
Il cambiamento del mercato, della concorrenza e dei margini impone l'aggiornamento della
strategia distributiva e degli asset costituiti dalla rete, filiali e clienti per poter pianificare l'azione
sul mercato e le campagne commerciali. Servono dati, metodologie, risorse e strumenti in grado

di interpretare lo scenario competitivodel territorio e sostenere l'operatività delle filiali.

LE  VARIABILI CHE AGGIORNANO LA STRATEGIA DISTRIBUTIVA E LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
DELLE BANCHE TERRITORIALI. DESCRIZIONI, MODELLI, DATI E APPLICAZIONI PER VALUTARE L’IMPATTO

DEL CAMBIAMENTO SUGLI ASSET STRATEGICI E OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ BANCARIA.  

L'ECONOMIA DEI TERRITORI
POST COVID. COME STA
CAMBIANDO IL MERCATO?

 

 

IL SEMINARIO ON LINE 4 SESSIONI TI AIUTERA A MEGLIO COMPRENDERE , ANALIZZARE E VALUTARE:

SEMINARIO ONLINE IN 4 SESSIONI

2° SESSIONE

 IL VALORE DI AVVIAMENTO
DELLA FILIALE COME
SUPPORTO ALLA
PIANIFICAZIONE
COMMERCIALE
3 febbraio ore 14.0- durata: 2 ORE

3° sessione

SVILUPPO DEL
PORTAFOGLIO CLIENTI E
DEFINIZIONE DEL PIANO
DI AZIONE
12 febbraio ore 14.30- durata: 2 ORE

4° sessione

SVILUPPO DEL PIANO DI
AZIONE: CAMPAGNE
MARKETING E
COMUNICAZIONE EFFICACE
16 febbraio ore 14.30- durata: 2 ORE

1° SESSIONE

IL CAMBIAMENTO DEL
MERCATO E L'IMPATTO
SULLE FILIALI RETAIL E
SULLA STRATEGIA
DISTRIBUTIVA 
28 Gennaio ore 14.30 - durata: 2 ORE

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI  CLICCA QUI
OPPURE 

SCRIVI A : SEGRETERIA@BANKSERVICE.IT

Interverranno relatori di spicco del settore bancario con preziose testimonianze sulle 
 problematiche della  pianificazione e gestione del portafoglio filiali individuando le soluzioni più

efficaci



Valutazione dell’avviamento delle filiali in relazione alla
potenzialità e alla possibilità di sviluppare il portafoglio clientI
Funzionamento e risultati del modello semplificato di
valutazione dell’attività delle filiali, in ottica di benchmarking
interno, basato sui ricavi (o margini) e sul tasso di abbandono
dei clienti, corretto per il rischio/rendimento.
Elaborazione degli obiettivi (che partono dai prodotti a budget
e arrivano ai margini per prodotto/segmento/canale, ai
clienti/segmenti e loro fedeltà/soddisfazione)
Modelli e applicazioni di supporto alla pianificazione sviluppo
commerciale (budget di filiale)

ARGOMENTI

1° SESSIONE

IL CAMBIAMENTO DEL MERCATO E L'IMPATTO SULLE FILIALI RETAIL E SULLA STRATEGIA
DISTRIBUTIVA 

Analisi delle relazioni tra sviluppo dei territori e dinamica delle
reti distributive bancarie. 
Analisi di potenzialità, scaturita dallo studio dell’andamento
economico del territorio  anche riferito alla chiusura delle filali
bancarie per piazza,  numero di addetti (FTE) e  Gruppi 
 coinvolti dal 2016 , riportato nelle trimestrali “ABICAB report”.
 Analisi delle variabili che impattano sui margini in
aggiornamento al piano strategico

ARGOMENTI

Migliorare la capacità di interpretare lo scenario competitivo e la domanda del mercato nelle piazze bancate per valutare la
sostenibilità della strategia distributiva e delle filiali.

RISORSE E STRUMENTI

Mercato e andamento delle
piazze (trimestrale ABICAB
Report) 
Quote di Mercato (Banca
e bacino Filiale)
Posizionamento per
segmento /prodotto ) 
Provenienza Clienti
Portafoglio Clienti

SCHEDE INFORMATIVE

 

 

Potenzialità economica-
territoriale
Potenzialità per segmenti
e prodotti
 Saturazione 

Analisi di opportunità

RISULTATI ATTESI

2° SESSIONE

IL VALORE DI AVVIAMENTO DELLA FILIALE COME SUPPORTO ALLA PIANFICAZIONE
COMMERCIALE

RISORSE E STRUMENTI

Benchmark Interno/Esterno 
Sostenibilità Filiali
(mercato/segmenti/marginali
ta'/fte)
Valore di avviamento della
filiale

ANALISI FILIALI

 

Potenziale del
prodotto/segmento 
Stima obiettivi di vendita e
input Budget
Performance Filiale e
Correttivi
Forecast e Budget Filiale

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE-BUDGET

RISULTATI ATTESI Migliorare la capacità di supportare la pianificazione dell’azione sul mercato acquisendo le linee guida per lo sviluppo
dell’azione commerciale; aggiornamento del piano commerciale in coerenza con gli obiettivi sui margini e le evoluzioni
dello scenario competitivo; supportare l’elaborazione di obiettivi commerciali perseguibili e del budget di filiale corretto
per il rischio

3° SESSIONE

SVILUPPO DEL PORTAFOGLIO CLIENTI E DEFINIZIONE DEL PIANO DI AZIONE 

Analisi del valore generato dai clienti  (CLTV – ciclo di vita
ponderato sulla soddisfazione e sul cross selling)
Segmentazione del portafoglio clienti sui bisogni/prodotti per
assegnarlo ai gestori in coerenza con il potenziale
Monitoraggio commerciale e sviluppo proposta cliente.
Campionamento clienti “rilevanti” per la rilevazione della
qualità dei servizi, soddisfazione, fedeltà)

ARGOMENTI

RISORSE E STRUMENTI

Marginalità per segmenti e
prodotti 
Cross selling/NPS
Fedeltà (Customer
Satisfaction e Retention)
Tasso di abbandono

SVILUPPO COMMERCIALE 

 

Localizzazione (reti, clienti,
prospect) 
Visione Aree e Bacini, Flussi in-
out
Tematismi, quote, coperture
Analisi di concentrazione,
distanze
Gestione Contatti, Percorsi
Razionalizzazione Rete su
Multicanalità

ANALISI DI GEOMARKETING

RISULTATI ATTESI Migliorare la capacità di valutare e sviluppare il portafoglio clienti, anche attraverso una sua opportuna segmentazione,
asssegnazione ai gestori e attenzione alla qualità del servizio

4° SESSIONE

SVILUPPO DEL PIANO DI AZIONE: CAMPAGNE DI MARKETING E COMUNICAIZONE EFFICACE 

RISULTATI ATTESI Migliorare la capacità di acquisire e mantenere i clienti nel nuovo contesto di mercatopost covid attraverso l'adozione
delle tecniche più innovtive in materia

I cambiamenti generati dalla pandemia e dallo sviluppo tecnologico e prospettive future
Impatto dei cambiamenti sulla gestione delle banche
Strumenti di analisi del comportamento della clientela (bias cognitivi, eye tracking e utilizzo delle parole)
Impostazione di campagne di marketing che utilizzino il linguaggio attivo nei confronti dei clienti, differente per ogni canale utilizzato

ARGOMENTI


