerne la misurazione di 

parametri legati all’attività social e la relativa difficoltà nella valutazione di 

determinate variabili rende l’analisi sotto certi aspetti incompleta. 

In questo capitolo si vogliono illustrare alcuni risultati d’analisi emersi grazie 

all’utilizzo di un’applicazione chiamata ECCE Customer. Si tratta di una soluzione 

CRM sociale sviluppata da Decisyon Inc46. per aiutare le aziende a raccogliere in 

maniera unitaria ed organizzata le informazioni derivanti dai social network al fine 

di gestire efficacemente il social caring tenendo traccia delle performance sociali 

dei brand competitor e individuando i cosiddetti influencer. Inoltre, l’applicazione 

social permette di creare campagne ad hoc misurandone e prevedendone l’efficacia 

con l’obiettivo di integrare i dati provenienti dal mondo social con quelli aziendali 

così da costruire un ecosistema “social intelligence” collaborativo.  

                                                           

46 Decisyon Inc., fondata da Franco Petrucci nel 2005, offre soluzioni come software aziendali 

collaborativi che integrano analisi, pianificazione ed esecuzione in un unico ambiente. ECCE 

Customer è una delle soluzioni implementate da Decisyon che offre la possibilità di trasformare i 

dati “social” in asset strategici collegando i canali tradizionali con quelli social. Attraverso una serie 

di connessioni studiate dal software è possibile sviluppare il “social caring” e captare le esigenze dei 

clienti. Nel sito dell’azienda (www.decisyon.com) ECCE Customer viene introdotto in questo modo: 

“Real-time insight into customers’ needs, likes and dislikes — and, the ability to do something about it” 

e pertanto aiuterebbe le imprese a raggiungere gli obiettivi posti alla base dell’utilizzo dei canali 

sociali.  



 

Per rendere evidenti le funzionalità e le caratteristiche di ECCE Customer, e con 

l’obiettivo di mostrarne sinteticamente le potenzialità, si inserisce la figura 6.1.

in cui viene rappresentata l’architettura del 

 

FIGURA 6.1.: L'architettura del 

 

La possibilità di utilizzare un 

dati in un unico ambiente è, senza dubbio, frutto della forte crescita che i 

media stanno vivendo all’interno delle diverse aree di 

L’analisi, condotta su un campione di 18 banche italiane

caratteristiche, sia per dimensione sia per profilo (banche tradizionali, 

operatore postale, eccetera) offre qualche spunto di riflessione su come gli istituti 

di credito italiani si interfaccino con la realtà dei 

Twitter.  
                                                          

47 Fonte: www.decisyon.com

48 Composizione del campione: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fineco, MPS, BNL, CheBanca!, WeBank, 

IW Bank, ING Direct, Banca Mediolanum, Banca Sella, Banca Popolare di Vicenza, Gruppo Creval, 

Gruppo Veneto Banca, IBL Banca, Banca IFIS, Findomestic Banca e Poste Italiane.

Per rendere evidenti le funzionalità e le caratteristiche di ECCE Customer, e con 

ttivo di mostrarne sinteticamente le potenzialità, si inserisce la figura 6.1.

in cui viene rappresentata l’architettura del software: 

FIGURA 6.1.: L'architettura del software "ECCE Customer" 

La possibilità di utilizzare un software decisionale in grado di “far collaborare” i 

dati in un unico ambiente è, senza dubbio, frutto della forte crescita che i 

stanno vivendo all’interno delle diverse aree di business.  

L’analisi, condotta su un campione di 18 banche italiane

stiche, sia per dimensione sia per profilo (banche tradizionali, 

operatore postale, eccetera) offre qualche spunto di riflessione su come gli istituti 

di credito italiani si interfaccino con la realtà dei social network

                   

Fonte: www.decisyon.com 

Composizione del campione: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fineco, MPS, BNL, CheBanca!, WeBank, 

Banca Mediolanum, Banca Sella, Banca Popolare di Vicenza, Gruppo Creval, 

Gruppo Veneto Banca, IBL Banca, Banca IFIS, Findomestic Banca e Poste Italiane.
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Per rendere evidenti le funzionalità e le caratteristiche di ECCE Customer, e con 

ttivo di mostrarne sinteticamente le potenzialità, si inserisce la figura 6.1.47, 

 

ado di “far collaborare” i 

dati in un unico ambiente è, senza dubbio, frutto della forte crescita che i social 

L’analisi, condotta su un campione di 18 banche italiane48 con diverse 

stiche, sia per dimensione sia per profilo (banche tradizionali, online, 

operatore postale, eccetera) offre qualche spunto di riflessione su come gli istituti 

social network come Facebook e 

Composizione del campione: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fineco, MPS, BNL, CheBanca!, WeBank, 

Banca Mediolanum, Banca Sella, Banca Popolare di Vicenza, Gruppo Creval, 

Gruppo Veneto Banca, IBL Banca, Banca IFIS, Findomestic Banca e Poste Italiane. 
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SOCIAL NETWORK: ALCUNE MISURE DI ANALISI 

 

L’analisi49 che ci prestiamo a presentare è stata svolta su un campione di 18 

banche italiane di diversa natura e dimensione considerando i social network 

attualmente più utilizzati dagli attori del settore creditizio: Facebook e Twitter.  

In primo luogo, è stato usato come metro di misura, per valutare la capacità di 

coinvolgere gli utenti del web e la presenza delle banche all’interno dei social 

network, il numero di “Fan”/”Follower”50 delle pagine istituzionali dedicate, il trend, 

le tipologie di attività ed interventi presenti nei wall (nel mese di aprile 2013) ed il 

timing di interazione sia delle banche sia degli utenti. 

Facebook è senza dubbio il social network più utilizzato dalle banche italiane con 

finalità di marketing, pubblicità e contatto con la clientela.  

Sono diciassette le banche del campione che hanno una pagina Facebook in cui 

condividono immagini, opinioni e commenti con una certa frequenza, mentre sono 

tredici quelle che hanno attivo un profilo Twitter. Alcune banche hanno anche più 

di una pagina social per sostenere diversi segmenti di attività (come BNL Mestiere 

Impresa), specifiche tematiche (ad esempio Intesa Sanpaolo Servizio Clienti 

dedicato alla customer care) o eventi sponsorizzati (come UniCredit Champions 

League).  

Partendo dal presupposto che i social network sono piattaforme le cui 

caratteristiche si possono adattare alle proprie esigenze tramite le applicazioni di 

privacy e gestione di account, è stato osservato che le banche oggetto di analisi 

tendono a lasciare un certo livello di libertà all’interno dei propri profili. Solamente 

quattro pagine Facebook istituzionali su diciassette, infatti, sono “protette” e non 

permettono agli utenti di “postare” alcun link, domanda, immagine o quant’altro 

                                                           

49 I dati utilizzati sono stati elaborati da ECCE Customer partendo da dati pubblici disponibili sulle 

pagine Facebook e Twitter degli operatori del campione osservato. Secondo quanto scrive l’ufficio 

studi di KPMG Advisory, da cui è stata presa l’analisi, essa non ha la pretesa di giudicare l’efficacia 

delle strategie social delle banche italiane, ma di fornire un’indicazione sul livello di ‘ingaggio’ del 

settore bancario in Italia. 

50 Per le definizioni si veda il “glossario”.  
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ma consentono solo di commentare i contenuti già proposti dalla banca stessa. 

Questo atteggiamento, senza dubbio, non è sintomo di libertà d’espressione, né di 

rapporto bilaterale, né tantomeno di collaborazione banca-cliente. Su Twitter, 

invece, è sempre bilaterale poiché non sono previste “impostazioni di chiusura”. 

Con oltre 684 mila “fan” su Facebook e poco più di 24 mila “follower” su Twitter si 

evince come le banche italiane stiano effettuando maggiori investimenti sul primo 

social network rispetto al secondo.  

Le caratteristiche dimensionali del gruppo bancario non incidono principalmente 

sul numero di fan/follower delle pagine social. Infatti, anche se i grandi gruppi 

bancari occupano le prime posizioni per quantità di “seguaci” è altresì evidente, 

che alcuni operatori, pur avendo un bacino di clientela inferiore, hanno attivato 

forti strategie comunicative tramite questi innovativi canali raggiungendo buoni 

livelli. Si tratta di banche con una forte vocazione social, che nascono 

principalmente come banche online (ad esempio CheBanca!, Fineco, ING Direct, 

eccetera) o multicanale (come Banca Mediolanum). 

Sono stati valutati i due social network più in voga nel settore creditizio italiano: 

Facebook e Twitter. 

Come si evince dal grafico 6.1.51, la posizione più alta del podio, per numero di fan 

su Facebook, è occupata da Poste Italiane che presenta più di centoquarantasei 

mila fan senza contare gli oltre sei mila presenti sulla pagina dedicata al servizio 

Postepay. E’ evidente che Poste Italiane sta puntando molto sulle strategie social 

tant’è che, come mostrato nella “Candid Post” effettuata da “Il Sole24Ore” e 

presentata nel capitolo precedente, essa risulta essere la rispondente più celere 

dell’intero esperimento (sebbene la risposta sia stata valutata dai giornalisti del 

“Plus24” come neutrale a causa della carente esaustività segnata da rimandi a link 

e numeri di call center). Questo significa che ha già attivato un team dedicato a tale 

iniziativa (la domanda è stata posta in un orario non convenzionale ovvero alle 

20.35) e che probabilmente continuerà a crescere su questo fronte.  

                                                           

51 Fonte: elaborazione su dati pubblici a cura di ECCE Customer. A cura dell’ufficio studi KPMG 

Advisory – Social Banking; maggio 2013. 
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territorio nazionale. Da notare al quarto posto CheBanca!, un istituto bancario 

operante online, e SuperFlash, una pagina di prodotto di Intesa Sanpaolo. 

 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo di 

6.2.52, che le prime posizioni sono ricoperte da banche che operano 

                                                          

52 Fonte: elaborazione su dati pubblici a cura di ECCE Customer. A cura dell’ufficio studi KPMG 

Advisory – Social Banking; maggio 2013.
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Per contro, nello stesso mese è stato registrato un maggior livello di ingaggio su 

Twitter rispetto a Facebook in termini relativi. Infatti nel mese di aprile solamente 

l’uno percento degli utenti collegati con le pagine social di istituti bancari è 

risultato attivo postando e condividendo contenuti, immagini, link e quant’altro, 

mentre la percentuale di Twitter risulta essere decisamente più alta (22,8 

percento).  

Questo fenomeno può essere attribuito alla facilità di interazione permessa da 

Twitter ed alle sue caratteristiche comunicative come la brevità dei contenuti ed i 

tempi medi di risposta molto più celeri. Inoltre, nel mese osservato, gli istituti 

creditizi hanno generato su Twitter un numero di contenuti social ed attività di 

questo genere quattro volte superiori rispetto a Facebook.  

Le percentuali crescono incredibilmente soprattutto per pagine di tipo “after sales” 

ovvero quei profili dedicati ad attività di customer service (come Intesa Servizio 

Clienti). Questo risultato è da considerarsi positivo in quanto enuncia come sia 

necessario, nonché strategicamente importante per migliorare i livelli di 

fidelizzazione della clientela, utilizzare i social media per rendere l’esperienza della 

cliente più soddisfacente. 

Un indicatore messo a disposizione dal software ECCE Customer è la cosiddetta 

“frequency”, ovvero l’intervallo di tempo che intercorre tra le pubblicazioni di 

contenuti all’interno della pagine social dedicate.  

In media le banche italiane analizzate “postano” contenuti ogni venti ore su 

Facebook e ogni dodici ore su Twitter. Questi risultati sono frutto di dati medi 

perciò sono da considerare anche i comportamenti estremamente diversi che 

intercorrono tra banca e banca: ci sono profili che vengono aggiornati ogni due ore 

ed altri che invece vengono movimentati in media ogni quattro giorni.  

Un altro parametro raccolto dal medesimo software gestionale è l’”acceleration” 

che indica la durata media di permanenza su un profilo social istituzionale di 

contenuti inseriti dagli utenti e dalla banca in questione ovvero dopo quanto 

tempo la probabilità che lo stesso “post” riceva apprezzamenti (i cosiddetti “like” 

su Facebook) o commenti decresce, diventando quasi nulla, sia per la tipologia di 

contenuto ( a volte può essere di scarso interesse), sia perché diviene obsoleto.  
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L’acceleration degli utenti e degli istituti bancari osservati, per quanto concerne 

Facebook, risulta essere di circa sei ore, mentre in Twitter è solamente di un ora 

(sempre a causa delle peculiarità intrinseca al social network: maggior reattività e 

contenuti più brevi e concisi). 

Secondo l’analisi condotta da KPMG Advisory con l’utilizzo di ECCE Customer, il 

parametro dell’acceleration dei post dei fan/follower può essere interpretato come 

una buona approssimazione del tempo di gestione delle richieste pervenute sui 

profili social delle banche oggetto d’analisi. Inoltre, esso può indicare anche 

approssimativamente il tempo medio di reazione che la banca non deve superare 

in caso di contenuti e/o passaparola negativi. E’ un dato utile in quanto, se ad 

esempio l’acceleration di un istituto fosse pari a quattro ore significa che, se 

superate, forse converrebbe non rispondere al commento negativo in questione, 

ormai “scaduto” all’interno del wall istituzionale, per evitare di aumentare lo 

svantaggio comunicativo. 

Dalla figura 6.2.53, si possono evincere le differenze riguardanti i parametri citati, 

acceleration e frequency, esistenti per i due social network di più ampio utilizzo: 

Facebook risulta essere più lento rispetto a Twitter che invece presenta valori dei 

parametri assai più rapidi. 

 

                                                           

53  Fonte: elaborazione su dati pubblici a cura di ECCE Customer. A cura dell’ufficio studi KPMG 

Advisory – Social Banking; maggio 2013. 
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54 Fonte: elaborazione su dati pubblici a cura di ECCE Customer. A cura dell’ufficio studi KPMG 

Advisory – Social Banking; maggio 2013.
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E’ interessante notare come solamente una piccola parte del campione ha testato 

anche la creazioni di semplici sondaggi. Essi di per sé possono apportare valore 

aggiunto alla Banca permettendo di conoscere e rilevare meglio le opinioni ed il 
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Banca IFIS che proprio attraverso una serie di 

struttura di alcuni prodotti base per il segmento “privati” e “

conto deposito ed un conto corrente.

Per quanto riguarda Twitter, i contenuti hanno caratteristiche diverse rispetto al 

precedente social network
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CONCLUSIONI 

In sintesi, dall’analisi emerge una forte tendenza 

stanno acquisendo la giusta consapevolezza della valenza strategica che i canali 

sociali offrono. Esiste ancora, tuttavia, del potenziale inespresso ma che 

probabilmente nei prossimi periodi verrà colmato efficacemente. 

Ogni Banca sta cercando di focalizzarsi su determinati segmenti ad esempio a 
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55 Per le definizioni si veda il “Glossario”.
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Sanpaolo Servizio Clienti), di intrattenimento (come gli eventi sponsorizzati da 

UniCredit e pubblicizzati tramite il profilo Unicredit Champions) e Job Recruitment 

(nel caso di BNL).  

Come abbiamo visto precedentemente, è possibile notare una forte propensione 

dei Fan/Follower di utilizzare i social network come strumento di caring per 

ottenere informazioni e risolvere determinati problemi legati al rapporto con la 

propria banca o prodotti in essere.  

Un possibile sviluppo dovrà, dunque, focalizzarsi su questo aspetto, con l’obiettivo 

di rendere l’esperienza della clientela sempre più soddisfacente. 

La netta differenza di utilizzo dei due social network analizzati mostra come nel 

prossimo futuro essi subiranno una segmentazione più o meno evidente: Facebook 

vedrà sempre più utilizzatori che faranno del canale uno strumento “after sales” e 

“customer care”, il che implicherà dei mutamenti gestionali da parte delle Banche 

che si vedranno costrette ad affiancare al servizio Marketing, Comunicazione e 

Customer Care che, nella maggior parte dei casi, compongono il “social team”, altre 

aree divisionali necessarie per un efficace monitoraggio degli input ed una migliore 

gestione operativa. Per quanto riguarda Twitter invece, è pensabile che esso si 

specializzi come strumento prevalentemente giornalistico puntando su eventi 

istituzionali, sponsorizzazioni, informazioni, cultura finanziaria e start-up. 

Concludendo, in questo capitolo e nel precedente sono state esplicitate, quasi a 

trecentosessanta gradi, le forme e finalità di utilizzo corrente, gli obiettivi, i punti 

di forza e di debolezza dei social media e le loro maggiori applicazioni nel settore 

bancario del nostro paese, facendo un particolare focus sui due social network 

attualmente più utilizzati dalla Banche italiane.  

Perciò, ora che abbiamo esplicitato quale sia la situazione attuale sul fronte delle 

tecnologie social tramite analisi statistiche, evidenze empiriche, dati ed 

informazioni frutto di survey condotte recentemente sull’argomento, ci chiediamo 

quale sia il futuro del social banking. 

Proveremo a rispondere nel capitolo successivo. 
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CAPITOLO 7 - COSA ASPETTARSI NEL FUTURO 

  

INTRODUZIONE 

 

La crisi di fiducia che ha colpito negli ultimi anni il settore bancario ha posto 

virtualmente le basi per nuovi modelli gestionali. E’ indubbio che, sia a causa della 

rivoluzione tecnologica spinta da nuove applicazioni web, sia per determinati 

avvenimenti di stampo economico-politico (si pensi alla scandalo di Banca Monte 

dei Paschi di Siena ed alle implicazioni dei partiti nella gestione dell’Istituto 

oppure, banalmente, alla crisi politica del governo italiano che non riesce ancora a 

trovare la giusta stabilità ed alle implicazioni con il tessuto economico europeo) 

che hanno mosso l’opinione pubblica a svantaggio dell’intero settore bancario, le 

banche dovranno pensare e proporre nuove strategie, policy e modelli di business. 

Tutto ciò si vede necessario per mantenere il contatto con il mondo reale che, 

oramai, si evolve ad alta velocità. 

Ci sono diverse idee per quanto concerne il futuro dei social media proiettati 

all’interno del settore creditizio: c’è chi dice che porteranno una rivoluzione tale da 

eliminare fisicamente la rete degli sportelli, altri ritengono che faranno emergere 

dei rischi quasi incontrollabili, altri ancora che porteranno drasticamente alla fine 

del settore come fino ad ora è tradizionalmente inteso.  

Forse in ognuna di queste affermazioni c’è un fondo di verità ma ciò che è 

eloquente già oggi senza bisogno di condurre alcuna analisi sul futuro, risiede nella 

pura rivoluzione del “fare banca”.  

I modelli tradizionali ormai, sia da un punto di vista comunicativo sia gestionale, 

non hanno più lo stesso effetto rispetto al passato. Di sicuro le possibili evoluzioni 

dei social media condurranno a rivoluzioni all’interno del settore bancario 

soprattutto per quanto riguarda le relazioni con la clientela introducendo, assieme 

a nuove opportunità, altrettanti nuovi, e potenzialmente pericolosi, rischi al 

sistema. 

La sfida per le banche sarà quella di bilanciare i due aspetti con l’obiettivo di creare 

valore sia per il cliente sia per se. 
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In questo capitolo vedremo, in primis, gli ostacoli, soprattutto culturali, che 

bloccano alcuni istituti di credito nell’utilizzare pienamente i canali sociali per 

generare ulteriore valore aggiunto per l’impresa. In secondo luogo, cercheremo di 

esprimere alcune valutazioni circa l’impatto del social banking sui risultati delle 

banche. 

 

BANCHE E GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK: LE SFIDE 

 

La diffusione dei social media nel mondo creditizio ha creato, a nostro avviso, le 

premesse per una rivoluzione comunicativa che deve essere gestita 

opportunamente dal management bancario al fine da ottenere maggior valore in 

termini sia relazionali sia economici.  

La rivoluzione comunicativa è il risultato del cambiamento comportamentale e 

psicologico della clientela bancaria, oggi più informata, più esigente e meno fedele, 

come è stato descritto nei capitolo precedenti. 

La gestione efficiente delle nuove risorse social rappresenta oggi una delle 

maggiori sfide per l’intero settore che deve essere affrontata giorno per giorno. Per 

sfruttare le opportunità offerte dall’applicazione di tali canali, in particolare, le 

banche dovranno superare le metodologie gestionali tradizionali ed affrontare il 

futuro con nuovi approcci strategici. Per ottenere il massimo risultato dalle 

opportunità intrinseche all’utilizzo dei social media è necessario porsi su un nuovo 

piano culturale al fine di superare le proprie convinzioni, ormai legate ad un 

obsoleto modello di business. Per far ciò è necessario aver ben chiare le sfide da 

affrontare alcune delle quali rappresentano i rischi connessi a tali attività. 

Una delle principali preoccupazioni della dirigenza bancaria è costituita dal 

potenziale comunicativo che si può ottenere con l’implementazione di strategie 

social. Il rischio è quello di perdere il controllo del canale comunicativo 

permettendo ai membri delle community che si formano attorno ad un interesse 

comune di ottenere maggior influenza sulle conversazioni.  

Questo passaggio di “poteri” implicherebbe dei potenziali effetti negativi per 

l’intera gestione poiché i commenti e le lamentele potrebbero, in via del tutto 

ipotetica, essere via via amplificate danneggiando l’immagine e la reputazione 
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della banca. Inoltre, anche le conversazioni gestite o introdotte dai dipendenti 

potrebbero nuocere al brand od ai rapporti relazionali con i clienti. Si pensi ad 

esempio ad un dipendente insoddisfatto che, “sfogandosi” con qualche commento 

inopportuno su un canale social, danneggia la reputazione dell’azienda per cui 

lavora, oppure una conversazione su una pagina Facebook istituzionale che viene 

gestita “maleducatamente”. Perciò, sebbene sia vero che il comportamento dei 

dipendenti può essere diretto da una policy interna di comportamento, è altresì 

vero che la scelta del team preposto per tale attività dovrebbe essere mirata e, una 

volta in attività gestita, seppur in via secondaria. 

Tuttavia, le banche che hanno già implementato una strategia legata all’utilizzo dei 

social media o che hanno introdotto una pagina social istituzionale, non possono 

più astenersi dall’introdurre, monitorare o presidiare le conversazioni sul proprio 

brand. Sebbene la maggior parte delle conversazioni all’interno dei profili sociali 

tocchino principalmente temi sulla scarsa qualità del servizio e quindi 

rappresentino più un problema da gestire che una risorsa, il rischio connesso al 

non prendere parte a tali conversazioni rappresenta un pericolo ben maggiore 

rispetto ad un eventuale errore di un dipendente od un commento inadeguato.  

E’ possibile che in futuro la banca possa perdere il controllo dei propri canali e che 

le conversazioni passino in mano ai clienti lasciando le aziende senza controllo dei 

propri mezzi comunicativi. Tuttavia risulta altresì fondamentale che, sebbene non 

ci sia più il controllo delle conversazioni, le banche non restino inermi di fronte a 

tale evoluzione ma continuino a gestire nel modo più efficiente e rapido possibile i 

canali sociali attraverso risposte esaustive e coerenti che possano riportare le 

conversazioni a favore del brand, scongiurando possibili effetti negativi per 

l’immagine e per la reputazione aziendale. La soluzione ideale a tali problematiche 

è rappresentata nella creazione di un dialogo con gli utenti della rete al fine di 

migliorare l’esperienza interattiva del cliente. 

Una seconda sfida per le banche che introducono i social media nel loro modello di 

business è rappresentata dalla misurazione dei risultati. Inoltre gran parte delle 

banche che ancora non fanno uso dei social media  ritiene che la difficoltà nel 

valutare i rischi connessi all’utilizzo di tali canali sia la principale motivazione che 

impedisce il ricorso a tali piattaforme.  
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Il problema della valutazione riguarda sia la misurazione di parametri ed indici 

idonei a tale scopo sia la loro interpretazione. Diventa infatti complesso misurare 

gli effetti che una strategia ha sul sistema quando i metri di misura sono “Tweet”, 

“Like”, “Retweet”, “Follower” e “Fan”56.  

I dirigenti necessitano di nuovi parametri che diano un’indicazione di come si sta 

evolvendo la situazione legata al social banking. Infatti, sebbene sia comprensibile 

la correlazione tra aumento delle vendite ed incremento del traffico sui canali 

social piuttosto che la relazione tra aumento della presenza del marchio e raggio 

d’azione, indici come il ROI57 devono oramai essere accantonati per questo genere 

di valutazione.  

Inoltre bisogna porre attenzione sulla tipologia di dati che vengono offerti dai 

social media. La quantità di dati ed informazioni che pervengono da tali canali è 

potenzialmente enorme e, sebbene attraverso la raccolta, analisi e sfruttamento di 

questi le banche abbiano la possibilità di ottenere preziose informazioni aggiuntive 

sui modelli di investimento della clientela, sulle tendenze di mercato, sul sentiment 

degli stakeholders e così via, gli istituti di credito devono prestare attenzione sul 

tipo di dati che raccolgono.  

In primo lungo, infatti, i dati raccolti attraverso i social media sono generati dagli 

utenti stessi e possono perciò non risultare del tutto veritieri od addirittura falsi. 

Le banche dovranno analizzare perciò anche la validità dei dati che raccolgono 

online considerando per quale tipo di analisi essi si rendono necessari e 

soprattutto rappresentativi per le esigenze gestionali. 

E’ perciò indubbio che prima di sfruttare i vantaggi connessi all’utilizzo dei social 

media occorre che le banche prendano in considerazione anche la possibilità che 

taluni dati non sia veritieri o significativi, nonché eventuali costi di gestione ed 

analisi degli stessi. 

In secondo luogo, infatti, la mole di dati presenti nel web può diventare una risorsa 

poco maneggevole da parte del management apportando nuove difficoltà nella 

gestione efficiente degli stessi. Non sempre avere maggiori informazioni è 

                                                           

56 Per le definizioni dei termini si veda il “Glossario”. 

57 ROI: Return On Investment = (risultato operativo) / (Capitale Investito netto operativo) 
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sinonimo di vantaggio competitivo: esse devono essere analizzate, valutate e 

gestite con l’obiettivo di raggiungere uno scopo predeterminato al fine di non 

creare maggiori complessità e sfide future. 

E’ necessario trovare una strada per analizzare il valore apportato dalle 

piattaforme social all’interno del settore bancario, misurando ad esempio il livello 

di soddisfazione, la fidelizzazione, il numero di operazioni dei clienti eccetera, e 

soprattutto elaborando dei parametri quantificabili che possano essere compresi 

dei membri del consiglio di amministrazione in modo da rendere possibili ed 

attuabili eventuali modifiche strategiche piuttosto che implementazioni 

tecnologiche. 

Le strategie social, infatti, devono essere supportate prima di tutto dalla direzione 

della banca. Questo perché l’introduzione dei canali sociali ha impatto su diverse 

divisioni organizzative come il settore marketing, comunicazione e customer care 

ma anche l’ufficio legale, advisory, compliance, rischi, esperti di regolamentazione, 

eccetera. 

E’ perciò indubbio che le direttive e lo studio delle strategie da perseguire devono 

arrivare dall’alto e permeare l’intera struttura organizzativa aziendale. E’ 

necessario, quindi, che il management dell’istituto di credito non solo definisca gli 

obiettivi e valuti le esigenze sia dei dipendenti sia degli altri stakeholders ma 

trasformi anche la propria cultura ponendosi in modo coerente con i modelli 

gestionali e di business in linea con le nuove tendenze social del mercato.  

Il compito dell’alta direzione è quello di guidare tutti i dipendenti verso un nuovo 

sistema bancario riconoscendo i cambiamenti che sta subendo il mercato ed 

indirizzando le strategie in questo senso per ottenere un vantaggio competitivo nel 

lungo periodo.  

Inoltre, l’utilizzo di social media impone alle banche di attuare una nuova 

prospettiva sui sistemi di governance e compliance.  

Se da un lato infatti il settore creditizio risulta essere altamente regolamentato e 

quindi anche per quanto concerne l’utilizzo di tecnologie web dovrà adempiere a 

determinati requisiti definiti da specifiche policy di utilizzo dei canali social, 

dall’altro si dovranno apportare dei cambiamenti sul piano organizzativo. I 

dipendenti che forniscono consulenza online attraverso i profili social istituzionali 
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dovranno essere controllati e perciò coloro che operano, ad esempio, nel settore 

marketing dovranno confrontarsi con altre divisioni organizzative in modo da 

rispettare le regole sulla pubblicità dei servizi finanziari, sulla privacy e quant’altro. 

I social media stanno cambiando profondamente le abitudini e le modalità 

attraverso cui i clienti interagiscono con la propria banca e questo aspetto deve 

essere compreso in primis proprio dalla dirigenza che, grazie alla sua posizione, 

può accompagnare l’intera struttura organizzativa a competere su questo nuovo 

campo d’azione apportando benefici sia ai dipendenti sia alla clientela, attuale e 

prospect.  

 

IL FUTURO DEL SOCIAL BANKING 

 

L’evoluzione in campo digitale ha avuto dei riflessi innovativi che hanno permeato 

un po’ tutti i settori di business. In generale, la facilità con cui al giorno d’oggi è 

possibile reperire informazioni di ogni genere e la forza dei nuovi mercati 

emergenti che hanno inciso sull’assetto competitivo globale hanno spinto anche 

verso una rivoluzione comportamentale.  

Tale rivoluzione riguarda in primo luogo gli atteggiamenti tenuti dagli stakeholder 

e dalla clientela, sempre più consapevole, infedele ed esigente, ma anche il 

conseguente adattamento del management aziendale che dovrà d’ora in poi 

adattarsi a tali evoluzioni con maggior rapidità. Per quanto concerne il settore 

bancario, perciò, è necessario ripensare al “modo di fare banca”.  

A livello comunicativo i modelli uni-direzionali tradizionali non possono più essere 

considerati idonei in quanto la clientela sta iniziando ad assorbire altre tipologie di 

comunicazione, ovvero quelle trasmesse dai canali social. I nuovi meccanismi 

comunicativi di tipo laterale, che interessano trasversalmente le conversazioni, 

sono stati incentivati dall’ampia diffusione di social media e social network creando 

rapidamente un nuovo “ecosistema digitale”58. 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, in cui è stata presentata la survey 

condotta in uno studio di KPMG Advisory su un campione di ventuno banche 

                                                           

58 “Banche e social network: quale futuro?” analisi e report a cura di KPMG advisory, maggio 2013. 
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italiane od operanti sul territorio nazionale, la maggior parte degli intervistati ha 

compreso la valenza strategica dei nuovi mezzi comunicativi e si sta adoperando 

per rendere i processi di implementazione, valutazione e presidio di tali canali più 

efficiente. E’ stato anche analizzato come la maggior parte del campione utilizzi tali 

risorse con finalità di marketing, comunicazione e customer care, mentre si 

possono definire ancora in via di sviluppo applicazioni diverse come la creazione 

partecipativa, il crowdsourcing e la collaborazione mirata a determinati obiettivi 

con la clientela stessa.  

Ciò che le banche devono comprendere, ora che è in atto una effettiva rivoluzione 

digitale, sono le necessità dei clienti, le loro propensioni e le loro capacità 

collaborative. Infatti, se da un lato rimane strategicamente rilevante sfruttare i 

social media per migliorare i servizi di assistenza alla clientela, di ascolto delle 

problematiche e di gestione dei reclami, dall’altro non si devono sottovalutare le 

capacità di persuasione dei clienti stessi. E’ infatti importante considerare che un 

cliente, soddisfatto o non, può avere una buona influenza su amici e conoscenti e 

perciò diventa strategicamente rilevante la gestione delle conversazioni online per 

migliorare le relazioni e di conseguenza il brand aziendale.  

Utilizzare i social media proficuamente richiede la comprensione di logiche ed 

obiettivi di questi canali: è necessario un ulteriore sforzo da parte del management 

dirigenziale. I social media non devono essere solamente visti come una vetrina 

promozionale ad ampio spettro, come avviene oggi nella maggior parte dei casi, ma 

devono essere comprese ed interpretate le esigenze attuali e future nonché il 

cambiamento che si sta susseguendo di periodo in periodo. 

Non possiamo sapere come si evolverà il mondo dei social network e quali 

conseguenze avrà sul settore bancario ma possiamo comodamente affermare che 

esso rappresenterà un punto di svolta.  

Gli scenari più probabili attinenti al futuro del social banking sono59: 

• La fine del marketing di massa: attraverso i canali social le banche saranno 

sempre più in grado di consultare e valutare le abitudini e gli stili di vita dei 

                                                           

59 Fonte: “Il futuro del social banking” di Vincent Piron, Partner e Social Banker Global Lead Editor, 

KPMG in Belgio. Analisi condotta da KPMG Advisory, maggio 2013.  
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clienti e, tramite una buona analisi saranno capaci di creare dei segmenti 

sempre più specifici. In questo modo la banche potranno fornire delle 

offerte altamente personalizzate. Conseguentemente le soluzioni finanziarie 

proposte, siano esse di investimento, di deposito o di finanziamento, 

assumeranno sempre più le caratteristiche di un abito sartoriale, ovvero 

pacchetti di prodotto confezionati su misura, così da consentire variazioni 

di tassi d’interesse in funzione alle potenzialità ed alla profittabilità del 

specifico cliente. 

• La fine dei call-center: grazie ai social media le banche non avranno più 

bisogno delle tradizionali linee telefoniche per la gestione delle 

problematiche dalla clientela o dei reclami. Esse infatti diventeranno 

sempre più proattive ed attente alla customer care (cosa che sta già 

avvenendo) grazie ai nuovi mezzi social che permettono di restare in 

contatto costantemente con il cliente. Tramite un semplice “tweet” la banca 

potrà avvisare i clienti di una determinata zona del non funzionamento di 

un servizio bancomat, piuttosto che gli orari di apertura dello sportello o 

l’assenza di determinate funzioni. Tutto diventerà più veloce ed interattivo: 

ai reclami dei clienti si risponderà in tempo reale attraverso i social media 

migliorando la qualità del servizio ed apportando benefici sia all’esperienza 

del cliente (in termini di tempi d’attesa e soddisfazione del servizio) sia 

all’immagine ed alla reputazione della banca stessa. 

• Una radicale modifica dei servizi alla sportello: grazie alle “app”, al mobile 

ed internet banking già al giorno d’oggi è possibile consultare il proprio 

conto corrente, ricaricare il cellulare e la carta prepagata, fare un bonifico 

ed aggiornare il proprio conto titoli in tempo reale. Queste applicazioni 

legate ai canali diretti sono destinate ad evolversi ulteriormente lasciando 

all’operatività di sportello solamente le operazioni più complesse come la 

richiesta di un mutuo od un servizio di consulenza specializzata. E’ tuttavia 

probabile che anche questi tipi di operazioni passino ai social network in 

quanto i dipendenti delle banche stanno già prendendo confidenza con tali 

canali e, tramite applicazioni video o chat che consentono di interagire in 



102 

 

modo diretto con il cliente, possono offrire servizi di consulenza anche 

online oltre ai canali tradizionali. 

• Sempre meno filiali e sempre più tablet: è evidente che, automatizzando la 

maggior parte delle transazioni, gran parte del personale fino ad oggi 

preposto per tali attività verrà sostituito da un tablet che fornirà l’accesso 

diretto con i servizi social della banca. I tradizionali sportelli staranno 

virtualmente nella tasca dei clienti attraverso tecnologie come smartphone e 

tablet. Questo processo sarà vantaggioso non solo per i clienti ma anche per 

la banca stessa, che potrà ridurre sia le spese generali sia i costi legati alle 

strutture di filiale. 

• Effetti decrementali sui flussi di reddito: grazie alle conversazioni online ed 

ai rapporti instaurati sui social network, ad esempio tramite la costituzione 

di una o più community, i clienti necessiteranno sempre meno della 

consulenza dei gestori bancari, soprattutto se si tratta di quella di base 

come scegliere un conto corrente, un servizio di deposito standard o 

l’utilizzo di una carta di credito. Grazie alla condivisione gratuita di 

informazioni, infatti, la clientela non sarà più disposta a pagare la banca per 

determinati servizi di consulenza che, come abbiamo detto, può avere 

parimenti a costo zero da altri membri della comunità social. Inoltre, anche 

se per i servizi di consulenza “collaborativa” che vengono a crearsi tramite i 

social media venisse introdotto un costo questo verrà rivisto sempre più al 

ribasso portando meno introiti alla banca su questo fronte.  

Questi scenari sono da considerarsi tutti plausibili in quanto si basano su 

considerazioni effettuate alla luce di attività e trend già in atto nel mercato globale 

legato all’utilizzo dei social media/network (ed ipotizzati dagli esperti di KPMG 

dopo attente analisi). L’evoluzione del social banking dipenderà da come il settore 

bancario approfitterà dei rischi/opportunità derivanti dell’utilizzo dei nuovi canali 

comunicativi e da come esso sarà in grado di creare valore in linea prospettica 

cercando una posizione su un nuovo livello competitivo.  
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CONCLUSIONI 

 

E’ indubbio che l’introduzione dei social media nel business in generale ha cambiato 

radicalmente il funzionamento di determinati processi soprattutto sul piano 

comunicativo.  

Ora si tratta di capire, da un punto di vista evolutivo, quali saranno le conseguenze 

legate all’utilizzo di determinati canali nel settore bancario.  

Da un lato è necessario comprendere a fondo le possibilità e le opportunità che 

l’utilizzo dei social media in banca possono diffondere nel sistema e cercare di 

trarne maggiori benefici, dall’altro, invece, bisogna comprendere al meglio le 

esigenze dei clienti e sfruttare le proprie competenze per iniziare un ciclo di 

fidelizzazione che crei valore futuro su entrambi i fronti: lato banca e lato cliente. 

Ci eravamo chiesti se i clienti vogliono davvero essere amici della propria banca: se 

per “amicizia” si intende un rapporto di fiducia duraturo e reciproco allora mi 

sento di rispondere affermativamente.  

Infatti, l’utilizzo efficace dei social media ha già portato la comunicazione banca-

cliente su un nuovo livello e, se utilizzati con strategie collaborative, ad esempio la 

diffusione di sondaggi o la creazione di giochi e conversazioni virtuali in cui il 

cliente si sente di ricoprire un ruolo chiave dell’esterno ma altamente proiettato 

verso l’interno della gestione effettiva della banca, i canali sociali permetteranno di 

creare comunità con obiettivi affini e legati da un senso di fiducia che dovrebbe 

permeare l’intero sistema. Se contrariamente, la strategia social della banca si 

dovesse fermare al puro utilizzo commerciale per allargare il raggio d’azione delle 

campagne e delle iniziative istituzionali, allora la creazione di valore 

probabilmente non avrà lo stesso impatto sul futuro e si fermerà al livello di 

marketing e pubblicità senza però mettere delle solide basi per la creazione di 

rapporti fiduciari e duraturi con la clientela.  

Il capitolo successivo racchiude in senso lato il cuore di questo pensiero: la 

creazione partecipativa di valore ed il tentativo di rendere davvero proficui gli 

sforzi degli utenti dei social media per l’implementazione di strategie legate a 

prodotti e servizi è già stata messa in atto da una banca online che opera nel 

territorio nazionale: Banca IFIS.  
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In conclusione, il futuro del social banking, sebbene non sia possibile valutarlo con 

certezza matematica e sia strettamente correlato alle prossime strategie che 

verranno messe in atto dalla dirigenza interna, è, di fatto, nelle mani del popolo dei 

social media e della clientela bancaria, ma in parte anche nelle mani di gestori 

bancari competenti.  
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PARTE TERZA 

 

Il caso di Banca IFIS S.p.a. 

Co- creare grazie all’ascolto del potenziale inespresso del “popolo della rete” 
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CAPITOLO 8 – IL VALORE DELLA CREAZIONE PARTECIPATIVA 

 

INTRODUZIONE 

 

L’evoluzione tecnologica ed il profilo di una clientela sempre più esigente ed 

informata stanno incidendo sul settore bancario che, come diretta conseguenza, si 

sta evolvendo tracciando nuove politiche strategiche e di business. 

L’esperienza maturata da Banca IFIS può essere una dimostrazione di come il 

social banking non solo sia entrato nella quotidianità delle strategie commerciali 

ma anche di come esso rappresenti un trampolino di lancio per la crescita 

competitiva degli istituti bancari.  

L’obiettivo di questa testimonianza è quello di mostrare come le strategie connesse 

al mondo dei social media possano prendere pieghe inaspettate e portare a dei 

risultati positivi sia per l’immagine del brand sia per un innovativo modello di 

business.  

La connessione più immediata che gli attori del settore bancario hanno costruito 

attorno al mondo dei social media, infatti, è legata ad aspettative commerciali 

crescenti basate su pianificazioni di marketing, comunicazione, pubblicità e 

customer care.  

Con il caso di Banca IFIS si vuole mettere in luce un’altra faccia del mondo del 

social banking ovvero la possibilità di cooperare e collaborare con gli utenti dei 

canali sociali fino ad arrivare alla costruzione di un prodotto ad hoc che raccolga le 

volontà e le esigenze di tutti coloro che vogliono aver voce in capitolo in merito a 

questo tema.  

 

BANCA IFIS: UN PO’ DI STORIA60 

 

                                                           

60 Fonte: www.bancaifis.it (“comunicati stampa”, “Investitori privati – Faq” e “Chi Siamo”) e 

www.wikipedia.it  
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Nel 1983 nasce a Genova “I.Fi.S” – Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.a – come 

factor di un gruppo industriale. La società, fondata da Sebastien Egon Fürtenberg, 

attuale presidente ed azionista di maggioranza della banca, guardandosi alle spalle 

a distanza di trent’anni può constatare uno sviluppo crescente all’interno del 

mercato italiano.  

Nel 1989 le azioni privilegiate della società genovese vengono ammesse al Mercato 

Ristretto di Genova e, nel 1990 anche nel Mercato Ristretto di Milano.  

Solo dopo quattordici anni dalla sua fondazione, nel 1997, I.Fi.S. S.p.a. viene iscritta 

nell’elenco speciale degli intermediari finanziari (ex. Art. 107 del TUB) e, a partire 

dal 2002 inizia ad esercitare l’attività bancaria vera e propria cambiando la sua 

denominazione in “Banca IFIS S.p.a.”.  

Oggi Banca IFIS S.p.a., quotato presso il segmento Star dal 2004 nel mercato 

azionario di Milano, è una banca che si occupa di credito commerciale, di credito 

finanziario di difficile esigibilità, di credito fiscale e di raccolta presso il canale 

retail.  

In Italia Banca IFIS rappresenta l’unico gruppo bancario indipendente 

specializzato nella filiera del credito commerciale e finanziario di difficile 

esigibilità ed ha subito trasformazioni importanti.  

Anche il processo di internazionalizzazione prende una piega strategicamente 

importante: nel 2002 il gruppo aderisce al “Factor Chain International”, 

associazione che riunisce le più importanti società di factoring del mondo, nel 

2006 acquisisce Fidis Faktoring Polska, operatore polacco specializzato nel 

factoring per l’indotto della produzione locale del Gruppo Fiat e, nel 2011, avvia 

una Joint Venture in India. Al 31 dicembre 2012 Banca IFIS si posiziona sul mercato 

globale con filiali soprattutto in Ungheria, Polonia, Romania ed India. 

Ma anche sul mercato locale Banca IFIS ha allargato i suo orizzonti di business, 

operando attraverso diversi marchi facenti capo al gruppo stesso. Si tratta di: 

• “Banca IFIS”, dedicata al supporto del credito commerciale delle piccole e 

medie imprese che operano nel mercato domestico; 

• “Banca IFIS International”, per le aziende che si stanno sviluppando 

all’estero o che lavorano con l’Italia; 
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• “Banca IFIS Pharma”, a sostegno del credito commerciale dei grandi 

fornitori delle ASL; 

• “Divisione NPL”, che raggruppa tutte le attività della business unit che opera 

nel settore dei crediti di difficile esigibilità; 

• “Fast Finance”, che segue le attività connesse al settore dei crediti fiscali; 

 

Inoltre, nel 2011, Banca IFIS ha concluso l’operazione di acquisizione del Gruppo 

Toscana Finanza attraverso la fusione della stessa in Banca IFIS S.p.a..61 

Il gruppo Banca IFIS conta circa 460 dipendenti e sta crescendo ulteriormente. 

Grazie al lancio del conto deposito “Rendimax” ed il conto corrente “Contomax”, la 

banca, sebbene specializzata principalmente in factoring, ha penetrato 

incisivamente il segmento retail spostandosi dunque su un nuovo livello 

competitivo.  

Su questo fronte essa ha la struttura di una banca che opera prevalente online, 

essendo gli sportelli dedicati esclusivamente al segmento imprenditoriale.  

L’evoluzione, che si evince soprattutto negli ultimi anni con l’introduzione dei conti 

sopracitati dedicati al risparmio privato, ha permesso alla banca di offrire nuovi 

prodotti e servizi, in un clima di trasparenza e dialogo diretto con la clientela.  

La comunicazione con la clientela si è spostata anche, e soprattutto, nei social 

network e social media. La svolta “social” ha permesso di incrementare il bacino di 

utenti che possono venire a contatto con la banca e migliorare i rapporti 

comunicativi e collaborativi non solo con la clientela ma anche con tutti gli 

stakeholder, siano essi azionisti, fornitori, organi istituzionali, aziende pubbliche e 

private, enti o Piccole Medie Imprese. 

La possibilità di coinvolgere tutti gli attori attraverso i canali social ha dato il via ad 

un modello comunicativo innovativo, all’insegna dell’ascolto della clientela e della 

libera espressione, producendo valore aggiunto per l’intero gruppo.  

La gestione dei social media è di fondamentale importanza per Banca IFIS, come 

vedremo nell’intervista riportata nel presente capitolo. A questo proposito, la 

                                                           

61 Fonte: www.bancaifis.it (“comunicati stampa”, “Investitori privati – Faq” e “Chi Siamo”) e 

www.wikipedia.it  



 

pagina Facebook dedicata a Rendimax, ad esempio, prevede un “codice” di 
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La “netiquette”, che viene riportata in seguito

gestione efficiente dei 

di confrontarsi liberamente ma in modo educato e civile su determinati argomenti.

 

 

Dopo l’introduzione del conto deposito Rendimax nel 2008, la svolta vera e propria 

è arrivata con l’introduzione degli strumenti 

comunicative, nel 2011. Da li si sono susseguite diverse campagne ed iniziative 

commerciali atte non solo alla pubblicizzazione del marchio ma, in larga parte, al 

tentativo di raccogliere i suggerimenti e le volontà del grande pubblico del 

scopo è quello di implementare al meglio le proprie strategie e sviluppare 

innovativi prodotti che possano

abbiano il desiderio contribuire con le loro idee ed opinioni. 

Un esempio di creazione partecipativa è 

conto corrente “Contomax”, nati grazie al supporto degli ut

pagina Facebook dedicata a Rendimax, ad esempio, prevede un “codice” di 

comportamento che, se violato, da il permesso agli amministratori di cancellare o 

modificare commenti poco educati, offensivi o che ledono la dignità delle persone. 

che viene riportata in seguito, è una “social policy

gestione efficiente dei social media e creata con lo scopo di permettere agli utenti 

di confrontarsi liberamente ma in modo educato e civile su determinati argomenti.

ntroduzione del conto deposito Rendimax nel 2008, la svolta vera e propria 

è arrivata con l’introduzione degli strumenti social all’interno delle politiche 

comunicative, nel 2011. Da li si sono susseguite diverse campagne ed iniziative 

solo alla pubblicizzazione del marchio ma, in larga parte, al 

tentativo di raccogliere i suggerimenti e le volontà del grande pubblico del 

implementare al meglio le proprie strategie e sviluppare 
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Un esempio di creazione partecipativa è stato il lancio di “Rendimax Like” e del 

conto corrente “Contomax”, nati grazie al supporto degli utenti di 
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forum che, tramite sondaggi inseriti su Facebook ed affini, hanno esplicitamente 

votato e scelto le caratteristiche che desideravano per quelle tipologie di prodotto.  

La nascita di “Contomax” e “Rendimax Like” sono forse gli esempi di crowdsourcing 

più evidenti, ma non sono gli unici: sono infatti molteplici i progetti e le campagne 

social promossi dalla banca per sviluppare il proprio brand, co-creare prodotti e 

soprattutto coinvolgere gli utenti, le imprese e gli imprenditori in questo nuovo 

modello di fare banca.  

Si possono citare alcuni esempi62 come “#CapireBilancio”, il bilancio bancario 

spiegato su Twitter dall’amministratore delegato Giovanni Bossi, 

“#ImpresaDigitale”, ovvero un ciclo di incontri dedicati al web marketing e alle 

innovative tecnologie digitali per istruire gli imprenditori interessati, 

“#ImparaPMI”, una piccola wiki dedicata alle Piccole Medie imprese che tratta temi 

sul mondo imprenditoriale, “#CapireBorsa”, un’iniziativa che spiega attraverso i 

140 caratteri di Twitter termini e valori di borsa, eccetera… 

Un altro esempio eloquente è rappresentato dalle iniziative attuate sui profili 

Facebook e Twitter della banca e dei prodotti “Rendimax” e “Contomax” con 

l’obiettivo di “festeggiare” il trentesimo compleanno di Banca IFIS: ogni settimana 

vengono pubblicate delle immagini che riportano avvenimenti noti che hanno 

avuto luogo negli anni in cui Banca IFIS ha segnato le tappe più importanti della 

sua storia (ad esempio: 1989, il crollo del muro di Berlino o la nascita dei Simpson 

coincide con la prima ammissione alla negoziazione del Mercato Ristretto di 

Genova, 2002, oppure la Lira che viene sostituita dall’Euro mentre Banca IFIS inizia 

la sua attività bancaria e quant’altro).  

L’obiettivo è quello di coinvolgere gli utenti della rete chiedendo inizialmente cosa 

stessero facendo loro in quell’anno. In questo modo si crea una sorta di storia nella 

storia in cui ogni utente instaura un dialogo che si interseca con la storia di Banca 

IFIS S.p.a. creando sinergia tra il popolo della rete e la banca stessa. 

Questi “Social Object” hanno infatti un duplice scopo63: da un lato creano 

“Storytelling”, ovvero un racconto della storia della banca in un modo nuovo e 

                                                           

62 Fonte: “Strategia e sensibilità social” – www.marketingarena.it (2013) 

63 Cit. “30 anni di Banca IFIS su Facebook” – www.marketingarena.it (2013) 
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diverso per aumentare la brand awareness, dall’altro aumentano l’engagement 

stimolando il dialogo con la clientela in modo diretto ed orizzontale, agendo 

sull’emotività degli utenti stessi. 

E’ evidente che Banca IFIS non rappresenta una banca tradizionale, sia per i rapidi 

sviluppi storici che l’hanno toccata sia per la predisposizione all’utilizzo del mondo 

del web ed il relativo attento ascolto delle voci che lo permeano.  

In futuro vedremo, probabilmente, ulteriori interessanti sviluppi del Gruppo IFIS 

ma ormai è certo che le strategie comunicative e di sviluppo pensate e 

implementate dalla dirigenza si basano sempre più sullo sfruttamento delle risorse 

provenienti dai social media. 

 

RENDIMAX 

 

Nel 2008 Banca IFIS ampliò la propria offerta addentrandosi nel segmento retail 

attraverso il lancio di un conto deposito a zero spese e ad alto rendimento: 

Rendimax.  

Ad oggi Rendimax prevede quattro soluzioni che si differenziato per tipologia di 

tasso, rendimento, scadenza e possibilità di svincolo delle somme depositate.  

Inizialmente l’unica soluzione disponibile era il conto Rendimax “Libero” che 

prevede tuttora la liquidazione trimestrale posticipata degli interessi, nessun 

vincolo di scadenza ed un libero importo minimo di deposito. Attualmente il tasso 

di interesse previsto è dell’uno percento lordo.  

In seguito sono state promosse altre due soluzioni, entrambe a scadenza ma che si 

differenziano per tipologia di liquidazione degli interessi: la formula “Top” prevede 

una liquidazione trimestrale posticipata mentre la formula “First” anticipata. Si 

differenziano, altresì, per durata del deposito: da tre mesi a due anni per Rendimax 

“Top” e da un mese a due anni per Rendimax “First”. Entrambi hanno un importo 

minimo di deposito pari a mille euro e la soluzione posticipata ha tassi di interesse 

leggermente migliorativi.  

La  seguente tabella indica i tassi di rendimento attualmente in vigore64: 

                                                           

64 Fonte: www.rendimax.it sezione dedicata alla formula vincolata (“Top” e “First”) 
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SCADENZA: 
30 gg 60 gg 90 gg 180 gg 270 gg 365 gg 540 gg 730 gg 

FIRST: 

Liquidazione 

anticipata 

1,25% 1,50% 1,90% 2,00% 2,15% 2,30% 2,45% 2,60% 

TOP: 

Liquidazione 

Posticipata 

- - 2,10% 2,25% 2,40% 2,75% 2,90% 3,10% 

 

La fase più interessante ai fini di questo elaborato è senza dubbio 

l’implementazione dell’ultima formula del conto deposito: Rendimax “Like”. La 

denominazione del prodotto si lega perfettamente al mondo dei social network 

grazie alla parola “Like”, ovvero il celebre “Mi Piace” che indica su Facebook un 

apprezzamento ad uno specifico contenuto.  

Quest’ultima soluzione nacque, infatti, grazie ai contributi degli utenti della rete i 

quali, attraverso dei sondaggi “postati” direttamente da Banca IFIS su Facebook, 

Twitter e forum di segmento, valutarono tramite una votazione le principali 

caratteristiche del conto.  

Questo conto di deposito che non prevede alcuna scadenza consta di una 

liquidazione trimestrale posticipata, un importo minimo di deposito pari a mille 

euro ed un tasso di interesse attualmente pari al 2,25 percento lordo. In caso di 

volontà di svincolo delle somme esse si renderanno disponibili a chiamata ma con 

un preavviso di trentatré giorni.  

Un’altra iniziativa legata a Rendimax Like che è stata lanciata tramite i social 

network è rappresentata dal concorso fotografico denominato “Rendimax like who, 

like what and like where”. L’obiettivo era fondato sul desiderio di far sentire tutti gli 

utenti della rete parte integrante del prodotto attraverso un’immagine fotografica 

che mostrasse cosa vedessero nelle caratteristiche di libertà, sicurezza, unicità, 

disponibilità e rendimento, ovvero quei concetti intrinsechi alla visione di 

Rendimax Like.  

Il conto di deposito Rendimax è stato il primo approccio verso il segmento retail 

mentre, con la spinta evolutiva trainata dai social media, Rendimax “Like”  è il 



 

frutto del primo esperimento di 

attualmente una delle soluzioni di Rendimax pi

 

L’INIZIATIVA SOCIAL: I SONDAGGI

 

Per il lancio di Rendimax “Like” sono stati studiati quattro sondaggi con l’obiettivo 

di ottenere dal popolo della rete le preferenze circa determinate caratteristiche che 

dovesse avere un conto di deposito.

conversazione, instaurata direttamente sui 

vera e propria partecipazione 

Nel primo sondaggio fu chiesto agli utenti 

poter svincolare le somme depositate. 

 

 

Come si evince dalla figura 8.1., la maggior parte dei votanti reputa questa 

caratteristica fondamentale e perciò Rendimax “Like” non ha vincoli di scadenza.

 

COMUNICATO STAMPA DEL 28 O

Grande successo per il sondaggio sullo svincolo promosso dal conto deposito 

rendimax 
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frutto del primo esperimento di crowdsourcing lanciato da Banca IFIS ed è 

attualmente una delle soluzioni di Rendimax più apprezzate.  

: I SONDAGGI 

Per il lancio di Rendimax “Like” sono stati studiati quattro sondaggi con l’obiettivo 

di ottenere dal popolo della rete le preferenze circa determinate caratteristiche che 

dovesse avere un conto di deposito. In quattro mesi, da luglio a novembre 2011, la 

conversazione, instaurata direttamente sui social media, è diventata presto una 

vera e propria partecipazione social raccogliendo oltre venti mila pareri. 

Nel primo sondaggio fu chiesto agli utenti social quanto ritenessero importante 

poter svincolare le somme depositate.  

Come si evince dalla figura 8.1., la maggior parte dei votanti reputa questa 

caratteristica fondamentale e perciò Rendimax “Like” non ha vincoli di scadenza.
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Grande successo per il sondaggio sullo svincolo promosso dal conto deposito 
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Molto importante

Fondamentale
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Fortissimo ma non assoluto desiderio di poter svincolare i depositi a scadenza. 

“Dopo una settimana di sondaggio sulla possibilità di svincolo dei depositi a 

scadenza, emergono risultati interessanti dalle migliaia di persone, clienti,  fan e 

conoscenti  di rendimax. I risultati riguardano il primo dei sondaggi che rendimax ha 

lanciato, che hanno lo scopo di contribuire a disegnare il nuovo prodotto di 

risparmio del conto deposito ad alto rendimento. 

Ricordiamo che il sondaggio ha chiesto: “da 1 a 10, quanto valuti importante poter 

svincolare un deposito?”. 

Nel solco della sua evoluzione social, rendimax ha posto il tema nel suo sito web e 

nella Fan Page rendimax. A questi due ambiti sì è aggiunto spontaneamente un terzo 

ambiente social, il forum di Finanza On Line (FOL), una attiva e competente 

comunità che discute quotidianamente anche di conti deposito, che di recente ha 

decretato rendimax come il conto deposito più scelto da persone evidentemente 

competenti. 

Grazie anche alla segnalazione della redazione del forum, l’utente dvdv – che 

ringraziamo pubblicamente – ha lanciato un sondaggio sul tema che ha ottenuto un 

buon numero di votanti. 

Ecco dunque una sintesi dei risultati, calcolata sulla media* dei 3 sondaggi citati (sito 

web rendimax, Fan Page Facebook, Forum FOL), che ha l’importante caratteristica di 

raccogliere il parere di un pubblico portatore di interessi eterogenei. 

Siamo felici di aver registrato complessivamente più di 2.700 risposte. 

Da 1 a 10, quanto valuti importante poter svincolare un deposito? 

Opzione Percentuale di voto 

1 6,0 % 

3 3,2 % 

5 7,7 % 

8 19,3 % 

10 64,2 % 
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I risultati indicano chiaramente che c’è un forte desiderio di svincolabilità, ma i 

risultati non trascurabili degli altri voti suggeriscono che le valutazioni su questa 

opzione sono variegate. 

Sulla base dunque del voto, dei commenti su Facebook e dei post sul Forum di FOL è 

possibile concludere che, accanto a una evidente volontà di poter disporre dello 

svincolo, esistono ragioni  che non lo ritengono un bisogno assoluto: 

1. la possibilità di svincolo ha una certa componente psicologica: è una riserva 

mentale che lascia più tranquilli i clienti nella sicurezza di poter disporre del 

capitale, che nella gran parte delle situazioni non verrà utilizzato; 

2. lo svincolo determina sempre la perdita di interessi per la scadenza scelta, 

portando il tasso di interesse  al tasso base, ragione per la quale si preferisce non 

utilizzarlo; 

3. molti clienti depositano nei conti di deposito il capitale che non prevedono 

ragionevolmente di utilizzare, se non in casi eccezionali validi solo per alcuni di 

essi. 

Il sondaggio ha generato decine e decine di commenti su Facebook e un lungo thread 

su FOL, segno del forte e diversificato interesse sul tema che rendimax ha sollevato. 

È sempre piacevole e interessante scoprire che le iniziative di confronto con i propri 

clienti e fan riporti una grande ricchezza di interessi e prospettive, che tutto il team 

di rendimax considera preziose per la futura definizione del nuovo prodotto di 

risparmio. 

L’appuntamento è per lunedì 31 ottobre con il prossimo sondaggio. Ci auguriamo che 

generi altrettanto interesse e partecipazione.” 

* Le opzioni votabili nel forum di Finanza On Line sono più numerose di quelle 

proposte nel sito web. Le prime sono state accorpate in modo da farle coincidere con 

le seconde. 

 

Il comunicato stampa concernente tale sondaggio spiega eloquentemente le 

modalità di votazione (preferenze da 1 a 10) ed in quali social media è stato 

attivato il sondaggio in questione. Inoltre, definisce il risultato come “un forte 

desiderio di svincolabilità”. Questa netta preferenza verso la possibilità di avere le 



 

somme depositate in qualsiasi momento, sempre secondo il comunicato stampa di 

Banca IFIS, è dovuta in gran parte da una componente psicologica in quanto, la 

possibilità di poter disporre del proprio denaro in modo libero è indice di 

sicurezza e tranquillità per il futuro.

Nel secondo sondaggio, come si evince dalla figura 8.2., si chiedeva 

rete per quale deposito a scadenza si ritenesse desiderabile la possibilità di 

svincolo. 

 

 

Tra le opzioni “breve periodo”, “medio periodo” e “lungo periodo” la maggior parte 

delle preferenze di concentrò su quest’ultimo con il 44,43 percen

comunicato stampa si può constatare che anche in questo caso Banca IFIS indica la 

componente psicologica come fattore determinante per questo risultato. Si legge 

infatti che l’attuale situazione di incertezza economica fa nascere l’esigenz

rivalutare con maggiore frequenza l’impiego delle somme depositate. 

 

COMUNICATO STAMPA

Boom di voti anche per il secondo sondaggio lanciato da rendimax

Più di 4.000 persone hanno espresso la loro preferenza sul tema della svinco

                                                          

66 Fonte: www.rendimax.it sezione “Notizie”

44%

Figura 8.2. - 2
scadenza breve (1

somme depositate in qualsiasi momento, sempre secondo il comunicato stampa di 

IS, è dovuta in gran parte da una componente psicologica in quanto, la 

possibilità di poter disporre del proprio denaro in modo libero è indice di 

sicurezza e tranquillità per il futuro. 

Nel secondo sondaggio, come si evince dalla figura 8.2., si chiedeva 

rete per quale deposito a scadenza si ritenesse desiderabile la possibilità di 

Tra le opzioni “breve periodo”, “medio periodo” e “lungo periodo” la maggior parte 

delle preferenze di concentrò su quest’ultimo con il 44,43 percen

comunicato stampa si può constatare che anche in questo caso Banca IFIS indica la 

componente psicologica come fattore determinante per questo risultato. Si legge 

infatti che l’attuale situazione di incertezza economica fa nascere l’esigenz

rivalutare con maggiore frequenza l’impiego delle somme depositate. 

STAMPA DEL 04 NOVEMBRE 201166 

Boom di voti anche per il secondo sondaggio lanciato da rendimax 
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mesi)?
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“Grande successo di partecipazione anche per il secondo sondaggio lanciato da 

rendimax su sito e social network, che porterà alla creazione del nuovo prodotto di 

risparmio da aggiungere alla proposta di rendimax, grazie alla collaborazione con 

utenti del web che stanno esprimendo le loro preferenze. Il quesito ha voluto 

perfezionare il responso ottenuto col primo sondaggio (possibilità di svincolo), 

mettendo l’accento sulla durata del deposito a scadenza:“Reputi utile svincolare 

depositi con scadenza breve (1-3 mesi), media (6-12 mesi) o lunga (18-24 mesi)?”. 

La totalità dei voti raccolti tra sito internet, Fan Page Facebook di rendimax e Forum 

di Finanza On Line (FOL) - grazie anche in questa occasione all’utente dvdv - ha 

nettamente superato le 4.000 unità con un voto così distribuito: 

- Breve: 13,95% 

- Media: 41,62% 

- Lunga: 44,43% 

La maggior parte delle preferenze si concentra sulle scadenze media e lunga, ossia 

sui depositi di durata pari o superiore ai 6 mesi, mentre per quelli di 1, 2 o 3 mesi si 

percepisce una minore necessità di svincolo. Come riscontrato anche dal sondaggio 

della scorsa settimana, la svincolabilità (richiesta da circa il 64% degli oltre 2.700 

voti ricevuti) ha una componente psicologica che, insieme all’attuale situazione di 

incertezza economica, fa nascere l’esigenza di poter rivalutare l’impiego di somme 

depositate per periodi più lunghi. 

Lunedì 7 novembre sarà la volta del terzo sondaggio, che permetterà al team 

rendimax di definire meglio le caratteristiche del nuovo prodotto che sarà disponibile 

entro fine anno.” 

 

Il tema del terzo sondaggio, uscito dopo una settimana dal precedente, riguardava 

il tasso da applicare in caso di svincolo delle somme depositate.  

 



 

La domanda, nello specifico era così formulata: “ Nel caso di svincolo di un 

deposito a scadenza s

riconosciuto a qual punto?”. La maggior parte dei votanti, come da figura 8.3., 

preferisce un tasso intermedio tra il tasso base ed il tasso del vincolo, ovvero un 

tasso più elevato rispetto a que

quello previsto dal deposito a scadenza. 

 

COMUNICATO STAMPA 11 NOVEMBRE 2011

Infranto ogni record di votazione per il terzo sondaggio

Si rafforza sempre più la collaborazione tra i risparmiatori e rendimax

insieme il nuovo prodotto di risparmio.

“Continuano a registrare un enorme successo i sondaggi proposti da

il conto deposito di Banca IFIS, che anche per la terza settimana infrangon

precedenti e superano soglia

Facebook di rendimax e Forum di Finanza On Line!

Tema oggetto di discussione è stato il tasso da applicare in caso di svincolo: “

di svincolo di un deposito

debba essere riconosciuto

Di seguito i risultati finali:
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scadenza si perde il tasso originario. Quale tasso pensi debba essere 

La domanda, nello specifico era così formulata: “ Nel caso di svincolo di un 

deposito a scadenza si perde il tasso originario. Quale tasso pensi debba essere 

riconosciuto a qual punto?”. La maggior parte dei votanti, come da figura 8.3., 

preferisce un tasso intermedio tra il tasso base ed il tasso del vincolo, ovvero un 

tasso più elevato rispetto a quello previsto dal deposito libero ma inferiore di 

quello previsto dal deposito a scadenza.  

COMUNICATO STAMPA 11 NOVEMBRE 201167 

Infranto ogni record di votazione per il terzo sondaggio 

Si rafforza sempre più la collaborazione tra i risparmiatori e rendimax

insieme il nuovo prodotto di risparmio. 

“Continuano a registrare un enorme successo i sondaggi proposti da

di Banca IFIS, che anche per la terza settimana infrangon

precedenti e superano soglia 7.000 voti tra sito internet,

e Forum di Finanza On Line! 

sione è stato il tasso da applicare in caso di svincolo: “

deposito a scadenza si perde il tasso originario.

riconosciuto a quel punto?”. 

Di seguito i risultati finali: 
                   

sezione “Notizie” 

11%

17%

2%

3° SONDAGGIO: " Nel caso di svincolo di un deposito a 

scadenza si perde il tasso originario. Quale tasso pensi debba essere 

riconosciuto a qual punto?"

Zero

Tasso base

Intermedio tra zero e tasso 
base

Intermedio tra tasso base e 
tasso del vincolo
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La domanda, nello specifico era così formulata: “ Nel caso di svincolo di un 

i perde il tasso originario. Quale tasso pensi debba essere 

riconosciuto a qual punto?”. La maggior parte dei votanti, come da figura 8.3., 

preferisce un tasso intermedio tra il tasso base ed il tasso del vincolo, ovvero un 

llo previsto dal deposito libero ma inferiore di 

Si rafforza sempre più la collaborazione tra i risparmiatori e rendimax per disegnare 

“Continuano a registrare un enorme successo i sondaggi proposti da rendimax, 

di Banca IFIS, che anche per la terza settimana infrangono i record 

voti tra sito internet, Fan Page 

sione è stato il tasso da applicare in caso di svincolo: “Nel caso 

originario. Quale tasso pensi 

SONDAGGIO: " Nel caso di svincolo di un deposito a 

scadenza si perde il tasso originario. Quale tasso pensi debba essere 

Tasso base

Intermedio tra zero e tasso 

Intermedio tra tasso base e 
tasso del vincolo
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• Zero: 11,06% 

• Tasso base: 16,75% 

• Intermedio tra zero e tasso base: 2,43% 

• Intermedio tra tasso base e tasso del vincolo: 69,77% 

Quasi il 70% delle preferenze si sono orientate (in caso di svincolo) verso un tasso più 

elevato rispetto a quello disponibile sul deposito libero, ma inferiore a quello di un 

deposito a scadenza. Tra le altre tre opzioni il tasso base supera la metà della 

percentuale rimanente. 

Il nuovo prodotto di risparmio “social” di rendimax sta prendendo forma. Dalle 

indagini condotte sino ad ora le caratteristiche che dovrà possedere sono la 

possibilità di svincolo ad un tasso che rimanga comunque elevato, soprattutto per le 

somme depositate a scadenza per periodi medi e lunghi, cioè tra i 6 e 24 mesi. 

Banca IFIS sta già lavorando alla definizione di un nuovo prodotto che tenga conto di 

queste sollecitazioni nella massima misura possibile, in modo che diventi l’esito 

migliore di unconfronto “orizzontale” tra la clientela e la Banca. 

Lunedì 14 verrà proposto l’ultimo tema e poi, entro fine anno, il prodotto 

sarà disponibile per tutti senza distinzioni, nel rispetto della filosofia di rendimax.” 

 

E’ perciò evidente, come si evince dal relativo comunicato stampa, che gli utenti 

chiedono un tasso di interesse comunque il più possibile elevato. Prevedibile.  

Infine, il quarto ed ultimo sondaggio (figura 8.4) inserito in rete chiedeva quale 

fosse il prodotto che l’utente avrebbe utilizzato per collocare quelle somma che 

potevano essere utili e quindi fruibili nei mesi futuri.  

 



 

 

Circa il 70 percento dei votanti ha dato la preferenza all’opzione “un deposito 

anche a scadenza lunga, se svincolabile” mentre il 25,51 percento ha optato per il 

conto libero. Ciò significa che la caratteristica di svincolabilità delle somme 

depositate risulta essere anche in questo contesto di fondamentale importanza. Gli 

utenti sarebbero disposti a vincolare il proprio denaro per periodi lunghi (perciò 

superiori ai dodici me

somma in base alle eventuali necessità future.

 

COMUNICATO STAMPA

Conclusi con oltre 20.000 voti i sondaggi indetti da rendimax

La quarta domanda proposta da rendimax chiude il

dovrà avere il nuovo prodotto di risparmio.

I sondaggi proposti da rendimax, il

enorme successo. Anche nella quarta settimana s

votazioni registrando oltre 20.000 voti totali

rendimax e Forum di Finanza On Line (FOL)! Ultimo tema è stato la preferenza sul 

tipo di deposito: “Dove collocheresti una somma a disposizio

nei prossimi mesi?”. Di seguito i risultati finali:
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disposizione che potrebbe servirti nei prossimi mesi?"

Circa il 70 percento dei votanti ha dato la preferenza all’opzione “un deposito 

anche a scadenza lunga, se svincolabile” mentre il 25,51 percento ha optato per il 

. Ciò significa che la caratteristica di svincolabilità delle somme 

depositate risulta essere anche in questo contesto di fondamentale importanza. Gli 

utenti sarebbero disposti a vincolare il proprio denaro per periodi lunghi (perciò 

superiori ai dodici mesi) ma solo nella consapevolezza di poter usufruire della 

somma in base alle eventuali necessità future. 

STAMPA DEL 18 NOVEMBRE 201168 

Conclusi con oltre 20.000 voti i sondaggi indetti da rendimax 

La quarta domanda proposta da rendimax chiude il cerchio sulle caratteristiche che 

dovrà avere il nuovo prodotto di risparmio. 

I sondaggi proposti da rendimax, il conto deposito di Banca IFIS, hanno avuto un 

enorme successo. Anche nella quarta settimana sono state sfiorate le 7.000 

registrando oltre 20.000 voti totali tra sito internet, Fan Page Facebook di 

rendimax e Forum di Finanza On Line (FOL)! Ultimo tema è stato la preferenza sul 

Dove collocheresti una somma a disposizione che potrebbe servirti 

”. Di seguito i risultati finali: 

                   

sezione “Notizie” 

25%

5%

4° SONDAGGIO: " Dove collocheresti una somma a 

disposizione che potrebbe servirti nei prossimi mesi?"

Sul conto libero

In un deposito a scadenza 
breve

In un deposito anche a 
scadenza lunga, se 
svincolabile
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Circa il 70 percento dei votanti ha dato la preferenza all’opzione “un deposito 

anche a scadenza lunga, se svincolabile” mentre il 25,51 percento ha optato per il 

. Ciò significa che la caratteristica di svincolabilità delle somme 

depositate risulta essere anche in questo contesto di fondamentale importanza. Gli 

utenti sarebbero disposti a vincolare il proprio denaro per periodi lunghi (perciò 

si) ma solo nella consapevolezza di poter usufruire della 

cerchio sulle caratteristiche che 

di Banca IFIS, hanno avuto un 

ono state sfiorate le 7.000 

tra sito internet, Fan Page Facebook di 

rendimax e Forum di Finanza On Line (FOL)! Ultimo tema è stato la preferenza sul 

ne che potrebbe servirti 

SONDAGGIO: " Dove collocheresti una somma a 

Sul conto libero

In un deposito a scadenza 

In un deposito anche a 
scadenza lunga, se 
svincolabile
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• Sul conto libero: 25,51% 

• In un deposito a scadenza breve: 4,89% 

• In un deposito anche a scadenza lunga, se svincolabile: 69,60% 

Quasi il 70% delle preferenze si sono orientate verso un deposito con una durata più 

lunga ma che dia la possibilità di riavere a disposizione le somme depositate. Circa 

un quarto del totale opterebbe invece per il conto libero mentre la percentuale 

residua per un deposito a scadenza breve. Il sondaggio ha registrato inoltre tendenze 

contrarie: le persone che hanno votato sul sito si sono orientate soprattutto verso la 

terza opzione, mentre gli utenti di FOL maggiormente per la prima. Su Facebook 

invece i consensi si sono divisi quasi equamente tra la prima e terza scelta. 

Riassumendo quindi quanto scaturito da queste settimane il nuovo prodotto di 

risparmio “social” di rendimax dovrebbe dare la possibilità di disporre della somma 

depositata con scadenze anche lunghe, cioè superiori ai 12 mesi, e con un tasso che 

rimanga comunque elevato. Ovviamente Banca IFIS terrà in considerazioni queste 

sollecitazioni nella massima misura possibile. Non occorrerà inoltre attendere molto: 

entro la fine di dicembre la nuova soluzione sarà disponibile per tutti! 

 

Inoltre, il comunicato stampa dedicato, evidenzia una discordanza tra risultati del 

sondaggio in base a quale social media sia stato utilizzato per rispondere: sul sito 

web di Rendimax gli utenti prediligono l’opzione del conto deposito svincolabile 

mentre sul forum di Finanza On Line il conto libero è preferito alle altre tipologie di 

prodotto.  

Ecco dunque che, anche sulla base dei risultati dei quattro sondaggi presentati, ha 

preso forma il nuovo conto di deposito di Banca IFIS: Rendimax “Like”.  

Le volontà espresse dalla rete in merito a determinate caratteristiche fanno parte 

del disegno del prodotto. Rendimax “Like”, infatti, non è un deposito a scadenza, le 

somme sono disponibili a chiamata con un preavviso di trentatré giorni ed il tasso 

di interesse è competitivo (il Sole24Ore lo inseriva, nell’inserto “Plus24” del mese 

di maggio,  tra i conti di deposito con rendimento maggiore).  

A giudicare dai risultati, in conclusione, possiamo affermare che Rendimax “Like”, 

il quale rappresenta la metà della raccolta del prodotto Rendimax,  è stato un 

esperimento social soddisfacente e, probabilmente, per questo motivo Banca IFIS 
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ha deciso di proseguire con la strategia “crowd” attraverso il lancio del conto 

corrente “Contomax”. 

 

CONTOMAX – IL PRIMO CONTO CORRENTE SOCIAL 

 

I prodotti dedicati al canale retail proposti da Banca IFIS hanno vita relativamente 

giovane. Come è stato detto in precedenza, infatti, lo sviluppo delle strategie legate 

a tale segmento iniziarono solamente nel 2008 con l’introduzione del conto di 

deposito Rendimax. Da li nacque, attraverso le richieste pervenute dagli utenti 

della rete, la necessità di ampliare l’offerta con un conto corrente ad alto 

rendimento: Contomax. Come si può evincere dall’intervista proposta all’interno 

del presente capitolo, infatti, molti clienti mostrarono la volontà di avere un conto 

corrente presso la stessa banca. 

In particolare, Contomax fu una vera e propria iniziativa social atta a coinvolgere 

gli utenti della rete per definire in un’ottica di co-creazione le caratteristiche del 

prodotto stesso. 

Lo slogan che accompagna le iniziative commerciali di Contomax recita: “Il conto 

corrente crowd che nasce e cresce insieme a te” ed indica eloquentemente i 

presupposti su cui si basa il prodotto. In primo lungo troviamo l’aggettivo “crowd”, 

dall’inglese “folla”, ovvero il popolo del web che con il suo contributo volontario e 

gratuito ha permesso di capire e costruire un conto corrente su misura nonché 

attinente alle necessità degli utenti stessi. In secondo luogo il senso di 

compartecipazione e cooperazione intrinseco nell’affermazione “nasce e cresce 

insieme a te”, perché i contributi di tutti hanno fatto nascere Contomax ed allo 

stesso modo lo svilupperanno man mano che si presenteranno nuove volontà o 

necessità da parte degli utenti “partecipativi”. 

Questo prodotto nacque, dunque, a gennaio del 2013 dopo una successione di 

sondaggi inseriti nel social media, nel sito web istituzionale e nei forum di settore 

dal mese di maggio dello stesso anno. Il contenuto dei sondaggi, come nel caso di 

Rendimax “Like”, aveva l’obiettivo di capire (e carpire) quali fossero le 

caratteristiche fondamentali per un conto corrente.  
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Contomax ha una struttura simile a quella di Rendimax: sono disponibili quattro 

soluzioni che si differenziano per tasso d’interesse, possibilità di svincolo delle 

somme depositate e pagamento degli interessi. Le formule “Up” e “Now” 

prevedono che le somme depositate siano vincolate ed hanno la liquidazione degli 

interessi rispettivamente posticipata ed anticipata. La soluzione “Free” è un conto 

corrente tradizionale con un rendimento attraente mentre la formula “One” 

prevede la disposizione delle somme depositate “a chiamata” (come accade per 

Rendimax “Like”) ed ha un rendimento leggermente più alto di “Free”. 

Le soluzioni sono “gemelle” a quelle previste da “Rendimax” e permettono al 

cliente di scegliere, come nel caso del conto di deposito, la formula più congeniale 

alle proprie esigenze.  

L’esperienza social è stata invece attivata per cogliere dal mondo dei social media 

quali fossero i servizi fondamentali per un prodotto come il conto corrente. Gli otto 

sondaggi proposti a questo scopo, facevano riferimento ai seguenti temi: 

• bonifici esteri 

• giroconti 

• telepass 

• domiciliazione utenze 

• bancomat 

• strumenti di pagamento 

• deposito titoli 

•  metodi di sicurezza 

 

Dal primo comunicato stampa del 22 maggio 2012, reperibile sul sito web di 

Rendimax nella sezione “notizie” si legge a proposito del prossimo lancio dei 

sondaggi: “Banca IFIS sta progettando il nuovo conto corrente online che entro 

quest’anno affiancherà il conto deposito rendimax. 

Si tratta di un progetto importantissimo che la Banca vuole costruire con il 

contributo di tutti i suoi clienti e dei risparmiatori, disegnandolo insieme a loro. 

Per farlo, sarà online da oggi un sondaggio – sia sulla pagina Facebook che sul sito 

rendimax – e ogni tre giorni verrà proposta una nuova domanda che permetterà, 



 

nelle prossime settimane, di determinare

dal lancio del conto corrente.

Un progetto che si conferma in linea con l’obiettivo dell’intera squadra di ascoltare le 

richieste e i suggerimenti che arrivavano dalla conversazione costruendo e 

alimentando il dialogo diretto e continuo che la Banca e rendimax hanno con i propri 

clienti, risparmiatori e fan.”

L’iniziativa di Banca IFIS, dunque, aveva l’obiettivo di creare un prodotto con 

l’aiuto effettivo della 

soddisfacenti successi di Rendimax e si concluse nel mese di giugno 2012. 

Sei sondaggi erano strutturati in modo che l’utente potesse indicare il grado di 

importanza, in una scala da uno a cinque, che affidava ad un determinato servizio 

connesso al conto corrente mentre due sondaggi avevano una domanda diretta di 

preferenza.  

Le immagini sotto riportate rappresentano le domande e le relative preferenze 

inerenti agli otto sondaggi inseriti nella pagina Facebook del conto deposito 

Rendimax: 

                                                          

69 Fonte: www.rendimax.it sezione “Notizie”

nelle prossime settimane, di determinare l’importanza dei servizi irrinunciabili

dal lancio del conto corrente. 

si conferma in linea con l’obiettivo dell’intera squadra di ascoltare le 

richieste e i suggerimenti che arrivavano dalla conversazione costruendo e 

alimentando il dialogo diretto e continuo che la Banca e rendimax hanno con i propri 

e fan.”69 

L’iniziativa di Banca IFIS, dunque, aveva l’obiettivo di creare un prodotto con 

l’aiuto effettivo della community che si era formata precedentemente grazie ai 

soddisfacenti successi di Rendimax e si concluse nel mese di giugno 2012. 

erano strutturati in modo che l’utente potesse indicare il grado di 

importanza, in una scala da uno a cinque, che affidava ad un determinato servizio 

connesso al conto corrente mentre due sondaggi avevano una domanda diretta di 

to riportate rappresentano le domande e le relative preferenze 

inerenti agli otto sondaggi inseriti nella pagina Facebook del conto deposito 

PRIMA DOMANDA: bonifici esteri 

                   

sezione “Notizie” 
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l’importanza dei servizi irrinunciabili sin 

si conferma in linea con l’obiettivo dell’intera squadra di ascoltare le 
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alimentando il dialogo diretto e continuo che la Banca e rendimax hanno con i propri 
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soddisfacenti successi di Rendimax e si concluse nel mese di giugno 2012.  

erano strutturati in modo che l’utente potesse indicare il grado di 

importanza, in una scala da uno a cinque, che affidava ad un determinato servizio 

connesso al conto corrente mentre due sondaggi avevano una domanda diretta di 

to riportate rappresentano le domande e le relative preferenze 

inerenti agli otto sondaggi inseriti nella pagina Facebook del conto deposito 

 



 

QUARTA DOMANDA: d

SECONDA DOMANDA: giroconti 

TERZA DOMANDA: telepass 

QUARTA DOMANDA: domiciliazione utenze
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omiciliazione utenze 

 



 

SESTA DOMANDA: strumenti di pagamento

SETTIMA DOMANDA: deposito titoli

QUINTA DOMANDA: bancomat 

SESTA DOMANDA: strumenti di pagamento 

SETTIMA DOMANDA: deposito titoli 
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OTTAVA DOMANDA: metodi di sicurezza

 

Da essi è possibile concludere che

possibilità di effettuare giroconti e domiciliare le utenze. 

Come mezzo di pagamento la carta di debito Bancomat ha ricevuto il maggior 

numero di consensi con il 47 percento dei voti, seguita dalla carta di credito (46 

percento di preferenze) mentre la prepagata ed 

essere un servizio necessario per il conto corrente. 

La possibilità di effettuare bonifici da e verso l’estero non ha riscosso un alto 

gradimento, cosi come la possibilità di disporre di un deposito titoli. 

Infine, tra i metodi di sicurezza il “

scadenza, ha ricevuto circa il 70 percento delle preferenze contro il 17 percento 

della scheda con codici prestampati ed il 13 percento della 

Il 7 gennaio 2013 nasce Contomax, il nuovo conto corrente di Banca IFIS studiato e 

progettato insieme al popolo dei 

dunque: il “bancomat 

domiciliazione delle utenze, il p

giroconti, il “token” e dei tassi d’interesse interessanti. Tutte queste caratteristiche 

sono state esplicitamente richieste dai rispondenti ai sondaggi nonché dai membri 

della community di Rendimax gi

                                                          

70 Le conclusioni a tali sondaggi sono reperibili su un

emesso da Banca IFIS ed inserito all’interno del sito web dedicato a Rendimax sotto la sezione 

“Notizie” 

OTTAVA DOMANDA: metodi di sicurezza 

Da essi è possibile concludere che70 gli utenti votanti considerano importante la 

di effettuare giroconti e domiciliare le utenze.  

Come mezzo di pagamento la carta di debito Bancomat ha ricevuto il maggior 

numero di consensi con il 47 percento dei voti, seguita dalla carta di credito (46 

percento di preferenze) mentre la prepagata ed il libretto degli assegni non risulta 

essere un servizio necessario per il conto corrente.  

La possibilità di effettuare bonifici da e verso l’estero non ha riscosso un alto 

gradimento, cosi come la possibilità di disporre di un deposito titoli. 

ra i metodi di sicurezza il “token”, un dispositivo che crea 

scadenza, ha ricevuto circa il 70 percento delle preferenze contro il 17 percento 

della scheda con codici prestampati ed il 13 percento della password

ce Contomax, il nuovo conto corrente di Banca IFIS studiato e 

progettato insieme al popolo dei social network. I servizi ad esso connessi sono 

 evoluto” (che permette di effettuare pagamenti 

domiciliazione delle utenze, il pagamento del telepass e delle ricariche telefoniche, i 

” e dei tassi d’interesse interessanti. Tutte queste caratteristiche 

sono state esplicitamente richieste dai rispondenti ai sondaggi nonché dai membri 

di Rendimax già presente dal 2011 su Facebook. 

                   

Le conclusioni a tali sondaggi sono reperibili su un comunicato stampa del 28 giugno 2012 

emesso da Banca IFIS ed inserito all’interno del sito web dedicato a Rendimax sotto la sezione 
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gli utenti votanti considerano importante la 
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scadenza, ha ricevuto circa il 70 percento delle preferenze contro il 17 percento 

password periodica.  
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evoluto” (che permette di effettuare pagamenti online), la 

e delle ricariche telefoniche, i 
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à presente dal 2011 su Facebook.  
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emesso da Banca IFIS ed inserito all’interno del sito web dedicato a Rendimax sotto la sezione 
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Il conto corrente Contomax, inoltre, ha un’operatività esclusivamente online 

(dall’apertura all’estinzione del conto) esattamente come previsto dalle politiche 

strategiche di Banca IFIS.  

Anche la veste grafica di Contomax è stata studiata e sviluppata attraverso un 

contest “lanciato” sui social network: “Street Network”, ovvero un concorso atto a 

trovare una soluzione grafica per il conto corrente frutto dei contributi degli utenti 

social.  

Il significato di questa iniziativa è chiara: come per le caratteristiche fondamentali 

di un conto corrente, anche il suo vestito deve essere il risultato di una 

collaborazione e co-creazione iniziata, cresciuta e conclusa totalmente online.  
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INTERVISTA A “BANCA IFIS” 

 

La sede della Direzione Generale di Banca IFIS è situata a Mestre, lontano dal 

traffico cittadino. E’ composta da un imponente edificio in stile ottocentesco 

circondato dal verde: una sede che non trova posto nell’immaginario tradizionale 

delle location dirigenziali. La Banca, intesa come alta direzione, infatti, non scelse 

un pool di uffici nella zona del centro di Mestre, bensì un luogo intimamente 

connesso con la storia della banca: una proprietà del presidente stesso.  

L’ingresso e la zona di accoglienza sebbene fossero stati ristrutturati in stile 

moderno con legno, acciaio e vetro era stranamente in sintonia con il resto 

dell’edificio.  

Per raggiungere l’ufficio comunicazione si devono attraversare diverse stanze 

decorate in stile neo classico ed arredate perfettamente con divani, caminetti ed 

importanti tavoli in legno e marmo.  

Anche dalla scelta della sede di Direzione Generale si evince come Banca IFIS sia 

una sorta di grande famiglia. E nello stesso modo affronta le problematiche 

quotidiane nonché il rapporto con i propri clienti, spesso e volentieri online. 

 

Pamela Simonotto, Community Developer di Banca IFIS, lavora nel team dell’ufficio 

comunicazione. L’età media dei componenti della divisione (e della banca in 

generale) si aggira attorno ai trentacinque anni. 

La dottoressa Simonotto è l’interlocutrice dell’intervista, nonché un ottimo 

supporto nella ricerca di informazioni per sviluppare il caso aziendale.  

L’obiettivo dell’intervista è quello di approfondire alcuni temi legati all’utilizzo di 

social media come strumenti per sviluppare il nuovo concetto di fare banca: il 

social banking.  
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In particolare, Banca IFIS, sfruttando tali piattaforme come mezzo di co-creazione 

ha implementato un nuovo conto corrente (CONTOMAX) e sviluppato il conto di 

deposito già esistente (RENDIMAX)71 che vedremo nel dettaglio in seguito. 

L’intervista è stata strutturata in quattro parti: 

• Banca IFIS ed i social media 

• Il conto deposito RENDIMAX 

• Il conto corrente CONTOMAX 

• Feedback e conclusioni 

 

INTERVISTA 

Data: 25 giugno 2013 

Luogo: Sede Banca IFIS, Via E. Gatta, 11 – Mestre 

Soggetti: Studentessa Laureanda Ilenia Tonial (T) 

     Dottoressa Pamela Simonotto, Community Developer Banca IFIS (S) 

 

BANCA IFIS ED I SOCIAL MEDIA 

T: Che rapporto avete con i social media? Ovvero, qual è la mission sottostante al loro 

utilizzo e perché avete implementato queste strategie social? 

S: Noi abbiamo iniziato la nostra svolta social due anni fa, a luglio del 2011. 

Abbiamo avuto la fortuna che questa volontà di aprirsi ai social network è arrivata 

dall’alto, è proprio l’alta direzione che non ha ostacolato questo percorso, anzi, l’ha 

favorito. Nel 2011 abbiamo iniziato con l’apertura delle pagine social: in primis la 

pagina Facebook del conto deposito “RendiMax” che ci ha dato delle buone 

soddisfazioni iniziali: non ci aspettavamo un tale successo. Da li si sono susseguite 

altre similari iniziative su canali social affini come Twitter, Pinterest, Linkedin 

eccetera… 

T: Blog, Forum? 

                                                           

71 I due conti nati e sviluppati con l’aiuto della rete vengono descritti nelle loro caratteristiche 

all’interno del capitolo. 
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S: Si, a gennaio dell’anno scorso (2012) è nato “SalvaRisparmio” che si occupa 

principalmente del canale Retail e poi “Mondo PMI” sul lato small business, anche 

perché la Banca in sé si occupa principalmente di Factoring e aiuto alle piccole-

medie imprese. 

T: Quindi non vive molto del canale Retail? 

S: Banca IFIS quest’anno compie cent’anni e diciamo che è nata come supporto 

all’area imprenditoriale ma, con la nascita di RendiMax prima e di ContoMax in 

seguito, si è sviluppata negli ultimi anni anche sul fronte del risparmio privato. 

T: Possiamo affermare che le vostre caratteristiche strutturali ed organizzative siano 

un punto di forza nell’implementazione di strategie laterali? Mi spiego meglio: 

l’essere una banca che opera prevalentemente online nonché giovane, snella e 

dinamica ha aiutato lo sviluppo di strategie legate ai social media? 

S: Diciamo che non siamo la classica banca. Sul lato retail siamo esclusivamente 

online perciò non abbiamo filiali per deposito od operatività che tradizionalmente 

viene fatta allo sportello, mentre sul lato impresa abbiamo delle succursali. Sono 

ventotto in tutto il territorio italiano e qualcuna anche all’estero. 

T: Perciò può affermare che l’essere una banca online è stato un punto di forza? 

S: Si, per noi almeno lo è stato. Questa caratteristica ci permette di essere molto 

veloci e dinamici anche a livello decisionale. 

T: Parliamo di social banking: tutti ne parlano ma pochi sono già in grado di 

sfruttare le risorse che ne derivano al cento percento. Questo probabilmente è dovuto 

al fatto che la maggior parte degli attori bancari che si sono attivati sui social 

network ne fanno un utilizzo fondato principalmente su obiettivi strategici legati al 

marketing ed alla comunicazione. Banca IFIS invece, per quanto mi è stato possibile 

capire, ha utilizzato i canali social anche come strumenti atti allo sviluppo di co-

creazione di valore, innovazione e profusione della cultura finanziaria. Cosa c’è alla 

base di questa scelta strategica ed in che modo vi siete differenziati? 

S: Noi ci siamo accorti che c’era un grande potenziale inespresso ossia fino a quel 

momento la comunicazione era totalmente uni-direzionale ed il cliente non aveva 

nessuna via per far sentire la sua voce: banca parla e cliente ascolta. La nuova 

comunicazione e la collaborazione nata grazie all’utilizzo dei social network ci ha 

permesso di distinguerci dalle ormai tante banche online, raggiungendo un diverso 
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piano competitivo. L’essere una banca online poteva costituire un impedimento a 

causa dello scetticismo che permeava all’interno delle pagine social, d’altronde 

nessuno ci ha mai visto realmente, noi non abbiamo sportelli per il canale retail. 

Quando gli utenti capirono che era veramente la banca e RENDIMAX a “parlare” e 

rispondere tramite i social network si è subito instaurato un rapporto. Inoltre, gli 

utenti sentivano la necessità di far sentire la propria voce e noi abbiamo fatto leva 

anche su questo: la volontà di avere un conto corrente presso la nostra banca è 

stata espressa anche dai social network. 

T: Le vostre iniziative social sono indirizzate ad un target in particolare? Immagino 

principalmente i giovani… 

S: Non solo. Sui social network ci sono giovani e meno giovani. Qualcuno ci ha 

ringraziato per essere sui canali social… 

T: Perché? 

S: Perché così siamo reperibili 24 ore su 24: oggi la maggior parte degli utenti ha 

uno smartphone od un tablet e dunque può raggiungerci facilmente in mobilità. 

Inoltre, abbiamo un servizio clienti che, prima della svolta social, seguiva gli orari 

della banca, mentre ora è attivo dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 

8.00 alle 14.00 il sabato. Questa è una richiesta che ci è pervenuta anche grazie ai 

social network: abbiamo solo dato avvio ad una necessità espressa dal cliente 

stesso. 

T: Avete un canale social che prediligete in modo particolare? 

S: Diciamo che quello che viene maggiormente utilizzato dagli utenti è Facebook in 

qui troviamo la maggior parte di commenti e conversazioni, mentre Twitter viene 

utilizzato come strumento di customer care. Su Facebook l’utente è libero di 

scrivere e commentare ciò che preferisce ma nel rispetto della netiquette72. 

T: Di cosa si tratta? 

S: La netiquette stabilisce cosa si può o non si può fare all’interno della pagina 

social. Questo prevede ad esempio il ripudio di citazioni o link offensivi, 

espressioni discriminatorie o diffamanti, eccetera. Ovviamente l’utente è libero di 

                                                           

72 Si riporta all’interno del capitolo la “netiquette” reperibile all’interno della pagina facebook del 

conto deposito RENDIMAX. 
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criticare, senza però offendere o violare la netiquette, in caso contrario si 

prendono i giusti provvedimenti attraverso la modifica o cancellazione dei 

commenti “incriminati”. Le conversazioni vanno perciò gestite… 

T: Esiste un team di dipendenti preposto per tale attività? 

S: Si, l’ufficio comunicazione si occupa del lato web, quindi i social media ed il sito 

internet. Noi siamo in costante contatto con gli altri uffici della struttura per poter 

risolvere le problematiche più efficientemente. Ad esempio se un cliente ha un 

problema di tipo tecnico, di cui noi non abbiamo alcuna competenza, contattiamo il 

nostro servizio clienti, che non è una funzione esternalizzata bensì interna alla 

banca, e cerchiamo di rispondere nel modo più celere ed efficiente possibile. Su 

Facebook è l’ufficio comunicazione che risponde alle richieste collaborando con il 

servizio clienti, mentre su Twitter la funzione è direttamente a capo del servizio 

clienti stesso. In ogni caso dipende dalla tipologia di problematica che si presenta: 

se è legata al prodotto ci affidiamo alle competenze del servizio clienti ma potrebbe 

trattarsi anche di aspetti legali, di compliance o di reclami. In questo caso ci 

confrontiamo con altri uffici della direzione. 

T: Perciò l’introduzione dei social media ha sviluppato degli aspetti sinergici 

all’interno della banca stessa? 

S: Si, da questo lato i social media hanno cambiato anche internamente la banca 

creando maggiore collaborazione e sinergia tra gli uffici. Oggi le varie funzioni 

cooperano tra loro confrontandosi periodicamente attraverso riunioni che 

riguardano le più svariate tematiche intra-divisionali. 

T: I membri del social team hanno delle caratteristiche particolari? Ad esempio l’età, 

il titolo di studio, la precedente occupazione, la conoscenza del mondo web o delle 

lingue straniere, eccetera… 

S: Dipende dalle competenze che vengono ricercate. Noi comunque siamo una 

banca giovane, l’età media è di trentasette anni, perciò diciamo che la caratteristica 

principale dei dipendenti è questa. In ogni caso teniamo dei corsi interni di 

aggiornamento per l’utilizzo dei social media. Inoltre, per farti un esempio 

lampante, il nostro Amministratore Delegato ha un suo profilo social che coincide 

con quello aziendale e “twitta” con i dipendenti.  
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T: Oltre alla co-creazione ed innovazione di prodotto di cui parleremo in seguito, 

quali iniziative social sono state lanciate dall’inizio dell’avventura sui social 

network? 

S: Le iniziative sono molteplici. Innanzitutto da quest’anno anche il nostro bilancio 

ha subito un’influenza social tramite l’iniziativa “capire il bilancio” che consiste in 

140 “specchietti” atti a spiegare le principali voci di bilancio. Anche il recruiting è 

web 2.0.: nel video sul sito istituzionale ci siamo noi, i dipendenti stessi che parlano 

e spiegano cosa stanno cercando. Ci mettiamo la faccia a tutti gli effetti. In secondo 

luogo, con il lancio di CONTOMAX, sono state inserite nove “video pillole” che 

spiegano in modo facile ed intuitivo cos’è un bancomat, un conto corrente, 

l’homebanking eccetera…   

T: Quindi cercate di promuovere la cultura finanziaria? 

S: Si, diciamo che cerchiamo di arrivare a quei soggetti meno informati tramite dei 

video in cui si discute in modo semplice e comprensibile di argomenti che sono 

quasi entrati nella quotidianità delle persone.  

T: L’esistenza di una community è alla base della formazione e proliferazione di 

masse collaborative che possono, tramite il loro lavoro autonomo ed indipendente, 

apportare benefici all’azienda nel medio-lungo periodo replicando i successi nel 

tempo. Nella vostra esperienza avete notato il formarsi di particolari community? Se 

si, ne avete studiato la composizione? Ovvero, c’è qualche soggetto particolarmente 

informato o che ha dato un apporto consulenziale maggiore rispetto ad altri? 

S: In generale ci sono sia persone molto competenti sia utenti che si affacciano per 

la prima volta su questo mondo del social banking. Quello che abbiamo notato è 

che c’è collaborazione soprattutto tra i “fan”: se ad esempio un utente ha qualche 

dubbio o perplessità su come aprire il conto o su quale soluzione scegliere, sono 

spesso gli altri utenti della pagina che rispondono dando consigli e suggerimenti. 

Abbiamo notato che si è creato un dialogo sia tra noi (banca) ed i fan, ma anche tra 

di loro.  

T: quindi una collaborazione multi-direzionale… 

S: Si. Inoltre si sono creati anche quelli che noi chiamiamo “Evangelist”, ovvero 

degli utenti che, in seguito a commenti negativi “postati” da altri utenti, difendono 



135 

 

la banca in modo totalmente autonomo ed indipendente. Sono utenti che parlano 

bene di noi e per questo creano valore a costo zero.  

 

RENDIMAX73 

T: Parliamo del conto di deposito RENDIMAX: Com’è nato e quale processo social ha 

subito questo conto? 

S: RENDIMAX nasce nel 2008 mentre Banca IFIS approda nei social media solo nel 

2011. Perciò a quell’epoca il conto in oggetto aveva già da tre anni di storia, in 

particolare l’apertura della pagina Facebook coincise con il terzo compleanno di 

RENDIMAX. Esso perciò non è nato con i social network ma era una soluzione già 

sviluppata dalla banca. Inizialmente era un prodotto destinato a soggetti privati ed 

in seguito si è sviluppato per il settore imprese e per le procedure concorsuali. 

Questo conto di deposito ha quattro tipologie che si differenziano per scadenza, 

rendimento, tasso di interesse variabile o fisso e possibilità di svincolare le somme. 

RENDIMAX Like è la prima soluzione che nasce con l’aiuto del popolo della rete. 

T: In che modo è nato? 

S: Sono stati lanciati quattro sondaggi online74 in cui si chiedeva agli utenti quali 

fossero secondo loro le caratteristiche di un conto deposito. Questi sono stati 

ripresi anche dal forum di Finanza Online che è nutrito da persone competenti e 

non e che noi, come banca, seguiamo direttamente. RENDIMAX risultava essere tra 

i preferiti dalla rete. Tramite questo sondaggio, ad esempio, è stato espresso da 

parte della rete il desiderio di avere la possibilità di svincolare le somme 

depositate. Ovviamente noi ascoltiamo le volontà degli utenti della rete ma 

dobbiamo anche conciliare il tutto con le necessità della banca. Così è nato 

RENDIMAX Like che prevede la possibilità di svincolo delle somme depositate con 

un preavviso trentatre giorni. 

                                                           

73 RENDIMAX è un conto di deposito che prevede quattro sottocategorie: TOP, FIRST, LIBERO e 

LIKE. Per le caratteristiche si veda la sezione apposita del presente capitolo. 

74 In merito ai sondaggi riguardanti l’implementazione dell’offerta RENDIMAX attraverso la 

soluzione “like”, si inseriscono, all’interno del capitolo, le notizie circa tale iniziativa social. Esse 

sono state reperite nel sito web www.rendimax.it sotto la sezione “Notizie”. 
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T: Perché proprio trentatre giorni? Le caratteristiche del conto deposito, come il 

tasso d’interesse, sono state frutto di co-creazione e partecipazione degli utenti 

stessi? 

S: I trentatre giorni servono a noi per armonizzare al meglio le attività della banca 

in quanto, come ti dicevo, siamo impegnati anche sul fronte impieghi: sono tempi 

tecnici per organizzare le nostre attività. Per quanto concerne i tassi, abbiamo 

ascoltato ciò era emerso dai sondaggi: mettendo sulla bilancia la possibilità di 

svincolo delle somme depositate con il rendimento, nella maggior parte dei casi i 

clienti prediligevano la prima opzione. RENDIMAX Like è un conto di deposito 

svincolabile e prevede tassi variabili. I tassi, dal 2011 ad oggi, hanno subito 

modifiche ed i clienti hanno la possibilità di recedere dal contratto entro 60 giorni.  

T: Esiste un team all’interno della banca che ha raccolto i dati pervenuti dalla rete e 

tratto le conclusioni inerenti al lancio dei sondaggi in merito a RENDIMAX Like? 

S: Il sondaggio è stato seguito da noi come ufficio comunicazione. I risultati sono 

stati poi condivisi con altri uffici della banca come organizzazione, reclami, legale, 

compliance e quant’altro. Ognuno di noi da il proprio contenuto in base alle 

proprie competenze poi, dall’unione delle varie divisioni, nasce il progetto, o il 

sondaggio in questo caso, conclusivo. Perciò, nello specifico i sondaggi sono stati 

seguiti da noi ed in seguito, insieme sono stati studiati gli aspetti più tecnici per il 

lancio della nuova tipologia di RENDIMAX.  

T: Quindi anche in questo caso c’è stato una collaborazione multi direzionale, ovvero 

flussi di input dall’esterno verso l’interno della banca ma anche tra divisioni interne 

alla banca stessa. 

S: Esatto. 

 

CONTOMAX75 

T: Per quanto concerne il conto corrente denominato CONTOMAX, quando nacque? 

S: CONTOMAX è stato lanciato il 7 gennaio del 2013 fino ad allora avevamo 

solamente il conto di deposito di cui abbiamo parlato precedentemente. Anche in 

                                                           

75 CONTOMAX è un conto corrente che prevede quattro sottocategorie: UP, NOW, FREE e ONE. Per 

le caratteristiche si veda la sezione apposita del presente capitolo. 



137 

 

questo caso ci sono quattro soluzioni che si differenziano per tasso d’interesse 

(fisso o variabile) e possibilità di svincolo delle somme. Ad esempio le formule “up” 

e “now” prevedono che le somme siano vincolate mentre le soluzioni “One” e 

“Free” sono rispettivamente “gemelli” delle formule del conto di deposito 

RENDIMAX “Like” e “Libero”.  

T: Per quale motivo avete creato dei conti correnti gemelli al già esistente conto di 

deposito? E’ una richiesta che vi è pervenuta dalla rete? 

S: CONTOMAX ha affiancato RENDIMAX. Molti ci chiedono perché teniamo in vita 

due prodotti che sono così simili. In realtà non lo sono. CONTOMAX è un conto 

corrente e, in quanto tale offre tutti i servizi previsti tradizionalmente per questa 

tipologia di prodotto come effettuare bonifici e giroconti, pagare le bollette 

eccetera… RENDIMAX, invece, funge solamente da deposito (oltre alla possibilità la 

carta di pagamento Bancomat) e può dialogare esclusivamente con il conto 

predefinito. 

T: Quindi prima dell’introduzione di CONTOMAX i clienti dovevano avere 

obbligatoriamente il conto corrente domiciliato presso una banca concorrente. E’ 

una necessità che avete colto dai vostri clienti quella di avere un conto corrente altre 

ad un conto di deposito? 

S: Si, molti clienti ci chiedevano di avere tutto nella stessa banca perciò abbiamo 

deciso di soddisfare le loro esigenze con il lancio di CONTOMAX. Ovviamente, il 

cliente che desidera avere RENDIMAX non è obbligato ad aprire anche il conto 

corrente presso la nostra banca. Il conto di deposito, inoltre, era provvisto di carta 

di pagamento (bancomat) perciò prevedeva la possibilità di effettuare pagamenti e 

prelievi. 

T: CONTOMAX ha come slogan “Il conto corrente crowd che nasce e cresce insieme a 

te”. Esso infatti è nato grazie ai suggerimenti della rete. In che modo? 

S: Sempre tramite i sondaggi posti su Facebook76. A maggio del 2012 sono stati 

lanciati dei sondaggi sulla pagina social di RENDIMAX, ripresi in seguito anche dal 

forum di Finanza Online, per chiedere quali fossero secondo loro i servizi 
                                                           

76 In merito ai sondaggi riguardanti il lancio del conto corrente CONTOMAX si inseriscono, 

all’interno del capitolo, le notizie circa tale iniziativa social. Esse sono state reperite nel sito web 

www.rendimax.it sotto la sezione “Notizie”. 
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indispensabili per un conto corrente. Abbiamo fornito un set di otto domande ed 

abbiamo raccolto oltre dodici mila preferenze. Da questi sondaggi è emerso, ad 

esempio, la volontà degli utenti di possedere una carta di pagamento per effettuare 

anche acquisti e pagamenti online. L’ abbiamo chiamato “bancomat evoluto”. Un 

altro fattore richiesto dai rispondenti al sondaggio, e successivamente da noi 

soddisfatto, è rappresentato dall’accesso all’area personale riservata tramite il 

“token”, ovvero una chiavetta che genera una password a scadenza. Anche questo 

aspetto è stato espressamente richiesto dal popolo della rete.  

T: Quindi CONTOMAX è effettivamente nato con il supporto collaborativo della rete. 

S: Si, CONTOMAX è il risultato di una collaborazione social. Abbiamo coniugato le 

esigenze del cliente, che abbiamo raccolto tramite i sondaggi, e quelle della banca 

per dar vita ad un unico prodotto. 

T: Per quale motivo sono stati scelti gli “StreetArtist” per vestire graficamente 

CONTOMAX? 

S: Il mondo degli StreetArtist sembra essere molto lontano da quello bancario. 

Avevamo utilizzato la rete per sviluppare ed implementare i due prodotti di cui 

abbiamo discusso. Avremmo potuto impachettare il conto come più ci era 

congeniale, ma abbiamo deciso di sfruttare la spinta dei social media anche per 

vestire quel conto corrente che era frutto di una co-creazione nata e cresciuta 

online. Siamo venuti a contatto con la “StreetArt” e abbiamo deciso di far sposare 

questo tipo di arte, nuova e lontana dagli schemi tradizionali con l’immagine del 

conto e perciò di riflesso con la banca stessa, anch’essa differente rispetto agli 

standard.  

T: Anche in questo caso avete chiesto agli utenti, tramite i social media, cosa ne 

pensassero? 

S: Meglio ancora. In questo caso è stato promosso un contest dedicato a coloro i 

quali fossero stati interessati a presentare un progetto. Ci siamo affiancati a 

galleristi ed esperti del settore per la valutazione delle opere. Il concorso di 

chiamava “Street Network” ed è stato indetto nel mese di settembre del 2012. Sono 

state raccolte le opere e la classifica è stata definita da una giuria composta da 

esperti d’arte ma anche componenti della banca stessa. Abbiamo aperto una pagina 

Facebook proprio in merito a questo contest. Dopodiché abbiamo chiesto al popolo 
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della rete di votare l’opera77 che preferivano. Il concorso si è concluso il 3 

dicembre 2012, giornata in cui il vincitore, uno studente di architettura di Genova, 

ha composto la sua opera in diretta nel corso di un “Flash Mob” presso la stazione 

ferroviaria di Venezia.  

 

FEEDBACK E CONCLUSIONI 

T: CONTOMAX e RENDIMAX Like, ovvero le soluzioni che sono nate o sono state 

implementate e sviluppate grazie a fattori di co-creazione e di collaborazione degli 

utenti presenti sui social media, ha condotto la banca verso risultati più performanti? 

S: RENDIMAX Like ha raccolto dal suo lancio oltre due miliardi di euro, esso infatti 

rappresenta oltre la metà della raccolta di RENDIMAX. Questa soluzione, che a 

differenza delle altre tre è nata ascoltando le esigenze e le necessità della rete, è 

molto apprezzata perché offre un buon rendimento e maggior flessibilità. Per 

quanto concerne CONTOMAX, esso di sicuro a portato ad un aumento della raccolta 

poiché si è unito al conto di deposito preesistente. La sua nascita permette alla 

banca anche di aver una maggiore autonomia in quanto, ad esempio, non dovrà più 

ricorrere al mercato interbancario come in passato. 

T: Avete avuto qualche richiesta da parte della rete che non siete riusciti a 

sviluppare? 

S: In molti ci chiedono di poter avere la piattaforma per il trading online. Per ora 

non è nel nostro programma quello di implementare un’offerta di questo tipo. Altri 

invece ci chiedono la carta di credito e carta prepagata. Il management della banca 

ci sta lavorando e per ora abbiamo allargato l’offerta con il “bancomat evoluto” che 

permette di effettuare pagamenti online. Si tenga presente che c’è molto lavoro 

dietro allo sviluppo e lancio di nuovi prodotti, perciò in ogni caso ci vorrà del 

tempo. 

T: Ripeterete l’esperienza di ricerca di cooperazione e collaborazione tra gli utenti di 

social media per sviluppo ed innovazione di prodotti in futuro? 

                                                           

77 In merito al concorso di “Street Network” si inseriscono, all’interno del capitolo, le notizie 

riguardanti tale iniziativa social. Esse sono state reperite nel sito web www.rendimax.it sotto la 

sezione “Notizie”. 
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S: Lo scopo è quello di tenere sempre in considerazione la volontà degli utenti di 

social media in quanto, per le esperienze che abbiamo vissuto fino ad ora, hanno 

sempre portato a buoni e soddisfacenti risultati. I clienti sono una parte 

importante del nostro modello di business. Questo di certo non significa che 

esaudiremo ogni loro richiesta solamente perché proveniente dal mondo dei social 

network: dobbiamo sempre coniugare le esigenze di entrambi. Ma il nostro 

obiettivo non cambia: vogliamo rendere protagonista il popolo della rete. 
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RIFLESSIONI E CONCLUSIONI 

 

I risultati del primo semestre 2013, comunicati da Banca IFIS il 30 agosto scorso, 

parlano chiaro: “Raccolta Retail in crescita oltre 3,9 miliardi di euro”78.  

La nascita del conto corrente crowd, Contomax, e lo sviluppo del conto di deposito 

trainato dai contributi collaborativi pervenuti in rete che hanno portato alla 

nascita della soluzione Rendimax “Like”, sono gli attori principali referenti al 

canale retail e dunque i fautori di tali risultati.  

Il caso di Banca IFIS esplicita come un efficiente utilizzo dei social media e di tutte 

le risorse intrinseche a questi canali, come la partecipazione degli utenti e la 

possibilità di reperire informazioni utili e lanciare iniziative e campagne 

commerciali a costo zero (escluso il lavoro retribuito dei dipendenti si intende), sia 

un ottimo strumento strategico atto sia alla crescita dell’azienda sia alla possibilità 

di replicare i successi nel tempo.  

Rendimax “Like”, infatti, è stato solamente il primo esperimento del “progetto 

social” e, grazie ai soddisfacenti risultati ottenuti, ha prodotto negli anni successivi 

nuove iniziative che lo hanno replicato consentendo di collezionare nuovi successi 

sul piano commerciale ed economico.  

Innanzitutto ne ha beneficiato l’immagine della banca, non solo perché si mostra 

interessata alle esigenze dei clienti attuali o prospect, ma anche perché fa di queste 

esigenze la base portante delle proprie strategie. In questo modo l’utente di quei 

canali social utilizzati si sente compartecipe alle politiche di prodotto della banca e 

da voce alle proprie aspettative. Dall’altro lato la banca stessa ne beneficia 

sfruttando la voce del cliente per accontentarlo, per quanto concesso, 

raggiungendo risultati più performanti futuri.  

Il vantaggio di Banca IFIS risiede anche nella sua struttura organizzativa: una 

banca giovane, dinamica e che opera prevalentemente online la cui dirigenza punta 

fortemente sul social banking e fa si che ogni divisione interna operi i tal senso. 

                                                           

78 Informazioni di bilancio reperibili su www.bancaifis.it – Comunicato stampa del 30 agosto 2013 

riportante i dati semestrali di bilancio. 
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Banca IFIS è una delle poche realtà all’interno del settore bancario che ad oggi, 

come si evince dalla studio sul social banking presentato nei capitoli precedenti, 

cerca di sfruttare le potenzialità inespresse delle rete non solo con campagne 

commerciali fini a se stesse ma cercando invece una reale collaborazione con 

coloro che utilizzano i social media. Ha sviluppato una sua visione che si basa sulla 

creazione partecipativa e sulla collaborazione di tutti gli attori. 

Banca IFIS, in conclusione, non ha creato una pagina social nella speranza che 

portasse a qualche risultato positivo, ma ne ha creato una vera strategia fondata 

sul “crowdsourcing” e la collaborazione, comprendendo il potenziale inespresso dei 

social media e del popolo online e trasformando la comunicazione fino ad ora 

unidirezionale in multi direzionale con un risultato eccellente: la co-creazione di 

prodotto. 

Contomax e Rendimax “Like” sono il frutto di un esperimento collaborativo che ha 

avuto inizio in un campo, quello dei social media e social network, ancora in 

esplorazione ma che, con molta probabilità, rappresenterà il futuro delle politiche 

competitive di tutto il settore imprenditoriale.  
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CONCLUSIONI 

 

Probabilmente, nemmeno Mark Zuckerberg stesso saprebbe prevedere ciò che 

succederà al settore bancario nei prossimi dieci anni ma una cosa è certa: 

l’introduzione di strategie legate ai social media sta spingendo verso una nuova 

evoluzione.  

In questo lavoro si è affrontato il tema del social banking, considerando dapprima 

le modalità di utilizzo dei social network nelle banche italiane e, successivamente, 

le implicazioni di tipo strategico di queste nuove modalità di collegamento con la 

clientela, prendendo come spunto un caso aziendale definito. Il caso affrontato è 

quello di Banca IFIS S.p.a., una banca giovane e dinamica che ha saputo sfruttare le 

risorse presenti sui social network non solo per farsi conoscere ma soprattutto per 

condividere delle esperienze con gli utenti della rete e, insieme ad essi, sviluppare 

il concept di un prodotto bancario.  

Le conclusioni che possiamo trarre dall’analisi svolta possono essere così 

riassunte: 

• La maggior parte degli istituti di credito utilizza consapevolmente i social 

media come strumento strategico. Questi canali, infatti, permettono di 

raggiungere la clientela più velocemente, a basso costo e con oggetti 

emozionali, come video ed immagini, che colpiscono il cliente con una 

rapidità ed intensità maggiore di quelle offerte dai canali tradizionali.  

• Sebbene la maggior parte degli istituti di credito italiani abbiano compreso 

le potenzialità legate ad un possibile sviluppo “social”, una consistente parte 

del campione bancario considerato non ha ancora implementato una vera e 

propria strategia adatta all’utilizzo dei canali sociali (come l’inserimento di 

una “social policy”). Questa mancata utilizzazione “a massimo regime” è 

dovuta da un lato ad una “diffidenza” verso i nuovi strumenti  e/o alla 

mancanza di un effettivo commitment della dirigenza e, dall’altro lato, alla 

difficoltà di valutare i rischi connessi a tali attività alla luce anche della 

scarsità di risorse utilizzabili. 
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• Inoltre, si riscontra una relativa debolezza nella disponibilità di risorse 

umane che possono presidiare i social media o social network. Mancano 

specialisti e strumenti consolidati nell’attività di monitoraggio e gestione 

delle pagine social dedicate; è insufficiente anche la diffusione della cultura 

social a tutti i livelli aziendali. Infatti, in un periodo in cui la customer 

experience acquisisce sempre più importanza, sia per la dirigenza della 

banca sia per la clientela stessa, acquista sempre maggiore rilevanza il 

monitoraggio ed il presidio dei canali social per dare risposte rapide ed 

esaustive a commenti, domande e critiche degli utenti ed assicurare la 

formazione di una visione social positiva delle caratteristiche. In secondo 

luogo, inoltre, la collaborazione e la cooperazione tra le diverse funzioni 

della banca, con lo scopo di fornire informazioni corrette e complete sugli 

argomenti in discussione, andrebbe a vantaggio dell’intera organizzazione. 

La creazione di un “social team” pertanto, deve permeare l’intero istituto 

poiché l’essere presenti sui social media apporta benefici (o svantaggi se 

utilizzato in modo inefficiente) a tutta la banca e non solo a singoli servizi  

aziendali ad esempio marketing o comunicazione. 

• La presenza sui social network dovrebbe consentire alle banche di creare un 

legame ed un dialogo con la clientela per rispondere alle sue esigenze anche 

al di fuori dell’orario convenzionale di sportello. Tuttavia, sono ancora 

pochi gli istituti di credito che presidiano i social media in fasce orarie 

diverse da quelle lavorative ed ancor meno coloro che operano sui canali 

social il sabato e la domenica. La clientela, d’altronde, si aspetta di poter 

avere un dialogo rapido e continuo con la propria banca perché il concetto 

di interattività è alla base delle tecnologie social. 

• L’associazione tra social media e marketing/comunicazione è davvero 

rapida ed è facilmente intuibile, tant’è che la finalità predominante di tutti 

coloro che hanno implementato una strategia social è quella di promuovere 

il proprio brand o lanciare iniziative commerciali dedicate. I servizi di 

customer care e supporto ai clienti o engagement della clientela si 

classificano appena dopo le finalità di marketing e comunicazione. Ancora 

pochi sono coloro che utilizzano i social media per co-creare od innovarsi, 
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fare educazione finanziaria e creare delle analisi sulla clientela e sulle sue 

aspettative. In particolare, per quanto concerne la customer care, è molto 

sentita l’esigenza di rispondere efficacemente alle richieste dei clienti ed 

attivare forme di collaborazione con gli stessi per la risoluzione delle loro 

problematiche. 

Con il caso di Banca IFIS S.p.a. si è potuto dimostrare come le iniziative tese a 

migliorare l’efficacia del brand non debbano essere esclusivamente legate alla 

mera pubblicità o ad una banale campagna commerciale che, anche se trasmessa 

online, rimane comunque di stampo tradizionale. Attraverso la creazione di un 

dialogo con il popolo della rete, infatti, migliora anche l’immagine della banca e, 

quest’ultima, potrà condividere anche in futuro i propri successi ed il valore 

aziendale co-creato con tutti coloro che hanno contribuito alla crescita ed allo 

sviluppo del business. Una pagina Facebook istituzionale, ad esempio, raccoglie 

numerosi utenti il cui obiettivo è quello di avere un rapporto diretto e dinamico 

con la propria banca, ma anche quello di controllare, informarsi, criticare e 

commentare: attività che, se ben gestite da parte della banca stessa fanno crescere 

l’identità sia dell’istituto sia del cliente. Ecco dunque che il gruppo di utenti che si 

crea in modo spontaneo e volontario tramite i social media avrà il potenziale per 

esprimere un’intera comunità legata da obiettivi e valori comuni che, solo se ben 

compresi ed utilizzati dalla banca, potranno creare valore futuro crescendo e 

facendo crescere l’impresa nel tempo.  

In conclusione, quando si parla di social banking bisogna tener presente che il 

campo di battaglia rappresentato dalla rete internet e dai suoi milioni di utenti è 

ancora inesplorato e dunque porta con se alcuni rischi, spesso non valutabili. 

Tuttavia, ora che molte imprese stanno andando in questa direzione, tirarsi 

indietro potrebbe significare, in un futuro neanche troppo lontano, 

un’estromissione dal settore stesso. 

Ma la scelta esiste: quando si decide di implementare una strategia social è 

necessario rivedere la propria cultura  e cercare di spingersi oltre ciò che per 

tradizione è sempre stato fatto. E’ fondamentale la capacità di rinnovarsi. 

Ciò significa che bisogna prendere in considerazione nuovi aspetti comunicativi, 

evolvere assieme alla clientela verso una democratizzazione dell’informazione e 
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sfruttare anche quelle risorse che fino ad ora erano rimaste inutilizzate: le idee, le 

opinioni, le visioni e le critiche degli utenti web 2.0. 
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GLOSSARIO 

 

• Social media: tutte quelle applicazioni online che permettono di instaurare 

rapporti di vario genere tra gli utenti tramite la condivisione di contenuti 

quali immagini, musica e video . Alcuni esempi sono YouTube, LinkedIn, 

Pinterest, Instagram, Facebook e Twitter. Questi ultimi sono definiti social 

network e rappresentano un ramo dei social media. Ogni social media ha la 

sua peculiarità, sia essa incentrata nella condivisione di video o musica, 

immagini, status, esperienze di viaggio o semplicemente la creazione di un 

“network” di amicizie e conoscenze. 

• Social banking: il fenomeno che nasce dal legame tra il mondo dei social 

media ed il settore bancario.  

• Collaborazione di massa: l’attitudine che presentano un gruppo di 

individui nell’aiutarsi per risolvere una determinata problematica. Anche 

l’affezione ad una causa (Emergency, Greenpeace, eccetera) sono forme di 

collaborazione tra una molteplicità di soggetti con uno scopo comune. In 

questo contesto lo avviciniamo al concetto di community, ovvero un gruppo 

di utenti della rete internet che collabora volontariamente attorno allo 

stesso obiettivo, passione od interesse. 

• Customer service: il servizio che viene offerto alla clientela prima, durante 

e dopo la vendita di un prodotto.  Questo servizio si sottintende, nella 

maggior parte dei casi, gratuito in quanto, se apprezzato, migliora 

l’immagine dell’azienda.  

• Customer experience: l’esperienza vissuta dal cliente in rapporto ad un 

determinato avvenimento od in seguito ad un particolare servizio ricevuto. 

• Organizzazione sociale: un’azienda, un ente, una società di qualsiasi 

ordine organizzativo che fa della collaborazione delle masse la sua strategia 

vincente sfruttando a proprio beneficio le iniziative, le idee e le visioni di 

quei soggetti che gravitano attorno all’organizzazione. L’utilizzo dei canali 

sociali e la pianificazione di una strategia sono fondamentali per diventare 

un’organizzazione sociale. 
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• Creazione Partecipativa: si tratta di una forma di creazione basata sulla 

partecipazione di più soggetti. Una strategia di questo tipo si basa 

sull’enfatizzare il contributo che ogni cliente od individuo interessato alla 

causa può dare gratuitamente ed in modo spontaneo. Il valore risultante è 

dunque condiviso (co-creato) ed aumenta la percezione positiva 

dell’esperienza avuta dal cliente il quale otterrà un prodotto o un servizio 

personalizzato e modellato sulle proprie aspettative. Il valore aziendale od 

economico che nasce da una strategia partecipativa viene condiviso sia 

dall’azienda sia dagli individui che ne hanno contribuito con idee, visioni, 

opinioni e critiche.  

• Crowdsourcing: questo termine deriva dall’unione di crowd, ("folla" ) 

ed outsourcing ("esternalizzazione di una parte delle proprie attività). Si 

tratta un modello di business nel quale un’azienda o un’istituzione affida la 

progettazione, la realizzazione o lo sviluppo di un progetto, oggetto o idea 

ad un insieme indefinito di persone non organizzate precedentemente. 

Questo processo viene favorito dagli strumenti che mette a disposizione 

il web perciò il gruppo di persone che collaborano per la realizzazione di un 

progetto ha formato in precedenza un community. Essi lavorano in maniera 

indipendente e gratuita spinti da un obiettivo comune.  

• Fan/Follower: rispettivamente sui social network Facebook e Twitter è 

possibile mostrare il proprio apprezzamento per un contenuto (Film, sport, 

azienda, eccetera) o per un soggetto (non per forza celebre) diventando 

sostenitore (Fan) o seguace (Follower). 

• Tweet - Retweet: “to tweet” significa cinguettare (si pensi al personaggio di 

Warner Bros “Titti”, un canarino, che in inglese viene chiamato, non per 

niente, “Tweety”). Su Twitter è possibile inserire dei commenti limitati, un 

po’ come dei cinguettii. Il “tweet” è, dunque, un commento o uno status 

mentre il “ReTweet” è la risposta. Il simbolo di Twitter è difatti intuitivo: si 

tratta di un uccellino.  

• Netiquette: il termine deriva dall’unione tra il vocabolo inglese “net” 

(“rete”) e dal francese “étiquette” (“buona educazione”) e rappresenta il 
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codice comportamentale al quale devono attenersi gli utenti della rete 

internet per potersi rapportare con altri utenti. 
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