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L’Impegno di una Banca di Territorio per 
CREARE VALORE nell’era Covid



Lo scenario COVID

Paradossalmente, dopo anni di ricerca sfrenata
verso la digitalizzazione, COVID ci ha imposto di
effettuare una profonda riflessione
sui VALORI UMANI, sulle nostre PRIORITA’.

Il DISTANZIAMENTO ha segnato le
nostre abitudini, i nostri comportamenti,
creando nuovi STILI DI VITA (shopping
on line, home delivery, smart working),
nuove modalità di COMUNICAZIONE….
Ma anche generando
una grande VOGLIA DI FISICITA’
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La resilienza BCP

Nel 2020, in un momento in cui la situazione emergenziale legata alla
pandemia ha accentuato la “distanza fisica”, la nostra Banca ha
garantito la vicinanza al Cliente adottando nuove modalità di relazione
a «distanza», ma nel contempo offrendo un costante supporto «fisico»,
con TUTTE LE FILIALI APERTE anche durante le fasi più critiche della
pandemia.

• CAMBIAMENTO
• FLESSIBILITA’
• RESPONSABILITA’
• VICINANZA



Il supporto della Tecnologia
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La Tecnologia ci ha aiutato molto e continuerà ad essere uno
strumento necessario per «evolvere» e creare un modello
operativo sempre più efficiente, nei processi, nella velocità
di execution, nella realizzazione di nuovi prodotti innovativi.

La Tecnologia ci ha offerto 
nuove modalità di Relazione

La BCP ha attivato nel 2019 un graduale processo di DIGITAL
TRANSFORMATION finalizzato all’adozione di nuove piattaforme
tecnologiche allo scopo di migliorare i livelli di efficienza e sicurezza.

La capacità proattiva dimostrata dalla nostra Banca nella gestione
dell’emergenza deriva anche dalla propedeutica attività e, quindi,
dagli interventi realizzati nel biennio scorso sulle
infrastrutture tecnologiche, anche sotto forma di importanti
investimenti in ambito innovazione
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La tecnologia ci ha supportato
nell’offrire nuove soluzioni alla
Clientela, realizzando prodotti
sempre più evoluti e consoni alla
Sicurezza dei Clienti

• Adeguamenti normativi
• Piattaforme Digitali
• Partnership con Fintech
• Sinergie Consortili



Conoscere il Cliente

La Tecnologia ci ha aiutato a conoscere meglio il Cliente per rispondere alle sue 
esigenze, anticiparne i BISOGNI, essere competitivi sul mercato

Grazie al passaggio al nuovo outsourcer, è stata strutturata una nuova procedura di 
CRM (Customer Relationship Management) che ha consentito una più profonda 
analisi della clientela, finalizzata anche ad una migliore allocazione del portafoglio 
prodotti rispetto ai target segmento.

La normativa POG (Product Oversight Governance) ha dato un’ulteriore spinta alla 
realizzazione di un marketing funnel più efficiente e un’offerta più consona ai Target 
Market

• ANALIZZARE I DATI

• ANTICIPARE I BISOGNI DELLA CLIENTELA

• MONITORARE L’ESPERIENZA DEL CLIENTE

• COMUNICARE CON IL CLIENTE

• INTERAGIRE CON IL CLIENTE
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CREARE VALORE NEL TEMPO 
per una Banca di territorio significa 

rafforzare la RELAZIONE

La Relazione con il CLIENTE

• RISPONDERE CON TEMPESTIVITA’ 
• AFFINARE LA CAPACITA’ DI ASCOLTO
• COMBINARE EMPATIA E SOLUZIONI 

VICINANZA=FIDUCIA



Il nuovo modello di business INTEGRATO
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La nostra Banca esce dall’esperienza COVID rafforzata con unmodello di servizio INTEGRATO

• INNOVATIVO perché arricchito di nuovi servizi e soluzioni digitali
• STRUTTURATO perché sempre più volto a logiche di specializzazione e consulenza
• SOSTENIBILE perché sempre più vicino e attento alle esigenze della Clientela

VALORE 
della 

RELAZIONE
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