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Tendenze 
Il mercato dei servizi finanziari continua ad affrontare 
cambiamenti significativi. La rapida evoluzione delle 
aspettative dei clienti, insieme alla realtà del COVID-19, 
sta causando un sostanziale riallineamento degli 
elementi fondamentali dell'esperienza clienti. 
L'esperienza dei servizi finanziari sta diventando sempre 
più digitale per i consumatori e oltre il 50%1 di essi si 
aspetta che i propri fornitori offrano proposte oltre ai 
servizi tradizionali. 

Le società di servizi finanziari come banche, gestione 
patrimoniale, assicurazioni e piattaforme di pagamento 
si stanno avviando in fretta verso la completa 
digitalizzazione, rendendo ogni interazione più 
personale. Ciò influisce su ogni aspetto dell'azienda e le 
organizzazioni si sentono sotto pressione: il 73% dei 
clienti afferma che cambierà azienda dopo 
un'esperienza di servizio scadente2.

Sono necessarie filosofie orientate al cliente e una forte 
presenza digitale per modernizzare l'esperienza del 
servizio clienti dei servizi finanziari, rafforzando così la 
fidelizzazione dei clienti. Con il passaggio al digitale 
arriva l’esigenza di aumentare la personalizzazione dei 
servizi per rafforzare la fiducia, soprattutto mentre 
continuiamo a ridurre il contatto tra le persone.

L’80%
dei punti di contatto con le 
istituzioni finanziarie è ora sui 
canali digitali3

5,4x
L'adozione del self-service è 
cresciuta di 5,4 volte nel settore 
dei servizi finanziari4

L’42%
dei consumatori “si infastidisce”  
quando i contenuti non sono 
personalizzati5

P E R S O N A L I Z Z A R E :

3 modi per rafforzare 
la fiducia e costruire 
relazioni attraverso 
la personalizzazione
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Digitalizzare.  
Personalizzare. 
Le istituzioni finanziarie stavano già passando al digitale 
prima che arrivasse la pandemia. Poi la realtà delle filiali 
chiuse, la massiccia crescita del traffico online e mobile e 
un aumento della domanda hanno messo a dura prova le 
loro nuove risorse tecnologiche. Purtroppo, una buona 
parte del settore è rimasta indietro. 

L'ultimo anno ha visto enormi investimenti nella 
costruzione di solide basi digitali per rafforzare la 
customer experience (CX). Sebbene il ritorno alle 
opzioni di persona continuerà, l'adozione del digitale 
avrà un lungo futuro. I consumatori vogliono interagire 
con i loro fornitori dal loro canale preferito, vogliono 
servirsi da soli e vogliono che tutto avvenga a  
velocità digitale.

A causa della ridotta capacità di differenziare le offerte 
tradizionali, una relazione basata sulla fiducia diventa 
rapidamente la chiave per mantenere i clienti. Tuttavia, 
non essendo più in grado di fare affidamento sulle 
interazioni faccia a faccia come in passato, le istituzioni 
devono costruire questa fiducia nel mondo digitale 
dimostrando una profonda conoscenza dei propri clienti. 
Di conseguenza, le organizzazioni di servizi finanziari si 
stanno rapidamente adattando per ottenere una visione 
completa dei propri clienti, per poi utilizzare questa 
conoscenza basata sulla fiducia al fine di personalizzare 
servizi e offerte.

21%

N. 1

oltre il 50%

di aumento dei consumatori che attribuiscono 
maggiore importanza ai fattori esperienziali 
rispetto alle tariffe (dal 2015)9

Il rapporto qualità-prezzo è ora il fattore 
numero uno per chi decide se interagire 
con un'istituzione10

di clienti è interessato a offerte di prodotti e 
servizi integrate e basate sui bisogni11

L’71%
delle società di servizi finanziari sta 
investendo in strumenti digitali per 
migliorare la CX6

L’78%
è alla ricerca di nuovi modi per 
coinvolgere i clienti: il 40% ha 
nominato le app di messaggistica 
social e il 28% ha indicato gli SMS7

L’55%
aspetterà al massimo 1 ora per 
passare a un altro canale se il 
problema non è stato risolto8
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Crea fiducia su ogni singolo canale 
I fornitori di servizi finanziari possono affrontare queste sfide in maniera vincente. Con una piattaforma del servizio clienti 
moderna e agile, le organizzazioni possono integrare senza problemi i servizi digitali attraverso i nuovi canali emergenti e 
ottenere informazioni personali complete sui clienti. 

Ecco 3 modi per creare fiducia attraverso la personalizzazione:

1. Offri esperienze digitali omnicanale

2. Fornisci esperienze personalizzate

I consumatori si rivolgono ai fornitori di servizi finanziari sui vari canali 

che utilizzano nella loro vita quotidiana. Indipendentemente dal fatto che 

la conversazione inizi tramite telefono, e-mail o canali di messaggistica 

social come Facebook Messenger e WhatsApp, le organizzazioni 

devono essere agili e andare incontro alle esigenze dei consumatori 

ovunque si trovino, potendo contare su un contesto completo del cliente 

e un approccio personalizzato.

Le esperienze omnicanale forniscono ai consumatori le informazioni di 

cui hanno bisogno in modo rapido e semplice, indipendentemente dal 

canale che stanno utilizzando. Inoltre, le esperienze omnicanale 

assicurano che la cronologia delle conversazioni e il contesto seguano il 

La differenziazione dei servizi finanziari è diventata più difficile, 

aumentando l'importanza della costruzione di una relazione digitale 

affidabile basata su esperienze personalizzate. Le istituzioni devono 

essere in grado di accedere, mantenere e combinare dati significativi sui 

consumatori, inclusa la cronologia completa dei clienti, l'identificazione 

dei clienti, le preferenze di canale e le aspettative linguistiche, da vari 

canali. 

Con una visualizzazione unificata del cliente, gli agenti in tempo reale e i 

chatbot basati sull'intelligenza artificiale possono fornire indicazioni e 

contenuti mirati per un servizio self-service immediato e utile per i clienti. 

Di conseguenza, i consumatori ottengono più rapidamente le informazioni 

e la soluzione di cui hanno bisogno, il che contribuisce attivamente a 

creare fiducia.

I dati dei clienti consolidati e contestuali consentono alle aziende di 

identificare e fornire servizi personalizzati e offerte per nuovi prodotti, 

dimostrando di avere una profonda comprensione della situazione 

finanziaria di un cliente e un interesse personale nei confronti del suo 

benessere futuro. Ad esempio, i dati approfonditi possono essere utilizzati 

cliente da un canale all'altro, consentendo agli agenti di fornire un supporto 

migliore e più personalizzato. Ad esempio, se un cliente si mette in contatto 

per un potenziale problema di frode tramite chat, la conversazione può 

essere avviata e quindi trasferita senza interruzioni su un altro canale, con un 

agente che lo contatta telefonicamente, risolvendo così il problema in modo 

conveniente.

Gli agenti possono anche offrire ai consumatori una serie di opzioni su dove 

desiderano continuare la conversazione o su come desiderano ricevere una 

notifica di risposta in un secondo momento. La giusta esperienza omnicanale 

fornisce sia ai clienti sia agli agenti le informazioni giuste, al momento giusto, 

nel canale giusto per promuovere il business e fidelizzare i clienti.

per inviare avvisi su addebiti imminenti o avvisi di scoperto. Oppure, è 

possibile proporre delle offerte per consolidare le politiche in base ai  

recenti aggiornamenti dell'account, ad esempio un cambio di nome. Un 

servizio proattivo e personalizzato aiuta le istituzioni ad aumentare il 

valore dei consumatori e a creare fiducia.

Stabilire la fiducia in un mondo digitale richiede anche alle organizzazioni 

di fornire un servizio rapido che sia facilmente accessibile come Google. 

Ecco perché le istituzioni finanziarie di tutto il mondo considerano il 

self-service un elemento critico delle relazioni di fiducia. Quando i clienti 

possono risolvere i loro problemi tramite opzioni self-service, come le 

pagine delle domande frequenti o i centri assistenza, non dovranno 

richiedere ulteriore supporto ma otterranno rapidamente le informazioni 

di cui hanno bisogno. 

Quando si imposta la strategia self-service, è fondamentale creare  

una knowledge base intuitiva e di facile utilizzo che non richieda 

personale dedicato. Questa knowledge base può fornire un rapido 

accesso a risorse chiave, risposte a domande comuni e informazioni 

personalizzate in base al profilo unico del cliente.
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3. Consenti ai team di fornire un servizio eccezionale

Vogliamo semplificare la vita ai clienti, ma vogliamo anche aiutare le 

persone che li assistono quando vengono contattate. Nessuna 

piattaforma di servizi moderna avrebbe valore se non migliorasse la 

produttività degli agenti e non li aiutasse a risolvere i problemi in modo 

più rapido ed efficiente. Quando tutte le informazioni chiave risiedono in 

un unico posto, gli agenti non devono più cercare i dati e il contesto 

rilevanti di cui hanno bisogno per servire meglio i clienti. 

Uno spazio di lavoro unificato incentrato sulla conversazione fornisce il 

contesto completo del cliente e consente una collaborazione senza 

Aiutiamo le istituzioni finanziarie come la tua

sforzi. Gli agenti possono vedere i dettagli finanziari, le offerte e le 

interazioni passate, in modo da avere un quadro completo. Possono quindi 

trasformare questi dati in informazioni fruibili per fornire un servizio più 

personalizzato. Ad esempio, gli agenti possono informare i clienti sulle 

opzioni a valore aggiunto che possono attivare nei loro account o fornire 

informazioni sulle politiche e contenuti educativi. 

Offrire agli agenti le conoscenze necessarie per intraprendere queste azioni 

crea un'esperienza cliente estremamente preziosa e senza interruzioni, e 

può persino portare all'espansione degli account dei clienti.
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Per ulteriori informazioni, visitare  
zendesk.com/financial-services

Con Zendesk, gli istituti finanziari possono offrire customer 
experience personalizzate e omnicanale che rafforzano la fiducia. 
Gli agenti vengono dotati di tutti gli strumenti necessari per 
conseguire risultati importanti, tra cui spazi di lavoro e sistemi di 
gestione della conoscenza unificati per garantire un servizio 
personalizzato. Con i più elevati standard di sicurezza che 
garantiscono la sicurezza dei dati, Zendesk mantiene allineata la 
tua azienda integrando canali, sistemi e dati dei clienti nel 
panorama tecnologico esistente. 

Che tu sia un'azienda in crescita o affermata nel settore 
bancario, assicurativo, della gestione patrimoniale o dei 
pagamenti, Zendesk ti aiuterà a fornire un supporto fluido su 
larga scala e a offrire ai tuoi clienti un'esperienza migliore.
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