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Introduzione
Al giorno d’oggi il web riveste un’importanza fondamentale nella vita di tutti i
giorni: internet e i social network, sempre più diffusi, stanno portando cambiamenti
radicali nelle abitudini di consumo e nei modelli di comunicazione. Nella rete si creano
spontaneamente delle community, gruppi formati da migliaia di persone che si
aggregano intorno ad uno specifico argomento. Parallelamente a questo, un numero
sempre maggiore di persone si affida ai consigli e alle opinioni che legge sul web prima
di fare un acquisto. In questo contesto cambiano anche le modalità, gli strumenti e le
strategie a disposizione delle aziende per trasmettere la propria immagine all’esterno e
per comunicare con il pubblico dei consumatori. Le aziende non possono dunque
ignorare o sottovalutare questo fenomeno. Il settore finanziario, in particolare, che in
questi anni sta attraversando una fase complicata, deve prendere atto di questa tendenza
e sfruttarla per raggiungere la clientela e riconquistare la fiducia. Il web e l’uso dei
social media, infatti, permettono di conoscere meglio le esigenze dei clienti, di
anticipare i loro bisogni, di aumentare le fidelizzazione e anche di generare nuove
opportunità di business. L’ingresso nei social media, tuttavia, potrebbe rivelarsi un’arma
a doppio taglio, soprattutto se il rapporto tra banca e cliente non è basato su una
comunicazione caratterizzata da chiarezza, professionalità e trasparenza. È necessario
dunque che l’approccio ai temi digitali e social sia affrontato con attenzione. Molte
banche hanno già fatto il loro ingresso nei principali social network e stanno
sviluppando questi canali per trarre da essi i maggiori benefici.
La tesi ha l’obiettivo di dimostrare che le banche comunicano attraverso il web
avvalendosi dei nuovi strumenti come i social network, il mobile banking e il sito
internet al fine di conoscere le esigenze dei clienti, interagire e relazionarsi con essi e
fidelizzarli e ottenere così dei vantaggi in termini economici. Di seguito si fa una sintesi
sugli argomenti principali trattati in ogni capitolo.
Nel primo capitolo della tesi l’analisi teorica verterà sul marketing management e
sulle peculiarità del marketing dei servizi e dei servizi finanziari. Successivamente verrà
introdotto il concetto di “comunicazione integrata” per evidenziare l’importanza di
attuare una comunicazione coerente servendosi anche della rete internet. In seguito si
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parlerà del marketing bancario, delle evoluzioni che ha subito e che sta continuando a
subire e quali sono le strategie da attuare per reagire al cambiamento.
Nel secondo capitolo si parlerà dei nuovi strumenti digitali che le banche hanno a
disposizione per creare e diffondere valore nell’epoca di internet. Si analizzeranno,
quindi, i social media, il mobile banking e verranno spiegate le caratteristiche grafiche
che un sito aziendale deve avere per riuscire a trasmettere i valori dell’azienda
all’esterno.
Nel terzo capitolo verranno proposte le statistiche più recenti sulla diffusione delle
tecnologie digitali, social e mobile in Europa e in Italia al fine di avere una chiara
visione d’insieme della diffusione di internet, dei social media e degli strumenti mobile
nel continente europeo.
Nel capitolo successivo, invece, saranno analizzate le strategie di diverse banche
sull’uso di internet e dei social network come modo di comunicare verso l’esterno e
verranno evidenziate anche le offerte commerciali indirizzate ai giovani. L’analisi
considera sia le banche di credito ordinario (quelle nazionali) sia alcune banche di
credito cooperativo (banche locali). Alla fine verranno proposti i risultati dell’analisi,
per far capire quali siano i social network più comuni ed in che modo essi siano usati;
saranno, inoltre, evidenziate le banche che stanno riscuotendo maggior successo
attraverso le nuove tecnologie social.
Nel quarto capitolo verranno anche spiegati la struttura e i valori che guidano il
credito cooperativo, le iniziative che esso ha avviato per coinvolgere i giovani e
verranno elencate nuove proposte commerciali e strategie per attirare nuovi clienti
(giovani e meno giovani).
Le conclusioni evidenzieranno i risultati raggiunti.
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Capitolo 1
Il Marketing Bancario nell’era di
Internet:

cambiamenti

e

nuove

strategie.
1.1 Il marketing management: una complessa e articolata
filosofia gestionale
Il termine marketing, oltre a denominare una specifica funzione aziendale e una
disciplina di studi, identifica una filosofia gestionale che indica valori, modelli
decisionali e comportamenti cui dovrebbe ispirarsi la direzione e la gestione aziendale
per sviluppare strategie competitive di successo1. Questa filosofia gestionale è chiamata
marketing concept2 e asserisce che le imprese, per conseguire più elevati profitti a
medio termine, dovrebbero essere market oriented o, in altre parole, market-driven3. Il
marketing concept si differenzia da altre filosofie gestionali che privilegiano elementi
diversi per ottenere il successo competitivo:
- L’orientamento alla produzione, che individua nell’efficienza produttiva il
fattore chiave per l’acquisizione di vantaggi competitivi sui concorrenti; l’attenzione è
incentrata sul contenimento dei costi in tutti i processi aziendali, garantendo comunque
una qualità standard degli output. Questo orientamento trova applicazione quando la
domanda è omogenea o, comunque, privilegia alcune caratteristiche del prodotto che
possono essere offerte da una pluralità di concorrenti.
1

Principi ed aspetti evolutivi del marketing aziendale, Gianni Cozzi – Giancarlo Ferrero. G. Giappichelli

editore. Torino 2004 (par. 1.1).
Principi ed aspetti evolutivi del marketing aziendale, Gianni Cozzi – Giancarlo Ferrero. G. Giappichelli
editore. Torino 2004 (par. 1.1).
3
Le caratteristiche organizzative e le prestazioni influenzati dalle forze di mercato e adattati per
soddisfare le mutevoli esigenze del mercato. Le organizzazioni market-driven tendono a concentrarsi
sulle competenze interne che favoriscano una maggiore reattività ai loro clienti e il loro target di mercato.
http://www.investorwords.com/19124/market_driven.html.
2

- L’orientamento al prodotto che considera le caratteristiche tecnologicofunzionali del prodotto come la principale determinante dei risultati dell’impresa in
termini di vendite e redditività. Questo orientamento si applica nei settori caratterizzati
da un’intensa dinamica tecnologica, dove le prestazioni del prodotto costituiscono il
principale criterio di scelta della maggior parte degli acquirenti.
- L’orientamento alle vendite, che considera la promozione delle vendite e
l’organizzazione della distribuzione del prodotto elementi più importanti delle
caratteristiche del prodotto per il conseguimento degli obiettivi di fatturato e redditività.
Questo orientamento è adottato in situazioni di eccesso dell’offerta rispetto alla
domanda per prodotti che hanno un breve ciclo di vita.
Questi tre orientamenti gestionali hanno in comune l’idea che la condotta
dell’impresa e le scelte di prodotto debbano derivare in primo luogo da considerazioni
di natura interna, inerenti ciò che l’impresa sa fare (competenze possedute) o vuole fare
(valori, aspirazioni, abitudini) e solo in un secondo tempo vada ricercato un equilibrio
accettabile con i vincoli e le attese espresse dal mercato.
Il marketing concept, al contrario, analizza prima ciò che l’impresa può fare (dopo
aver studiato il mercato) e deve fare (vincoli posti dall’ambiente) e successivamente
decide la strategia che meglio è in grado di valorizzare le capacità distintive
dell’impresa stessa, coerentemente con i valori che contraddistinguono la cultura
aziendale e con le attese degli stakeholder. I processi decisionali dell’impresa orientata
al mercato possono essere descritti sulla base dei quattro elementi fondamentali riportati
di seguito:
1) Essi partono dall’individuazione e dall’esame dei bisogni dei consumatori e
dell’ambiente mercato e ne valutano le opportunità e le minacce in relazione alle
competenze distintive ed alle potenzialità dell’impresa;
2) Coerentemente con i risultati di tale valutazione, essi scelgono i segmenti di
mercato a cui rivolgere l’offerta, i benefici da offrire agli utilizzatori e i vantaggi
competitivi difendibili su cui basare il proprio rapporto con i concorrenti;
3) Mirano ad organizzare, coerentemente con tali scelte, le risorse e le capacità
mobilitabili dall’impresa;

8

4) Controllano costantemente l’efficacia dell’attività dell’impresa in funzione del
grado di soddisfazione dei clienti e dei risultati economici conseguiti.

A questo punto è evidente che questa filosofia di gestione considera come
fondamentale presupposto per lo sviluppo di strategie competitive di successo
un’approfondita conoscenza del mercato, cercando in primo luogo di comprendere i
bisogni, i desideri e i comportamenti dei consumatori attuali e potenziali, ma anche
analizzando i punti di forza e di debolezza dei concorrenti e valutando le loro strategie,
nonché le minacce/opportunità che potrebbero attivarsi nell’ambiente mercato. Questa
conoscenza implica risorse dedicate ma richiede anche di essere diffusa nell’ambito
dell’impresa, di essere integrata da un’analisi dell’ambiente interno, di essere
continuamente aggiornata, con l’obiettivo di anticipare i concorrenti nella comprensione
dei cambiamenti che si prospettano nel mercato.
Sono vari gli elementi su cui soffermare l’attenzione relativamente alla
formulazione della strategia secondo l’ottica del marketing concept. Un primo aspetto
da considerare è la scelta del target a cui indirizzare l’offerta. La maggior parte dei
mercati è formata da consumatori eterogenei fra loro; l’analisi del mercato deve
permettere di cogliere queste differenze, di suddividere il mercato in segmenti omogenei
al loro interno e di scegliere a quali segmenti indirizzare la propria offerta, privilegiando
quelli che presentano una maggiore attrattività e dove l’impresa può valorizzare meglio
i propri punti di forza nei confronti dei concorrenti. Una seconda considerazione
riguarda la finalità da perseguire: l’impresa deve cioè finalizzare lo studio del mercato a
progettare, comunicare e consegnare un sistema di prodotto che garantisca elevati livelli
di soddisfazione degli acquirenti. Un terzo elemento su cui soffermarsi riguarda
l’acquisizione di vantaggi competitivi sui concorrenti: l’offerta ai consumatori di un
beneficio percepito superiore può essere mantenuta ed accresciuta solo se si basa
sull’esistenza di un vantaggio competitivo significativo rispetto ai concorrenti, originato
da capacità distintive difendibili e relative a fattori critici di successo. Un quarto aspetto
è la necessità che tutti i processi aziendali siano coordinati ed allineati in funzione degli
obiettivi perseguiti nei rapporti con l’ambiente: l’orientamento al mercato deve
riguardare tutti i processi aziendali.
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L’orientamento al mercato, se correttamente inteso, svolge un ruolo importante per
un’azione sistematica volta a:
- Accrescere, tramite la soddisfazione della marca e la soddisfazione dei
consumatori, la fedeltà dei consumatori, con la conseguenza di ridurre l’elasticità al
prezzo della domanda e di aumentare il valore patrimoniale della marca;
- Permettere all’impresa tempestivi e continui processi di cambiamento, per
cogliere le opportunità e minimizzare i pericoli;
- Stimolare l’innovazione ed orientarla verso la creazione di maggior valore per i
consumatori e l’acquisizione di vantaggi competitivi nei confronti dei concorrenti;
- Favorire lo sviluppo di competenze distintive market-based, cioè fondate su una
maggiore capacità di comprendere il mercato e di creare relazioni con i clienti ed i
canali di distribuzione;
- Contribuire a focalizzare l’attenzione e a orientare l’azione di tutte le
componenti dell’impresa verso i processi più critici per il successo competitivo.
Queste qualità dell’orientamento al mercato risultano particolarmente interessanti in
ambienti complessi e dinamici, che richiedono un’analitica valutazione delle variabili di
mercato ed un monitoraggio costante dei cambiamenti che intervengono o si
prospettano.
1.2 Il marketing dei servizi: le caratteristiche distintive dei
servizi
Anche le banche, naturalmente, devono adottare una strategia orientata al mercato
se vogliono creare dei vantaggi competitivi sostenibili. Le banche però offrono servizi,
non prodotti materiali. È opportuno, dunque, spiegare le quattro caratteristiche peculiari
che distinguono i servizi dai beni4:
o L’immaterialità: i servizi non possono essere percepiti e valutati in base ai
cinque sensi, come avviene per i beni. Questo rende più difficile per il consumatore,
prima della loro fruizione, comprenderne le caratteristiche e giudicarne o compararne la
qualità. La scelta avviene, dunque, principalmente sulla base di segnali di valore, cioè di

Principi ed aspetti evolutivi del marketing aziendale, Gianni Cozzi – Giancarlo Ferrero. G. Giappichelli
editore. Torino 2004 (par. 1.8).
4
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indicatori indiretti dai quali l’acquirente desume la qualità del servizio. Tali indicatori
possono essere rappresentati dal prezzo, dall’ambiente nel quale il servizio viene
prodotto, dal personale di contatto, dalla notorietà della marca, ecc.

Particolare

importanza assume la fiducia nell’offerente generata da esperienze precedenti vissute
personalmente o riportate da conoscenti (passaparola).
o L’inseparabilità tra la produzione ed il consumo. La maggior parte dei servizi
vengono prodotti e consumati nello stesso tempo ed è difficile distinguere chiaramente
fra il servizio, il processo per renderlo disponibile ed il sistema per erogarlo. Ciò
determina tre conseguenze: la prima è che il consumatore è presente nel momento in cui
il servizio viene erogato; la seconda deriva dal fatto che il consumatore è portato ad
identificare il servizio con il personale che lo eroga, per cui la professionalità, la
gentilezza, la disponibilità all’ascolto di tale personale assume fondamentale importanza
nella valutazione del servizio; infine la produzione del servizio, nella sua fase finale
coincidente con l’erogazione e la fruizione, non può essere centralizzata;
o La deperibilità. Questa caratteristica è collegata alla precedente. I servizi,
proprio perché vengono prodotti e consumati nello stesso tempo, non possono essere
immagazzinati, né si possono creare scorte. Esiste, quindi, un difficile problema di
sincronizzazione tra l’offerta e la domanda, per evitare che parte della capacità
produttiva rimanga inutilizzata per periodo più o meno lunghi. Se la domanda ha forti
oscillazioni, il marketing deve tentare di attenuarle con politiche di prezzo diverse o
cercare, ampliando la gamma di servizi offerti, di garantire la possibilità di utilizzi
alternativi della capacità produttiva.
o L’eterogeneità. I servizi non possono essere standardizzati poiché derivano
dall’interazione tra il personale dell’impresa offerente e tra gli utenti, e la loro qualità è
soggetta a continue oscillazioni. Occorre, dunque, adottare misure apposite per
attenuare questo fenomeno pur garantendo costantemente livelli elevati di adattamento
alle specifiche esigenze di ciascun fruitore.
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Le principali conseguenze per il marketing derivanti da queste peculiarità dei
servizi sono state riferite, dalla maggior parte delle scuole, sia pure con enfasi diversa, a
quattro problematiche:
1. Gestire l’evidenza. Mentre per i prodotti tangibili il marketing tende spesso a
fare leva sui benefici intangibili che possono generare, per i servizi si deve seguire la
linea opposta, ovvero concentrare l’attenzione su elementi tangibili che possono aiutare
l’acquirente potenziale a comprendere meglio le caratteristiche del prodotto immateriale
offerto. Il marketing può utilizzare tre tipi di segnali per aiutare il consumatore nelle sue
valutazioni5:
- l’ambiente fisico, che comprende i fattori di atmosfera, l’aspetto dell’ambiente
di lavoro, i fattori sociali;
- le comunicazioni, che devono sottolineare gli elementi tangibili del servizio,
darne una rappresentazione concreta e facilmente reperibile, incoraggiare il passaparola
tra clienti per far conoscere le esperienze positive, cercare di dare concretezza alle
promesse che vengono fatte, ad esempio offrendo garanzia sui risultati del servizio;
- il prezzo, che, data l’immaterialità del servizio, assume un’importanza maggiore
di quanto avviene per i beni come mezzo per stimare il valore del servizio.

2. Gestire le interazioni con i clienti. Per molte tipologie di servizi il cliente non
si limita a ricevere il servizio ma partecipa alla sua produzione. Si delinea così la figura
del prosumer6. La partecipazione al processo di erogazione del servizio può avvenire
nella fase di specificazione della prestazione, nella fase della realizzazione, nella fase
del controllo e può assumere diverse forme. Può configurarsi come partecipazione
fisica7, quando il cliente si sostituisce al personale nell’esecuzione di specifici compiti,
come partecipazione intellettuale, se comporta scambio di informazioni e processi di
apprendimento, come partecipazione affettiva alla “vita” dell’impresa se si traduce in
motivazione a collaborare, in sentimento di appartenenza, fiducia, fedeltà. Prevale una o
5

Berry, Parasuraman and Zeithaml, "Quality Counts in Services, Too," Business Horizons, May-June
1985, pp. 44-52.
6
Espressione coniata da Alvin Toffler nel libro “The third wave (1980)”: è una crasi dei termini producer
e consumer, indica un consumatore che è a sua volta produttore o, mentre consuma, contribuisce alla
produzione.
Fonte:
http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica)/
7
Pierre Eiglier, Eric Langeard,1988. Il marketing strategico nei servizi. McGraw-Hill Companies.
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l’altra di queste caratteristiche a seconda della tipologia di servizio offerto, delle
politiche adottate dall’azienda offerente e della situazione di contesto.

3. Sviluppare il marketing interno. La principale sfida per la direzione
marketing, nelle imprese di servizi, consiste nel rendersi conto che la responsabilità di
gran parte delle funzioni tradizionalmente svolte dal marketing spetta ad altri membri
dell’organizzazione ed in particolare al personale di contatto8. Esso in molti casi vende
il servizio, concorre a produrlo, influenza in modo rilevante l’immagine del servizio e
dell’impresa percepita dal consumatore, condiziona l’efficacia del ruolo svolto dal
consumatore nella produzione del servizio. Costituisce, dunque, una componente
fondamentale dell’attività di marketing. Pertanto, la strategia di marketing deve
attribuire grande attenzione alla sua formazione e alla sua motivazione. Particolare
importanza assume la funzione di indirizzo e coordinamento assolta dalla cultura
aziendale9, in quanto i comportamenti spesso non sono standardizzabili (le situazioni
variano in base alla clientela) e la produzione del servizio richiede una forte
integrazione tra professionalità e risorse diverse. Ma sono anche necessari una
configurazione organizzativa snella, che favorisca la collaborazione e lo spirito
d’iniziativa, e specifici programmi di marketing interno finalizzati a migliorare le
prestazioni dei dipendenti, accrescendone la motivazione ed il grado di soddisfazione. Il
marketing interno dovrebbe occuparsi principalmente della gestione degli atteggiamenti,
ovvero dell’attenzione al cliente, dell’orientamento al servizio e della gestione delle
comunicazioni, per comprendere le aspettative personali e le esigenze funzionali dei
dipendenti e far conoscere loro gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dall’impresa.
4. Instaurare relazioni di lungo termine con i clienti. L’intangibilità dei servizi,
che rende difficile una loro valutazione prima che vengano prodotti, implica che gli
acquirenti, nella scelta del fornitore, attribuiscano grande importanza alle esperienze
precedenti. Nel marketing dei servizi, quindi, le transazioni non possono essere
considerate episodi indipendenti fra loro, in quanto i risultati di ogni transazione

8

Berry, Parasuraman and Zeithaml, "Quality Counts in Services, Too," Business Horizons, May-June
1985, pp. 44-52.
9
R. Normann, (1985), La gestione strategica dei servizi, Milano , Etas Libri.
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condizionano gli scambi seguenti. Alcune scuole fanno discendere da questa
osservazione la conclusione che il marketing dei beni di consumo, in quanto pone al
centro dell’attenzione la gestione delle singole transazioni, è inadeguato per il settore
dei servizi e propongono, in alternativa, un diverso approccio, rivolto allo sviluppo di
relazioni a lungo termine con la clientela secondo i principi del marketing relazionale ed
interattivo.

In conclusione, il marketing dei servizi, e quindi anche il marketing delle banche,
richiedono di intervenire su una gamma di variabili più ampia e parzialmente diversa da
quella considerata per il marketing dei beni di consumo. Più che come una funzione
separata il marketing deve configurarsi come un aspetto del “management
complessivo”, deve cioè influenzare tutta la gestione dell’impresa nel suo insieme, in
quanto anche la politica del personale, la progettazione delle strutture fisiche nelle quali
il servizio viene fornito ed il sistema di produzione ed erogazione del servizio stesso
costituiscono decisive componenti della strategia di marketing.
1.2.1 Il marketing dei servizi finanziari

Parlare di marketing dei servizi finanziari, molto spesso, genera reazioni di
perplessità e di sfiducia. Molte persone sono infatti convinte del fatto che, nell’ambito
bancario e assicurativo, il marketing non sia necessario, anzi abbia un’influenza
marginale10.
La crisi finanziaria recente, tuttavia, ha sottolineato l’importanza, anche per le
banche e le assicurazioni, di saper “ascoltare il mercato” e capire i bisogni dei clienti,
magari anche anticipandoli. Il marketing, attraverso la comprensione del mercato e la
focalizzazione sui bisogni dei clienti, permette all’azienda di innovare secondo le
esigenze e i desideri dei clienti.
Il marketing dei servizi finanziari ha subito un’evoluzione a partire dagli anni ’60. Il
1960 fu l’anno in cui Levitt accusò le imprese dell’epoca di essere troppo focalizzate sui
problemi di razionalizzazione della produzione, dedicando poche o pochissime risorse
all’analisi del mercato, per cercare di capire di cosa il cliente avesse realmente
10

Ancarani F., Musile Tanzi P., Il Marketing per le banche e le assicurazioni. Competenze specifiche e

pratiche di successo. Egea, 2012.
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bisogno11. Il marketing veniva spesso associato alle vendite ma, come affermava Levitt,
la funzione marketing e la funzione vendite sono due cose ben distinte. L’evoluzione
delle attività di marketing ha seguito diverse fasi, che si differenziano per gli obiettivi
perseguiti:
 Marketing 1.0. Il marketing nasce con lo scopo di mettere al centro dei processi
aziendali il cliente, esso è il target al quale ci si rivolge e da raggiungere attraverso le
4P: Product (quale prodotto?), Price (quale prezzo?), Place (attraversi quali canali
distribuirlo?) e Promotion (con quale promozione?). Nel mondo dei servizi a queste leve
se ne aggiungono altre, ad esempio: “attraverso quale coinvolgimento del personale e
con quali processi è possibile raggiungere il cliente?”. Nonostante la volontà di mettere
il cliente al centro, negli anni ’70 e ’80, l’attività di marketing rischiava di essere
un’attività “meccanica” che si preoccupava solo di gestire le leve di marketing (le 4P).
Inoltre l’abbinamento marketing-vendite era completamente inesatto.
 Marketing 2.0. Le leve di marketing passano in secondo piano e il cliente viene
riportato al centro. Si inizia a parlare di marketing relazionale e viene sottolineato che il
suo scopo è quello di creare relazioni durature con i clienti, non di aumentare le vendite.
In questo contesto l’obiettivo diventa quello di soddisfare il cliente e di accrescere la sua
fedeltà che dipendono entrambi dalle esperienze vissute dal cliente e dalla capacità di
fornire servizi di qualità e in grado di creare valore per il cliente. Quest’ultima consente
di consolidare e accrescere la redditività e il valore dell’impresa nel lungo periodo.
 Marketing 3.0. Anche il marketing 3.0 si propone di soddisfare il cliente. La
novità è che le imprese che lo applicano hanno anche una propria missione, una propria
visione e valori propri volti a dare un contributo al mondo. Cercano, in altre parole, di
fornire soluzioni ai problemi della società12.
Il mercato attuale è formato da clienti sempre più informati e che hanno la
possibilità di trasferire in rete opinioni ed informazioni; in questo contesto, il marketing,
deve riuscire a condividere valori con il proprio mercato, deve dare un’immagine
coerente con i valori e l’identità che l’impresa vuole esprimere.

11 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_myopia.
12
Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dal prodotto al cliente all'anima. Traduzione di
Guaraldo A Il Sole 24 Ore Libri, 2010.
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Questa evoluzione implica una revisione del contributo del marketing a livello
aziendale, visto sempre più come un coordinatore di processi che terminano con il
servizio al cliente. Dato che una singola funzione non può integrare da sola tutti i
processi, è necessario diffondere la cultura di marketing all’interno dell’impresa
attraverso un approccio interfunzionale. Questa visione richiede al marketing un
contributo non sono “tattico” ma anche “strategico”. Il marketing strategico si deve
porre tre interrogativi:

1. Chi servire? Bisogna comprendere il mercato, chiedersi se ci sono clienti
insoddisfatti o non serviti;
2. Cosa offrire? Chiedersi se sia possibile offrire lo stesso servizio a prezzi più
bassi o con benefici maggiori;
3. Come offrire? Chiedersi se sia possibile modificare il valore del network per il
settore abbassando i prezzi.

Sono ancora poche le banche e le assicurazioni che chiedono al marketing un
contributo strategico. Nelle aziende che offrono servizi è fondamentale che il marketing
strategico si adoperi per analizzare i bisogni dei potenziali consumatori, per captare le
nuove opportunità di mercato e sviluppare le nuove proposte competitive mentre il
marketing operativo deve implementare le strategie, agire sulla brand awareness (il
ricordo della marca) e sulla commercializzazione del servizio. Il marketing relazionale è
tattico ma anche strategico, è guidato dai valori, è interfunzionale e capace di cogliere
gli stimoli provenienti dal mercato ma ha bisogno delle energie di tutta l’azienda.
1.3 La comunicazione integrata. Il concetto e il contributo di
internet
Le banche, come qualsiasi altra azienda hanno la necessità di comunicare
all’esterno la propria identità, hanno la necessità di dare una propria immagine coerente.
Per far sì che l’immagine comunicata all’esterno rifletta quella interna è necessario
adottare un tipo di comunicazione integrata13.

13

Collesei U., Ravà V., La comunicazione integrata, Isedi, 2008. Capitolo 4, paragrafo 4.1 e 4.2, pagg.
48-52.
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 Il concetto
La rapida evoluzione dei contenuti tecnologici insiti nei prodotti e, spesso, l’alta
facilità di imitazione, spingono le imprese a ricercare valori da comunicare che si
mantengano sostanzialmente stabili nel tempo, valori che possano essere propri solo
dell’identità dell’impresa, derivare quindi dalla corporate image14.
“L’ambiente concepito come campo simbolico comunica all’impresa non solo dati e
informazioni ma anche valori legittimanti, norme di comportamento, significati che
consentono all’organizzazione di definire la situazione in cui opera e simboli condivisi
che facilitano il dialogo e l’interazione. A sua volta l’impresa, come organizzazione, si
esprime sia verso l’interno, sia verso l’esterno. All’interno le strategie di comunicazione
contribuiscono a rafforzare l’identità collettiva dei membri. All’esterno, esse
rappresentano l’azienda, delineano le sue credenze, preferenze ed opinioni e ricercano la
legittimazione e l’accreditamento dell’ambiente, inducendo i suoi interlocutori a
condividere i suoi obiettivi o perlomeno a considerarli legittimi”15.
Per quanto riguarda i contributi dell’organizzazione all’interno va ricordato che i
lavoratori dall’impresa, spesso non dipendenti, hanno un grado di cultura sempre più
elevato e che l’aumento della produttività e il conseguimento degli obiettivi aziendali
passano attraverso la mobilitazione degli uomini. Secondo Weil essi possono essere
sintetizzati così16:
1) Proporre una rappresentazione unitaria dell’impresa;
2) Legare lo sviluppo individuale allo sviluppo dell’impresa;
3) Sviluppare un immaginario collettivo;
4) Creare un linguaggio comune;
5) Canalizzare la diversificazione attorno a un concetto federativo;
6) Vivificare e far evolvere la cultura d’impresa;
7) Essere una leva di cambiamento.
14

E' l'immagine visiva che le persone hanno di un'organizzazione. Identificata spesso con il branding è
uno degli aspetti principali della corporate identity. Molti consumatori riconoscono font, colori, schemi
grafici. Fornire un'immagine coordinata è indispensabile. Creano attorno ad un simbolo, il logo, la propria
idea di azienda proiettandovi aspettative e desideri. La corporate image è la trasposizione visiva dei valori
aziendali. Fonte: http://www.corporateidentity.it/
15
Martinelli A., “La comunicazione d’impresa e il sistema dei media”, in Sviluppo e organizzazione”, n.
98, 1986.
16
Weil P., Communication oblige!, Milani, Franco Angeli, 1991.
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Per quanto attiene all’esterno, va precisato che l’impresa, oltre ai clienti, si trova
davanti a molti altri pubblici: la comunità locale, il trade, i fornitori, gli influenzatori, i
media, il mondo del credito e della finanza, la Pubblica Amministrazione e il grande
pubblico, particolarmente attento alla comunicazione istituzionale. Si trova dunque a
comunicare ad una grande varietà di pubblici con una grande varietà di strumenti.
Il processo di adattamento a questa situazione, già complesso, data l’esigenza di
rendere coerente un insieme eterogeneo di elementi connessi a ciò che l’impresa dice
(pubblicità, comunicazione interpersonale), mostra (prodotti, logo); e fa (comportamenti
dei membri dell’organizzazione), lo diviene ancora di più se si considerano due
circostanze.
La prima consiste nel fatto che cambiando gli interlocutori cambiano i metri di
giudizio: nel tempo le diverse immagini “oltre a modificarsi nel loro andamento interno,
nella loro struttura, vengono per così dire proiettate su schemi diversi”17. Questo
significa che è necessario far sì che nelle molteplici rappresentazioni di un’impresa
emergano delle costanti, vere e proprie somiglianze strutturali al variare dei singoli
elementi di giudizio: costanti che costituiscono l’identità dell’impresa.
La seconda circostanza riguarda la necessità di ottenere questa difficile coerenza sui
diversi piani di immagine da parte di tutti coloro che gestiscono i processi di
comunicazione.
Questo passaggio da comunicazione prodotto (brand image) a comunicazione
corporate richiede significativi cambiamenti nei metodi di comunicazione: è l’impresa
nella sua globalità che deve divenire comunicante. La sua immagine è infatti il risultato
dell’azione di tutti i media utilizzati per la comunicazione interna ed esterna.
L’immagine così delineata non costituisce più soltanto un obiettivo della
comunicazione pubblicitaria, ma coinvolge tutte le funzioni aziendali, tra le quali il
marketing e la direzione generale.
Le comunicazioni dell’impresa rientrano perciò in un contesto di comunicazione
articolato su più livelli, che è il risultato di un approccio sistemico. Quattro sono i
principali livelli di comunicazione dell’impresa:

17

Romano D., Immagine, marketing e comunicazione, Bologna, Il Mulino, 1988.
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 Prodotto: riguarda una particolare categoria di prodotti;
 Marca: è l’immagine che un certo gruppo di consumatori si è fatto di una certa
marca in concorrenza con altre marche;
 Marketing: è il modo in cui i consumatori percepiscono la qualità dell’intera
offerta di marketing;
 Corporate: fa riferimento all’impresa nel suo complesso ed è la cornice entro la
quale si colloca l’immagine marketing che, a sua volta, contiene quella relativa alla
marca e al prodotto.
La cultura d’impresa sostiene ed è a sua volta sostenuta dalla comunicazione. I
valori, infatti, per essere vissuti, devono essere prima comunicati, sia all’interno
dell’azienda, sia all’esterno. La strategia deve risultare, da un lato, compatibile con la
cultura d’impresa, dall’altro aperta a differenti comunicazioni che sono però
accomunate dai tratti costanti che caratterizzano l’identità dell’impresa.
Attraverso la comunicazione integrata si ha come obiettivo il rafforzamento
dell’immagine percepita dai diversi pubblici dell’azienda, e quindi l’affermazione della
propria identità.
La distinzione che sembra essere più significativa è quella tra comunicazione
marketing e comunicazione corporate: esse hanno infatti finalità diverse e quindi
contenuti di comunicazione diversi. L’approccio marketing presenza una relazione
“lineare” tra prodotto/servizio e mercato obiettivo. L’approccio corporate è più
disorganico, la comunicazione corporate riguarda aspetti particolari dell’impresa, ha
contenuto strategico e quindi presenta i caratteri della permanenza e della coerenza.
È perciò necessaria una rappresentazione dell’impresa che parta da un sistema
coerente di segni, la denominazione, il logo e l’insieme degli elementi di identificazione
visiva e arrivi ai tratti salienti dell’immagine che si vuole comunicare, in modo da far sì
che l’immagine percepita sia il più vicina possibile all’identità.
Lo strumento centrale sul quale fare riferimento, tanto per la comunicazione di
marketing quanto per quella corporate, per attuare un’efficace ed efficiente
comunicazione è il posizionamento del prodotto, della marca e dell’impresa. Il
posizionamento di prodotto deve risultare coerente con quello d’impresa: quello tecnico
(attributi di qualità, packaging, prezzo) deve essere in sintonia con il posizionamento del
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brand. Inoltre si devono gestire correttamente le interazioni tra comunicazione
marketing e comunicazione corporate.
Alla base di tutto ciò ci deve essere un progetto di comunicazione integrata,
chiaramente definito, costantemente monitorato e adeguato alle mutevoli situazioni che
l’impresa deve affrontare.
 Il contributo di internet alla comunicazione integrata
L’avvento di internet ha modificato tutti i paradigmi di riferimento della
comunicazione.
Internet non è solo un nuovo media, ma ha permesso di unificare tutte le leve della
comunicazione aziendale, da quella di prodotto a quella finanziaria, fino alla
comunicazione interna.
Dovendo competere nella rete, il consumatore e, in generale, la totalità degli
stakeholder, diventano parte attiva nella costruzione dell’immagine di marca: non più
un target passivo che subisce un rapporto unidirezionale tra impresa, marca, prodotto e
consumatore.
Questi nuovi attori si posizionano allo stesso livello, in termini di competenza
professionale, con gli uomini d’azienda, creando un nuovo rapporto di tipo
bidirezionale. In questo modo tutti gli stakeholder e non più solo il consumatore sono in
grado di identificare le incoerenze tipiche dei processi derivanti da un modello di
comunicazione non integrata.
1.4 Il Marketing Bancario
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una rapida evoluzione del marketing bancario,
ciò accade perché sta cambiando il rapporto tra i clienti e la banca: in Italia, molte
persone considerano i servizi finanziari con meno titubanza rispetto a qualche anno fa,
inoltre è meno sentita la necessità di avere un aiuto nel momento in cui si sceglie di
aprire un conto corrente o di acquistare un qualsiasi altro servizio offerto dalla banca.
Inoltre le persone hanno iniziato ad utilizzare il canale online al fine di confrontare le
varie offerte e i servizi bancari e scegliere così quella che meglio si adatta alle loro
esigenze spesso sulla base del prezzo o della comodità di accesso. In questo modo
diminuiscono anche le occasioni di contatto tra la banca e i clienti.
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In tale contesto è necessario trovare una soluzione per non perdere quei clienti
potenziali che navigano su internet in cerca di informazioni invece di recarsi in banca.
La soluzione a tutto questo è l’adozione di una strategia multicanale e quindi anche
l’utilizzo del web: il web può essere utilizzato come strumento informativo e di vendita
dei servizi bancari per arricchire la proposta di valore della banca e per raggiungere il
maggior numero possibile di persone. Attraverso il web, inoltre, la banca può avere una
convenienza economica in termini di riduzione dei costi commerciali. Ma vediamo
chiaramente cosa sta succedendo.
1. Nel difficile contesto economico attuale la parola d’ordine è “confrontare”. Le
persone utilizzano internet per informarsi sull’acquisto che devono compiere, a
prescindere dall’importanza dell’acquisto stesso. Esistono dei siti appositamente
dedicati al confronto, ad esempio ciao.it, contocorrente.it o facile.it. Inoltre le persone
utilizzano i social network, come Facebook e Twitter per chiedere le opinioni dei clienti
della filiale, le persone si affidano dunque all’esperienza concreta degli utenti della
banca ed è qui che decidono a quale istituto affidarsi.

2. Non sono soltanto le minori possibilità economiche che spingono le persone ad
informarsi e a confrontarsi su internet. Esse, confrontando online, dimostrano, ad altre
persone con interessi simili, la propria competenza.
Una volta effettuato l’acquisto, il venditore ha l’occasione di stimolare il
passaparola virtuale del cliente (ad esempio attraverso la possibilità di cliccare “Mi
piace” su Facebook o di postare su Twitter una breve descrizione del servizio/prodotto).
Gli utenti che quotidianamente navigano sul web sono mediamente quasi 14 milioni di
persone: si può dunque affermare che il web sia un mezzo di comunicazione di massa. Il
web viene utilizzato ogni giorno da questo immenso numero di utenti per informarsi,
per fare confronti ed approfondimenti, anche sui prodotti e i servizi bancari. In Italia,
tuttavia, il rapporto tra banca e cliente è più offline che online, si nota questa
particolarità soprattutto se si confronta la situazione italiana con quella europea. In
Italia, come si vedrà nel terzo capitolo, la diffusione di internet è ancora frammentata,
specialmente nel sud Italia.
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3. Possibilità di confrontare i conti correnti in Europa e nel resto del mondo.
Esistono numerosi siti per confrontare i diversi conti correnti, una ricerca condotta da
Massimiliano Hangler, partner della Hangler Marketing18, atta a definire l’eventuale
divario tra l’offerta di scelta informata in Italia e nel mondo, ha preso come campione
due siti web del Regno Unito, uno americano e due australiani. La stessa ricerca è stata
replicata in Italia. I risultati emersi mostrano che, in Italia, l’offerta è meno ricca e
segmentata di quella estera; inoltre, il confronto tra i conti correnti sui siti italiani, è
verticalizzato sui servizi finanziari mentre, nei siti esteri, il confronto avviene in modo
orizzontale su prodotti dedicati alla “gestione della famiglia”.
È evidente, dunque, che le banche italiane debbano impegnarsi in tal senso, in
particolare dovranno rendere possibile l’accesso ai servizi bancari senza la necessità di
recarsi in filiale per aprire un conto corrente. In Italia, infatti, sono pochi i siti che
permettono di fare ciò, questo significa perdere una parte consistente della clientela
potenziale.
4. Agire per acquisire la predominanza nella comunicazione. Dato l’attuale
contesto informativo, nel quale i servizi bancari sono venduti tramite intermediari, è
necessario che la banca torni a comunicare in maniera diretta con i clienti. Per farlo
deve aprire dei canali diretti nei confronti della clientela sui media che essa frequenta,
dunque online. Per far ciò si possono utilizzare strumenti che hanno un costo unitario di
invio basso, come l’e-mail marketing oppure strumenti altamente interattivi, come i
social media e i forum di discussione tematici (ad esempio Facebook e Twitter). In ogni
caso la comunicazione deve essere più formativa che commerciale: le conversazioni
create su internet non possono riguardare solo i servizi o prodotti della banca, altrimenti
gli utenti smetterebbero subito di seguire la pagina. La giusta proporzione è 80% di
contenuti rivolti al Social e utili agli utenti per qualsiasi scopo, anche il divertimento, e
il 20% sui prodotti offerti.

Il marketing bancario si rifà, quindi, ai principi del marketing dei servizi. In quanto
tale, come specificato nel paragrafo 2.1, deve dare rilevanza agli elementi intangibili (ad
esempio l’ambiente fisico nel quale il servizio viene erogato), all’interazione con i
18

Fonte: http://www.slideshare.net/mhangler/innovazione-di-canale-marketing-bancario
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clienti, al marketing interno e alla creazione di relazioni di lungo termine con i clienti.
Deve inoltre attuare un tipo di comunicazione integrata che permetta di comunicare
all’esterno la stessa immagine che si ha all’interno. La strategia di comunicazione deve
inoltre essere multicanale, deve utilizzare quindi sia il canale offline che quello online.
Questo perché è cambiato il pubblico dei consumatori, non ci troviamo più di fronte ad
un pubblico passivo che rimane davanti alla TV e che vede scorrere le varie offerte
pubblicitarie, il nuovo consumatore svolge un ruolo attivo, accende il PC e cerca,
confronta, si documenta, scambia opinioni con gli altri utenti. Il canale online è anche
uno strumento utilizzabile dalle aziende per accrescere il passaparola, ora dal
passaparola (word of mouth) si passa al word of mouse, cioè un modo più veloce e
potenzialmente esponenziale per moltiplicare quel sentimento positivo o negativo. Email, chat, social network sono i moltiplicatori di questo fenomeno. Proprio per l’alta
potenzialità che questi canali hanno, devono essere usati con parsimonia e devono
essere costantemente presidiati, non sono semplici da seguire ma, se usati correttamente,
possono dare benefici enormi.
I canali offline e online, inoltre, non devono essere trattati come due canali distinti e
paralleli, devono al contrario essere integrati. Al giorno d’oggi, online e offline si
condizionano sempre di più. I vantaggi dell’integrazione tra i due sono:


rafforzare la brand awareness;



stimolare la conversazione tramite il coinvolgimento di un vasto pubblico;



accrescere “l’affetto” nei confronti della marca o dell’impresa.
1.4.1

Innovazione di canale nel marketing bancario

A causa dell’introduzione del canale online nella vita quotidiana, si assiste ad una
crescente perdita di contatto tra la banca e i clienti. A fronte di tale situazione,
l’innovazione nell’utilizzo del canale online e dei servizi dedicati al mercato retail
diventa una strategia essenziale per il futuro della banca. La spinta innovativa, dunque,
diventa una necessità per non perdere il contatto con il mercato. L’innovazione e la
capacità di anticipare i bisogni dei clienti sono elementi necessari per avere un modello
di business vincente. Una ricerca condotta dall’EFMA19, conferma quanto detto: il 79%
delle banche (a livello mondiale) è consapevole del fatto che l’innovazione sia molto
19

European Financial Management Association.
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importante, come anche il suo impatto sui fattori fondamentali come il rapporto e la
soddisfazione dei clienti, la gestione del rischio e il controllo dei costi. Si tratta di
innovare in Information and Communication Technology (ICT). Secondo una ricerca
condotta da ABI Lab, le banche italiane hanno investito circa 4,2 miliardi in ICT nel
2013. Fra le priorità sentite come più urgenti vi sono la dematerializzazione (81%), che
si unisce spesso a reingegnerizzazione e automazione dei processi interni; seguono i
progetti di potenziamento di mobile banking e mobile payment (57%); la sicurezza e
l’ulteriore integrazione dei canali (che si attestano al 38% e 33%), considerati strategici
per attuare un’efficiente assistenza online e per identificare i clienti da remoto, che apre
la strada all’offerta di nuovi servizi. Tra le priorità d’investimento delle banche figurano
anche le attività di business continuity20 (24%) e di business intelligence (24%)21.
Vediamo nel dettaglio quali sono le innovazioni nel marketing bancario.
Lo sportello bancario nell’era 2.0.
Per far sì che una banca funzioni bene e accresca la soddisfazione dei clienti, è
necessario considerare le esigenze dei clienti e soddisfarle. A questo pro è fondamentale
dotare chi comunica con i clienti degli strumenti più efficaci e idonei. Anche lo
sportello, dunque, il canale tradizionale delle filiali, deve adeguarsi a queste nuove
esigenze ed innovarsi. Un esempio di successo in tal senso viene fornito da NTT Data
(il partner per servizi e soluzioni IT dedicato ai clienti in tutto il mondo) che ha
presentato a Sibos (il principale evento di servizi finanziari nel mondo) una visione
propria del futuro del settore bancario: si tratta di dotare gli addetti della banca di un
tablet che permetta di cambiare radicalmente l’interazione con la clientela e di creare
una relazione più personalizzata. Perciò NTT Data ha studiato una modalità per
realizzare applicazioni per i tablet che consentono di attingere alle risorse aziendali in
tempo reale e preparare in tempi rapidi proposte su misura.

20

Business continuity: è il piano di continuità aziendale, un documento che contiene le attività, le azioni e
i piani relativamente alla continuità operativa di un’azienda. È, in altre parole, il piano logistico per
documentare come un’azienda può far tornare operative le sue funzioni critiche entro un certo periodo
dopo aver subito un danno. Fonte: Nostra elaborazione.
21
Business Intelligence: è l’insieme dei processi aziendali per raccogliere i dati e analizzare le
informazioni strategiche; le tecnologie per realizzare questi processi e le informazioni ottenute come
risultato dei processi. Fonte: http://www.fasi.biz/it/investimenti/10773-banche-le-priorita-negliinvestimenti-ict.html
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Le nuove tecnologie, dunque, da un lato permettono una relazione più
personalizzata con il cliente e una maggiore velocità e comodità delle operazioni
bancarie e ottimizzano i tempi di risposta, dall’altro lato, però, diminuiscono le
occasioni di contatto con la clientela. Ecco, dunque, sorgere la necessità di accrescere il
tempo dedicato ad incontrare fisicamente i propri clienti per offrire loro una consulenza
maggiormente specializzata e personalizzata.

La banca verso il cliente.
La banca deve offrire soluzioni fatte su misura per poter essere apprezzata dal
cliente, ma non solo: è necessario, infatti, che le modalità con le quali il cliente fruisce
dei servizi che gli vengono offerti siano piacevoli. Ciò significa cortesia del personale,
ambiente rilassante, un servizio rapido senza sprechi di tempo. Uno dei benefici offerti
dal mobile banking, ad esempio, è la comodità di non dover rispettare gli orari di
apertura.
Un esempio di successo in questo senso è riscontrabile nell’iniziativa condotta da
Intesa San Paolo che ha pensato di estendere l’orario di sportello nelle ore serali e nei
giorni festivi. UniCredit si è mossa nella stessa direzione con la sua campagna “Più
tempo al tuo tempo”, che comunica ai clienti la capacità di soddisfarli in modo rapido
ed efficiente, concedendo loro il tempo per fare quello che li rende felici. Un altro modo
per adattarsi alle esigenze dei clienti e costruire una banca su misura è quello di dotare
le filiali di postazioni self service dove la clientela possa svolgere le operazioni di
routine in totale autonomia ed in tempi rapidi.
Parola d’ordine: innovare.
Internet è la rivoluzione principale degli ultimi anni, uno strumento che ha
trasformato la banca in un luogo non più solo fisico, ma anche virtuale, attraverso il
quale si possono compiere tutte le operazioni che prima si potevano fare solo recandosi
allo sportello. Inizialmente è stato sufficiente creare un’area riservata ai clienti
all’interno del sito della banca nella quale essi potevano effettuare in autonomia alcune
operazioni. In tempi recenti, con la diffusione di tablet e smartphone, le banche hanno
dovuto adeguarsi fornendo strumenti adatti a queste nuove tecnologie: sono state create
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delle applicazioni che permettono di interagire con la banca ovunque ci si trovi, in modo
efficiente e veloce.
Inoltre, in alcuni mercati, le persone hanno iniziato ad acquistare escludendo la
banca dalle proprie transazioni attraverso l’utilizzo di valute virtuali (ad esempio
Bitcoin), mobile wallet (permette di pagare tramite cellulare) o transazioni su Facebook.
Una ricerca dell’EFMA ha evidenziato che il 29% delle banche ha attivato sistemi di
pagamento peer to peer che consentono di trasferire denaro dal proprio conto corrente
utilizzando gli smartphone. Se le transazioni avvengono senza l’intervento della banca,
essa perderà sempre più occasioni di contatto con i clienti e, di conseguenza, perderà
occasioni di vendita e di fidelizzazione.
Il marketing bancario deve quindi evolvere ed avere come obiettivo principale
l’innovazione del servizio per poter mantenere attivo un canale di comunicazione con i
clienti.
1.5 Il marketing bancario ed il suo futuro: i big data
Le banche stanno iniziando ad ampliare le loro attività per riuscire a soddisfare i
bisogni della clientela. Per far sì che un marketing bancario sia efficace è necessario
disporre di dati. Essi possono essere facilmente reperiti se si utilizzano le nuove
tecnologie.
1.5.1

Il cambiamento dei bancari

In Italia il sistema bancario sta attraversando una fase difficile: l’avvio dell’Unione
bancaria ha costretto molti istituti a rivedere alcune voci di bilancio facendo registrare
perdite cospicue nel 2013. L’incerta scena macroeconomica, inoltre, non fa ben sperare,
ragion per cui le prospettive reddituali per il futuro non sono brillanti. A ciò si aggiunge
la fase di rinnovo dei contratti degli oltre trecento mila bancari impiegati in Italia.
Stanno cambiando, inoltre, anche i servizi offerti dalle banche: esse stanno
iniziando ad offrire ai clienti prodotti anche molto distanti dal proprio core business.
Basta guardare le campagne di promozione di servizi online per rendersi conto di ciò: se
prima l’apertura di un conto corrente online era incentivata da un tasso d’interesse sui
depositi vantaggioso, ora l’incentivo si fonda su sconti, regali o buoni per acquistare sul
web. Anche il marketing offline è cambiato: una banca italiana ha stretto di recente un
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accordo commerciale per vendere attrezzi ginnici di una conosciuta marca del settore e,
inoltre, ha avviato una linea di credito al consumo per acquistare prodotti tecnologici,
business e benessere.
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Capitolo 2
Le strategie delle Banche per creare
valore nell’era del Web 2.01: I Social
Media e Internet.
2.1 Le banche e i social network
Il rapporto tra banca e cliente ha subito un’evoluzione grazie alla rapida diffusione
dei social network, siti internet o tecnologie che permettono agli utenti di condividere
testi, immagini, video e audio e di interagire tra loro2. La rete sociale diviene un
ipertesto interattivo attraverso il quale diffondere pensieri, idee, link e contenuti
multimediali. La Figura 1 descrive come le banche utilizzino le principali piattaforme
social.

1

Il Web 2.0 è un'espressione utilizzata per indicare uno stato dell'evoluzione del World Wide Web,
rispetto a una condizione precedente. Si indica come Web 2.0 l'insieme delle applicazioni online che
permettono un livello di interazione elevato tra il sito web e l'utente come i blog, i forum, le chat, i wiki,
le piattaforme di condivisione di media come Flickr, YouTube, Vimeo, i social network come Facebook,
Myspace, Twitter, Google+, Linkedin, Foursquare, ecc. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.
2
Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/

Figura 1. Principali Social Network e il loro utilizzo da parte delle banche.

Fonte: http://www.bancaifis.it/Community/Social-Network

Facebook è il social network per eccellenza. Viene solitamente utilizzato per
interagire con gli utenti, imprese e istituzioni per discutere dei temi di finanza, per
presentare le iniziative online e offline e per dare un contributo a migliorare il
rapporto tra cittadini e banche. Spesso viene usato per offrire assistenza al cliente.

Twitter è il canale informativo con il quale interagire con la banca per ricevere
assistenza o per avere informazioni sugli eventi, approfondimenti economici
e scambio di opinioni in 140 caratteri.

Google+ include alcune novità rispetto ad altre reti sociali più affermate con
l’introduzione di nuovi contenuti multimediali, infatti dà la possibilità di avviare
sessioni audio e video, attraverso i "videoritrovi" (chiamati hangouts) cioè stanze
virtuali dove è possibile condividere video e parlare allo stesso tempo con tutti i
componenti presenti all’interno, tramite microfono e webcam. Sempre tramite la
chat gli utenti hanno la possibilità di scambiarsi file.
LinkedIn è la pagina social dedicata al mondo professionale. Una vetrina sulle
opportunità di impiego offerte dalle banche ai clienti e ai talenti di domani.

YouTube è il canale per i video, solitamente usato come repository di contenuti
video, ma vi si possono trovare anche interviste al management dell’istituto di
credito, spiegazioni sui principali strumenti finanziari e tutorial dedicati
all'operatività dei prodotti offerti alla clientela.

Foursquare l'applicazione mobile e web che consente agli utenti registrati di
condividere la propria posizione con i propri contatti 3.

Pinterest è il social network dedicato alla condivisione di immagini e fotografie.

Slideshare è una raccolta delle principali presentazioni degli eventi ai quali
partecipa il management delle banche che utilizzano questa piattaforma. È un luogo

3

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Foursquare
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utile per aggiornarsi sulle principali tematiche finanziarie, grazie alle slide messe a
disposizione per gli utenti.

2.2 Il pubblico potenziale nei social media
In Italia la diffusione e la penetrazione di questi mezzi possono essere
numericamente equiparate a quelle dei mezzi di comunicazione di massa, con la
differenza che danno la possibilità di interagire con il singolo cliente o con gruppi di
essi. Gli operatori del marketing bancario dovrebbero essere attirati da questo dato,
poiché, utilizzando questi potenti mezzi, riuscirebbero a raggiungere, ad un costo molto
basso, il mondo dei propri clienti. Si registra che tutti i principali social media stiano
incrementando il numero dei propri iscritti e degli utenti che vi partecipano attivamente,
inoltre anche i nuclei familiari, una fascia di popolazione interessante per le banche,
stanno incrementando la loro presenza sui social. Queste piattaforme non vengono più
utilizzate soltanto dai giovanissimi ma vengono utilizzate anche da persone adulte (over
30). È evidente, dunque, la potenzialità di questi mezzi per il marketing bancario. La
presenza sui social network diverrà una strategia necessaria per tutti gli istituti che
desiderano fare sviluppo commerciale nel mercato retail. Bisogna però fare attenzione a
non considerare i social media come un canale di marketing distinto da quello
tradizionale: essi devono essere integrati per entrare nella sfera personale del cliente,
mostrargli le offerte della banca lasciando però a quest’ultimo la decisione di rispondere
al messaggio. È necessario per la banca disporre di dati oggettivi per misurare il proprio
sforzo di marketing online. Un aiuto in tal senso viene fornito dal Social media
marketing ROI, un indicatore il cui meccanismo verrà spiegato di seguito.
 Social media marketing ROI4
Se confrontato con gli altri media, Internet è indubbiamente quello che offre
maggiori possibilità di valutazione e misurazione dei risultati, tuttavia quando si parla di
social network la mancanza di sistemi di valutazione e analisi sembra essere un grosso
problema da affrontare. Di fronte a ciò non bisogna demoralizzarsi: i benefici che queste
nuove piattaforme sociali portano, sono notevoli. I social media portano un valore

4

Fonte:
corrente

http://www.slideshare.net/mhangler/social-media-marketing-e-banca-dal-dialogo-al-conto-
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determinante alle strategie di business tradizionali di un’impresa: essi sono dei mezzi
per ascoltare e monitorare le esigenze della clientela, per migliorare i processi aziendali
per la raccolta e l’analisi dei dati e quindi anche la tecnologia per realizzare questi
processi, la reputazione online e il supporto ai clienti. È necessario però per le aziende
valutare questi vantaggi in termini economici. L’importante è utilizzare correttamente
indicatori come il Return on Investment5 (ROI). Tra l’altro esso, essendo un calcolo
matematico, è difficile da definire quando si parla di social media perché una strategia
di web marketing può avere risultati non sempre riconducibili a numeri esatti. È esatto
dunque parlare di social media ROI? Innanzitutto bisogna definire obiettivi, intenzioni e
valori; bisogna pensare a quale tipo di risultato si vuole ottenere. I risultati che si
ottengono da questa strategia possono essere, perlomeno all’inizio, non finanziari.
Anche questo tipo di risultato però è utile: accrescere la reputazione sul web, formare un
collegamento con i clienti e aumentare la possibilità di incontrarne di nuovi sono effetti
immediati del social media marketing. Oliver Blanchard, un economista francese, nel
testo Social Media ROI6 spiega il funzionamento del processo di definizione di questo
indicatore:

1. Decidere quale dato andrà utilizzato come base. Se ad esempio il nome della
banca è nominato quattro volte al giorno su Internet, si prenderà quello come base della
misurazione che andrà applicata ad ogni informazione.
2. Realizzare una linea del tempo riguardante le attività per tenere traccia di tutto
quello che l’azienda fa.
3. Registrare quante volte si viene menzionati ed in quale contesto e modo. Questi
sono parametri utili per rendersi conto dell’influenza della banca e come implementarla.
4. Misurare i ritorni non finanziari, cioè menzioni, opinioni, fan, follow,
condivisioni, richieste, “Mi piace”, raccomandazioni, registrazioni e via di seguito.

Il ROI è un indice che misura la redditività del capitale complessivamente investito nell’impresa,
tenendo in considerazione sia il capitale portato a titolo di rischio sia quello sottoforma di debito in
prestito. Le componenti, a cui si riferisce il ROI, appartengono alla gestione operativa o tipica. In
particolare, l’indice è uguale al rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito in azienda. Fonte:
http://economia.tesionline.it/economia/lexicon.jsp?id=2253
6
Blanchard O., Social Media ROI. Sfruttare le tecnologie social e viral per fare profitto in azienda.
Hoepli, 2012.
5
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5. Esaminare i dati delle transazioni che permettono di capire l’atteggiamento dei
clienti, vecchi e nuovi, definendo quanti vantaggi sono stati creati dalle piattaforme
sociali.
6. Incrociare tutti i dati. La valutazione della strategia di web marketing nella sua
totalità deve comprendere i dati di tutte le attività. I vari dati (social, web, transazioni e
parametri di fedeltà) devono essere raggruppati per avere una visione completa della
strategia.
7. Identificare degli schemi che creano un certo impatto nelle attività dell’azienda e
sulle persone che la seguono.
8. Rilevare le variazioni sulle attività: identificare ogni possibile evento che
provochi un cambiamento del comportamento di chi segue l’azienda per capire su quali
contenuti puntare in futuro.
È dunque possibile misurare i dati web e l’affidabilità dei dati così acquisiti è molto
elevato.
2.3 Tre esempi di successo derivanti dall’uso dei Social Media nelle banche
I canali social offrono molteplici potenzialità anche per le banche. Per mezzo di
essi, infatti, gli istituti di credito hanno la possibilità di confrontarsi con utenti sempre
più evoluti e informati e di eliminare la distanza che spesso si può creare con la
clientela. I Social Media rappresentano, per il mondo delle banche, una buona
opportunità per indirizzare le proprie strategie commerciali, per ottenere una risposta dai
propri clienti, per offrire loro un valido servizio di customer care7e per aumentare la
customer experience8. Essi permettono, inoltre, di creare un clima di fiducia, mettendo
al primo posto gli interessi dei clienti, le loro esperienze e partire da questo per creare
una relazione. Va sottolineato anche che questi mezzi di comunicazione permettono alla
banca di avvicinarsi ad un gruppo di clienti potenziali.

Customer care: sono tutte quelle azioni svolte da un’azienda per agevolare i propri clienti prima, durante
e dopo l’acquisto dei propri servizi o prodotti.
8
Customer experience: conseguenza cognitiva e affettiva dell'esposizione e interazione del cliente con
persone, processi, tecnologie, prodotti, servizi o altri output di un'azienda.
(Buttle, 2009). Fonte: http://www.opencrmitalia.com/blog/97-la-customer-experience-una-definizione-dibase.html
7
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Tuttavia, nonostante questi vantaggi, non tutte le banche che operano localmente sul
territorio sono presenti anche sui social media. Le principali motivazioni raccolte dalla
ricerca sul social banking di KPMG9 riguardano la mancanza di risorse (83%), la
difficoltà nel valutare i rischi legati ai social media (67%) e la diffidenza (33%). Da un
lato quindi essi attirano l’attenzione delle banche in quanto rappresentano potenti
strumenti di comunicazione, dall’altro provocano un certo timore nei dirigenti a causa
della probabile difficoltà derivante dalla gestione di uno strumento che pone la banca
sotto i riflettori.
Di seguito verranno proposti alcuni esempi di banche, più o meno grandi, che hanno
adottato la strategia social. Le banche trattate verranno analizzate più dettagliatamente
nel quarto capitolo.
 BNL
In un’intervista fatta da Social Minds al gruppo BNL10 è emerso che la banca è
convinta del fatto che il settore bancario abbia bisogno di recuperare la fiducia dei
clienti e di ristabilire una relazione che si basa sulla condivisione e sul dialogo per far sì
che il rapporto banca-cliente torni ad essere personale ed umanizzato. La banca vede nei
social media una strategia per fare in modo che questo accada perché essi danno modo a
tante voci di esprimersi: quella della banca, con i suoi prodotti e servizi e a quella degli
utenti e degli influencer, con le loro aspettative e abitudini. La banca di oggi deve essere
in grado di ascoltare queste nuove “tribù”, sempre più tecnologiche e digitali e
avvicinarle attraverso nuovi strumenti e strategie.
Marco Scarsella, responsabile Comunicazione Retail BNL afferma (durante il suo
intervento all’Italian Social Banking Forum 2014 dal titolo “Il dialogo tra brand e
persona. Costruire la fiducia sui social media.”11) che la conoscenza non si traduce
automaticamente in fiducia. Gli utenti sono cambiati rispetto ad un tempo: non si fidano
più di aziende astratte, hanno bisogno di creare una relazione con la banca attraverso le
persone che la rappresentano.

9

Fonte:http://www.kpmg.com/IT/it/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMGSocialbank
ing.pdf
10
Fonte: http://www.socialminds.it/bnl-la-strategia-social-e-il-dialogo-con-le-tribu-digital/
11
Fonte: http://www.slideshare.net/socialminds/bnl-isbf14

33

Il gruppo BNL può essere considerato un leader per quanto riguarda l’aspetto social
delle banche italiane. Il gruppo, infatti, ha creato un portale che raggruppa tutti i profili
social gestiti: il social wall12. Esso contiene tutte le novità provenienti dai profili di BNL
su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Pinterest permettendo all’utente di visitare
il social network che preferisce, come se fosse davanti ad un televisore e dovesse
scegliere il suo programma preferito. Le icone situate in basso al portale, relative alle
macro aree che BNL ha creato, permettono di accedere a tutte le varie sezioni: BNL
People, BNL Job, BNL per Telethon, Hello Bank, BNL EduCare, BNL Mestiere
impresa e BNL PR, We are Tennis e We love Cinema (due portali che BNL ha dedicato
a due grandi passioni che sponsorizza). In questo modo BNL è riuscita a dare ai propri
utenti l’opportunità di orientarsi tra i vari canali social permettendo loro di scegliere i
contenuti che ritengono interessanti. La strategia social che BNL ha avviato, mira a
conseguire risultati relativi alla soddisfazione del cliente (anche offrendogli assistenza
attraverso i social), all’esperienza d’uso, al ricordo della marca e anche all’acquisizione
di nuovi clienti.
Il gruppo BNL ritiene di aver ottenuto ottimi risultati in termini di visibilità e di
engagement13 degli utenti, grazie anche alla scelta qualitativa dei contenuti prodotti e
veicolati, tanto da potersi considerare la prima banca italiana per fan base sui social.
 ING DIRECT
ING Direct14 è una banca diretta, in quanto opera senza l’ausilio di molte filiali
sparse sul territorio. I servizi bancari vengono erogati tramite i canali automatici
(mobile e internet) e attraverso call center, promotori finanziari ed agenti. ING Direct è
un esempio classico di banca diretta-online. Ad oggi, in Italia, la banca conta 14 filiali
tradizionali e 24 punti arancio dove si possono ricevere informazioni ed acquistare
nuovi prodotti.
ING Direct è presente sui social media attraverso i profili di Facebook e Twitter sui
quali posta i contenuti presenti anche su Voce Arancio, il blog indirizzato agli utenti
12

Fonte: http://socialwall.bnl.it/
Engagement, tradotto in italiano in “coinvolgimento”, misura il successo del messaggio condiviso con
il pubblico e ha lo scopo di creare “legami” forti tra il brand e i suoi fan, fino a convertirli in clienti, o
almeno di creare una fiducia tale che l’utente possa consigliare il brand ai propri amici, attivando il
passaparola.
Fonte: http://www.michelangelogiannino.com/blog/engagement-come-si-misura-e-crearlo/
14
Fonte: http://www.ingdirect.it/
13
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ING Direct. Gli articoli contenuti in questo blog riguardano temi vari, non solo relativi
al credito e alla finanza, ma anche articoli che parlano di tecnologia, di ambiente o che
consigliano i lettori sul settore degli investimenti. ING Direct ha creato così uno spazio
in cui tutti gli utenti possono trovare notizie interessanti e funzionali.
Secondo ING Direct, essere presenti sui social network non è soltanto una moda,
ma è una reale opportunità di business, che permette anche ritorni economici. Inoltre,
ING Direct, è convinta del fatto che i social media siano il canale più indicato al fine di
creare una relazione a lungo termine con i propri target di riferimento.
Il blog Voce Arancio è nato nel 2009 ed occupa un posto centrale all’interno della
strategia social della banca. È nato inizialmente come brand community ed ha subito
alcune trasformazioni nel tempo fino a diventare un canale social a tutti gli effetti;
rappresenta, inoltre, un “raccoglitore” di contenuti condivisibili anche dalle altre
piattaforme.
Il segnale di cambiamento, per ING Direct, si è avuto nel 2013 quando essa ha
deciso di inserire i social media nella strategia di business della banca15 al fine di
scambiare valore con i propri utenti, aprendosi al dialogo e alla co-creazione. In questo
modo essa è diventata una banca multicanale.
Osservando il posizionamento di ING Direct si può notare come esso stia
diventando sempre più emozionale: essa vuole essere considerata dalle persone come
una banca che facilita le loro vite e la loro gestione del denaro. Questa ambizione viene
resa viva quotidianamente attraverso i social network nei quali la banca opera.
 EMIL BANCA16
Emil Banca è una banca che ha sede in Emilia Romagna e che fa parte del Credito
Cooperativo, è sicuramente più piccola delle due precedenti ma, il suo esempio,
dimostra che non solo le grandi banche, dotate di maggiori risorse, possono attuare la
nuova strategia di comunicazione social. Attualmente, Emil Banca, ha un profilo su
Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e YouTube.
Emil Banca ha attribuito ad ogni piattaforma social una specifica funzione, anche
basandosi sulle peculiarità degli utenti che la utilizzano, in modo da offrire al pubblico
profili utili e funzionali.
15
16

Fonte: http://www.socialminds.it/i-social-media-e-il-posizionamento-emozionale-di-ing-direct-italia/
Fonte http://www.emilbanca.it/istituzionale/Pagine/default.aspx
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Le pagine Facebook e Twitter sono abbastanza simili, su Twitter, però, i vari tweet
sugli eventi ai quali Emil Banca partecipa, creano una sorta di cronaca live. Il profilo su
LinkedIn, invece, contiene articoli sui temi finanziari e creditizi.

Gli esempi proposti mostrano che i social network hanno un enorme potenziale per
gli istituti bancari che decidono di integrarli nella loro strategia di comunicazione per
essere più presenti nel mercato retail. Come si deduce dall’esempio di Emil Banca, non
solo le banche a livello nazionale, più grandi e con maggiori risorse, ma anche le realtà
più piccole possono trarre grandi vantaggi dall’uso dei social.
2.4 Tendenze in atto nel mondo della comunicazione bancaria: i Social
Network e il Mobile Banking
Il direttore di Wired Nextfest, Massimo Russo, ha incontrato a Maggio 2014 Fabio
Gallia, amministratore delegato del gruppo BNL-BNP Paribas, per approfondire come
si rinnova il sistema bancario, un lavoro centenario che ora accoglie nuove strategie e
risorse in senso digitale. Gallia ha parlato per circa mezz’ora dei cambiamenti avvenuti
e di quelli che stanno avvenendo tuttora nel mondo ed in particolare in quello bancario.
Di seguito verranno trattati i punti salienti del suo discorso17.
Oggigiorno le banche si trovano a competere con molti operatori che non sono
banche, operatori che un tempo erano solo concorrenti potenziali, oggi sono diventati
effettivi (ad esempio PayPal, attraverso un accordo con Lottomatica ha reso possibile il
pagamento delle bollette, del canone TV, delle multe e ha dato la possibilità di fare
ricariche telefoniche online).
Ormai le banche devono fare i conti con un sistema che cambia, cambia il modo di
fare banca, cambiano i competitor, cambiano i clienti, diventa importante l’interazione
con essi che passa anche attraverso i social network, i clienti desiderano, spesso,
partecipare alla creazione del prodotto che si troveranno ad usare.
In un tale contesto la banca deve reinventarsi. In un mondo dove tutto è digitale e
tutto passa attraverso la tecnologia è necessario intraprendere misure in tal senso per
rimanere competitivi, per non diventare obsoleti o rimanere relegati al margine del
mercato. Per farlo, però, è necessario che all’interno della banca tutte le persone siano
17

Fonte: http://www.wired.it/tv/guarda-fabio-gallia-per-remixing-italy-al-wired-next-fest/
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convinte dell’importanza di ciò, deve esserci una “cultura digitale”, solo così ogni
sforzo sarà direzionato verso lo stesso obiettivo. La banca, nel far ciò, deve attenersi ai
vincoli che le vengono posti dal sistema per fare in modo che la stabilità e la tranquillità
del cliente non vengano intaccate. Per poter innovare, la banca deve investire, sia sulle
risorse, sia sulle persone e servono, inoltre, cambiamenti nell’azienda e nel rapporto con
i clienti. Continuerà ad esistere quella tipologia di clienti che preferisce recarsi allo
sportello invece di prelevare il denaro al bancomat ma ci saranno anche sempre più
clienti che non si recheranno più in banca ma che effettueranno tutte le operazioni
online tramite smartphone, tablet o internet. Diventa più difficoltoso quindi contattare il
cliente che non va in banca, ma lo smartphone o il tablet possono aiutare a farlo.
È necessario dunque che anche la banca reagisca ai cambiamenti del mercato, è
necessario fare pubblicità utilizzando i new media, cambiare il linguaggio utilizzato,
essere più interattivi e più trasparenti.
I due punti seguenti parlano dei due sistemi che le banche potrebbero utilizzare per
comunicare efficacemente con l’attuale pubblico dei consumatori, un pubblico molto
diverso da quello di alcuni anni fa e che sta evolvendo sempre più.

a. I Social Network
I social network potrebbero, a prima vista, sembrare inadatti ad essere utilizzati in
ambito economico-finanziario. Tuttavia, a causa di un ambiente operativo che si fa
sempre più complesso, le banche stanno prendendo coscienza del fatto che i social
media possono aiutarle a risolvere alcuni problemi chiave: possono servire a costruire la
fiducia e il coinvolgimento dei clienti e degli azionisti, possono favorire il cambiamento
culturale, possono creare opportunità e permettere la sperimentazione di nuovi approcci
o scoprire nuove strategie da altri. È questo ciò che si legge sul report di Kpmg18 dal
titolo “The Social Banker 2.0. Social media lessons from banking insider”19. Questo
report contiene vari articoli nei quali alcuni “insider” di varie banche sostengono che
utilizzare i social network sia necessario anche nella comunicazione di marketing delle
banche. Le banche devono dunque prendere atto di questo e decidere come utilizzare le

18

un network globale di società di sevizi professionali, con oltre 155 mila persone che operano in 155
paesi nel mondo.
19
Fonte: http://www.kpmg.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/social-bankerv2-social-media-lessons-banking-insiders.pdf
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nuove piattaforme per creare dei vantaggi competitivi. Il rapporto di KPMG elenca
quattro punti fondamentali per avviare un cambiamento:

1. Utilizzare i social media per creare un rapporto di fiducia con i clienti. I social
permettono, infatti, di migliorare i servizi offerti, di intercettare le esigenze e di
rispondere alle richieste della clientela.
2. Facilitare la trasformazione e il cambiamento culturale interno all’azienda. Si
intende con questo l’avvio di un’innovazione nell’organizzazione aziendale per far sì
che essa ponga al centro il cliente. In questo senso potrebbe essere utile creare un
gruppo di impiegati che, tramite i social, vengano coinvolti per trovare soluzioni ai
problemi, valutare le idee o entrare in una community.
3. Creare opportunità e testare nuovi approcci. Il rapido utilizzo dei social network
in ambito bancario ha dato vita ad un modello di business avanzato e potrebbe anche
aver creato nuove opportunità di guadagno. Ad esempio, alcune banche tra quelle
fondate di recente, si stanno adoperando per trovare nuovi trend al fine di offrire loro
vantaggi competitivi e per poter accedere ai mercati emergenti.
4. Imparare le strategie di utilizzo delle piattaforme sociali dai propri competitor,
anche non tradizionali. Si intendono con essi anche i venditori al dettaglio, i ristoranti,
etc… Questo è utile per captare approcci e idee innovative adatte anche alla
comunicazione bancaria.

Le premesse fanno pensare che, in un prossimo futuro, le banche faranno un utilizzo
massiccio dei social media. Tuttavia, sembra che le banche italiane siano un po’ in
ritardo su questo aspetto: la ricerca che Social Minds20 ha fatto su 45 banche (e che ha
pubblicato a metà del 2013) ha evidenziato che solo il 55% degli istituti di credito
considerati hanno creato un profilo su un social network. Il motivo principale del ritardo
sembra da ricercare nell’arretratezza culturale dell’Italia per quanto riguarda le
operazioni bancarie online. Il servizio di e-banking, infatti, viene utilizzato dal 21%
degli italiani, mentre la media europea è del 40%. Anche le banche seguono questa
tendenza: molti di essi non hanno nemmeno un budget dedicato all’attività sui social
network. È necessario un cambiamento.
20

Social Minds è un blog che tratta di diversi argomenti: dai social network al marketing, dalla musica
all’attualità, dall’economia alle tecnologie con l’obiettivo di ragionare su alcune tematiche.
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b. Il Mobile Banking
La rapida evoluzione tecnologica degli ultimi tempi ha messo le banche di fronte ad
una fase nuova per lo sviluppo del mobile banking. In tale contesto gli utenti sono più
predisposti all’uso delle nuove tecnologie. È quindi necessario che gli istituti bancari
analizzino i profili dei clienti, studiandone i comportamenti, al fine di offrire dei servizi
coerenti con le loro aspettative ed esigenze.
Il Mobile Banking è ormai una realtà concreta in Italia non solo per quanto riguarda
l’offerta e la varietà di servizi che le banche mettono a disposizione, ma anche per il
grande utilizzo del canale da parte dei clienti. E’ proprio questo il risultato principale
emerso nell’ambito delle attività di Ricerca presentate nel 2° Rapporto dell’Osservatorio
Mobile Banking coordinato da ABI Lab e dalla School of Management del Politecnico
di Milano21.
La ricerca compiuta dall’Osservatorio, analizzando un campione di 700 utenti di
Mobile Banking tramite App e Mobile Site per Smartphone, ha evidenziato la grande
predisposizione verso l’utilizzo di questi strumenti. Infatti, la valutazione media data ai
servizi di Mobile Banking, è superiore a quella relativa ai servizi Mobile generici,
registrando un’incidenza molto più bassa di utenti insoddisfatti.
Il Mobile Banking viene utilizzato a scopo informativo per conoscere il saldo e i
movimenti del conto corrente (83% degli intervistati), ma anche a scopo dispositivo, ad
esempio per ricaricare il cellulare (55%) e per fare bonifici e giroconti (40%). I servizi
di geolocalizzazione per l’individuazione dei Bancomat/ATM (45%) e delle filiali
(41%) più vicini alla propria posizione sono utilizzati frequentemente.
Per quanto riguarda la frequenza di utilizzo la ricerca ha evidenziato che, tra i
“Mobile Banking users”,22 l’incidenza di chi utilizza i servizi di mobile banking una o
più volte alla settimana si attesta intorno al 76%, mentre quella relativa ai Mobile Surfer
generici è pari al 61%. Questi dati mostrano che, chi ha utilizzato i servizi mobile, è poi
tentato a riutilizzarli.

21

Fonte:http://www.abilab.it/documents/10180/449083/Executive%20Rapporto%20Oss%20Mobile%20B
anking%202013.pdf
22
Fonte:http://www.abilab.it/documents/10180/449083/Executive%20Rapporto%20Oss%20Mobile%20B
anking%202013.pdf
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Inoltre si stima che il 25% delle persone che utilizzano questi servizi e che abbiano
avuto qualche problema, abbia cercato l’assistenza della banca, mettendo in luce
l’attenzione dedicata a questi servizi.
È interessante notare che il 97% degli utilizzatori dei servizi di Mobile Banking da
app e/o da siti in versione mobile, vi accede tramite il proprio Smartphone, soltanto il
3%, invece, utilizza il Tablet per accedervi. La bassa percentuale di persone che
accedono da tablet è dovuta alla più recente introduzione dei Tablet rispetto agli
Smartphone..
Tuttavia si evidenzia che il Tablet sia utilizzato più dello Smartphone quando si
tratta di compiere operazioni delicate come quelle dispositive o di trading data la
maggiore comodità di questo strumento rispetto allo Smartphone (ad esempio quando si
tratta di consultare il saldo o i movimenti del conto corrente, quando si tratta di reperire
informazioni su quotazioni, fare operazioni di compravendita titoli o fare bonifici, etc.).
L’analisi dell’Osservatorio effettuata su un campione di 700 persone che utilizzano
il Mobile Banking, ha messo in luce, inoltre, l’importanza di questi servizi in un’ottica
di multicanalità: il 45% del campione è convinto che fra tre anni utilizzerà di più il
canale Mobile rispetto ai canali bancari tradizionali. Il 46% del campione pensa, invece,
che in futuro il suo utilizzo del canale Mobile non subirà variazioni. Il Mobile Banking,
dunque, può essere utilizzato per arricchire i canali a disposizione del cliente per
relazionarsi con la propria banca. Molte banche, anche a causa delle crescenti previsioni
relative all’utilizzo dei servizi Mobile, avvertono la necessità di integrare questo canale
con gli altri canali già utilizzati.
In conclusione, la ricerca ha evidenziato che il Mobile Banking, sia per le banche
che per i clienti, non va a sostituirsi ai canali che attualmente vengono utilizzati, ma può
essere integrato al fine di adottare una strategia multicanale.
2.5 Come comunicare efficacemente attraverso il Web?
Per far sì che la comunicazione delle banche sul Web sia efficace, non basta avere
un sito Internet e creare una pagina su un social network. La strategia per un corretto
utilizzo delle piattaforme social è stata vista in precedenza, quello che verrà trattato in
questo paragrafo riguarda l’attività di comunicazione attraverso il sito aziendale. Esso,
infatti, comunica i valori dell’azienda attraverso la sua struttura, la sua grafica e i suoi
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colori. Prima di spiegare i significati che i vari colori assumono nel Web, è bene
spiegare le peculiarità che il Web ha rispetto alle altre attività di comunicazione. La
caratteristica che differenzia maggiormente questo strumento di comunicazione dagli
altri è l’interattività comunicativa: il Web, infatti, permette una interattività che può
essere sia sincrona sia asincrona, è poi a basso costo, più basso del telefono e del
contatto personale23. I fattori che costituiscono la percezione di interattività in Internet
sono (Vescovi T., 2007):
 La reciprocità: nel Web la comunicazione viene percepita reciproca e consente
mutua azione;
 La significatività: evidenzia il grado in cui le risposte in una comunicazione
vengono percepite come appropriate e che soddisfano il bisogno informativo;
 La velocità di risposta: quando la risposta di un evento comunicativo è percepita
come immediata;
 L’informazione non verbale: il carattere multimediale e multicanale della
comunicazione.

A differenza di quello che accade nei mezzi di comunicazione di massa, nel web il
visitatore del sito può avere una fruizione personale delle informazioni, egli può
decidere ciò che vuole vedere, le informazioni che vuole ottenere e le pagine che vuole
visitare. È, dunque, una comunicazione di tipo pull e non push, cioè viene gestita
dall’utente e non dalla fonte, come accade invece nei mezzi tradizionali.
Il Web ha permesso di comunicare con gli utenti anche attraverso la costruzione dei
siti web aziendali, che, in base ai colori, alla grafica e ai contenuti permettono di
trasmettere all’esterno i valori dell’azienda. Il sito si può, quindi, considerare un’attività
di comunicazione vera e propria, da integrare con gli altri strumenti. Esso diventa un
mezzo per comunicare all’esterno i valori del brand o dell’azienda (ad esempio la
banca) per offrire i propri prodotti e farsi pubblicità. Nei seguenti paragrafi si parlerà
della scelta dei colori per attuare un’efficace comunicazione sul Web e quindi del
significato che essi assumono.

23

Vescovi T, Il Marketing e la Rete. La gestione integrata del Web nel business, Milano, Il Sole 24 ore,
2007.
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2.5.1

I colori ed il loro significato24 per comunicare sul Web

Data la difficoltà che la lettura a monitor spesso presenta, è necessario che i
webmaster curino il più possibile le condizioni di lettura per permettere agli utenti
un’agevole consultazione delle pagine web.
La chiave per garantire una buona leggibilità dei contenuti di un sito internet è
quella di creare un buon contrasto con lo sfondo. Questo si ottiene quando si usa un
testo nero su uno sfondo bianco o viceversa. A meno di casi particolari, tuttavia, (ad
esempio siti per utenti anziani o con disabilità visive) è meglio evitare colori ad alto
contrasto (bianco/nero o quasi) e colori chiari su sfondo bianco o scuri su sfondo nero, è
molto difficile infatti realizzare un'interfaccia gradevole se si utilizzano abbinamenti
cromatici di questo tipo. Il testo principale della pagina, onde evitare che la lettura
risulti difficile, deve sempre presentare un certo contrasto rispetto allo sfondo.
La scelta tra abbinamenti di colori simili tra loro o contrastanti, tuttavia, deriva
dallo scopo che si vuole raggiungere. I colori contrastanti sono utili se si vuole attirare
l’attenzione, ma non vanno usati troppo frequentemente per non disturbare l’occhio e
per non dare un’immagine confusionaria al tutto; i colori simili, invece, danno
un’impressione più ordinata, ma mettono meno in risalto i vari elementi della pagina
(testo, pulsante, icona, ecc.).
Non esistono schemi cromatici migliori in assoluto: bisogna utilizzare in modo
equilibrato le varie combinazioni di colore.
I colori rivestono, quindi, un ruolo fondamentale nella comunicazione visiva e
questo vale anche per i siti internet. Per questo motivo, se si vuole adottare un design
efficace, è necessario scegliere i colori in modo corretto.
Vediamo a questo punto il significato dei colori più diffusi nel web25:
Il colore rosso
Il rosso è un colore caldo che evoca dinamicità. È un colore che stimola l’azione,
che evoca la passione e l’amore, che attira attenzione ed esprime potenza. Al tempo
stesso, esprime anche allarme e pericolo, perciò il suo uso sul web va fatto con molta
cautela.

24
25

Fonte: http://comunicaresulweb.com/web-design/significato-dei-colori/
Fonte: http://comunicaresulweb.com/web-design/significato-dei-colori/
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Il colore marrone
Il marrone (e le varie sfumature tra il marrone ed il rosso) addolcisce gli aspetti
negativi del rosso dando un senso di maggiore stabilità e credibilità. Tutte le varianti del
marrone sembrano essere molto apprezzate (soprattuto agli utenti nord europei),
probabilmente perché fanno pensare ai colori e ai temi mediterranei.
Il colore arancione
L’arancione esprime energia, amicizia, ottimismo e azione. Questo colore può
essere usato online in contesti informali, giovani o legati allo svago, come per esempio
le chat.
Il colore giallo
Anche il giallo, proprio come i precedenti colori rosso e arancione, è uno di quei
colori che esprimono energia, calore, gioia, stimolo all’azione e coinvolgimento.
È anch’esso ideale in contesti informali e legati al divertimento, come per esempio i siti
web o i blog dedicati ai videogiochi.
Il colore verde
Si tratta di un colore che, nelle sfumature più scure, dà un senso di equilibrio e di
stabilità, mentre, nelle sfumature più chiare può far pensare al rinnovamento e
all’innovazione. Nella grafica di un sito web può indicare equilibrio e armonia. Dal
momento che il verde può esprimere anche un sentimento di forza e di costanza, trova
ampio spazio anche in contesti web istituzionali.
 Il colore bianco
Il bianco è considerato il colore della perfezione. Richiama la purezza, l’innocenza,
la pulizia, l’ordine e la lucentezza. Mentre il nero ha un significato negativo, il bianco
ha un significato positivo. È un colore molto adatto per alleggerire lo sguardo degli
utenti in siti carichi di elementi. Il colore bianco evidenzia, inoltre, gli spazi vuoti di una
pagina, fondamentali per far risaltare gli elementi inseriti.
Il colore blu
Il blu comunica un senso di fiducia, di sicurezza, di tranquillità. Per questo motivo è
molto utilizzato nei siti web istituzionali che devono dare un’immagine forte delle
proprie aziende. Il blu scuro è, per esempio, molto usato nei siti di banche e
assicurazioni e nella Pubblica Amministrazione. Nelle sfumature più chiare viene usato
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anche nei social network, per comunicare una sensazione di un ambiente tranquillo,
familiare, amichevole.
Il colore viola
Il viola esprime nobiltà e ricchezza, ma, a volte, anche creatività e immaginazione.
L’uso di questo colore è adatto, soprattutto nei toni scuri, ad essere usato nei siti di
prodotti di lusso. Nelle tinte più chiare, questo colore si adatta a siti che trattano temi
culturali.


Il colore nero

Il nero è il colore della potenza, del prestigio, dell’eleganza e della modernità.
Questo colore è indicato per il layout dei siti web di prodotti di lusso.
 Il colore grigio
Il grigio comunica un’idea di neutralità e di tranquillità. Il grigio si utilizza di più
nei siti web che hanno l’obiettivo di far risaltare il più possibile i contenuti, senza
interferenze grafiche.

Le banche, come si vedrà nel quarto capitolo, cercano di trasmettere i propri valori e
la propria corporate identity26, anche attraverso i colori che scelgono per i propri siti
internet aziendali.

La corporate identity è l’immagine che l’azienda ha o cerca di procurarsi presso il pubblico dei
consumatori per distinguersi dai concorrenti. Fonte: Nostra elaborazione.
26
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Capitolo 3
Statistiche

sulla

diffusione

delle

tecnologie digitali, social e mobile in
Europa e in Italia.
3.1 Lo scenario digital, social e mobile in Europa ed in Italia
We Are Social1 ha pubblicato il report Social, Digital & Mobile in Europa 2014,
che mostra l’utilizzo di Internet, delle tecnologie social e mobile nella popolazione
europea e mette in risalto quanto l’online sia penetrato nella nostra vita di tutti i giorni.
Molto interessante il confronto tra l’Italia e gli altri paesi europei.
Per prima cosa è bene elencare alcuni dati che riguardano l’Italia per poi
confrontarla con il resto dell’Europa:
Popolazione: 61,5 milioni di abitanti;
Utenti Internet: 35,5 milioni;
Utenti Facebook: 26 milioni;
Abbonamenti mobile attivi: 97 milioni. Cioè il 58% in più rispetto al totale della
popolazione.
3.1.1

La penetrazione di Internet

Per quanto riguarda la penetrazione di Internet in Italia, vediamo che essa è pari al
58% della popolazione, un dato inferiore di dieci punti percentuali rispetto a quello
europeo, come mostra la Figura 2.

È un’agenzia con uffici sparsi in tutto il mondo che aiuta le aziende ad ascoltare e a capire le
conversazioni che hanno luogo sui social network al fine di prendervi parte in modo attivo.
1

Figura 2. Internet in Europa.
Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

Guardando la cartina su riportata si nota che nei paesi scandinavi la penetrazione di
Internet è ben al di sopra della media (in Islanda è del 95%), ma anche nel Regno Unito
(87%), in Germania (84%) e in Francia (83%) i dati registrati sono al di sopra alla
media.
In Italia il tempo medio giornaliero speso su Internet è di 4,7 ore tramite
laptop/desktop, e di 2,2 ore accedendo tramite mobile, come si vede nella Figura 3. Un
dato molto alto, se confrontato con la Germania, dove non si raggiungono le 4 ore, con
il Regno Unito (4,1 ore via desktop e 1,6 via mobile) e con la Francia, dove se ne
spendono 1,4. Questi dati evidenziano, quindi, che in Italia sono aumentate
progressivamente le connessioni effettuate da smartphone e tablet a discapito di quelle
effettuate da computer fisso.
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Figura 3. Tempo trascorso su Internet sia da dispositivi fissi sia da mobile.
Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

3.1.2

I social media

In Europa 293 milioni di utenti, il 40% della popolazione europea, sono presenti sui
social network, come si può vedere nella Figura 4 che mostra la penetrazione dei Social
Media in Europa.
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Figura 4. I Social Media in Europa.
Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

I dati concernenti l’Italia sono in linea con la media europea: il 42% della
popolazione utilizza i social network (la media dell’Europa è il 40%). Il 62% della
popolazione italiana attiva sui social media vi accede attraverso il proprio smartphone,
mentre la media europea è del 66% (Figura 5).
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Figura 5. Utenti Social Media attivi.
Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

L’Italia, oltre ad essere un paese nel quale si spende molto tempo su internet come
si è visto nella Figura 3, è il paese europeo nel quale si spende più tempo sui social
media: si spendono circa due ore al giorno, mentre la media europea è di un’ora e
mezza, come mostra la Figura 6.
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Figura 6. Tempo medio trascorso sui Social Media in Europa.
Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

Sono interessanti anche i dati che riguardano l’utilizzo dei diversi social network:
come si vede dalla Figura 7, il social media più usato è Facebook, subito dopo troviamo
Google+, gli utenti che utilizzano Twitter sono di poco inferiori ai precedenti, troviamo
infine LinkedIn e Instagram.
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Figura 7. Utilizzo dei diversi Social Media in Italia.
Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

3.1.3 La penetrazione degli abbonamenti mobile e penetrazione degli smartphone in
Italia

Il numero di abbonamenti mobile attivi in Italia è altissimo: la media è del 158%
mentre la media europea è del 139% (Figura 8). L’Italia è spesso considerata la nazione
nella quale ci sono più smartphone che abitanti, in effetti questo dato evidenzia la
notevole presenza del mobile in Italia: significa che su una popolazione di 61.482.297,
ci sono 97.226.000 abbonamenti mobile attivi2 (il 158%). Il dato, comunque, deriva dal
fatto che molte persone possiedono più di un dispositivo mobile (ad esempio tablet e
smartphone privato e/o aziendale) oppure, nel caso in cui la zona di residenza non sia
coperta dalla banda larga, utilizzano la connessione mobile anche da casa attraverso
tecnologie “wireless mobile”, si stima infatti che, in Italia, 4 famiglie su 10 non siano

2

Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/
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raggiunte dalla connessione internet a banda larga e che il 4% della popolazione non sia
raggiunta dall’Adsl3.
Figura 8. Penetrazione degli abbonamenti Mobile in Europa.
Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

Per quanto riguarda gli smartphone, in Italia essi hanno una penetrazione del 41%
sulla popolazione totale. La maggior parte delle persone (il 92%) che possiedono uno
smartphone, lo usa per cercare informazioni sui prodotti, l’84% dichiara di venire a
contatto con i prodotti proprio attraverso il proprio smartphone e il 30% lo utilizza
anche per fare acquisti. Sono numeri confortanti per l’e-commerce, ma suggeriscono
anche che ogni attività commerciale deve possedere un sito ottimizzato per essere usato
anche da mobile. Questi dati sono evidenziati nella Figura 9 e mostrano quanto questi
dispositivi rivestano oggi un’importanza fondamentale nella vita di tutti i giorni.
Il 32% dei possessori di dispositivi mobile, quindi non solo smartphone, li utilizza
per accedere ai social media4.

3

Fonte:
http://www.corriere.it/tecnologia/14_aprile_01/internet-quali-alternative-se-casa-non-arriva-ladsl-costi-limiti-ad011530-b9c7-11e3-92e9-a78914a8c77a.shtml
4
Fonte: http://wearesocial.it/blog/2014/02/ricerca-social-digital-mobile-europa-2014/
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Figura 9. L'utilizzo degli smartphone in Italia.
Fonte: http://wearesocial.net/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/

3.2 Alcuni dati Istat sulle nuove tecnologie in Italia
I dati Istat5 relativi all’anno 20136, mostrano un incremento nella dotazione
tecnologica delle famiglie italiane; in particolare si evidenzia che, nel 2013, è
aumentato, rispetto all'anno precedente, il numero di famiglie che dispone di un accesso
ad Internet da casa e di un personal computer.
I dati hanno evidenziato, inoltre, che le famiglie con almeno un minorenne sono le
più tecnologiche: la maggior parte di esse possiede un personal computer e ha accesso
ad Internet da casa. All'estremo opposto si collocano le famiglie di soli anziani (dai 65
anni in su), delle quali solo un’esigua minoranza possiede il personal computer e
dispone di una connessione per navigare in Internet.
Inoltre è stato riscontrato un divario nella disponibilità di personal computer e di un
accesso ad Internet da casa tra le famiglie nelle quali il capofamiglia è un dirigente, un
L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) è un ente pubblico che si occupa di rilevazione e indagini
statistiche in vari settori. Fonte: http://www.gazzettadellavoro.com/istat/39736/
6
Fonte: http://www.istat.it/it/archivio/108009
5
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imprenditore o un libero professionista e quelle nelle quali il capofamiglia è un operaio.
Anche la distanza nel possesso di un cellulare abilitato alla connessione ad Internet è
ampia.
Le regioni meridionali, inoltre, mostrano un lieve ritardo nell’uso della tecnologia.
Le famiglie delle regioni del Centro e del Nord Italia, infatti, sono maggiormente
equipaggiate in termini di beni e servizi tecnologici. Il personal computer, ad esempio, è
disponibile nel 65,4% delle famiglie del Centro-Nord e nel 57,6% delle famiglie
residenti nelle regioni del Sud e nel 56,3% delle Isole. Al Centro-Nord si riscontra
inoltre la quota più elevata di famiglie che dispongono di un accesso a Internet da casa
(63,3%, contro il 55,1% del Sud e 54,7% delle Isole), come mostra la Figura 10.
Il possesso di almeno un cellulare abilitato è maggiormente diffuso tra le famiglie
del Nord-est mentre solo poco più di un terzo delle famiglie del Sud ne dispone.
Figura 10. Differenze regionali sull'uso delle tecnologie.
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
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I dati Istat hanno evidenziato, inoltre, che per quanto riguarda l’accesso alla rete, gli
italiani tra i 16 ed i 24 anni, sono quasi in linea con la media europea.
Per quanto riguarda le attività svolte con Internet, le rilevazioni italiane riflettono
quelle europee: internet viene usato per interagire con gli altri attraverso le e-mail, i
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social network, l’utilizzo di chat, blog, newsgroup o forum di discussione online, per
informarsi sui temi più svariati, per partecipare alla vita sociale o politica del paese e
anche per acquistare. Queste attività sono più diffuse tra i giovani anche se si è assistito
ad un aumento notevole in termini di penetrazione dei social network anche tra gli adulti
(over 35). L’utilizzo dei social network si è dimostrato maggiore nelle regioni
meridionali e nelle isole.
Anche la ricerca dell’Istat, come quella di We Are Social e di Audiweb (che verrà
sintetizzata in seguito), ha evidenziato un aumento nelle connessioni a Internet
attraverso i dispositivi mobile: nel 2013 circa 9 milioni di persone dai 14 anni in su
hanno utilizzato un PC portatile, uno smartphone o altri dispositivi per connettersi alla
rete.
3.3 I dati di Audiweb sull’utilizzo del mobile in Italia
I dati Audiweb7 confermano il dato già evidenziato precedentemente, secondo il
quale gli italiani navigano più da smartphone che da PC. Le statistiche mostrano, infatti,
che nella giornata media, le connessioni internet da mobile superano quelle da PC. I dati
di marzo 2014 mostrano che gli utenti internet attivi su base mensile in Italia erano 25
milioni tra i 18 e i 74 anni, un dato che nel giorno medio scende a 19,8 milioni. Di
questi, quelli che accedono alla rete da smartphone e tablet sono 17,2 milioni, mentre 24
milioni accedono da PC. Considerando il giorno medio, smartphone e tablet superano il
PC: 14,5 milioni contro 12,5 milioni.
È interessante sapere che cosa fanno gli utenti su mobile. I dati Audiweb rivelano
anche questo: il 59% del tempo totale si spende sui social network, poi su siti o App
relativi al mondo dei cellulari, contenuti di intrattenimento vari e portali. La
connessione da PC, invece, viene utilizzata di più per controllare le news e le mail.
Le previsioni per il mercato 2014 sono positive: si prevede di raggiungere i 300
milioni di euro di investimenti pubblicitari su mobile, pari a circa il 14% del totale degli
investimenti in internet advertising e al 5% degli investimenti su tutti i mezzi.

7

Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-07-01/audiweb-svela-primi-dati-mobileitaliani-navigano-piu-smartphone-che-pc-151633.shtml?uuid=AB4GeeWB
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3.4

Il quadro italiano in sintesi

Confrontando i dati forniti dalle ricerche di We Are Social, di Istat8 e di Audiweb,
si evince che la percentuale della penetrazione di Internet in Italia è più bassa di quella
europea, mentre la percentuale di utilizzo dei social media è maggiore in Italia che in
Europa. L’Istat ha evidenziato che in Italia la dotazione tecnologica delle famiglie è
aumentata, in particolare è maggiore nelle famiglie nelle quali è presente almeno un
minorenne e/o il capofamiglia è un dirigente, un imprenditore o un libero professionista.
Inoltre nelle regioni centro-settentrionali le famiglie sono maggiormente equipaggiate in
termini di strumenti tecnologici.
Nonostante la penetrazione di Internet in Italia non sia elevata, si riscontra che il
tempo speso su internet e sui social network sia maggiore che nel resto d’Europa (i dati
Istat hanno evidenziato che in Italia i social network sono maggiormente utilizzati al
Sud). È stato riscontrato, inoltre, che gli smartphone e i dispositivi mobile in genere
sono molto presenti in Italia, tanto da essere spesso preferiti ai soliti PC nelle
connessioni a internet. Ad ulteriore conferma di tale dato, We Are Social ha rilevato che
gli abbonamenti mobile attivi superano del 58% la popolazione italiana totale.
I dati hanno complessivamente evidenziato, dunque, un ritardo dell’Italia per quanto
riguarda la possibilità di accesso ad internet, mentre, per quanto riguarda l’utilizzo dei
social network e dei dispositivi mobile, l’Italia mostra dati in linea o addirittura sopra la
media europea.
Alla luce di questi dati sarebbe opportuno che le aziende, ed in particolar modo le
banche, oggetto della tesi, sfruttassero le opportunità offerte dalla rete e quindi l’utilizzo
di internet, dei social network e delle tecnologie mobile, per interagire con i clienti,
relazionarsi con essi e offrire loro assistenza in qualsiasi luogo essi si trovino. Alcune
banche lo stanno già facendo, si tratta per lo più di banche di grossa dimensione e che
operano su scala nazionale ma, come mostreranno alcuni esempi, la strategia può essere
replicata efficacemente anche sulle realtà più piccole.

L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) è un ente pubblico che si occupa di rilevazione e indagini
statistiche in vari settori. Fonte: http://www.gazzettadellavoro.com/istat/39736/
8
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Capitolo 4
Come le Banche Italiane utilizzano le
nuove strategie internet e social per
creare valore: le banche di credito
ordinario e le BCC
Il capitolo analizza le principali banche italiane relativamente all’utilizzo delle
nuove strategie che internet offre alle aziende (sito web, social media e mobile internet).
In particolare si è pensato di suddividere il capitolo in due parti: la prima relativa agli
istituti di credito ordinario, banche di più grandi dimensioni che dispongono di notevoli
risorse economiche, la seconda, invece, riguardante alcune banche di credito
cooperativo, di minori dimensioni rispetto alle precedenti.

PRIMA PARTE
4.1 Gli istituti di credito ordinario: valori, offerte ai giovani, sito internet e
strategia social

1. Che Banca!
Che Banca! 1 è la banca retail del Gruppo Mediobanca, è un istituto finanziario che
va oltre il modello tradizionale di banca. Nel sito si leggono i suoi obiettivi: rendere più
semplice la vita dei clienti attraverso un sito internet moderno, un’App2 per gestire i
prodotti da smartphone e tablet, un home banking intuitivo e facile, prodotti semplici,
un servizio clienti che risponde al telefono e su Facebook e filiali concepite come
negozi aperte anche in pausa pranzo e il sabato mattina.
Nel sito di “Che banca!” il colore predominante è il giallo. Ogni immagine richiama
il colore giallo, simbolo dell’energia, del calore, della gioia, stimola all’azione e al
coinvolgimento. È un colore utilizzato di solito in contesti informali e legati al
divertimento (ad esempio i siti web dedicati ai videogiochi). Che banca! ha invece
pensato di utilizzarlo per esprimere all’esterno la filosofia che meglio la rispecchia
all’interno: vuole dare l’idea di una banca nuova, innovativa, moderna, al passo con la
tecnologia e adatta ai giovani. L’idea viene data non solo dal colore giallo del sito web
ma anche da alcuni punti di forza elencati nel sito, ad esempio le App per smartphone e
tablet, il servizio clienti che risponde anche su Facebook e le filiali aperte praticamente
tutto il giorno con orario continuato.
Per quanto riguarda le offerte, oltre al conto corrente classico (che è gratuito,
fornisce gratuitamente il bancomat e le operazioni illimitate online), offre il “conto
yellow”. Entrambi sono adatti ad una clientela giovane, che vuole “arrangiarsi”, che sa
utilizzare la rete ed è autonoma nelle operazioni.
Che Banca! utilizza varie piattaforme social: Facebook, Google+, LinkedIn e
Twitter. I contenuti pubblicati sulla pagina Facebook (che a settembre 2014 conta
1

Fonte: http://www.chebanca.it/?ws=cb-goog-kw
App:Le applicazioni informatiche create per i dispositivi mobile come smartphone e tablet. Fonte:
Nostra elaborazione
2
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151.520 “Mi piace”), riguardano perlopiù i prodotti offerti dalla banca, ma non
mancano post dal carattere divertente. La pagina utilizza, inoltre, varie applicazioni, tra
le quali:
a. Il servizio clienti: i clienti possono scrivere post o commenti per richiedere
assistenza e verranno ricontattati degli operatori che rispondono dal lunedì al venerdì;
b. Le domande frequenti che vengono poste alla banca sui vari temi (ad esempio
conto deposito, investimenti e assicurazioni);
c. Che futuro! dove le persone possono raccontare come immaginano il futuro.
La pagina su Google+ ha 1.016 follower ed è stata creata per poter scambiare
opinioni ed esperienze tra gli utenti senza influenze da parte della banca.
La pagina su LinkedIn, invece, ha 6.593 follower e contiene post sulle nuove offerte
di lavoro, le offerte sui prodotti e i servizi della banca, pubblica post relativi agli eventi
che sponsorizza o ai quali partecipa e anche articoli sui temi più disparati (ad esempio le
novità sui nuovi smartphone presentati).
La pagina Twitter, infine, ha 1.599 follower e contiene tweet quasi sempre
riguardanti i temi di attualità (ad esempio sulla crescita del mobile banking in Italia),
sugli eventi ai quali la banca partecipa o sui prodotti offerti.
2. ING Direct3
ING Direct è una banca online, è quindi, come la precedente, una banca non
tradizionale. Il logo della banca è una zucca: è stata scelta perché è un oggetto naturale e
positivo, ricco di semi, simbolo di crescita e sviluppo. Il colore che la rappresenta sul
sito è l’arancione, un colore che nel web simboleggia l’energia, l’amicizia, l’ottimismo
e l’azione, si può usare online in contesti informali e giovani: è proprio questa
l’immagine che la banca vuole dare all’esterno, vuole sembrare agli occhi dei clienti una
banca semplice, conveniente, sicura e trasparente, una banca innovativa che semplifica
la complessità del mondo bancario.
Per quanto riguarda le offerte ai giovani, propone il Conto Corrente Arancio che si
può aprire a zero spese e in più, chi lo apre, ha diritto ad un buono regalo su Amazon.it.
La banca offre anche i servizi online, per telefono o sul cellulare attraverso le
applicazioni disponibili per Android e IOS.
3

Fonte: http://www.ingdirect.it/
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ING Direct ha una propria pagina Facebook4 (ha 148.402 “Mi piace”) che contiene
varie applicazioni, ad esempio: “prodotti”, “fai la tua domanda” (dove gli utenti possono
porre le proprie domande), “perché sceglierci” e “la tua opinione” (per conoscere
l’opinione degli utenti e che prevedeva il download gratuito di un e-book per chi
partecipava al sondaggio). I contenuti pubblicati riguardano informazioni utili (ad
esempio l’App per smartphone che consente di studiare per la prova teorica dell’esame
di guida o come vivere e lavorare in Europa) o interviste per conoscere l’opinione delle
persone sui temi più vari (ad esempio: ti sposteresti in un altro paese per motivi di
studio o lavoro) oppure, ancora, consigli per la salute. I post, dunque, non riguardano i
prodotti o i servizi offerti ma cercano, piuttosto, di stabilire una relazione con gli utenti
e di interagire con essi.
La pagina Twitter, invece, ha 5.490 follower. Attraverso questa pagina, la banca
cerca di offrire assistenza al cliente in un ottica di customer care; i tweet, inoltre,
riguardano le nuove novità tecnologiche, sondaggi agli utenti su temi non bancari, gli
eventi futuri o consigli utili.
ING Direct ha creato, inoltre, la pagina “Voce Arancio”, è il magazine online della
banca, è rivolto a tutti, anche ai non clienti ed è gestita da un gruppo di persone che
cerca di rendere la vita dei lettori di Voce Arancio più semplice condividendo articoli,
video, approfondimenti, immagini, curiosità e link, idee per risparmiare. I vari contenuti
riguardano i temi tecnologici, della gestione del denaro, della salvaguardia ambientale e
della salute.
ING Direct è presente anche su Google+ (182 follower), su LinkedIn (1.090
follower) dove pubblica contenuti che rimandano alla pagina Voce Arancio oppure al
canale YouTube della banca che ha 263 iscritti e dove vengono postati video
sull’immagine corporate della banca, tutorial utili o video sugli eventi sponsorizzati.
ING Direct utilizza anche l’applicazione Feed RSS che consente, a chi è interessato,
di essere aggiornato sui nuovi articoli o commenti pubblicati sui siti di interesse senza
doverli visitare manualmente uno ad uno

4

Fonte: https://www.facebook.com/INGDIRECTItalia
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3. Banca Mediolanum5
La banca si descrive nel sito aziendale come una banca non tradizionale. È una
banca online che si propone di mettere il cliente “al centro” e di costruire le soluzioni
più innovative per soddisfare tutte le sue esigenze in modo personalizzato. Si propone di
offrire la massima libertà grazie agli strumenti disponibili che permettono ai clienti di
operare in autonomia 24 h su 24h, 7 giorni su 7.
Il sito istituzionale ha due colori principali: azzurro e blu, due tonalità che
infondono sicurezza, affidabilità, serenità, libertà e relazione, che sono proprio i valori
che la banca vuole trasmettere all’esterno.
Navigando sul sito si trovano offerte indirizzate ad una clientela adulta, già inserita
nel mondo del lavoro e con una buona disponibilità di liquidità, non vengono proposti
conti correnti per i giovani che spesso non hanno a disposizione grosse somme da
investire e che quindi, per questa loro caratteristica, necessitano di conti correnti a
condizioni agevolate.
La banca è presente su Facebook, su Twitter, su Google+, su YouTube, su LinkedIn
e su Flickr6. La pagina Facebook ha 50.603 “Mi piace” e utilizza applicazioni che
possono essere usate dagli utenti per trovare il familiy banker più vicino, per calcolare
gli interessi ottenibili investendo in conto deposito o per confrontare il proprio conto
corrente con quello offerto da Mediolanum; i contenuti sono più che altro informativi e
riguardano i temi economici e finanziari, sono presenti, inoltre, molti video (sempre
sugli stessi argomenti) che rimandano a puntate di talk show televisivi, ci sono anche
post relativi ai risultati commerciali della banca o agli eventi in programma. Non ci
sono, però, contenuti divertenti o che richiedono un’opinione (come nelle due banche
viste precedentemente) attraverso i quali si crea un’interazione con l’utente. Su Twitter
la banca ha 4.038 follower, i tweet replicano i temi trattati su Facebook, manca
un’attività di customer care e di assistenza al cliente, come invece accade sulla pagina
Twitter di Ing Direct. Il canale YouTube di Mediolanum, invece, ha 2.086 iscritti e
viene usato come repository di video già visti in TV (ad esempio lo spot pubblicitario o
le trasmissioni sui talk show citate su Facebook e Twitter) ma anche qualche video
inedito, ad esempio sull’uso del Mediolanum Wallet (la carta di credito incorporata
5

Fonte:http://www.bancamediolanum.it/Chi-siamo-Banca-Mediolanum.htm
Flickr: un sito web multilingua, di proprietà del gruppo Yahoo!, che permette agli iscritti di condividere
fotografie personali.
6
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nello smartphone). La pagina su LinkedIn ha 8.104 follower e mostra le offerte di
lavoro, notizie tecnologiche, video e notizie sui temi economici e finanziari. La pagina
su Flickr, invece, contiene 208 album fotografici relativi agli eventi ai quali
Mediolanum ha partecipato. Infine sul profilo Google+ ci sono 178 follower e i post
riguardano sempre i temi economico-finanziari e tecnologici.
4. Bnl – Gruppo BNP Paribas7
Bnl si descrive come una banca che vuole guardare avanti tendendo al progresso e
all’innovazione; vuole costruire un rapporto di fiducia con il cliente; è una banca
responsabile perché finanzia l’economia in modo etico e responsabile, coinvolgendo i
collaboratori in maniera leale e corretta, promuovendo l’istruzione e la cultura e
vigilando sull’impatto ambientale dell’attività bancaria. I valori sono espressi nel sito
attraverso il colore verde ed il rosso: due colori che esprimono innovazione, dinamicità
ma anche tradizione, armonia e stabilità.
Per quanto riguarda le offerte ai giovani8, Bnl offre una gamma di prestiti per
andare incontro alle esigenze dei giovani studenti finanziando un percorso di studi;
prevede, inoltre un conto corrente adatto ad una clientela che ha meno di 30 anni e che
frequenta l’università, assicurando la totale gratuità fino al compimento del 30° anno di
età.
Una novità del 2014 è il Social Wall. Si tratta di una piattaforma che permette di
avere una panoramica globale relativa a tutto quello che accade nel mondo social di Bnl,
su tutti i canali attivi. In questo modo l’utente si trova davanti a tutti i canali social nei
quali la banca è presente e può scegliere quello che più gli interessa. Dal Social Wall si
può accedere agli spazi digitali creati: Bnl People9 (per poter dialogare con i clienti o
offrire loro un servizio di assistenza e di customer care); Bnl per Telethon, Bnl Job (per
le offerte di lavoro); Bnl EduCare (per i temi educativi); Bnl Mestiere Impresa (per
assistere le imprese); Bnl PR (per le pubbliche relazioni e gli eventi sponsorizzati);
Hello Bank!; We Are Tennis e We Love Cinema (per raggruppare gli appassionati del
tennis e del cinema).

7

Fonte: http://www.bnl.it/HP/
http://www.bnl.it/wps/portal/individuiefamiglie/PRESTITI-PER-I-TUOI-DESIDERI/PrestitiPersonali/Prestiti-per-giovani-studenti/Prestiti-per-giovani-studenti
9
Fonte: http://people.bnl.it/
8
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Tutti gli spazi digitali elencati sono presenti sui seguenti social (tra parentesi è
riportato il numero totale degli iscritti): Facebook (1.093.506 fan), Twitter (68.128
follower), YouTube (461 iscritti), Instagram (417 follower), Pinterest (74 follower) e
LinkedIn (17.634 follower).
In altre parole, soprattutto a partire dal 2013, Bnl ha dedicato molte risorse alla
costruzione della fiducia, anche attraverso i social media, puntando sull’assistenza e
sulle conversazioni. Bnl ha capito che dialogare con i propri target significa spesso
trattare argomenti non puramente bancari. A conferma di ciò, nell’esperienza social di
BNL, i casi di eccellenza per fan base e livello di engagement, sono We Are Tennis e
We Love Cinema. Per questi motivi, i contenuti che Bnl tratta attraverso i canali social,
non sono focalizzati sull’offerta dei prodotti ma tendono piuttosto a costruire una
relazione stabile e duratura con il cliente, coinvolgendolo, anche emotivamente ed
offrendogli assistenza.
Bnl, inoltre, ha creato una banca online che ha chiamato Hello Bank!10 Essa è la
nuova banca digitale di Bnl introdotta in Italia a novembre 2013 nella quale si è voluto
privilegiare l’ascolto e il coinvolgimento dell’utente, delle sue esigenze e delle sue
abitudini quotidiane. Chi apre un conto Hello Bank! ha la possibilità di gestire tutto
online, senza mai entrare in una filiale bancaria. I valori che esprime sono sicurezza,
trasparenza, affidabilità; si descrive come una banca completa, con un’offerta che
comprende tutti i prodotti e i servizi di BNL, affidabile e allo stesso tempo pratica,
perché completamente digitale e accessibile anche da mobile. I colori scelti per il sito
della nuova banca online11 sono il rosso e l’azzurro che insieme simboleggiano i valori
che Bnl vuole trasmettere: il rosso simboleggia la dinamicità, l’azione e l’innovazione
mentre l’azzurro simboleggia la sicurezza, la fiducia e la trasparenza. Hello Bank! è
presente su Facebook, Twitter, Google+ e YouTube. Il profilo Facebook ha 32.678 “Mi
piace” e offre un servizio di assistenza al cliente tramite l’applicazione “Customer
Care”, i contenuti pubblicati riguardano argomenti utili e divertenti, consigli sulle App
da usare e notizie tecnologiche, i post che riguardano i prodotti e servizi offerti dalla
banca sono marginali. Il profilo Twitter, invece, ha 1.141 follower e i tweet riguardano
gli stessi argomenti trattati su Facebook con la differenza che non c’è interazione con gli
utenti, come invece accade sull’altro social. Il profilo su Google+ ha soltanto 18
10
11

Fonte: https://www.hellobank.it/sitefactory/it
Fonte: https://www.hellobank.it/sitefactory/it
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follower e tratta gli stessi temi trattati su Facebook e su Twitter. Sul canale YouTube,
infine, (che conta 525 iscritti) i video riguardano le puntate di Hello Talk!, il talk show
di Hello Bank! nel quale si trattano i temi dell’innovazione, della crescita e
dell’innovazione, ma ci sono anche video relativi agli eventi sponsorizzati.

5. UniCredit
UniCredit si descrive come una banca innovativa, rivolta al futuro, in costante
relazione con i territori in cui opera, una banca che ha una presenza capillare nel
territorio. I valori che la descrivono sono: equità, trasparenza, rispetto, fiducia,
reciprocità e libertà d’azione. Questi valori, si legge nel sito, fanno di UniCredit una
banca che non fa distinzioni in base al sesso, all’età o alla razza delle persone, una
banca che trasmette la conoscenza senza manipolarla a proprio vantaggio, che rispetta
tutte le persone dell’impresa, che tiene fede alla parola data, che collabora e che dà a
tutti la possibilità di esprimere la propria opinione.
Questi valori sono efficacemente comunicati anche attraverso il sito aziendale. Esso
si presenta con uno sfondo bianco con le scritte in azzurro e in rosso. Il bianco è un
colore che esprime la perfezione, la purezza e l’ordine; l’azzurro è usato per indicare un
ambiente tranquillo e familiare; il rosso, infine, è un colore che nei siti web evoca il
dinamismo, stimola l’azione, attira l’attenzione ed esprime potenza. Si può affermare,
quindi, che i valori elencati dall’azienda nel sito siano ben riassunti da questi tre colori.
Il sito inoltre è interattivo, dinamico, semplice da utilizzare ed intuitivo.
Per quanto riguarda le offerte pensate per il target dei giovani12, nel sito di
UniCredit c’è una sezione interamente dedicata ad essi, la banca offre prodotti da 0 anni
in su: ci sono prodotti indirizzati ad una clientela che ha tra 0 e 12 anni; prodotti per
clienti dai 13 ai 17 anni e infine dai 18 ai 30 anni. Il fatto di coinvolgere tutte le età (a
partire dalla nascita) nell’offerta commerciale, può essere visto come un tentativo di
fidelizzare il cliente a partire dall’infanzia in modo da diminuire le possibilità di
abbandono in futuro. Mette a disposizione, inoltre, una gamma di prestiti per andare
incontro alle esigenze di giovani studenti. Questi prestiti sono destinati al finanziamento
di un percorso di studi.

12

Fonte: https://www.unicredit.it/it/giovani.html

64

E’ possibile aprire un conto direttamente online semplicemente inserendo
l’indirizzo e-mail; inoltre con un applicazione del sito è possibile scegliere il conto più
adatto alle proprie esigenze o confrontare i vari conti. Un importante punto di forza,
nell’era del confronto. I risultati si possono condividere sui social network nei quali la
banca è presente e cioè: Facebook, Google+, LinkedIn, YouTube, Twitter e Pinterest.
Sul profilo Facebook (che a settembre 2014 conta 263.502 “Mi piace”), la banca
utilizza applicazioni per pubblicizzare i prodotti offerti, informare sugli eventi in
programma, aiutare a trovare l’agenzia più vicina e altre ancora. Inoltre la banca
pubblica quotidianamente post sui prodotti offerti, sugli eventi sponsorizzati (ad
esempio la maratona di Roma) e sulle iniziative proposte. Su Google+ ci sono 3.166
follower e vengono pubblicizzati i prodotti e i servizi offerti dalla banca. Su LinkedIn
(56.072 follower) ci sono le offerte di lavoro, le iniziative per i neolaureati o altre
attività di formazione. Il canale YouTube ha 1.656 iscritti e i video caricati riguardano
la comunicazione e la pubblicità, temi economici ed eventi sponsorizzati. Sul profilo
Twitter, invece, i follower sono 3.352 si offre assistenza ai clienti e si danno
informazioni sulle iniziative avviate. Il profilo su Pinterest, infine, conta 107 follower e
contiene le foto sugli eventi culturali e artistici realizzati dalla banca e su altre iniziative.
6. Fineco13
Fineco è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit. Nel sito
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della banca espone i valori guida:
innovazione, trasparenza e semplicità. La descrive come il primo modello di
distribuzione innovativa di servizi finanziari che combina l’efficienza dei canali digitali
con la professionalità di un grande network di Personal Financial Advisor. Viene
disegnata, dunque, come una nuova banca, dove tutto è più semplice e dove tutto è
frutto dell’innovazione, senza però pregiudicare la trasparenza. Non a caso i colori scelti
per il sito sono il blu e il giallo: il blu che esprime una sensazione di benessere, di
tranquillità e di fiducia ed il giallo che attira l’attenzione, crea energia ed esprime
sensazioni positive e rassicuranti, il giallo è un colore molto amato dai giovani, si può
notare dunque già da qui un interesse del gruppo verso un target giovane. È possibile
13

https://www.fineco.it/it/public
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aprire un conto online in pochi minuti senza recarsi in filiale. Il conto è a zero spese e
offre vari servizi, tutti online, senza recarsi in agenzia. Il gruppo Fineco è presente su
Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube e su LinkedIn. Su Facebook si contano
circa 23.000 “Mi piace”, i contenuti pubblicati riguardano concorsi per vincere viaggi
utilizzando la carta di credito, tutorial cioè video guide che insegnano, per esempio,
come fare un bonifico, corsi formativi offerti, prodotti e servizi proposti in modo
divertente. Su Twitter (8.022 follower) la banca interagisce con gli utenti, fornisce
informazioni sull’andamento della borsa e promuove le iniziative che pubblicizza anche
attraverso Facebook. Su Google+ (344 follower) i contenuti sono gli stessi che vengono
proposti su Facebook e su Twitter. Su LinkedIn (10.208 follower), invece, ci sono
notizie sull’andamento dell’azienda, offerte lavorative e servizi offerti. Sul profilo
Pinterest (153 follower) la banca pubblica immagini che danno informazioni utili agli
utenti sull’utilizzo dei servizi offerti da Fineco oppure pubblicizza prodotti e servizi in
modo divertente. Sul canale YouTube (815 iscritti) i video riguardano spot pubblicitari
e video divertenti sui prodotti e servizi.

7. Banca Popolare di Verona
Banca Popolare di Verona14 esprime nel sito i valori ed i principi ai quali si ispira.
In particolare si ispira ai principi del credito popolare, cioè attua una relazione
mutualistica con il territorio ed esalta la presenza capillare come un punto di forza.
Questi valori vengono espressi nel sito attraverso tre colori: blu, verde e rosso.
Questi colori trasmettono dinamicità, azione, fiducia, tranquillità, stabilità ed equilibrio
ma anche rinnovamento e attenzione al futuro. Il sito è dinamico e facilmente
accessibile e trasmette una sensazione di tranquillità. È rivolto ad una clientela giovane
e che sa usare il web e le App: sulla home page vi è una sezione che permette ai giovani
studenti di avere un diario gratuito; un’altra sezione invece permette di accedere
velocemente a tutte le varie App come “YouShop”, “YouApp”, “YouMobile”, etc…
Anche questa banca prevede dei conti correnti a partire da zero anni. Propone un conto
corrente per i bambini fino a 12 anni, per i quali è prevista una raccolta punti per ogni
euro versato. Ci sono, inoltre, dei conti per i ragazzi da 12 a 29 anni (suddivisi tra 12-17
anni e 18-29 anni).
14

http://www.bpv.it/index.php
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La banca non è presente sui social network.
8. Intesa San Paolo15
Intesa San Paolo descrive molto dettagliatamente i suoi valori attraverso il sito.
Nella Tabella 1 è possibile capire i valori che guidano Intesa San Paolo16.

Tabella 1. Valori Banca Intesa San Paolo.
Fonte: www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/chi_siamo/ita_wp_chi_siamo.jsp

Perseguiamo i nostri obiettivi con onestà, correttezza e
INTEGRITÀ

responsabilità, nel pieno e sostanziale rispetto delle regole,
dell’etica professionale e dello spirito degli accordi sottoscritti
Ci poniamo l’obiettivo di migliorare continuamente,

ECCELLENZA

guardando lontano, anticipando le sfide, coltivando la creatività
diffusa e finalizzata all’innovazione, valorizzando il merito
Poniamo la trasparenza alla base delle nostre azioni, della

TRASPARENZA

nostra comunicazione e dei nostri contratti per consentire a tutti i
nostri interlocutori di fare scelte autonome e consapevoli

RISPETTO DELLE
SPECIFICITÀ

Vogliamo

coniugare

la

grande

dimensione

con

il

radicamento territoriale, essere una banca che riesce a pensare in
grande e non perdere di vista l’individuo
Siamo impegnati a eliminare ogni discriminazione dalle

EQUITÀ

nostre condotte e a rispettare le differenze di genere, età, etnia,
religione, appartenenza politica e sindacale, orientamento
sessuale, lingua o diversa abilità

15
16

Fonte: http://www.intesasanpaolo.com/
Fonte: http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/chi_siamo/ita_wp_chi_siamo.jsp
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Il valore della persona in quanto tale guida il nostro modo di
VALORE

DELLA agire: adottiamo l’ascolto e il dialogo come leve di

PERSONA

miglioramento continuo nelle relazioni con tutti i nostri
interlocutori

RESPONSABILITÀ
NELL'UTILIZZO
DELLE RISORSE

Miriamo a utilizzare in modo attento tutte le risorse,
promuovendo comportamenti improntati all’ottimizzazione e a
evitare spreco e ostentazione, privilegiando le scelte rivolte alla
sostenibilità nel tempo

I valori vengono espressi anche dai colori principali scelti per il sito Web: il verde e
l’arancione. Il verde assume un significato equilibrato, da un senso di stabilità mentre
l’arancione può suggerire equilibrio e armonia, energia, amicizia, ottimismo e azione.
Questo colore viene usato online in contesti informali, giovani.
I due colori scelti, dunque, rispecchiano appieno i valori elencati. Il sito, inoltre,
manifesta stabilità e ordine, esprime energia anche se non è particolarmente dinamico, è
comunque molto intuitivo. C’è, inoltre, una sezione nella quale viene spiegata molto
bene la scelta e la composizione del marchio17. Esso è espressione della storia e dei
valori di due protagonisti del settore del credito in Italia - Banca Intesa e Sanpaolo IMI.
Il logotipo è costruito partendo dal font "Trajan", carattere inciso sulla base della
colonna Traiana, simbolo di solidità e stabilità. È caratterizzato dal colore verde
dell'originario marchio Sanpaolo IMI e dalla presenza delle caratteristiche "A" inclinate.
Il logotipo rappresenta l'unione delle due denominazioni originarie collegate dal
marchio, raffigurato da un pittogramma quadrato (forma perfetta, armoniosa ed
equilibrata) nel quale appare il disegno stilizzato di un acquedotto romano, simbolo di
solidità e sviluppo, nonché di vita e prosperità, unione di culture e di genti. La figura
dell'acquedotto è l'elemento che meglio esprime e rappresenta la fusione delle due
Banche - come tale è posizionato al centro del logotipo - dei valori e impegni che ne
ispirano l'azione. Anche dalla descrizione del marchio si evincono i valori espressi
dall’azienda e si giustificano i colori scelti per il sito Web.

17

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/chi_siamo/ita_wp_chi_siamo.jsp
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Per quanto riguarda i giovani, nel sito vi sono delle offerte dedicate alle persone dai
18 ai 35 anni, non vi sono dunque offerte per i minori di 18 anni.
La banca è presente, inoltre, su vari Social Network: Facebook, YouTube, LinkedIn
e Twitter. Su Facebook ci sono 46.775 “Mi piace”; su questa piattaforma la banca
utilizza varie applicazioni per fornire un servizio di assistenza ai clienti e per proporre i
servizi offerti; pubblica, inoltre, post utili all’utente (ad esempio: come riconoscere
l’autenticità delle nuove banconote da 10 euro), post sulle varie iniziative ed eventi
sponsorizzati. Su YouTube si trovano gli spot pubblicitari, guide varie o video
riguardanti le iniziative culturali o i servizi offerti dalla banca. Il profilo su LinkedIn
(37.914 follower) contiene le offerte di lavoro che Intesa San Paolo offre. Attraverso il
profilo Twitter (1.060 follower) la banca offre assistenza ai clienti, propone i servizi
della banca (riportando video presenti sul canale YouTube). Intesa San Paolo ha anche
un canale di Web Radio.
9. Banca Popolare di Vicenza18
I valori che guidano la banca sono elencati nella sezione “Lavora con noi” e sono:
rispetto, fiducia, lealtà, professionalità, competenza e trasparenza per fornire un servizio
basato sulla centralità del Cliente.
Il sito della banca è abbastanza dinamico ed intuitivo ed il colore principale è il blu,
questo colore sul Web è associato al senso di fiducia, di sicurezza, di tranquillità. Si può
quindi affermare che il colore del sito e la sua costruzione rispecchino abbastanza i
valori aziendali.
La banca propone offerte ai giovani a partire da 0 anni e fino ai 30, permette inoltre
di azzerare il canone del conto corrente per i giovani dai 18 ai 30 anni se presentano il
libretto universitario. Attraverso il sito Web, la banca presenta l’applicazione per il
mobile banking che consente di effettuare in mobilità quasi tutte le operazioni bancarie
e di consultazione.
La banca è presente su Twitter (1.127 follower), attraverso il quale interviene
quotidianamente con dei post sugli eventi sponsorizzati dalla banca, sui servizi offerti e
interagisce con gli utenti; sul canale YouTube (96 iscritti) si possono visualizzare i
video pubblicitari o eventi (ad esempio l’inaugurazione di una nuova filiale). È presente,
18

http://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/home.html
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inoltre, su LinkedIn (5.019 follower) dove pubblica post sugli eventi sponsorizzati dalla
banca, sulle nuove offerte commerciali (ad esempio la possibilità di integrare il
dispositivo che genera i codici per accedere all’internet banking direttamente sul proprio
smartphone) e sulle iniziative a sostegno dei clienti.
10. Banca Carige19
I valori della banca sono espressi molto dettagliatamente nel sito. Si descrive come
una banca che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione ed è flessibile ai
cambiamenti della società e del mercato, è una banca presente su tutto il territorio
nazionale che si impegna per migliorare la coesione, l'ascolto e la collaborazione. Si
prende cura delle relazioni, attraverso la disponibilità, la cortesia e la riservatezza del
personale. È una banca che innova nel rispetto della tradizione, che non teme le sfide
del futuro e che cerca di aprirsi al cambiamento, con serenità e fiducia. L’innovazione
significa per loro ascoltare le richieste dei clienti e i suggerimenti dei colleghi.
Per il sito istituzionale è stato scelto il colore azzurro che trasmette una sensazione
di ambiente tranquillo, familiare e amichevole; non è molto intuitivo, spesso infatti per
trovare le informazioni che si cercano si impiega del tempo. Il sito istituzionale, inoltre,
è ottimizzato per tutti i dispositivi, si adatta facilmente a tutti gli smartphone e tablet per
garantire la massima facilità d’uso.
Per quanto riguarda le proposte per i giovani, c’è la possibilità di avere un conto
corrente a canone zero per gli studenti universitari oppure anche di avere un conto
corrente su misura per far sì che ciascuno possa scegliere il conto che più si adatta alle
proprie necessità ed esigenze.
Anche questa banca ha scelto di non essere presente sui social network.

11. Veneto Banca
Veneto Banca20 si descrive come un istituto che conosce profondamente i territori
nei quali opera, con una particolare vocazione nel saper dare risposte rapide ed esaustive
e nell'offrire soluzioni efficaci e concrete a famiglie, imprese e professionisti. Essa
stessa riconosce in queste caratteristiche la chiave che ha consentito all'istituto di
19

http://www.gruppocarige.it/grp/

20

Fonte: http://www.venetobanca.it/
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crescere e affermarsi con costante gradualità, puntando sulla massima cura della
relazione con i propri clienti.
I colori del sito istituzionale sono il blu e l’arancione che insieme danno un senso di
fiducia, di sicurezza, di tranquillità, di energia, di amicizia, di ottimismo e di azione. Il
blu è molto usato nei siti web istituzionali che hanno bisogno di dare un’immagine forte
delle proprie aziende mentre l’arancione è un colore che può essere usato in contesti
informali e/o giovani.
È una banca molto attiva per quanto riguarda le offerte ai giovani: propone conti a
zero spese, piani di accumulo, finanziamenti per la frequenza universitaria e per
l’acquisto di un PC, carta bancomat o prepagata o carte che possono essere utilizzate
come conto corrente e vari servizi online e/o da mobile. Propone anche conti correnti
destinati ai clienti da 0 anni in su.
La banca è presente su Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e anche sull’App
Store. Su Facebook (11.324 “Mi piace”) interviene con post quasi quotidiani sulle
offerte commerciali, sulle iniziative avviate, posta le foto delle varie squadre che
sponsorizza e propone prodotti e servizi. Su Twitter (1.006 follower) i tweet riguardano
il mondo dello sport, che Veneto Banca sponsorizza, riguardano anche i prodotti offerti,
gli eventi e iniziative per sostenere le famiglie colpite dalla recente alluvione. Su
YouTube (119 iscritti) vengono caricati i video relativi al mondo dello sport, spot sui
prodotti Veneto Banca e sulle iniziative sociali della banca. Su LinkedIn, invece, ci sono
7751 follower e la banca pubblica eventuali offerte di lavoro e le varie iniziative della
banca. Sull’App Store, infine, è possibile scaricare un'applicazione, dedicata ai privati e
alle aziende che si propone come strumento indispensabile per reperire in modo
semplice ed intuitivo, tutte le informazioni necessarie sui prodotti e servizi della Banca,
l’applicazione è rivolta a tutti e non necessariamente ai soli correntisti Veneto Banca.
12. Monte dei Paschi di Siena21
Monte dei Paschi di Siena si descrive nel sito come una banca che cerca di creare
valore per gli azionisti ponendo attenzione alla soddisfazione dei clienti, allo sviluppo
personale degli individui e agli interessi di tutti gli stakeholder. Si propone di essere il
21
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modello di riferimento nel panorama bancario italiano e di valorizzare le differenze
culturali mantenendo un forte radicamento nel territorio.
Il sito aziendale si presenta con due colori principali: rosso bordeaux e bianco, due
colori che insieme simboleggiano una personalità forte ma danno anche un senso di
ordine e di trasparenza. Si può, quindi, affermare che questi due colori rispecchino
abbastanza l’identità della banca.
Per quanto riguarda le offerte per i giovani, Monte dei Paschi propone conti per le
persone tra i 18 e i 30 anni che usano i servizi della banca in tutta autonomia, senza mai
recarsi in filiale; un conto online a canone zero (che si può aprire direttamente online) e
un conto per i giovani tra i 14 e i 17 anni.
La banca offre MPS Advice che, attraverso una piattaforma dedicata, supporta i
clienti negli investimenti, servendosi degli strumenti e delle tecnologie più moderne.
Inoltre, direttamente dal sito, è possibile provvedere in completa autonomia allo sblocco
della chiave elettronica in caso di blocco per numero massimo di tentativi superato.
La banca è presente su varie piattaforme social: Facebook, Twitter, Google+,
YouTube, LinkedIn, Android Market e Apple Store (per il download delle App
ottimizzate per iOS e per Android). Su Facebook (36.488 “Mi piace”) la banca usa varie
applicazioni per proporre i diversi tipi di conto corrente che offre o per informare sugli
eventi che sponsorizza, inoltre pubblica contenuti riguardanti le iniziative della banca e
gli eventi programmati, riflessioni sui temi economici, previdenziali, digitali, artistici;
inoltre la banca risponde alle domande dei clienti che vertono più che altro sui servizi
offerti. Su Twitter (4.048 follower) i tweet riguardano i temi trattati anche su Facebook.
Su Google+ (413 follower) i contenuti sono relativi agli eventi culturali sponsorizzati e
alle iniziative della banca. Su YouTube (405 iscritti) i video postati riguardano le
iniziative della banca per la prevenzione, per il sostegno e i servizi offerti ai clienti.
Infine su LinkedIn (9.836 follower) la banca propone eventuali offerte di lavoro e
pubblica contenuti che replicano quelli delle altre piattaforme social utilizzate.
12.1 Widiba22
Widiba è la banca online che il gruppo MPS ha creato cercando di coinvolgere i
potenziali consumatori finali direttamente nello sviluppo del prodotto. È la prima banca
22
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online i cui prodotti finanziari sono creati direttamente da una community di utenti
attraverso l’interazione social.
Widiba è la banca digitale del gruppo MPS che è stata rilasciata nel mese di
settembre di quest’anno e che è costruita sulla base delle richieste delle persone che
hanno partecipato alla sua creazione. Wi-di-ba è l’acronimo di wise (saggio), dialog
(dialogo), Internet banking (banca digitale). L’obiettivo del progetto di co-creazione,
quindi, era quello di stabilire un dialogo saggio attraverso la banca online. L’obiettivo
dell’iniziativa era quello di intercettare le nuove esigenze social ed i nuovi
comportamenti dei clienti, al fine di creare servizi bancari basati su logiche digitali e
instaurare un rapporto banca-cliente proprio grazie al web e ai social network. Il
progetto si basava sulla partecipazione creativa diretta di tutti gli utenti, sull’ascolto e
sul dialogo continuo nel servizio che rende possibile la soddisfazione dei bisogni reali
del cliente.
Il post su Facebook che comunica il lancio di Widiba propone l’apertura di un conto
corrente con un’offerta speciale: 150 euro in buoni acquisto su Apple o Samsung e una
remunerazione annua lorda del 2,30% sui vincoli a 12 mesi, l’offerta è riservata a chi
apre il conto entro il 30 settembre. Inoltre è possibile aprire il conto direttamente online.
13. Banca Sella23
È una banca online, i valori che la descrivono attraverso il sito sono: onestà,
correttezza e lealtà verso il cliente, comportamento responsabile, etica nell’erogazione
del credito e nei servizi di investimento, fiducia, rapporto personale, qualità e
innovazione, legame con il territorio, dinamismo e ampia gamma di prodotti.
I valori sono ben comunicati dall’impostazione del sito e anche dai colori utilizzati,
il blu, il bianco ed il rosso. Il sito mette in evidenza i conti correnti offerti, le carte di
pagamento, i servizi telematici per operare in autonomia, i servizi pensati per gli amanti
del trading e quelli pensati per le aziende. Banca Sella propone anche un portale con
contenuti educativi su svariati temi, ad esempio i temi della responsabilità civile, della
delocalizzazione, Google e le nuove regole sulla Privacy e molto altro. Propone anche
un programma di raccolta punti in base all’operatività per convertirli in carte “Idea
23
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Shopping”. Esiste anche una community, “La Banca che piace”, dove gli utenti possono
partecipare condividendo le proprie idee, opinioni sui prodotti e servizi per aiutare la
banca a migliorarsi e a farsi conoscere dai potenziali clienti.
I social network sui quali Banca Sella è presente sono: Facebook, Twitter, Google+,
YouTube, Fousquare (per la geolocalizzazione), Slideshare (un blog) e sulla sua
community “La Banca che piace” dove gli utenti pubblicano le proprie opinioni e la
banca coglie i loro suggerimenti. Su Facebook (19.258 “Mi piace”) la banca ha creato
un’applicazione di home banking che consente di trasferire somme di denaro da un
conto all’altro scaricando l’App “Sella.it” che si trova sulla pagina del social; inoltre
Banca Sella interviene con domande sui recenti avvenimenti (come ad esempio la
presentazione di Apple del 9 settembre scorso), propone i suoi prodotti e servizi,
risponde alle domande dei clienti e fornisce consigli sui temi non bancari. Su Twitter
(1.228 follower) interviene con post sulle proprie offerte e offre assistenza agli utenti.
Su Google+ ha 96 follower e i contenuti pubblicati riguardano gli eventi organizzati, i
prodotti e servizi e informazioni e consigli utili che non riguardano temi bancari. Il
canale YouTube, invece, ha 140 iscritti e repository per postare tutorial, interviste agli
imprenditori ed eventi. Su Foursquare ci sono 42 follower e la banca pubblica post
riguardanti i prodotti e fornisce informazioni sulle varie filiali sparse sul territorio.

14. Primi risultati: utilizzo dei social media e offerte per i giovani
Tutte le banche analizzate hanno un sito internet costruito in modo da comunicare
all’esterno i valori che le ispirano e tutte offrono i servizi mobile per permettere al
cliente di fruire dei servizi bancari anche in mobilità.
La maggior parte delle banche analizzate ha, sul proprio sito, una sezione
interamente dedicata ai giovani. Le proposte più frequenti riguardano conti correnti a
condizioni agevolate (ad esempio azzeramento del canone mensile), conti correnti su
misura in base alle esigenze (è il caso di Banca Carige), offerte differenziate per fasce
d’età (ad esempio UniCredit propone dei conti correnti per i clienti a partire da 0 anni),
conti correnti per studenti universitari (è il caso di BNL) oppure finanziamenti per gli
studi. Mediolanum, invece, non propone conti correnti per i giovani in quanto l’offerta
commerciale è indirizzata verso una clientela adulta. Fineco, infine, non ha una sezione
dedicata ai giovani ma la sua offerta si indirizza chiaramente ad una clientela giovane.
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Per quanto riguarda l’utilizzo dei social network, soltanto Banca Carige e Banca
Popolare di Verona hanno scelto di rimanere al di fuori delle piattaforme social. Tutte le
altre banche analizzate hanno scelto, invece, di utilizzarle, chi in maniera prioritaria chi
in maniera più marginale. Le piattaforme più utilizzate, come si vedrà nella Tabella 2,
sono sicuramente Facebook e Twitter; il primo viene utilizzato da tutte le banche, ad
esclusione delle due che non utilizzano i social (Banca Popolare di Verona e Banca
Carige) e da Banca Popolare di Vicenza; il secondo viene utilizzato, ancora una volta,
da tutte le banche, ad esclusione di Banca Carige e Banca Popolare di Verona. Anche
LinkedIn, YouTube e Google+ sono piattaforme molto utilizzate: LinkedIn è usato da
10 delle banche analizzate, YouTube è utilizzato da 10 banche su 13 analizzate e
Google+ è utilizzato da 7 banche su 13. Pinterest viene utilizzato solo da 3 delle banche
analizzate; Flick, Foursquare e Slideshare sono usati soltanto da una banca.
Analizzando i dati si evince, quindi, che la tendenza delle banche è quella di essere
presente su più di un social network. Spesso i contenuti pubblicati sulle varie
piattaforme social si ripetono; come si vedrà in seguito, tuttavia, ogni social network ha
un utilizzo specifico, per questo le banche tendono ad essere presenti su più di una
piattaforma social. Questo elemento verrà chiarito alla fine dell’analisi.

75

SECONDA PARTE
4.2 Gli istituti di credito cooperativo: valori, offerte per i giovani, sito
internet e strategia social
Gli istituti di Credito Cooperativo sono molti diversi da quelli visti
precedentemente, sono diversi per la struttura organizzativa (come si vedrà in seguito),
sono diversi gli obiettivi perseguiti e gli strumenti utilizzati per farlo. Tutti questi
elementi saranno chiariti successivamente. I punti seguenti tratteranno invece alcuni
esempi di Banche di Credito Cooperativo (BCC) per capire come e se vengano
impiegate strategie di utilizzo del web e dei social media in queste realtà.
Innanzitutto le BCC italiane non sono tutte uguali: possono essere suddivise in due
categorie sulla base di vari aspetti che le caratterizzano: il tipo di comunicazione, la loro
struttura interna, i prodotti e servizi che offrono oppure il loro utilizzo o non utilizzo dei
social network come canale comunicativo.
La consultazione dei siti internet delle diverse Banche di Credito Cooperativo
italiane permette di suddividere le BCC in due categorie principali:
 BCC caratterizzate da siti molto istituzionali, impostate su schemi abbastanza
rigidi che rispecchiano appieno i valori del Credito Cooperativo. Queste banche
solitamente non sono presenti sui social network o sono presenti in modo soltanto
marginale. Sono le BCC più piccole, ben radicate sul territorio e che hanno una struttura
interna che non consente un’efficace gestione dei social.
 BCC caratterizzate da siti meno istituzionali, siti nei quali non manca una nota di
dinamismo e di interazione. Sono banche strutturalmente di dimensioni maggiori, meno
locali e che offrono prodotti e servizi per i giovani (anche suddivisi per fasce d’età). In
queste banche vengono utilizzati i social network come via di comunicazione principale
per interagire con i giovani e non solo.

Per quanto riguarda il primo gruppo, gli esempi proposti riguardano: BCC
Sant’Elena, BCC Prealpi, BCC Alto Vicentino e Crediveneto.
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1. BCC Sant’Elena24
La banca si pone come obiettivo quello di favorire i soci e gli appartenenti alle
comunità locali, cercando di migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche
degli stessi e favorendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla
previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del
territorio nel quale opera. La banca ha un orientamento sociale e si adopera per costruire
il bene comune.
Si impegna, inoltre, ad agire in coerenza con la carta dei valori del credito
cooperativo e a rendere effettivi forme di democrazia economico finanziaria e lo
scambio mutualistico tra i soci.
Ha un sito istituzionale attraverso il quale trasmette i valori che la guidano e che
presenta i colori classici del credito cooperativo (bianco, blu e verde), presenta una
sezione dinamica nella quale vengono proposti i servizi che la banca offre, ad esempio
l’offerta Mobile POS; finanziamenti per l’acquisto o la ristrutturazione di case o per
iniziare un’attività; la possibilità di avere sconti fino al 70% sui grandi marchi pagando
con il Bancomat; l’iniziativa BCC Buona Impresa per sostenere i giovani che vogliono
fare impresa; il concorso a premi con CartaBcc; il servizio di bacheca immobiliare e il
servizio ForEstero per sostenere i clienti nell’operatività con l’estero.
Per quando riguarda l’offerta di prodotti e servizi, BCC Sant’Elena ha una sezione
dedicata a questo, che però non è molto ampia, di conseguenza anche l’offerta per i
giovani è piuttosto scarna.
Questa banca, inoltre, non è presente sui social network.
2. BCC Prealpi25
Il valore fondamentale di BCC Prealpi è il mutualismo, essa impegna le risorse nel
territorio dal quale le raccoglie facendo crescere allo stesso tempo le persone, il lavoro e
la comunità. Si occupa, quindi, della valorizzazione delle risorse locali.
Anche questa BCC presenta un sito istituzionale caratterizzato dai colori classici del
credito cooperativo; esso presenta una parte dinamica dove vengono proposte alcune
novità, ad esempio il concorso a premi con CartaBCC, il mutuo per la casa su misura, il

24
25

Fonte: http://www.santelenabanca.it/home/home.asp
Fonte: http://www.bccprealpi.it/home/home.asp
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finanziamento a tasso zero per gli studenti della scuola primaria e secondaria, un
fumetto per avvicinare i bambini al mondo del risparmio.
La Banca ha una sezione dedicata ai giovani dove propone prodotti per i giovani dai
18 ai 30 anni e anche per i ragazzi da 0 a 18 anni. Per i maggiorenni propone un Piano
di Accumulo, un conto senza spese di tenuta conto, un conto web e il conto previdenza
per crearsi una pensione integrativa. Per i minori propone invece dei libretti a risparmio
con lo scopo di abituare anche i più piccoli a risparmiare.
BCC Prealpi dà anche la possibilità, tramite il sito, di scaricare l’App per gestire in
autonomia il proprio conto corrente.
Anche questa Banca non è presente sui social network.
3. BCC Alto Vicentino26
Cortesia, disponibilità e ascolto sono le caratteristiche fondamentali che, unite a
professionalità e flessibilità, guidano questo istituto di credito.
Questa BCC propone un sito istituzionale classico del Credito Cooperativo, con i tre
colori principali, blu, bianco e verde. Non presenta una sezione dinamica ma propone,
nella pagina iniziale, alcune iniziative della banca. Per quanto riguarda i giovani, la
Banca non ha una sezione dedicata a loro ma propone una lista generica dei conti
correnti offerti per i privati.
Anche questa Banca non è presente nei social network.
4. Crediveneto27
Crediveneto si descrive come una banca al servizio del territorio, che conosce i suoi
clienti, che garantisce sempre un interlocutore, solidale, in quanto promuove l’aiuto
reciproco dei soci e facilita l’accesso al credito delle fasce più deboli e, infine, è
continuamente attenta alla formazione e all’aggiornamento dei propri dipendenti e
all’innovazione dei propri servizi.
Anche Crediveneto, una BCC di cui si parlerà in modo approfondito più avanti, si
presenta con un sito istituzionale con i colori classici del credito cooperativo. Il sito è
semplice, intuitivo, ha una sezione dinamica relativa ai momenti della vita dei clienti nei
quali la Banca è presente (ad esempio il momento di acquisto di una casa). Nella pagina
26
27

Fonte: http://www.bancaaltovicentino.it/
Fonte: http://www.crediveneto.coop/
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iniziale sono poi elencati gli eventi organizzati dalla Banca nel territorio di competenza.
Per i giovani propone un conto corrente a condizioni agevolate che consente di
utilizzare il bancomat, la carta di credito e il servizio di internet banking ad un prezzo
speciale; propone, inoltre, alcune offerte pensate per il futuro dei giovani e per le loro
spese.
Crediveneto non è presente nei social network.

Gli esempi appena descritti riguardano Banche di Credito Cooperativo che hanno
scelto di rimanere al di fuori dei social network, per ragioni di natura istituzionale
rimandando l’ingresso nelle piattaforme social.
Per quanto riguarda le BCC più social, alcuni esempi sono Emil Banca, Banca
Annia e BCC Roma.
5. Emil Banca28
Emil Banca si descrive come una banca i cui valori sono: centralità della persona,
intesa come volontà di valorizzare e far crescere il capitale umano; impegno e
responsabilità, cioè determinazione a soddisfare i bisogni finanziari espressi da soci e
clienti nel continuo miglioramento della qualità e della convenienza dei prodotti e dei
servizi offerti; ed infine, partecipazione, cioè proposito di promuovere il coinvolgimento
dei collaboratori e dei soci alla vita della cooperativa. Il sito esprime questi valori, sia
grazie ai colori principali (verde, blu, arancione e bianco) sia attraverso le sezioni
interattive che permettono un facile accesso ai vari prodotti, servizi e iniziative offerti
dalla banca.
Emil Banca è una BCC e come tale si ispira ai valori classici del credito
cooperativo, non lo fa però seguendo le linee classiche: ha scelto di entrare sui social
network. È presente su Facebook (1683 “Mi piace”) dove pubblica contenuti riguardanti
le iniziative social create, gli eventi ai quali partecipa, un video sui motivi per scegliere
le BCC e dove risponde alle domande e alle critiche; è presente anche su Twitter (939
follower) dove pubblica hashtag29 relativi ai temi di attualità (politici ed economici) e
ricorda gli eventi che sponsorizza; è presente anche su Instagram, su LinkedIn (1582
28

Fonte: http://www.emilbanca.it/istituzionale/Pagine/default.aspx
Sono tag utilizzati in alcuni social network per creare delle etichette e sono formati da parole (anche
concatenate) precedute dal simbolo cancelletto (#). Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag.
29
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follower) dove pubblica eventuali offerte di lavoro, gli eventi in programma, notizie in
ambito bancario e le iniziative della banca, su YouTube la banca pubblica video inediti
sui prodotti e servizi offerti, dati sul bilancio sociale, spot ed eventi, è presente anche su
RSS Feed e quindi permette a chi è interessato di essere aggiornato sui nuovi articoli
pubblicati sui siti di interesse senza doverli visitare uno ad uno. Emil Banca ha anche un
Blog dove mostra in modo ampio le iniziative sul territorio di competenza.
Ovviamente dispone della struttura interna necessaria per gestire la presenza sui
social, servono infatti persone dedicate al corretto mantenimento delle pagine, che
rispondano tempestivamente alle richieste e alle critiche, che tengano costantemente
aggiornate le pagine.
Ha una sezione dedicata ai giovani, ma non solo, propone un’intera area dedicata
chiamata YouTU dove si pubblicizzano gli eventi organizzati per i giovani (ad esempio
concerti o giornate nei parchi acquatici), si può accedere direttamente al blog e viene
offerto un conto online a zero spese per i nuovi clienti tra i 18 e i 35 anni. In ogni filiale
di Emil Banca è presente la figura di un giovane tutor capace di aiutare i clienti giovani
a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. I prodotti dedicati ai giovani
vanno da 0 a 35 anni con una soluzione ad hoc per ogni esigenza.
La banca riesce a comunicare la sua ampia offerta pensata per i giovani proprio
grazie alla pagina Facebook costantemente aggiornata. Di seguito un esempio di un
contest che Emil Banca ha attivato per attirare i giovani:
“Quante vite vive una maglietta?” le coloratissime t-shirt YouTU vengono
consegnate durante gli eventi sul territorio dai Young Tutor di Emil Banca. L’iniziativa
che ha preso vita su Facebook richiede ai partecipanti di scattare una foto, di pubblicarla
sulla pagina Facebook di Emil Banca, farsi votare e rivolgersi allo Young Tutor di una
filiale qualsiasi per ritirare la carta prepagata di 8 euro e prenotare il calendario
personalizzato, con in copertina una delle foto che sono state condivise.
6. Banca Annia30
Banca Annia è una BCC e, come tale, si ispira ai principi fondamentali del Credito
Cooperativo: mutualismo, cooperazione, sviluppo delle attività locali, attenzione al
territorio, coesione sociale ed educazione al risparmio.
30

Fonte: http://www.bancaannia.it/
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Nel sito aziendale di Banca Annia si scorgono i colori principali del credito
cooperativo, cioè blu, bianco e verde ai quali si aggiunge l’arancione. Questi colori
significano energia ed azione, ma anche stabilità, armonia e tradizione. La vena
dinamica della banca si più ravvisare anche nella sua presenza sui social network
(Facebook, Twitter e YouTube); la presenza sui social network, infatti, può essere vista
come un modo per essere proattivi, dinamici ed indirizzati all’azione. Attraverso i social
network, infatti, si possono cogliere i sentimenti, gli stati d’animo, le richieste e le
esigenze dei clienti. Per poterlo fare è necessario un corretto utilizzo dei social. La
pagina Facebook di Banca Annia, a differenza di quella di Emil Banca, non è dedicata
in modo particolare ai giovani, viene utilizzata come una delle tante modalità di
comunicazione verso l’esterno, non è focalizzata su un target specifico. Sulla pagina
Facebook (115 “Mi piace”) vengono pubblicati post relativi agli eventi sponsorizzati, ai
concorsi creati, alle iniziative della banca e post sui prodotti e servizi offerti. Su Twitter
(56 follower), gli hashtag riguardano gli stessi temi postati su Facebook e viene
pubblicizzata la nuova community online “Spazio soci BCC” dedicata agli acquisti
agevolati. Su YouTube i video riguardano l’impegno della banca per il territorio, i
prodotti e i servizi e la nuova community online.
La Banca ha una sezione del sito dedicata ai giovani dove vengono proposte le
assicurazioni, il bancomat, la carta di credito e i conti correnti per i giovani fino a 28
anni con spese ridotte oppure il conto online rivolto ai giovani senza distinzione di età.
Attraverso il sito è anche possibile scaricare l’App che permette di consultare la
situazione del proprio conto e fare operazioni in mobilità.
7. BCC Roma31
Anche BCC Roma si ispira ai valori principali del Credito Cooperativo, che
vengono comunicati anche attraverso il suo sito che, però, si differenzia da quello
classico del credito cooperativo: i colori principali (blu e verde) sono marginali. Più
evidente è l’uso del rosso scuro e del bianco. Come già evidenziato, il rosso
simboleggia il dinamismo, nella variante scura sottolinea anche una personalità forte, ed
il bianco simboleggia l’ordine: le scritte rosse sono evidenziate maggiormente dallo
sfondo bianco che contribuisce a dare un’immagine di ordine.
31

Fonte: http://www.bccroma.it/home/home.asp
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La Banca è presente su vari social media: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e
Google+. Sul profilo Facebook (1.107 “Mi piace”) la banca pubblica contenuti
divertenti, post sugli eventi culturali, consigli utili e iniziative sociali. Sul profilo
Twitter (77 follower) gli hashtag riguardano eventi e iniziative sociali e culturali. Su
YouTube (8 iscritti) i video riguardano più che altro gli eventi culturali e artistici e
testimonianze di soci. Su Instagram (10 follower) vengono raccolte le foto degli eventi e
su Google+ (8 follower) i temi trattati sono sempre in ambito sociale, artistico e
culturale. Nel sito aziendale, inoltre, la banca ha inserito un’immagine eloquente di un
albero che viene annaffiato e che mostra come i post, le condivisioni e i suggerimenti
degli utenti dei social aiutino la banca a crescere ogni giorno di più. Nel sito viene
anche spiegato come utilizzare i social network e spiega l’uso della netiquette32.
La sezione dedicata ai giovani contiene le offerte per loro: conti correnti,
assicurazioni, carte, investimenti, finanziamenti e servizi. I conti correnti in particolare
si suddividono in base alle diverse esigenze:
- per studenti universitari (età non superiore a 37 anni). Il conto ha lo scopo di
sostenere economicamente gli studenti universitari più meritevoli e anche coloro che
intendono continuare il percorso universitario anche dopo la laurea.
- per le persone che hanno a cuore la salute dell’ambiente. Il conto prevede, oltre
ad un prezzo chiaro e conveniente, la rinuncia all’invio cartaceo delle comunicazioni tra
banca e cliente e l’invio tramite e-mail di un notiziario periodico sui temi ecologici.
- per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Il conto prevede un canone fisso mensile.
- per i soci tra i 18 e i 30 anni iscritti al laboratorio dei giovani soci della banca. Il
conto è completamente gratuito.
4.3 Risultati dell’analisi
Le sette BCC analizzate sono dotate di un sito internet che comunica all’esterno i
valori del Credito Cooperativo. Alcune di esse (BCC Prealpi, Emil Banca, Banca Annia
e BCC Roma) offrono anche i servizi mobile per consentire al cliente di fare operazioni
bancarie o consultare il proprio conto corrente anche in mobilità.

32

È l’etichetta della rete: un insieme di regole che disciplinano il comportamento dell’utente in Internet.
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Tra le sette BCC analizzate, soltanto tre utilizzano i social media: Emil Banca,
Banca Annia e BCC Roma: tutte e tre sono presenti su Facebook, Twitter e YouTube,
una è presente su Google+ e un’altra su LinkedIn.
Nella seguente tabella si può vedere chiaramente quali siano i social network
maggiormente utilizzati da tutte le banche considerate.

Tabella 2. Presenza delle banche sulle piattaforme social.
Fonte: Nostra elaborazione sui dati ricavati dai siti delle varie banche

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Che Banca!

presente

presente

presente

presente

assente

assente

Ing Direct

presente

presente

presente

presente

presente

Mediolanum

presente

presente

presente

presente

Bnl

presente

presente

assente

UniCredit

presente

presente

Fineco

presente

Flickr

Foursquare

Slideshare

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

presente

assente

assente

presente

assente

assente

presente

presente

presente

presente

assente

assente

assente

presente

presente

presente

presente

assente

assente

assente

assente

presente

presente

presente

presente

presente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

presente

assente

presente

presente

assente

assente

assente

assente

assente

Intesa San Paolo

presente

presente

assente

presente

presente

assente

assente

assente

assente

assente

Banca Carige

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

Veneto Banca

presente

presente

assente

presente

presente

assente

assente

assente

assente

assente

presente

presente

presente

presente

presente

assente

assente

assente

assente

assente

Banca Sella

presente

presente

presente

assente

presente

assente

assente

assente

presente

presente

Banca Annia

presente

presente

assente

assente

presente

assente

assente

assente

assente

assente

BCC Roma

presente

presente

presente

assente

presente

assente

presente

assente

assente

assente

Emil banca

presente

presente

assente

presente

presente

assente

presente

assente

assente

assente

BCC Sant'Elena

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

BCC Prealpi

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

BCC Alto Vicentino

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

Crediveneto

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

assente

Banca Popolare di
Verona
Banca Popolare di
Vicenza

Monte dei Paschi di
Siena

Instagram

La tabella mostra che i social media più utilizzati dalle banche sono Facebook,
Twitter, LinkedIn e YouTube. È interessante anche capire il tipo di contenuti che
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vengono veicolati attraverso le piattaforme social più utilizzate (è stato inserito anche
Google+):
 Facebook: Su Facebook, le banche analizzate, tendono a pubblicare soprattutto
contenuti multimediali o link che rimandano a siti internet istituzionali. Spesso pongono
domande ai propri clienti con lo scopo di creare piccole survey (interviste). I contenuti
più condivisi sono chiaramente relativi al brand ma non mancano temi di
intrattenimento, concorsi, incentivi alle start-up, eventi e riferimenti a siti istituzionali.
Facebook viene utilizzato dalle banche, quindi, anche per creare awareness attorno al
brand, lanciare messaggi di marketing e proporre i prodotti e servizi. Attraverso
Facebook è possibile creare engagement anche con contenuti non prettamente
finanziari, sono infatti quelli a forte carattere emotivo ad avere più successo in termini
di “like” e di interazione. Facebook viene utilizzato dagli utenti anche per esprimere la
propria opinione, positiva o negativa, sui prodotti e servizi offerti dalla banca; per
chiedere delucidazioni, chiarimenti o informazioni in genere ma anche come valvola di
sfogo per le proprie lamentele (è necessario che la banca agisca tempestivamente per
evitare danni di immagine). Alcune banche lo utilizzano anche per fornire assistenza al
cliente (è il caso di BNL).
 Twitter: spesso su questo canale vengono replicati i contenuti pubblicati su
Facebook ma spesso si usa per fornire assistenza in tempo reale ai clienti e per
interagire con essi (customer care) o con i giornalisti. I contenuti con più retweet e reply
sono relativi a eventi e news, start-up, commenti a dati sull’economia, sulla tecnologia o
sull’imprenditoria.
 YouTube: viene usato come repository online dove caricare video o spot visti in
TV o video pubblicitari nuovi. Qualche banca lo utilizza come spazio per caricare video
inediti come interviste ai manager, eventi, puntate di talk show sui temi economici
(come fa Mediolanum) o tecnologici (caso BNL) e tutorial sui prodotti e servizi
(istruzioni o consigli di utilizzo). Unicredit, ad esempio, ha caricato un video
riguardante il suo nuovo quartier generale.
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 LinkedIn: è molto usato dalle banche per pubblicare le offerte di lavoro, le
iniziative formative, le news e per informare sulle iniziative della banca per i clienti, ad
esempio Veneto Banca ha postato un articolo relativo alla sua decisione di sospendere le
rate dei mutui a causa delle alluvioni che hanno colpito il nostro paese negli ultimi mesi.
 Google+: è utilizzato per permettere agli utenti di scambiarsi le opinioni ed
esprimere le proprie idee. Alcune banche, come Mediolanum, lo utilizzano per postare
contenuti sui temi economico-finanziari e tecnologici. UniCredit, invece, lo usa per
pubblicizzare i prodotti e i servizi offerti.

È utile considerare anche il numero di fan/follower attivi per misurare la capacità
delle varie banche di coinvolgere gli utenti. Come si vede dalle tabelle seguenti, i profili
social con il maggior numero di iscritti sono quelli dei grandi gruppi bancari italiani ma
anche alcune banche più piccole, pur avendo un bacino di clientela inferiore, hanno
iniziato a comunicare attraverso i canali social, riuscendo ad attirare un certo numero di
fan (è il caso di Emil Banca); anche le banche online (ad esempio Ing Direct e Che
Banca!) o quelle multicanale che hanno una propensione verso i canali diretti (come
Mediolanum) stanno riscuotendo successo grazie all’utilizzo dei social media. La
pagina Facebook con il maggior numero di fan è quella del gruppo BNL, il dato, però,
raggruppa tutte le pagine Facebook relative alle varie piattaforme che BNL ha creato
(es. BNL Mestiere Impresa, BNL Job, etc.), subito dopo c’è UniCredit. La pagina
Twitter che conta il maggior numero di follower è ancora quella di BNL (è una somma
delle varie pagine Twitter) e subito dopo c’è Fineco. UniCredit ha il numero più alto di
follower sul profilo LinkedIn, mentre su YouTube vince Mediolanum.
Le seguenti tabelle mostrano i dati nel dettaglio.
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Tabella 3. Numero di "Mi piace" sul profilo Facebook delle banche.
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti dai vari siti delle banche.

Facebook: numero di "Mi piace" al 22
settembre 2014
Banca Carige
Banca Popolare di Vicenza
Banca Popolare di Verona
Banca Annia
BCC Roma
Emil banca
Veneto Banca
Banca Sella
Fineco
Monte dei Paschi di Siena
Intesa San Paolo
Mediolanum
Ing Direct
Che Banca!
UniCredit
Bnl

0
0
0
115
1.107
1.683
11.324
19.258
23.000
36.488
46.775
50.603
148.502
151.520
263.502

Facebook numero di "Mi
piace"

1.093.506
0

400.000

800.000

1.200.000

Tabella 4. Numero di follower sul profilo Twitter delle banche trattate.
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti dai vari siti delle banche.

Twitter: numero di follower al 22 settembre
2014
Banca Carige
Banca Popolare di Verona
Banca Annia
BCC Roma
Emil banca
Veneto Banca
Intesa San Paolo
Banca Popolare di Vicenza
Banca Sella
Che Banca!
UniCredit
Mediolanum
Monte dei Paschi di Siena
Ing Direct
Fineco
Bnl

0
0
56
77
939
1.006
1.060
1.127
1.228
1.599
3.352
4.038
4.048
5.490
8.022

Twitter numero di follower

68.128
0

20.000 40.000 60.000 80.000
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Tabella 5. Numero di follower su LinkedIn.
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti dai vari siti delle banche.

LinkedIn: numero di follower al 22 settembre
2014
BCC Roma
Banca Annia
Banca Sella
Banca Carige
Banca Popolare di Verona
Ing Direct
Emil banca
Banca Popolare di Vicenza
Che Banca!
Veneto Banca
Mediolanum
Monte dei Paschi di Siena
Fineco
Bnl
Intesa San Paolo
UniCredit

0
0
0
0
0
1.090
1.582
5.019
6.593
7.751
8.104
9.836
10.208
17.634

Linkedin numero di follower

37.914
56.072
0

20.000

40.000

60.000

Tabella 6. Numero di iscritti sul canale YouTube.
Fonte: Nostra elaborazione su dati raccolti dai vari siti delle banche.

YouTube: numero di iscritti al 22 settembre 2014
Emil banca
Banca Annia
Banca Carige
Intesa San Paolo
Banca Popolare di Verona
Che Banca!
BCC Roma
Banca Popolare di Vicenza
Veneto Banca
Banca Sella
Ing Direct
Monte dei Paschi di Siena
Bnl
Fineco
UniCredit
Mediolanum

0
0
0
0
0
0
8
96
119
140
263
405
461

YouTube numero di iscritti

815
1.656
2.086
0

500

1.000 1.500 2.000 2.500
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4.4 Quali sono le caratteristiche delle BCC presenti sui social?
Le BCC che si aprono ai social media si caratterizzano per strutture interne molto
vaste e articolate e offrono prodotti particolari per i giovani. Nelle BCC più strutturate i
social media si possono usare in modi diversi: si può indirizzare la propria offerta ai
giovani clienti della banca oppure alla totalità dei clienti, senza focalizzarsi su un
segmento in particolare. Banca Annia e BCC Roma si rivolgono alla totalità degli
utenti, mentre Emil Banca si focalizza maggiormente su un target giovane. Nel primo
caso il canale social assume il ruolo di canale di comunicazione in senso ampio, mentre
nel secondo caso esso viene usato come mezzo per rivolgersi ad un segmento specifico,
di conseguenza sarà diverso anche il linguaggio usato. La scelta nell’uno o nell’altro
senso dipende sempre dalla struttura interna della banca.
È chiaro a questo punto che, per trarre benefici dall’uso dei social network, la banca
deve avere una struttura che lo consenta: è necessario che una o più figure aziendali
curino la presenza sui social, che aggiornino costantemente le pagine social, che diano
risposte immediate ai clienti e che rispondano anche ad eventuali critiche. È necessario
porre attenzione ai minimi dettagli perché un uso scorretto dei social media potrebbe
rivelarsi un arma a doppio taglio e danneggiare l’azienda. È bene sottolineare che,
poiché il canale social funzioni, è necessario interagire con gli utenti. Se la banca decide
di essere social deve cambiare la sua struttura interna: deve adattarsi ad un nuovo modo
di comunicare e nulla deve essere lasciato al caso, tutto deve essere curato nei minimi
dettagli.
Inoltre il tipo di contenuti non deve riguardare soltanto i prodotti e i servizi offerti,
anzi questi devono avere solo una percentuale molto marginale; la maggior parte dei
post deve avere un carattere divertente e coinvolgente, in modo da stimolare la relazione
e l’interazione con il cliente, come fanno Emil Banca e Banca Annia ma soprattutto
BCC Roma.
Come si vede dall’analisi, tutte le BCC considerate sono guidate dagli stessi valori,
in quanto si ispirano al Credito Cooperativo, alcune di esse però hanno attuato una
strategia social per cercare di trarre dalle nuove tecnologie tutti i benefici che esse, se
utilizzate correttamente, sono in grado di apportare. Per quanto riguarda le piattaforme
scelte dalle tre banche social, vediamo che tutte utilizzano Facebook, Twitter e
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YouTube, due utilizzano Instagram, una utilizza anche Google+ e un’altra utilizza
LinkedIn.
4.4.1

È conveniente usare i social media nelle BCC?

L’apertura ai social network, dunque, sebbene possa portare notevoli benefici e
fonti di guadagno, è da trattare con cautela. Se la Banca non è strutturalmente adatta per
supportarla, allora è il caso di non entrarvi.
Tuttavia, nel contesto attuale, dove i social network hanno preso il sopravvento e
dove la rete è diventata il primo luogo per ricercare le informazioni, sarebbe opportuno
che le banche, anche quelle che hanno una copertura locale, si dotassero di una propria
pagina Facebook o di un profilo Twitter per poter interagire con i clienti, attuali e
potenziali. Non avere una pagina dedicata su un social network potrebbe comportare
una perdita di guadagno. Attraverso i social media, infatti, la banca può, non solo
comunicare i propri prodotti, eventi e novità all’esterno, ma anche raccogliere nuovi
spunti, captare le esigenze delle persone, trarre insegnamento dalle critiche e rispondere
tempestivamente alle domande degli utenti. È innegabile che il pubblico dei
consumatori sia cambiato nel tempo: qualche anno fa, chi doveva acquistare, si recava
in vari punti vendita per raccogliere le informazioni e compiere una scelta d’acquisto;
ora tutto parte dalla rete, le persone navigano su internet, cercano informazioni, leggono
le opinioni di altri utenti del prodotto/servizio e sulla base di quello compiono la loro
scelta. Arrivano così nel negozio con un’idea già chiara e definita del prodotto che
andranno ad acquistare. Compito del marketing, anche di quello bancario, quindi, è
adattarsi a questo cambiamento. Per questo tutte le banche, anche le più piccole,
dovrebbero modificare la loro struttura e permettere l’ingresso nei social network.
I social network, inoltre, non si rivolgono soltanto ai giovani: dai dati Audiweb33
emerge che anche le persone anziane li utilizzino. Addirittura, da un confronto tra Stati
Uniti e Italia emerge che sulle fasce più giovani, la penetrazione USA dei social media è
maggiore della nostra (tra i 18 e i 29 anni la percentuale è di 89% negli US e del 78,4%
in Italia), ma sugli over 50, l’Italia stravince.

33

Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-07-01/audiweb-svela-primi-dati-mobileitaliani-navigano-piu-smartphone-che-pc-151633.shtml?uuid=AB4GeeWB
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Ecco quindi che le banche possono scegliere se creare una pagina social rivolta solo
ai giovani e una rivolta ai non più giovani oppure una pagina rivolta a tutti. In
quest’ultimo caso, però, il social media non è più uno strumento per farsi notare dai
giovani ma diventa uno dei tanti modi di comunicare, con la difficoltà di dover scegliere
un linguaggio universale, adatto ad un pubblico giovane e ad un pubblico meno
giovane. La scelta dipende dal tipo di posizionamento che la banca vuole avere nel
mercato e dai valori che la guidano e dai quali dipende ogni tipo di comunicazione.
4.4.2

Cosa fanno le BCC analizzate per i giovani? Caso aziendale e possibili proposte

Nelle BCC più grandi, come ad esempio Emil Banca, Banca Annia o BCC Roma,
l’offerta ai giovani è più ampia: spesso i prodotti sono differenziati per fasce d’età e
sono stati pensati prodotti anche per i giovani con meno di 18 anni (alcuni prodotti
partono anche da 0 anni). Esse, inoltre, avendo una struttura interna più grande, hanno
maggiori risorse da dedicare ad alcune attività, quali, ad esempio, la creazione di una
profilo su uno o più social network. Anche BCC Prealpi, comunque, pur appartenendo
ad una realtà più piccola, propone un’offerta differenziata per i giovani clienti.
Crediveneto, come già evidenziato, è una BCC di dimensioni più piccole, di seguito
viene spiegata brevemente la sua storia, l’utilizzo del sito internet e verranno proposte
alcune idee per ampliare l’offerta ai giovani (e non solo).
Crediveneto ha oltre 100 anni di storia alle spalle ed è il frutto dell’unione tra
alcune realtà storiche del Credito Cooperativo locale. Crediveneto, nella sua
denominazione attuale, nasce nel 2001 dalla fusione tra la Banca Montagnanese
Scaligera, una delle realtà più rappresentative e dinamiche nell'ambito delle banche di
credito cooperativo e la Banca di Credito Cooperativo di Roveredo di Guà, un istituto
dalle solide tradizioni che ha saputo coniugare localismo e spirito di solidarietà. È una
banca formata da 30 filiali presenti in vari comuni situati nelle province di Padova,
Verona, Vicenza e Mantova, Crediveneto conta oltre 8000 soci ed è punto di riferimento
per l'economia locale.
I punti di forza di Crediveneto sono: l’attenzione per il territorio, la garanzia di
avere sempre un interlocutore, la solidarietà che promuove l’aiuto reciproco dei soci e
facilita l’accesso al credito delle fasce più deboli e l’attenzione costante alla formazione
e all’aggiornamento dei propri dipendenti e all’innovazione dei propri servizi.
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Il sito di Crediveneto si presenta con uno sfondo bianco, il logo e le scritte sono blu
e verdi. Sono questi i colori del credito cooperativo, sono i colori che trasmettono
equilibrio, stabilità, armonia, forza e costanza, ma anche fiducia, sicurezza e tranquillità.
Sono colori usati nei siti web istituzionali che vogliono dare un’immagine forte alle
proprie aziende.
Crediveneto non è presente sui social network a causa della struttura interna che
non consente un adeguato monitoraggio del canale ed inoltre non ha ancora prodotti che
possano essere pubblicizzati attraverso i social media. La mancata presenza su di essi
viene compensata dal forte radicamento territoriale che le consente di essere comunque
sempre a contatto con i clienti e con i soci.
I prodotti che Crediveneto potrebbe sperimentare per mantenere i clienti e soci
attuali, attirare i clienti potenziali e attirare nuovi giovani clienti sono diversi, l’ideale
sarebbe pubblicizzarli attraverso i social network, sempre più utilizzati anche nel mondo
bancario. Alcune proposte potrebbero anche incentivare i giovani a diventare soci e
usufruire così di altre agevolazioni. Di seguito alcune proposte:

Sito Internet
La prima cosa da fare è curare il sito, aggiornarlo e renderlo più interattivo e
dinamico mantenendo comunque i colori attuali che evidenziano i valori del Credito
Cooperativo. Le innovazioni potrebbero riguardare diversi fronti:
 Una sezione dedicata al confronto: come precedentemente evidenziato, il
confronto ha un’importanza fondamentale nell’epoca attuale. In modo particolare è il
confronto online ad essere diventato ancora più importante. Sarebbe quindi opportuno
creare all’interno del sito una sezione nella quale i clienti attuali e i clienti potenziali
possano trovare il conto corrente o il servizio più adatto alle proprie esigenze e, se
necessario, creare dei pacchetti su misura. Inoltre l’applicazione potrebbe essere utile
anche a confrontare il tipo di servizio che il cliente già usa con un altro offerto dalla
banca, anche questo sempre nell’ottica di adattarsi alle esigenze del cliente e adottare la
soluzione più adatta.
 Appuntamento per l’apertura di un conto: la possibilità, attraverso il sito, di
fissare un appuntamento in filiale per aprire un conto ad un canone ridotto a chi lo apre
entro una certa data prestabilita.

91

 Più offerte per i giovani: molte banche propongono un’offerta differenziata di
conti correnti e di servizi in genere in base all’età, ci sono offerte che partono da zero
anni e che vanno fino a 35. In questo modo è più facile trovare l’offerta che meglio si
adatta alle esigenze di ognuno.
 Sito mobile: il sito potrebbe essere progettato per essere fruito sia da PC che da
smartphone o tablet. Questo perché la ridotta dimensione dello schermo di questi ultimi
(rispetto al PC) a volte non consente una facile visione del sito.
 “La banca che vorrei”: all’interno del sito creare un’area dove i clienti attuali e
potenziali possono inserire le proprie richieste e/o lamentele in modo da poter trarre
spunti per nuove offerte o per migliorare il servizio offerto.

Creazione di una pagina Facebook
Crediveneto potrebbe creare una propria pagina Facebook, quotidianamente seguita
ed aggiornata, nella quale la clientela, giovane e meno giovane, possa interagire e
trovare supporto per qualsiasi informazione. Essa sarebbe anche un efficace strumento
per la banca per diffondere le sue proposte e per captare le esigenze e i sentimenti dei
clienti.

Smartphone e Tablet
Una proposta per l’acquisto di smartphone e tablet verrebbe sicuramente apprezzata
dai giovani. L’offerta dovrebbe essere differenziata per i giovani soci e per i giovani
non soci.
 Giovani non soci: Finanziamento a tasso zero per l’acquisto di uno smartphone o
di un tablet a chi ha un conto corrente con una giacenza minima di 1000 euro.
 Giovani soci: uno smartphone o un tablet in regalo a chi diventa socio
acquistando un certo numero di azioni della banca e che sottoscrive un piano di
accumulo.
I social network sarebbero un ottimo veicolo per diffondere in modo virale la
proposta.
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Finanziamenti per le vacanze
L’idea è quella di offrire finanziamenti per le vacanze a prezzi agevolati ai giovani
che abbiano un conto corrente con l’accredito dello stipendio mensile e una giacenza
media di almeno 1000 euro.

Finanziamenti per gli studi
Offrire dei finanziamenti per gli studi universitari o per le vacanze studio all’estero
ai giovani che aprono un conto e che sottoscrivono un piano di accumulo.
Concorso fotografico e sconti sull’acquisto di PC, tablet o smartphone
L’idea è quella di dar vita ad un concorso fotografico attraverso la pagina
Facebook: i clienti vi potrebbero partecipare postando foto riguardanti gli eventi
organizzati, le iniziative e i supporti offerti dalla banca sul territorio di competenza; le
foto con il maggior numero di “like” o di condivisioni ottenuti potrebbero permettere
all’autore delle stesse di ottenere uno sconto sull’acquisto di un PC, di un tablet o di uno
smartphone.
L’unica criticità deriva dal fatto che un’iniziativa di questo genere funziona se esiste
già una base utenti integrati in una sorta di community. Servirebbe un supporto
all’iniziativa, ad esempio attraverso materiali presenti in filiale: volantini e/o gadget
riservati a chi vi partecipa.

Creazione di un team di dipendenti giovani
Anche Crediveneto potrebbe ispirarsi all’idea della Banca di Udine34 e creare un
gruppo di dipendenti giovani (sotto i 35 anni) con lo scopo di avvicinare le nuove
generazioni al mondo della banca e aumentare la brand awareness nel territorio di
competenza. Il gruppo si ritrova periodicamente per favorire la nascita di idee e progetti
per i giovani che verranno comunicati attraverso la pagina Facebook.

34

Fonte: http://www.bancadiudine.it/news/dettaglio_news.asp?hNewsID=108016&i_menuID=-102
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Buona Impresa! e formazione in H-Farm
Che cos’è H-Farm? H-Farm35 è un "incubatore di imprese" a livello internazionale
che si occupa di promuovere e investire sui nuovi progetti in ambito web, digital e new
media. H-Farm è, dunque, un incubatore tecnologico che offre un modello di business
insolito nel panorama italiano, in quanto crea e coltiva altre imprese offrendo loro un
luogo favorevole alla crescita. Con una sede immersa nel verde in un rustico
ristrutturato, H-Farm si definisce anche una “fattoria della conoscenza”: l’idea è quella
di coniugare tradizione contadina locale e innovazioni digitali a livello globale, in una
dimensione compatibile e funzionale all’uomo, concept ben rappresentato dal nome HFarm, la cui H sta per Human.
Cosa potrebbe fare Crediveneto per dare una possibilità in più ai suoi giovani
clienti? Potrebbe offrire ai giovani che vogliano dar vita ad una nuova impresa e che
aprono un conto BCC Buona Impresa, una settimana gratuita di formazione in H-Farm.
Durante questa settimana di formazione, i giovani potrebbero avere la possibilità di
essere seguiti da mentoring che li aiuterebbero a sviluppare le competenze necessarie a
far decollare la loro start up.

Scontoflash per Crediveneto
Che cos’è Scontoflash? Scontoflash è un App messa a punto da Zing, una start up di
H-Farm che aiuta le imprese a realizzare i propri progetti web e a pubblicizzarli tramite
mobile, social e web. Scontoflash è la prima applicazione realizzata per vendere
direttamente da pagine Facebook attraverso la formula del flash-sale. Installando
l’applicazione sulla pagina Facebook aziendale, si potrà decidere quali articoli vendere,
la durata della promozione, la quantità disponibile e la percentuale di sconto. Gli
acquisti potranno essere conclusi direttamente su Facebook oppure all’interno del sito
web dell’azienda o nel suo negozio fisico.
L’idea per Crediveneto

Crediveneto è una realtà composta da moltissime piccole e medie imprese
impegnate nel settore del mobile, dell’arredamento in genere, dell’abbigliamento, della
ristorazione, della vendita di prodotti vinicoli e di prodotti tipici e molto altro. Molte
imprese hanno compreso da qualche anno che il web ha una grande potenzialità per la
35

Fonte: http://www.cafoscarialumni.it/eventi/alumni-in-visita-in-h-farm
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vendita, spesso però faticano a intraprendere questa via o per inesperienza o per paura.
Crediveneto potrebbe proporre ai propri clienti una nuova modalità di vendita attraverso
Facebook: Scontoflash. La proposta dovrebbe essere accompagnata da un breve periodo
di formazione attraverso il quale le imprese clienti apprenderebbero appieno le modalità
di utilizzo dell’applicazione in modo da trarre da essa i maggiori benefici in termini di
vendite online.
Creazione di un’Applicazione per smartphone e/o tablet
L’idea è quella di creare, in collaborazione con Zing, un’applicazione che, sulla scia
di quanto fatto da Widiba, si proponga di interpellare la clientela di Crediveneto sulle
caratteristiche che vorrebbero che l’App di Crediveneto avesse. In questo modo
l’applicazione verrebbe fatta su misura rispondendo alle richieste dei clienti.
4.4.3

Altre iniziative delle BCC per i giovani

1. Progetto “La banca dei Giovani”
Il Credito Cooperativo è particolarmente attento ai giovani, in quanto li considera,
non solo i destinatari di prodotti e servizi dedicati, ma anche degli interlocutori
privilegiati dei territori di competenza delle varie BCC, con il fine di accoglierli nella
compagine sociale e diffondere così la cultura del credito cooperativo.
A questo scopo, le BCC permettono ai giovani di partecipare a delle iniziative
attraverso le quali essi possano fare esperienza e pratica, essere protagonisti, produttori
e co-produttori di idee e di decisioni. Il tutto ha il fine di sostenere l’occupazione e
l’auto-occupazione dei giovani per assicurare la coesione sociale.
Questo è l’obiettivo del progetto “La Banca dei Giovani”36, che si è servito prima
della collaborazione di Istituti di ricerca quali l’ISPO37 e di esperti del settore.
Anche il progetto Buona Impresa! (di cui si tratterà in seguito) è una tappa ulteriore
di questo cammino.
È stato creato, inoltre, il portale dei giovani soci BCC che è presente anche su
Facebook e su Twitter. Su questo portale è possibile avere informazioni sul movimento

36
37

Fonte: http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=38952
ISPO: Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione
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del Credito Cooperativo, sui principali eventi organizzati e in generale sulle iniziative
delle BCC per i giovani.
Anche quest’anno è stato organizzato il forum dei Giovani Soci del credito
cooperativo in collaborazione con la Federazione Trentina della Cooperazione e con i
Gruppi Giovani Soci delle Casse Rurali Trentine e con il coordinamento di Federcasse.
Quest’anno il Forum si è tenuto in Trentino dall’11 al 13 Luglio ed è stata un’occasione
nuova per condividere risultati e nuovi obiettivi, per facilitare la circolazione delle
esperienze, per scoprire modi ulteriori utili ad accrescere il coinvolgimento e la
partecipazione dei giovani.
Il Forum comprendeva, oltre ad un seminario con testimonianze qualificate interne
ed esterne al Credito Cooperativo, anche uno spazio riservato alla presentazione delle
nuove associazioni e dei progetti che i vari gruppi hanno elaborato durante l’anno.
Gli aggiornamenti sul Forum sono disponibili sul portale www.giovanisocibcc.it e
sui profili Facebook Giovani Soci Federcasse e Giovani Soci BCC.
2. BCC Buona Impresa38
BCC Buona Impresa è l’iniziativa pensata dal Credito Cooperativo per i giovani che
vogliono iniziare un’attività di impresa. Buona Impresa! promuove l’imprenditorialità
dei giovani grazie all’offerta degli strumenti più utili per favorire la creazione di nuove
imprese; l’iniziativa “La banca dei Giovani” promossa dal Credito Cooperativo, come
visto precedentemente, crea occasioni in cui i giovani possano fare esperienza e pratica
di protagonismo responsabile, in cui siano produttori di idee, co-produttori di decisioni,
attori di realizzazioni.
Questa iniziativa permette, al Credito Cooperativo, di porsi come il partner dei
giovani e del loro futuro, mettendo a disposizione risposte concrete a esigenze concrete.
Ciò avviene attraverso il sostegno creditizio, ma anche attraverso l’attività di
accompagnamento che le BCC offrono al giovane che sta per iniziare la sua attività
d’impresa. Buona Impresa!, infatti, offre agli aspiranti imprenditori non solo
finanziamenti a condizioni agevolate, ma anche servizi di consulenza e di tutoraggio. Il
tutto avviene grazie alle alleanze e agli accordi stretti con le associazioni imprenditoriali
del territorio.
38

Fonte: http://www.buonaimpresa.it/
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L’obiettivo del Credito Cooperativo (come si vedrà successivamente) di garantire la
coesione sociale, si raggiunge anche favorendo il protagonismo dei giovani e offrendo
loro un concreto sostegno per sostenere l’occupazione e l’auto-occupazione.

Chi sono e quanti sono i gruppi Giovani Soci?
I gruppi Giovani Soci39 sono gruppi di giovani con meno di 35 anni che sono
coordinati o solo supportati dalle loro BCC. Alcuni gruppi son dotati di un proprio
Statuto o di un Regolamento e si sono riuniti in Consulte o Associazioni.
Ad oggi i gruppi Giovani Soci sono distribuiti su tutto il territorio nazionale da
Nord a Sud. Ad oggi si contano 45 realtà. Guardando i dati si nota un notevole aumento:
nel dicembre 2011 i gruppi erano solo 10, ad aprile dello scorso anno erano 45.
Federcasse dà la possibilità a tutti questi gruppi di incontrarsi e di scambiarsi le
idee, svolge quindi il ruolo di coordinatore tra i vari gruppi.
La figura 11 mostra il sito dei Giovani Soci BCC e la figura 12 mostra la relativa
pagina Facebook.

Figura 11. Pagina web dei Giovani Soci BCC.
Fonte: www.giovanisocibcc.it

39

Fonte: www.giovanisocibcc.it
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Figura 12. Pagina Facebook del gruppo Giovani Soci BCC.
Fonte: https://www.facebook.com/pages/Giovani-Soci-BCC/205778816108952

Cosa è stato fatto finora?
Finora sono state fatte due pubblicazioni ECRA40: una nel 2010 intitolato “Le BCC
con i giovani. Atlante delle buone pratiche del Credito Cooperativo”; un’altra nel 2011
dal titolo “Scrivere il futuro. Come creare e far crescere gruppi giovani soci nelle BCCCR”. È stata inoltre creata un’edizione speciale della brochure “La mia banca è
differente”.
Sono stati organizzati quattro Forum Nazionali dei Giovani Soci. Uno si è tenuto a
Roma nel settembre 2010, un altro sempre a Roma a dicembre 2011, il penultimo a
Palermo e l’ultimo si è tenuto quest’anno in Trentino.
Dal

punto

di

vista

comunicazionale

sono

stati

realizzati:

un

blog

(www.giovanisocibcc.it) che ora si è trasformato nel portale dei Giovani Soci, una
pagina Facebook (giovani soci BCC) e un profilo (giovani soci Federcasse), un profilo
Twitter, un focus speciale e una rubrica “giovani soci” sulla rivista Credito Cooperativo.
All’interno del Secondo Forum Giovani Soci i ragazzi appartenenti al movimento
spontaneo hanno fatto inserire un articolo dedicato ai giovani nella Carta dei Valori:

40

ECRA: Edizioni del Credito Cooperativo.
Fonte: http://www.ecra.it/template/default.asp?i_menuID=29414.
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“12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro partecipazione attiva
nel suo percorso di innovazione. Attraverso un confronto costante, si impegna a
collaborare con loro, sostenendoli nella diffusione e nella concretizzazione dei principi
della cooperazione di credito”.41
4.5 Informazioni e struttura del Credito Cooperativo
Le Banche di Credito Cooperativo (BCC) sono società cooperative per azioni,
mutualistiche e locali. Il sistema del Credito Cooperativo è formato da una rete di circa
400 BCC – Casse Rurali, da associazioni e da imprese che assicurano al sistema
un’ampia offerta di prodotti, un’offerta diversificata e completa, il tutto in piena
armonia con i suoi valori e la sua identità cooperativa.
Da oltre 130 anni le BCC hanno come obiettivo primario quello di promuovere lo
sviluppo e di sostenere l’economia delle comunità locali nelle quali operano, così come
è espresso nell’art. 2 dello Statuto delle BCC.
La Figura 13 mostra che il Credito Cooperativo si articola in due parti: associativa e
imprenditoriale.
 La parte associativa si suddivide ulteriormente in tre livelli: nazionale, regionale
e locale. Le BCC si associano alle Federazioni Locali, che sono in tutto 15 e
rappresentano una o più regioni. Le Federazioni Locali aderiscono, a loro volta, a
Federcasse (la Federazione italiana delle BCC) che le rappresenta, le tutela ed offre loro
assistenza legale, fiscale, organizzativa, di comunicazione e di formazione.
 La parte imprenditoriale, invece, fa capo al Gruppo bancario Iccrea, formato
dalla capogruppo Iccrea Holding e dalle sue società controllate. Iccrea offre prodotti e
servizi a favore esclusivo delle BCC e delle Casse Rurali.
Anche Cassa Centrale Banca, che collabora con le Federazioni Locali, con Cassa
Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige e con le società informatiche del nord est, eroga
prodotti e servizi alle BCC.
Il Credito Cooperativo aderisce a livello nazionale alla Confcooperative, mentre a
livello internazionale le BCC fanno parte dell’Unico banking Group, all’EACB
41

Fonte: http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=7101
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(associazione delle banche cooperative europee) e all’IRU (unione internazionale
Raiffeisen). La Figura 13 mostra quanto descritto.

Figura 13. Struttura del Credito Cooperativo.
Fonte: http://www.creditocooperativo.it/home/home.asp

LE BCC
Le BCC sul territorio nazionale sono 388; hanno in tutto 4.446 sportelli, localizzati
in 2.706 comuni e coinvolgono oltre un milione di soci. Il Credito Cooperativo è una
realtà molto presente sul territorio, con una buona solidità patrimoniale e finanziaria,
con alti volumi intermediati e con ritmi di crescita buoni. Questi aspetti fanno assumere
al Credito Cooperativo una posizione di primo piano nell’ambito bancario italiano.
Grazie alla suddivisione in più livelli (nazionale, regionale e locale), ogni BCC e
Cassa Rurale può contare sul potente sistema entro il quale si inserisce.

100

LE FEDERAZIONI LOCALI
Come precedentemente evidenziato, le BCC aderiscono alle Federazioni Locali che
sono società cooperative con funzione consortile. Le Federazioni locali rappresentano le
BCC nel territorio. Esse fanno da tramite tra le BCC e i sistemi nazionali: da un lato,
infatti, raccolgono le richieste provenienti dalle BCC e le inviano ai sistemi nazionali e
dall’altro raccolgono le informazioni inviate da questi ultimi e le inviano alle banche.
Hanno, inoltre, una serie di funzioni fondamentali di rappresentanza, di tutela della
qualità e di efficienza di gestione delle BCC, offrono supporto associativo e di
consulenza.

FEDERCASSE
È l’associazione nazionale delle BCC, la Federazione Italiana delle Banche di
Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane.
Il Credito Cooperativo è rappresentato da Federcasse che ne determina l’indirizzo
politico e strategico al fine di realizzare gli scopi morali, culturali ed economici.
Per quanto riguarda le attività che compie, essa pianifica e coordina lo sviluppo del
sistema; promuove l’immagine e il messaggio della cooperazione di credito; rappresenta
e tutela la categoria; sviluppa e coordina l’attività di consulenza e gestisce le relazioni
esterne.

IL SISTEMA IMPRENDITORIALE
Il Gruppo bancario Iccrea è formato da una serie di società che si occupano di
fornire prodotti e servizi alle BCC: ad esempio strumenti finanziari evoluti, prodotti per
la gestione del risparmio e per la previdenza assicurativa e soluzioni per il credito alle
piccole e medie imprese.
Per le Casse Rurali Trentine ed alcune BCC delle regioni nord orientali, il sistema
di impresa viene supportato da due Casse Centrali: Cassa Centrale Raiffeisen di
Bolzano e Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo del Nord Est di Trento.

Costruire il bene comune
L’art 2 dello Statuto di ogni BCC evidenzia l’identità e la cultura del Credito
Cooperativo: “La banca… ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle
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comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento
delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo
della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La Società
si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene
comune”.
Ciò significa che le BCC – Casse Rurali, oltre ad offrire tutti i servizi bancari offerti
da tutte le altre banche, hanno come obiettivo il perseguimento del benessere dei soci e
lo sviluppo dei territori nei quali operano. La Figura 14 elenca i documenti sui quali si
fonda il valore economico e sociale delle BCC.

Figura 14. I documenti fondamentali del Credito Cooperativo.
Fonte: www.creditocooperativo.it
La Carta dei Valori del Credito Cooperativo esprime i valori sui
quali si fonda l'azione delle Banche di Credito Cooperativo, la loro
strategia e la loro prassi; racchiude le regole di comportamento e
rappresenta gli impegni del Sistema.

La Carta della Coesione del Credito Cooperativo fissa i principi
che orientano le evoluzioni organizzative del modo di stare insieme nel
Credito Cooperativo. Principi che garantiscano lo sviluppo nella
continuità, la fedeltà nell’innovazione, la coerenza nella modernità.

Occorre costruire una nuova fase di crescita del nostro Paese. Per
raggiungere questo obiettivo la finanza ha un ruolo nevralgico. La
Carta della finanza libera, forte e democratica ribadisce l’impegno
economico, civile e sociale delle Banche di Credito Cooperativo –
Casse Rurali.

La Carta dei Valori
Nella Carta dei Valori vengono espressi i valori fondanti del Credito Cooperativo,
la strategia e la prassi; essa comprende le regole comportamentali e gli impegni della
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categoria. La Carta dei Valori rappresenta il Patto tra il Credito Cooperativo e le
Comunità locali. Di seguito una specificazione di quanto detto.
o Primato e centralità della persona: per il Credito Cooperativo le persone
rivestono un’importanza fondamentale, per questo la sua attività è volta a promuovere le
persone, a investire nella valorizzazione del capitale umano formato dai soci, dai clienti
e dai collaboratori.
o Impegno: il Credito Cooperativo si impegna per soddisfare i bisogni finanziari
dei clienti e dei soci attraverso un continuo miglioramento della qualità e della
convenienza nell’offerta di prodotti e servizi.
o Autonomia: è uno dei principi fondamentali che va integrato e coordinato nel
sistema del Credito Cooperativo.
o Promozione della partecipazione: promuove la partecipazione dei dipendenti e
dei soci alla vita della società e privilegia le famiglie e le piccole imprese nella loro
partecipazione alla vita economica; promuove, inoltre, l’accesso al credito.
o Cooperazione: significa unione delle forze, lavoro di gruppo e condivisione degli
obiettivi. La cooperazione tra le BCC è necessaria per garantirne l’autonomia e per
migliorare il servizio offerto ai clienti e ai soci.
o Utilità, servizio e benefici: il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro ma ha
l’obiettivo di conseguire un equo risultato. L’utile derivante dalla gestione ha lo scopo
di favorire il benessere dei soci e del territorio di competenza. È, inoltre, necessario alla
banca per autofinanziarsi e per rafforzare le riserve e altre attività sociali. I soci hanno
diritto al dividendo in proporzione al numero di azioni possedute.
o Promozione dello sviluppo locale: il Credito Cooperativo promuove lo sviluppo
economico, sociale e culturale della comunità locale presso la quale opera.
o Formazione permanente: si impegna ad accrescere le competenze e la
professionalità degli amministratori, dei dirigenti e dei collaboratori e si impegna a
diffondere la cultura economica, sociale e civile nei soci e nel territorio di competenza.
o Soci: i soci del Credito Cooperativo contribuiscono allo sviluppo della banca ed
aderiscono ad un codice etico basato sulla solidarietà, sull’eguaglianza dei diritti e
sull’equità.
o Amministratori: essi partecipano alle decisioni con autonomia e coscienza
cercando di creare valore economico e sociale per i soci e per la comunità, curano
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personalmente la propria formazione, dedicando al proprio incarico tutto il tempo
necessario.
o Dipendenti: i dipendenti cooperano per raggiungere gli obiettivi sociali ed
economici del proprio istituto, curando le relazioni personali con i clienti.
o Giovani: il Credito Cooperativo valorizza ed investe sui giovani, relazionandosi
con loro attraverso un confronto costante.

La Carta della Coesione
La Carta della Coesione fissa i principi fondamentali del Credito Cooperativo e
cioè:
o Autonomia: si ottiene proponendo e gestendo le proprie attività compatibilmente
con la stabilità e l’interesse generale, impegnandosi ad una gestione sana, prudente e
coerente con la propria mission. Un ampio numero di BCC, guidate da simili principi
statutari e culturali, è considerato un bene prezioso.
o Cooperazione: la cooperazione tra le varie BCC è necessaria per mantenere
l’autonomia, la stabilità e per offrire ai soci e ai clienti un servizio sempre migliore.
o Mutualità: la mutualità viene perseguita attraverso l’offerta di benefici bancari e
non-bancari ai soci, ai clienti e al territorio42.
o Solidarietà: il Credito Cooperativo si impegna a sviluppare le migliori
condizioni per favorire lo sviluppo delle BCC-CR. Inoltre condivide principi ed idee
con le altre banche appartenenti al sistema per perseguire il bene comune.
o Legame con il territorio: Come espresso dall’art. 34 del TUB e dall’art. 2 dello
Statuto - tipo delle BCC-CR43, le Banche di Credito Cooperativo nascono, vivono e si
sviluppano nel territorio, sono sua espressione e si dedicano al suo servizio, in modo
diretto ed indiretto.
o Unità: riguarda l’adesione delle BCC-CR alle Federazioni Locali e a quella
Italiana ed è un principio irrinunciabile per esse.
o Democrazia: regola le relazioni tra i soci e tra le varie BCC-CR del territorio.
o Sussidiarietà: il Credito Cooperativo è un sistema formato da diverse realtà
autonome coordinate che operano a vari livelli con funzioni diverse ma complementari
tra loro.
42
43

Art. 45 della Costituzione italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
Fonte: www.creditocooperativo.it
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o Efficienza: tutte le varie attività svolte devono essere valutate economicamente,
qualitativamente in modo da risultare efficienti, coerentemente con quanto previsto dal
proprio Statuto e dalle normative.
o Trasparenza e reciprocità: le relazioni e le iniziative svolte dal Credito
Cooperativo devono essere caratterizzate da trasparenza e da reciprocità. In altre parole
devono ispirarsi a principi di chiarezza favorendo la circolazione e l’accessibilità delle
informazioni a tutti i livelli e ogni sezione contribuisce alle attività comuni al fine di
ottenere un beneficio collettivo.

La Carta della Finanza
È un documento approvato dal XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo
tenutosi nel dicembre 2011 e che sintetizza in dieci punti come deve essere la finanza
secondo il Credito Cooperativo, in quanto ritenuta fondamentale per la crescita del
paese.
o Responsabile: attenta all’allocazione delle risorse, orientata al bene comune e
responsabilmente gestita.
o Sociale: deve privilegiare i bisogni della società in quanto la crescita dei territori
e delle economie locali sono prerogativa per lo sviluppo delle banche stesse.
o Plurale: formata da soggetti diversi, per obiettivi, per dimensione e per forma
giuridica in quanto la diversità è considerata una forma di ricchezza.
o Inclusiva: è aperta ed ha come obiettivo quello di integrare nei circuiti e
parteciparvi.
o Comprensibile: la finanza deve essere comprensibile per le persone, trasparente
e promuovere la parità tra gli individui.
o Utile: deve essere uno strumento che consente alle persone di conseguire gli
obiettivi di crescita prefissati.
o Incentivante: deve essere in grado di riconoscere e valutare i meriti e di darvi
fiducia per avviare lo sviluppo.
o Educante: deve educare alla corretta e consapevole gestione del denaro
attraverso consigli riguardanti il risparmio, le richieste di finanziamento, di
investimento e le spese.
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o Efficiente: deve migliorare l’offerta per garantire la maggior convenienza ai
clienti.
o Partecipata: deve far sì che un sempre maggior numero di persone abbia potere
di intervento e di decisione, come espressione della democrazia economica.
4.6 La crisi finanziaria e l’efficienza tecnica delle Banche di Credito
Cooperativo Italiane
Come si legge nell’articolo scritto da Angelo Zago e Paola Dongilli e pubblicato sul
sito del Credito Cooperativo a Febbraio 2014 (Financial crisis, business model and the
technical efficiency of Italian Banche di Credito Cooperativo)44, le BCC sono molto
importanti per l’economia italiana, in particolare per le piccole e medie imprese.
Nell’articolo viene analizzata l’efficienza tecnica delle BCC italiane per il periodo che
va dal 2003 al 2012. I risultati mostrano che le BCC italiane sono, nel complesso,
abbastanza efficienti, con alcune differenze a mano a mano che ci si sposta sul territorio
nazionale. In particolare è stato rilevato che quelle più piccole e che concedono la
maggior parte dei prestiti ai propri soci, sono più efficienti. È stato, inoltre, rilevato che
la crisi finanziaria ha avuto un impatto più forte nel Nord Italia e quindi anche le BCC
hanno risentito di questo clima sfavorevole.
Si rileva che più del 50% del totale delle banche italiane sono Banche di Credito
Cooperativo. Di solito si tratta di banche piccole (coerentemente con la classificazione
fatta dalla Banca d’Italia) e si stima che il loro peso sul mercato dei prestiti sia inferiore
al 10%. Tuttavia esse sono molto importanti per le PMI (piccole e medie imprese): nel
periodo che va dal 1995 al 2010 la quota dei prestiti che le BCC hanno concesso alle
imprese con meno di 20 dipendenti è passata dall’11 al 19%; i prestiti alle famiglie sono
aumentati dal 6 al 9% e i prestiti alle medie e grandi imprese sono aumentati di cinque
punti percentuali, passando dal 2 al 7%. Ancora più rilevante è la presenza delle BCC
nel territorio italiano: si stima che dal 1996 al 2011 il numero di filiali sia aumentato del
40%.
L’importanza delle piccole banche locali (le BCC), è stata enfatizzata in alcuni
studi. Per esempio, Ferri e Messori (2000)45 hanno sottolineato che la stretta e lunga
44

Fonte: http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35394
Fonte: Ferri, G. and M. Messori (2000), ‘Bank–firm relationships and allocative efficiency in
Northeastern and Central Italy and in the South’, Journal of Banking and Finance 24, 1067–1095.
45

106

relazione tra il cliente (che sia una famiglia o una PMI) e la banca può favorire una
migliore allocazione del credito e quindi la crescita economica, come è successo nel
Nord-Italia e al centro. Usai e Vannini (2005)46 distinguono i vari tipi di banche
studiando il nesso tra finanza e crescita nelle regioni italiane. In particolare essi hanno
esaminato il periodo tra il 1970 e il 1993 e hanno evidenziato che, mentre la dimensione
del settore finanziario è irrilevante per la crescita, la grandezza di ogni intermediario
non lo è; le banche più piccole, infatti, giocano un ruolo positivo, mentre le banche
nazionali hanno un impatto negativo sulle regioni periferiche.
La buona patrimonializzazione, la stabile disponibilità di fondi e di liquidità ha
permesso alle BCC di concedere crediti anche durante la crisi finanziaria, dove esse
hanno rimpiazzato le altre banche che hanno sofferto di più a causa della crisi del
credito. Nel 2009, ad esempio, i prestiti alle imprese da parte delle BCC sono cresciuti
del 4%, mentre i prestiti complessivi sono calati del 3%. Comunque, più di un decennio
di espansione e gli effetti della crisi finanziaria, hanno portato alle BCC alcune
conseguenze negative in termini di redditività, qualità dei prestiti e solidità mettendo
quindi in discussione la sostenibilità economica e finanziaria del modello di business
BCC.
Nell’articolo citato all’inizio del paragrafo si analizza l’efficienza tecnica delle BCC
italiane per il periodo che va dal 2003 al 2012. Lopez et al. (2002)47 hanno evidenziato
importanti economie di scala per le piccole e medie BCC e relazioni significative tra
risultati efficienti e indicatori di produttività, competizione, orientamento al mercato e
diversificazione delle entrate. Battaglia e Ricci (2008)48 hanno stimato l’efficienza delle
BCC tenendo conto non sono dell’efficienza tecnica, ma anche dell’influenza delle
variabili ambientali, ad esempio: densità della popolazione, diffusione della
delinquenza, tessuto sociale, imprenditorialità. Questi fattori sono ritenuti significativi
per spiegare l’efficienza di costi e profitti. Dall’analisi è risultato che le BCC del nord

Usai, S. and M. Vannini (2005), ‘Banking structure and regional economic growth: lessons from Italy’,
Annals of Regional Science 39, 691–714.
47
Fonte: Lopez, J.S., S.P.R. Rossi and A. Appennini (2002), Are italian mutual banks efficient? Evidence
from two different cost frontier techniques, Suerf study no.15, SUERF - The European Money and
Finance Forum.
48
Fonte: Battaglia, F. and O. Ricci (2008), ‘Divari regionali e performance delle banche
locali: Il caso delle BCC italiane’, Cooperazione di credito 201, 305–329.
46
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Italia sono più efficienti di quelle del centro e del sud. Bonanno (2012)49 ha misurato
l’efficienza delle banche italiane tra il 2006 e il 2010 trovando che le BCC sono più
efficienti delle altre banche.
Nell’analisi si è visto anche che l’efficienza tecnica globale è aumentata nel periodo
considerato. Tuttavia, la performance economica è peggiorata per le BCC che si sono
espanse di più, sia in termini di dimensione, sia in termini di servizi e prestiti ai non
soci.
4.6.1

Differenze tra le diverse aree italiane

Come evidenziato precedentemente, ci sono differenze significative nell’efficienza
media delle BCC nelle cinque aree italiane principali. Per quanto riguarda l’efficienza
tecnica pura, nel periodo considerato (2003-2012), tutte le BCC hanno migliorato le
proprie performance, con due precisazioni. La prima è che le BCC collocate nel Nord
(Est e Ovest) del paese sono quelle che mostrano le performance migliori. La seconda è
che c’è una convergenza in atto in quanto le BCC del centro e del sud hanno migliorato
anch’esse i propri risultati (passando dal 77% nel 2003 all’87% nel 2012). Notevole
anche l’incremento della performance delle BCC collocate nelle isole. La convergenza è
dovuta anche al fatto che la crisi finanziaria ha colpito maggiormente il nord Italia
facendo registrare performance crescenti ma comunque inferiori alle attese.

49

Fonte: Bonanno, G. (2012), The e!ciency of italian banking system over 2006-2010. An Application of
the Stochastic Frontier Approach, Mpra paper no. 42831, Munich Personal RePEc Archive.
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Conclusioni
L’obiettivo della tesi era quello di dimostrare che oggi è fondamentale che le
banche comunichino attraverso il web, servendosi del sito internet e dei servizi mobile,
ma anche delle piattaforme social che la rete mette a disposizione. Questa necessità
nasce dal cambiamento avvenuto nel consumatore attuale: non è più un cliente passivo,
è un cliente che si informa anche su internet, confronta, è scettico, vuole interagire,
vuole risposte tempestive e chiare, vuole ricevere assistenza anche in mobilità e vuole
partecipare alla creazione del prodotto o del servizio che si troverà ad usare. In
quest’ottica possono essere implementate le nuove tecnologie per offrire al cliente il
servizio di cui ha bisogno ma anche per relazionarsi con esso, intrattenerlo, fidelizzarlo,
anticipare le sue esigenze e soddisfare le sue lamentele. L’universo social, se
correttamente gestito, può garantire un’interazione continua con la clientela perché
consente di accedere ad un’enorme mole di informazioni relative a stili di vita e di
consumo dei clienti. È sempre più difficile infatti mantenere una relazione con il cliente:
le nuove tecnologie (ad esempio bancomat e internet banking) creano sempre meno
occasioni di contatto con la clientela, per cui le banche devono trovare il modo di
relazionarsi con il cliente tramite le tecnologie web e social.
L’analisi sui dati di diffusione delle nuove tecnologie in Europa ed in Italia in modo
particolare ha evidenziato una minore penetrazione di Internet in Italia rispetto al resto
d’Europa ma anche un maggior utilizzo dei social network, in termini di accesso e di
tempo speso su queste piattaforme e un elevato utilizzo dei dispositivi mobili. Data la
diffusione delle nuove tecnologie, anche le banche devono investire su di esse per trarne
vantaggi.
L’analisi si è quindi, focalizzata dapprima sulle banche di credito ordinario e
successivamente sulle banche di credito cooperativo. La distinzione è stata fatta per
dimostrare che, nonostante le strategie utilizzate nelle due realtà siano diverse, quasi
tutte le banche grandi (di credito ordinario) sia alcune tra quelle più piccole (BCC)
hanno implementato una strategia di marketing e di comunicazione utilizzando gli
strumenti che l’era di internet offre alle aziende.
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Dai risultati è emerso che tutte le banche analizzate hanno un sito internet aziendale
in grado di comunicare i propri valori all’esterno; tutte le banche di credito ordinario
offrono ai clienti i servizi mobile mentre solo alcune BCC li offrono. Le banche di
credito ordinario sono quasi tutte presenti su varie piattaforme social, anche con
strategie innovative (es. BNL e il Social Wall) mentre la presenza delle banche di
credito cooperativo è ancora marginale e si riscontra più che altro in quelle di maggiori
dimensioni, ma non solo (come dimostra il caso Emil Banca). I numeri maggiori di
follower/fan, inoltre, si concentrano nelle pagine social delle banche più grandi, ma
questo è normale data l’estensione territoriale delle stesse.
I risultati, dunque, evidenziano che l’uso dei social media è più concentrato nelle
banche di maggiori dimensioni, quindi con strutture più grandi e con maggiori risorse a
disposizione. Nelle BCC, inoltre, il forte radicamento territoriale fa sì che l’esigenza
dell’utilizzo dei social network, che permettono una visibilità anche al di fuori del
territorio di competenza, non sia molto sentita. È fondamentale, tuttavia, che anche
queste ultime inizino ad utilizzarli in un’ottica di customer care e di customer
experience. Per quanto riguarda le offerte ai giovani, si è visto che molte banche (sia di
credito ordinario che BCC) propongono un’offerta differenziata per fasce d’età o
comunque hanno prodotti e servizi indirizzati specificamente al target giovane, anche le
BCC, comunque, stanno investendo molto sui giovani grazie alle iniziative “La banca
dei Giovani” e “Buona Impresa!”.
Si è visto inoltre che i social media non vengono utilizzati soltanto per proporre i
nuovi prodotti, cosa che potrebbe infastidire l’utente: i contenuti pubblicati sono spesso
educativi, divertenti, multimediali e di intrattenimento per interagire con l’utente e
coinvolgerlo, farlo partecipare alla creazione dei prodotti e servizi e alla vita sociale
della banca, ascoltare quello che ha da dire (anche attraverso survey) e trarne spunto per
il futuro.
È necessario, comunque, incrementare l’utilizzo dei social media in un’ottica di
customer care e analizzare gli indicatori e i parametri che fornirebbero approfondimenti
utili sulle preferenze della clientela. È opportuno, inoltre, definire procedure e
responsabilità in quanto la presenza sui social network non va improvvisata, soprattutto
in un settore regolamentato come quello bancario.
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