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BPER Banca e il Gruppo BPER.

BPER Banca è la Capogruppo del 6° gruppo bancario italiano

con 1.200 filiali, 11.500 dipendenti, oltre 2,2 milioni di clienti

opera con i marchi di BPER Banca ed altre 4 banche territoriali

l’headquarter è a Modena, con 9 Direzioni Territoriali da nord a sud 

è il gruppo bancario italiano che ha generato più valore negli ultimi 6 anni

è il gruppo bancario italiano al dettaglio col più elevato livello di solidità del sistema (CET1 ratio del 

13,38% al 30/06/2017)

Ma soprattutto



Chi sono. 
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Aziende, marketing, clienti: un asse inequivocabile
Ne siamo proprio sicuri? Qualche provocazione……



Aziende, marketing, clienti: un asse inequivocabile
Come abbiamo lavorato per tanti (troppi) anni

AZIENDA MARKETING CLIENTI

Value (?) proposition



Aziende, marketing, clienti: un asse inequivocabile
Lo shift che mancava

AZIENDA MARKETING
CLIENTI



Aziende, marketing, clienti: un asse inequivocabile
Come fare?

Lo sforzo di integrazione del cliente nella catena del valore 

passa da un concetto fondamentale

La Voice-of-the-customer
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La Voce del cliente
Alfa e Omega del marketing moderno

Dal cliente al cliente, 
per il cliente e con il cliente



VOC @ work 
La Voice of Customer è un fattore fondamentale in una strategia 

di experience&engagement management
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I temi strategici per una banca, oggi

Fiducia, reputazione

Differenziazione

Eccellenza nel servizio

Sostenibilità

Trasformazione del modello 

di business

Una banca di cui fidarsi

Una banca diversa dalle altre, che sa andare oltre

Ciò che un brand bancario deve 

esprimere

Una banca che funziona bene, attenta ai clienti

Una banca che sa conciliare efficienza e lungimiranza, sana e stabile

Una banca che si rinnova, che sa fare propri i paradigmi 

dell’economia digitale



Il sistema di ascolto della VOC di BPER Banca
Key facts

A partire dal 2009, il Gruppo BPER ha sviluppato 

un crescente utilizzo delle ricerche di mercato e sulla 

clientela nel contesto dei processi di marketing. 
2009 - 2017

• Oltre 70.000 interviste realizzate nel 2017

• Budget di ricerca >500.000 euro

• Tracking periodici su 6 Modelli di servizio, 4 Canali, 1 

Fase del ciclo di vita, 3 Banche

• 1 Tracking continuativo sulla CX di filiale

• La gestione delle attività di ricerca è inserita nell’ambito 
della funzione di Marketing strategico, con un team di 3 
data scientist

• Le attività di ricerca vengono gestite in modo integrato 
con le attività di customer intelligence, in modo da 
massimizzare il potenziale di insight e concretizzare 
presupposti di data-driven marketing



Il sistema di ascolto della VOC di BPER Banca
Ricerche di mercato e customer intelligence nel nostro motore di marketing



Il sistema di ascolto della VOC di BPER Banca
Focus su attività di ricerca e intelligence

Brand insight & tracking

Obiettivi

• Definizione e setting del posizionamento dei brand del Gruppo.

• Validazione dei concept di identità (naming, loghi, tone of voice, 

ecc.).

• Monitoraggio continuativo della awareness e del posizionamento 

relativo rispetto ai competitors.

• Accountability e ROI delle attività di marketing.

Modalità

• Ricerche qualitative (gruppi, interviste individuali, ….)

• Tracking quantitativo web-based

Competitive intelligence

Obiettivi

• Monitorare il posizionamento competitivo della value proposition di 

BPER Banca.

• Orientare le strategie e le tattiche competitive.

• Stimolare il processo di innovazione e miglioramento.

Modalità

• Analisi delle fonti informative sui concorrenti.

• Mistery shopping/client.

• Piattaforma di comparazione competitiva.



Il sistema di ascolto della VOC di BPER Banca
Focus su attività di ricerca e intelligence

Panel community

Obiettivi

• Disporre di un canale di ascolto e testing sempre attivo, a beneficio 

del time to results.

• Sperimentare forme di co-creation e service design partecipato.

Modalità

• Community web con 5.000 clienti consumer.

• Palinsesto di survey (1 al mese in media) con vari obiettivi di 

ricerca.

• Valorizzazione come leva di posizionamento ed 

engagement/advocacy.

Testing

Obiettivi

• Testare concept e soluzioni di prodotto, servizio, prezzo, creatività, 

interfacce digitali, ecc.

• Migliorare l’efficacia e le performance degli interventi di marketing 

e di servizio.

Modalità

• Attività di testing con clienti o prospect appartenenti al target.

• Simulazioni in presenza o in modalità web.



Il sistema di ascolto della VOC di BPER Banca
Focus su attività di ricerca e intelligence

CX Tracking

Obiettivi

• Rilevare nel continuo l’experience e la soddisfazione di servizio del 

canale fisico.

• Disporre di un sistema distribuito di governo della qualità del 

servizio e kpi condivisi.

Modalità

• Tracking continuativo telefonico (in futuro web).

• Piattaforma di distribuzione e analisi dei risultati.

• Integrazione con sistemi di CRM e Data mining.

Analisi degli abbandoni

Obiettivi

• Comprendere le cause di abbandono della clientela e 

segmentarne i profili e journey ricorrenti.

• Informare il processo di gestione attiva della retention.

Modalità

• Tracking periodico telefonico su clientela persa.

• Analisi integrata con dati interni e comportamenti predittivi.
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Quello che abbiamo imparato…
… in tre concetti-chiave

CONVERGENZ

A

Ricerca, analisi interna e marketing 
basato sui dati richiedono visione 
convergente, approcci ibridi e 
competenze spurie, per orientare le 
strategie di marketing verso una piena  
customer experience centricity



Quello che abbiamo imparato…
… in tre concetti-chiave

INFLUENZ

A

Il Cliente e la sua voce devono 
entrare struttturalmente nella C-suite.
Il marketing deve incrementare la 
propria capacità di influenzare la 
strategia e le scelte aziendali, 
ponendo la VOC come fattore focale 
di allineamento strategico 
dell’organizzazione.



Quello che abbiamo imparato…
… in tre concetti-chiave

RESILIENZ

A



E da domattina?
Le sfide per il futuro

Divenire centro di eccellenza interno nelle competenze

Verso un orizzonte always-on

Quali potenzialità da neuroscienze, AI, IoT, ….?

Monetizzare la VOC





Grazie per l’attenzione!
daniele.pedrazzi@bper.it


