
Banche - Clienti
e scelte di investimento

ritornare a saper far cogliere le opportunità

sales transformation program
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Cosa cerca il cliente?
Quando il cliente è alla ricerca di un
consulente finanziario, quella che sta
cercando è un’affidabile controparte
in grado di aiutarlo a gestire gli affari
finanziari della sua famiglia.
Vuole capire se è di fronte a
qualcuno che ha solo una buona
parlantina, o se ha a che fare con una
persona di qualità.
Vuole capire se sta scegliendo bene.
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Alcune ansie di chi investe

Come sono andati i miei
investimenti/risparmi?
Quali forme di investimento,
sono più adatte per me?
Con i tassi così bassi come
posso proteggere il mio
denaro e il mio potere
d’acquisto?
Cosa significa portafoglio
diversificato, e perché dovrei
farlo?
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Quando il tasso scende
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Sono i momenti nei quali il risparmiatore
fa i conti con interessi bassi,  comincia a
manifestare insoddisfazione.
Chiede se non c’è qualcosa di più redditizio?
I risparmiatori si sentono penalizzati?
Qualcuno pensa di assumersi rischi?
Altri riducono la quota accantonata?
C’è chi pensa ad allungare le scadenze o
di diminuire la qualità dei bond?
Stanno tornando di interesse le azioni?
Si cercano altre vie per investire in maniera 
fruttuosa anche in periodi in cui i tassi di 
interesse sono relativamente bassi?
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Entrare in “azione” . . .

• Rendimenti ridotti
• Spread sul credito ristretti
• Scambi azionari a valutazioni eque
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E se tornassimo a mettere un po’ di azioni nei portafogli?

La sfida per gli investitori, in un contesto caratterizzato da bassi 
rendimenti, sarà di riuscire a ottenere il risultato desiderato 

con un livello di rischio sostenibile …
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Dovremmo chiederci
• Che cosa conosco del potenziale cliente?
• Che domande dovrei fare?
• Quali soluzioni lo potrebbero interessare?
• Quali vantaggi sono in grado di offrirgli?
• Qual è l’obiettivo della presentazione?
• Quali obiezioni posso prevedere?
• Come posso replicare?
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I rischi sono sempre dietro l’angolo, 
ma investimenti oculati sono possibili
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I rischi
• Non avere un chiaro piano di investimento
• Avere un orizzonte temporale troppo corto
• Prestare troppa attenzione ai notiziari finanziari
• Non riequilibrare (agendo correttamente sulle

asset class - cosa vendere acquistare )
• Rincorrere la performance
• Prendere decisioni emotive
• Non accettare di vendere in perdita
• Dare troppa importanza ai rendimenti passati
• Impazienza e noia
• Seguire le mode di investimento
• Cercare il maggior successo con il minimo

sforzo
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In realtà il rischio
È soprattutto la mancanza di
credibilità e fiducia negli altri e in
se stessi (cliente – venditore)
Tutto questo provoca dubbi e fa da
resistenza al cambiamento.
La persona esita perché:
ha paura di sbagliare
il suo sesto senso gli dice no
ha paura dell’ignoto
non ha abbastanza informazioni
non si fida del venditore, della
novità o del prodotto
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Dal rischio 
all’opportunità d’acquisto

Definiamo i rischi d’acquisto
e troviamo risposte per
rimuoverli.
Cosa “ha da perdere” e cosa
“ha da guadagnare”.
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Metti il valore al primo posto
(non aggiungerlo dopo)

• Prima del “prodotto” il risparmiatore
compra la persona: il proprio gestore

• Occorre dare per avere, rassicurare per
motivare

• Conta il valore, contano i rapporti, conta
la sicurezza e la tranquillità che noi
sappiamo trasmettere

• Coinvolgiamoli e si lasceranno guidare
• Riduciamo il loro rischio di cambiamento

e convertiremo la tentata vendita in un
acquisto.
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Abbiamo supportato Aziende di ogni dimensione a
superare le grandi sfide legate allo sviluppo del
business.
La nostra esperienza nelle vendite e nel sales
management può soddisfare gli obiettivi di business dei
nostri clienti interagendo con il loro management
commerciale, con la rete di vendita (diretta, indiretta,
mono – pluri mandataria, franchising), con le risorse
dedicate al post vendita e al contact center, e con le
persone di supporto rete - marketing operativo -
quoting, ecc.

ABN AMRO BANK (Banca d'Affari) - ADM Italia (Associazione di Direttori Marketing e Vendite) - AKZO NOBEL (Automotive Business) - AGRICAM (Energia e Macchine
per l'Agricoltura) - ALLIANZ (Gruppo Assicurativo) - ANTONVITA (Compagnia di Banca-Assicurazione) - ARCA NETWORK SIM (Rete Promotori Finanziari) - ARCA
ASSICURAZIONI (Compagnia di Banca-Assicurazione) - ARCA SGR (Società di Gestione del Risparmio) - ARROW ELECTRONICS (Electronics Services and Solutions) -
ASSIMOCO (Compagnia di Assicurazione e Banca-Assicurazione) - AUTOGERMA (Automobili) - BANCA AGRICOLA MANTOVANA (Banca Retail ora MPS Banca) - BANCA
ANTONVENETA (Banca Retail ora MPS Banca) - BANCA CRAS (Banca di Credito Cooperativo) - BANCA DEL CENTROVENETO (Banca di Credito Cooperativo) - BANCA DI
CIVIDALE (Banca Retail) - BANCA DI PIACENZA (Banca Retail) - BANCA FRIULADRIA (Banca Retail) - BANCA LOMBARDA RETAIL (Rete Promotori Finanziari) - BANCA
POPOLARE DEL LAZIO (Banca Retail) - BANCA POPOLARE DI CREMONA (Banca Retail – Gruppo Banco Popolare) - BANCA POPOLARE DI MAROSTICA (Banca Retail) -
BANCA POPOLARE DI VERONA (Banca Retail – Gruppo Banco Popolare) - BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO (Banca di Credito Cooperativo) - BANCA DI
TREVISO (Banca Retail) - BANCA VALCONCA (Banca Retail) - BANQUE BRUXELLES LAMBERT (Banca d'Affari) - BANQUE PSA FINANCE (Credito al Consumo) - BOSCH
ITALIA (Tecnologia Automotive) - BRAVO SOLUTION (Supply Management) - BRIDGETONE (Industria Pneumatici) - BRISTISH INSTITUTE (Network di Scuole di Lingue) -
CITROEN (Automobili) - COLT TECHNOLOGY SERVICES (Telecomunicazioni) - CREDITE AGRICOLE CIB (Banca d'Affari) - ESSO (Rete distributiva Carburanti e Lubrificanti) -
EUROMOBIL (Arredamento) - EUROPCAR (Autonoleggio) - FEDERAZIONE TOSCANA BCC (Credito Cooperativo) - FLOU (Arredamento) - FORD (Automobili) - HELVETIA
(Assicurazioni) - H3G (Telecomunicazioni) - ING DIRECT (Banca Online) - IVECO (Veicoli Industriali) - MERCEDES (Automobili) - METRO (Ingrosso Food e Non Food) -
MILLEBOLLE (Franchising) - MONTE PASCHI SIENA (Banca Retail) - PRESSVIT (Viterie Speciali) - PPG (Automotive Business) - RHIAG (Componenti per auto) - SANDRINI
(Costruzioni Edili) - SEM EXPRESS (Corriere Espresso) - SEAT (Automobili) - SW Italy (Language for business) - TECNICHE NUOVE (Editoria) - TIQ (Technolgy Solutions) -
TOTAL (Rete distributiva Carburanti e Lubrificanti) - TOYOTA (Automobili) - TUA ASSICURAZIONI (Compagnia di Assicurazioni) - VALEO (Componenti per auto) - VENETA
FACTORING (Servizi Finanziari ora UBI Factor) - VENETO BANCA (Banca Retail)
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