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INTRODUZIONE 

Il settore finanziario comprende tutte le attività connesse alle operazioni 

finanziarie, quali la pianificazione e la gestione degli investimenti, l’accesso al 

credito, le transazioni sui mercati finanziari, i servizi di consulenza e il controllo 

delle finanze societarie o pubbliche. È possibile individuare diverse tipologie 

d’imprese che operano in questo settore, come ad esempio: le banche (gruppi 

bancari commerciali e banche d’investimento) che offrono servizi di gestione 

del risparmio e gestioni patrimoniali, le società di carte di credito, le compagnie 

di assicurazioni, le società di trading e le organizzazioni governative come 

le banche centrali. 

Tra i trends più significativi che negli ultimi anni hanno interessato il settore 

finanziario e le imprese che vi operano, vi sono la digitalizzazione e 

la tecnologia applicata alla finanza (il Fintech), ad esempio tecnologie per 

effettuare operazioni a distanza, sistemi di pagamento digitali, applicazioni 

di IA per il trading, e il miglioramento della relazione con i clienti.  

Il ruolo delle persone nei servizi finanziari sta assumendo sempre più un ruolo 

fondamentale, in particolare nel supporto ai clienti per i bisogni più complessi e 

nella gestione dei rischi, dove l’intervento umano integra le analisi fatti mediante 

algoritmi, in vista di decisioni finanziarie più delicate. 

Parlando di relazioni tra clienti e impresa è impossibile non introdurre un 

argomento chiave come il marketing, il quale svolge un ruolo fondamentale per 
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ogni genere di società, finanziaria e non. Il marketing finanziario con i suoi 

strumenti permette a coloro che si affacciano in questo mondo di avere delle 

linee guida da seguire per essere strategicamente organizzati e meglio market 

oriented. 

Difatti, nei servizi finanziari la soddisfazione dei clienti passa dall’innovazione 

dei processi in quanto questi ultimi richiedono sempre la facilitazione e 

smartizzazione dell’erogazione dei servizi. Ciò può avvenire grazie alle 

innovazioni digitali e spiega il perché tale settore richieda una particolare 

attenzione nei confronti della propria maturità digitale. 

Il percorso che ha portato al layout di questo progetto ha visto coadiuvare da una 

parte, tutta quella sfera concettuale con, dall’altra, un riscontro empirico, la cui 

conoscenza è nata grazie ad una ricerca qualitativa, tramite intervista, ad 

un’azienda, Uni.co.  

Azienda, con sede in Ancona, che opera nel settore finanziario, supportando le 

imprese mettendo a loro disposizione un’ampia varietà di servizi e prodotti 

aderenti alle esigenze delle realtà del territorio marchigiano e del centro Italia. 

L’intervista è stata sottoposta a due dei suoi manager, Alessandro Belli, 

Responsabile Area Marketing e sviluppo e Fabio D’Erasmo, Responsabile 

Project management e IT. Sicuramente due fonti autorevoli, operanti in due aree 

contestualmente diverse ma vicine, che mi hanno permesso di coniugare diversi 

argomenti e di arricchire il contenuto da portare alla luce. 
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Quali sono le modalità ed i concetti che guideranno un approccio 

comunicazionale reattivo e coinvolgente nei confronti del cliente? La risposta a 

questa domanda costituirà una delle fondamenta su cui verte l’elaborato.  

Nelle pagine che seguono si affronteranno i temi ed i concetti che si rifanno al 

marketing nel contesto finanziario, alle possibili strategie adoperabili con 

annesse metriche di valutazione, ai prodotti e i servizi legati al settore, 

all’evoluzione della comunicazione dovuta all’innovazione digitale. 

Il filo logico col quale è stata redatta la struttura del quarto capitolo permetterà 

di contestualizzare la dimensione che contorna l’azienda fornendo una visione 

chiara del mercato in cui opera in relazione agli argomenti teorici toccati 

precedentemente.  
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CAPITOLO 1 - IL MARKETING NEL CONTESTO FINANZIARIO 

 

1.1 Definizione e caratteristiche del marketing finanziario 

 

1.1.1 Il marketing dei servizi 

Prima di analizzare il marketing finanziario, è opportuno definire la macroarea 

di marketing a cui esso appartiene: il marketing dei servizi. Partendo da una 

definizione, il marketing dei servizi è la promozione delle attività economiche 

offerte da un’azienda ai suoi clienti1, i quali, secondo il dottor Evert 

Gummesson, Senior Partner e Co-fondatore dello Stockholm Consulting Group, 

nonché professore associato presso l'Università di Stoccolma, “non acquistano 

beni o servizi ma offerte in cui sono proprio i servizi a creare valore”.2 

Da tali osservazioni è possibile giungere alla conclusione secondo la quale i beni 

e servizi rappresentano un continuum dove è difficile e poco utile, ai fini 

manageriali, scorporare una componente dall’altra. Va riconosciuto, però, come 

lo sviluppo del marketing dei servizi abbia permesso al marketing di focalizzare 

l’attenzione sull’interazione con il cliente, portando tra l’altro alla nascita del 

marketing relazionale, di cui verranno analizzati gli aspetti in seguito.  

 
1  Lovelock C, Wirtz J. (2007), “Marketing dei servizi. Risorse umane, tecnologie, strategie”, 
Pearson. 
2  Gummesson E., “The New Marketing Developing Long Term Interactive Relationships”, in 
“Long range planning” vol. 20, n. 4, 1987. 
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Nel marketing dei servizi vengono incluse tutte le tipologie di servizi: personali 

(es. cure mediche e trattamenti), ristorazione, noleggio, viaggi, concerti e corsi.  

Esistono delle differenze intrinseche tra beni e servizi che determinano delle 

problematiche di management ma che al contempo vanno a caratterizzare il 

marketing dei servizi. Queste sono l’intangibilità, l’eterogeneità, l’inscindibilità 

tra produzione e consumo e la deperibilità.3 

 

La prima caratteristica che differenzia i servizi dai prodotti è l’intangibilità ed è 

legata all’impossibilità di vedere, toccare e utilizzare il servizio che viene 

acquistato. Spesso può creare diversi problemi, ad esempio può comportare delle 

difficoltà nella determinazione del prezzo dei servizi oppure nella 

comunicazione efficace dello stesso. Nel marketing dei servizi ciò che viene 

erogato non può essere testato allo stesso modo di un prodotto, ma gli può essere 

comunque attribuito un valore tangibile e immediato. 

 

L’eterogeneità caratterizza tutte le tipologie di servizi e non prodotti o beni fisici, 

poiché questi ultimi vengono realizzati in maniera omogenea tra di loro. Per i 

servizi ciò non è valido, perché ogni offerta è unica e non può essere ripetuta in 

 
3 Lovelock C, Wirtz J. (2007), “Marketing dei servizi. Risorse umane, tecnologie, strategie”, 

Pearson. 
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egual modo. In quest’ottica l‘eterogeneità rende difficile standardizzare la 

qualità dei suoi servizi, di conseguenza essa dipenderà da numerosi fattori, non 

sempre controllabili dal fornitore del servizio (es. capacità del cliente di 

specificare i propri bisogni, capacità e disponibilità del personale a soddisfarli, 

presenza o meno di altri clienti, livello di domanda rispetto l'offerta).  

 

Inoltre, nel marketing dei servizi è presente l’inscindibilità tra produzione e 

consumo. Difatti, il tempo di produzione e il tempo di consumo coincidono, 

ovvero avvengono all’interno dello stesso lasso temporale. Questo significa che 

spesso il cliente è presente mentre il servizio viene erogato e quindi assiste o 

partecipa al processo di produzione.  

 

La deperibilità, infine, si riferisce all’impossibilità dei servizi ad essere 

memorizzati. Questi non possono essere salvati, restituiti o rivenduti una volta 

che sono stati erogati e utilizzati. Una volta reso a un cliente, il servizio è 

completamente consumato e non può essere consegnato a un cliente differente.  

 

Un ultimo elemento fondamentale e da tenere in considerazione per chi opera 

tramite questa tipologia di marketing, è la relazione con il cliente. Data 

l’intangibilità del prodotto gran parte della decisione di acquisto del cliente 

dipenderà dal grado di fiducia riposto nel venditore. Il fornitore di servizi 
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dovrebbe quindi ascoltare le esigenze del cliente, soddisfarle attraverso 

un’ampia offerta e puntare all’instaurazione di una relazione duratura.  

Il marketing dei servizi offre inoltre la possibilità di personalizzazione in base 

alle esigenze dei clienti, offrendo potenzialmente maggiore soddisfazione e 

consentendo una maggior livello di fidelizzazione. 

 

1.1.2 Il marketing finanziario 

Poiché il marketing è trasversale, finisce per toccare in un modo o nell’altro tutti 

i rami di un’azienda o di un settore e tra questi vi è anche quello finanziario. Per 

ciò che concerne il marketing finanziario, può essere definito come l’area della 

disciplina che analizza l’immagine e il posizionamento degli strumenti 

finanziari.4 

Questo viene generato dalle entità del settore finanziario ed include banche, 

società di gestione finanziaria, istituti di credito, società di investimento.  

Questa tipologia di marketing si concentra sui seguenti aspetti:  

● posizionamento del brand 

● immagine delle istituzioni bancarie e finanziarie; 

● modalità di determinazione dei prezzi; 

● progettazione di canali di distribuzione; 

 
4Fonte web: www.marketingjournal.it. 
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● scelta di campagne pubblicitarie e promozionali per l’offerta dagli istituti 

finanziari. 

 

Il posizionamento del brand è un punto di partenza complesso e necessario per 

tutte le azioni di marketing. L’azienda dovrà effettuare il suo posizionamento in 

base agli obiettivi aziendali, mantenendo un adeguato grado di diversificazione 

rispetto alle altre entità operanti nel settore. Difatti, gli attori principali del settore 

finanziario corrono il rischio di assomigliare molto alla concorrenza e 

necessitano di conseguenza di fornire costantemente sempre nuovi servizi e 

adeguamenti di prezzo ai clienti.  

L’identità aziendale comprende tutti gli elementi grafici di un brand (design dei 

canali di comunicazione, formati dei messaggi, stile della comunicazione) e 

deriva dal posizionamento del brand. Non è altro che il modo in cui il pubblico 

riconosce e percepisce in modo istintivo il marchio e l’immagine che l’azienda 

ha costruito attorno a se.  

Ogni strategia di marketing possiede diverse variabili che influenzano gli 

obiettivi aziendali, tra queste vi è il prezzo dei servizi erogati. Vi è differenza tra 

il commercializzare con commissioni molto basse, avendo un target di 

riferimento con un livello di acquisto basso, e addebitare commissioni più 

elevate rafforzando l’identità aziendale e garantendo ai clienti un potere 
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d’acquisto maggiore. A seconda del target che l’azienda andrà a individuare, 

quindi, dovrà essere determinato un prezzo per i servizi erogati. 

I canali attraverso i quali vengono distribuiti tali servizi possono essere 

molteplici. I messaggi possono essere trasmessi attraverso media tradizionali 

come televisione, radio o pubblicazioni su carta come giornali o riviste. Ma vi è 

anche la possibilità di lavorare sul marketing online attraverso Internet e i canali 

ad esso collegati come il sito web dell’istituto finanziario o i suoi social network.  

Per quanto riguarda la comunicazione esterna della società finanziaria, i formati 

più importanti sono le campagne promozionali. La pubblicità dei brand che 

operano in questo settore è spesso grandiosa e caratterizzata da cariche di 

componenti emotive. Questa si rileva fondamentale, perché grazie ad essa la 

società riesce a raggiungere il pubblico specifico attraverso i valori che il brand 

difende, oltre ai suoi successi, sia presenti che passati.  

 

1.2 Il marketing finanziario oggi  

 

1.2.1 Le strategie di marketing nel settore finanziario 

Ogni istituto finanziario propone strategie differenziate per raggiungere i propri 

obiettivi ma, in generale, tutte possono essere classificate in 3 tipi di strategie di 
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marketing finanziario: strategie basate sui costi, strategie di differenziazione e 

strategia di segmentazione.5  

La prima tipologia di strategia si focalizza su una singola variabile: il prezzo dei 

prodotti offerti. L’obiettivo finale di questa tipologia di strategia è quello di 

ricercare il minor costo possibile, raggiungibile tramite l’analisi dei clienti e dei 

rispettivi segmenti. La variabile differenziale solitamente utilizzata in questi casi 

è il diverso livello di utilizzo dei servizi offerti da parte dei clienti. 

Invece, l’obiettivo finale della strategia di differenziazione è far distinguere la 

propria azienda dalla concorrenza dando un’immagine di qualità ai clienti. 

Questa strategia viene realizzata tramite campagne pubblicitarie che lavorano 

sul posizionamento del brand, focalizzate sui valori dell’azienda, che vadano a 

conquistare la fiducia dei clienti attuali e futuri con messaggi di qualità. 

La strategia di segmentazione, infine, consiste nell’approfondire la conoscenza 

dei diversi obiettivi-target aziendali in modo tale da effettuare una corretta 

segmentazione degli stessi. Si possono progettare servizi specifici e 

implementare campagne specifiche per ciascun segmento. 

Oltre a queste tre tipologie di strategie, ve ne sono altre che si sono sviluppate 

grazie alle nuove tecnologie. Alcune delle più interessanti sono: 

 
5Fonte web: www.antevenio.com. 
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● content marketing: strategia dal costo molto più basso rispetto ad altre 

azioni, costituita dall’utilizzo di blog, social media e dalla generazione 

di contenuti, al fine di aggiungere valore per gli utenti e creare traffico 

qualificato verso la pagina web dell’azienda.  

● marketing relazionale: tipo di marketing volto a costruire un rapporto di 

lealtà e impegno a lungo termine tra il cliente e l’azienda. 

 

Tali strategie e azioni di marketing sono tipiche degli ambienti digitali in cui i 

nuovi bisogni dei clienti, l’innovazione e l’incertezza ne fanno da padroni. 

Per anni il marketing finanziario ha seguito schemi precisi legati al marketing 

tradizionale fatto di brochure, pubblicità stampata e promozioni sporadiche 

annuali. Oggi il marketing ha spostato la sua attenzione sulle interazioni digitali 

con i consumatori e la condivisione di esperienze. 

 

1.2.2 Le potenzialità del marketing finanziario 

Il settore dei servizi finanziari sta affrontando un cambiamento delle abitudini 

del consumatore, la nascita di nuovi canali e la digitalizzazione dei business e 

della società. Il mondo della finanza ha dovuto aggiornare i propri paradigmi: i 

servizi vengono venduti on-line e i relativi modelli di business sono cambiati per 

adattarsi alla nuova realtà. Le strategie di marketing del mondo bancario, 

assicurativo e finanziario hanno dovuto pertanto attirare i clienti e costruire 
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relazioni solide con essi, aumentando il coinvolgimento di questi ultimi nei 

processi aziendali tramite l’utilizzo di strumenti online, al fine di educarli su 

nuovi prodotti e offrirgli ciò che più soddisfa i loro bisogni.  

Il marketing digitale, ovvero l’insieme delle attività di marketing che utilizzano 

i canali web per sviluppare la propria rete commerciale, analizzare i trend di 

mercato, prevedere l’andamento e creare offerte sul profilo del cliente target6, 

costituisce un insieme di strumenti utili per il coinvolgimento e la fidelizzazione 

dei clienti.  

 

La comunicazione digital in ambito finanziario si può sviluppare su tre fronti7: 

● commerciale; 

● promozionale; 

● relazionale. 

 

Il fronte commerciale si compone di contenuti pubblicitari, analoghi ai messaggi 

veicolati tramite i media tradizionali, nonché nel sito internet aziendale. Del 

fronte promozionale fanno parte tutti i contenuti finalizzati al miglioramento 

dell’immagine dell’azienda e al rafforzamento del marchio. Possono rientrare in 

 
6 Fonte web: www.ninjacademy.it. 
7  Fonte web: www.digital-coach.it. 
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questa categoria contest e concorsi on line, ma anche iniziative no profit. Sul 

fronte relazionale rientra infine l’attività di posting sui social network, che 

rafforza la relazione con i clienti.  

Su questi tre fronti si lavora per migliorare la customer experience, che 

dev’essere, va ricordato, più efficace durante le fasi di engagement e di 

acquisizione per il marketing finanziario digitale, mentre il marketing 

tradizionale finanziario esprime il meglio nelle fasi finali del funnel, quelle più 

vicine alla vendita.  

 

Per far si che entrambe le tipologie di marketing possano essere strutturate e 

sviluppate al meglio, banche e istituti di credito hanno a disposizione diversi 

strumenti come l’ottimizzazione sui motori di ricerca (SEO - Search Engine 

Optimization), la produzione di contenuti informativi, l’utilizzo di Landing Page 

e A/B test, utilizzabili al fine di rafforzare la propria presenza online, soprattutto 

su mobile, arrivando in alcuni casi a raddoppiare o triplicare le vendite. Inoltre, 

negli ultimi anni il settore bancario ha visto una rinascita dello storytelling come 

ottimo mezzo di comunicazione. In passato le banche hanno fondato le loro basi 

grazie a racconti in grado di ispirare fiducia nei clienti. Narrare una storia genera 

emozioni nell’ascoltatore, e saper sfruttare queste emozioni per legare il 

pubblico al proprio brand è potenziale enorme nelle mani dalle aziende.  
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Grazie alla digitalizzazione e ai moderni strumenti digitali di analisi, coloro che 

operano nel marketing finanziario sono in grado di conoscere intimamente i 

propri clienti. Oltre ad età e fascia di reddito, oggi è possibile sapere anche 

hobby, stile di vita, livello di educazione, professione e brand preferiti del nostro 

target, portando la personalizzazione delle campagne di marketing a un livello 

superiore. A tale occasione hanno contribuito in maniera decisiva i social 

network, veri database e mezzi di comunicazione universali. 

 Il marketing di oggi, sia in generale che nello specifico settore finanziario, volge 

sempre più verso la chiarezza e semplicità del messaggio offerto. Più il 

messaggio è immediato e comprensibile al pubblico, più efficace risulterà la 

comunicazione. 

Con il mondo della comunicazione che grazie a internet si evolve ogni giorno e 

i mezzi di marketing sono diventati estremamente efficienti e personalizzabili 

secondo le diverse basi di utenti. Ciò consente all’azienda di essere presenti 

ovunque e rapidamente tramite smartphone e di quantificare in modo preciso le 

metriche di valutazione delle proprie strategie. 

 

1.2.3 Misurazione delle performance  

Per misurare le performance delle strategie di marketing messe in atto 

dall’azienda è necessario usufruire delle metriche o KPI. 
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Le KPI, sono indicatori (Key Performance Indicators) che possono fornire 

informazioni decisive, nell’analisi dell’efficacia di una campagna promozionale 

e permettono un’analisi critica dei risultati ottenuti da una strategia di 

marketing.8  

Scegliere in maniera adeguata gli indicatori di performance, permette di ottenere 

informazioni precise e dettagliate sull’andamento e sull’efficacia di una 

strategia, per poter apportare i necessari correttivi o, eventualmente, indirizzare 

in maniera più redditizia quelle successive. 

Le metriche di marketing possono variare da azienda ad azienda, in relazione 

alla specifica strategia attuata e dagli obiettivi aziendali da raggiungere. 

Tra gli indicatori di performance vi è il ROI, la metrica per eccellenza, perchè 

in grado di misurare il ritorno dell’investimento aziendale.9 

Figura 1 - Formula ROI 

 

                                                                                                         Fonte: hotlead.it 

 
8  Fonte web: www.glossariomarketing.it. 
9 Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, William O. Stratton, (2007), “Programmazione e 

controllo”, Pearson Paravia, Bruno Mondadori. 
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Questo indice di redditività indica in termini percentuali il guadagno ottenuto da 

un investimento, rapportando il profitto creato al capitale resosi necessario per 

generare quello stesso profitto. In questo senso il ROI è anche una misura 

dell’efficienza delle operazioni strategiche messe in campo dal management.  

Al fine di ottenere analisi più specifiche sull’andamento delle strategie di 

marketing possono essere presi in considerazione ulteriori indicatori che 

impattano sull'azienda e sul suo profitto, come il Costo di Acquisizione Cliente. 

Tale indicatore permette di individuare l'incidenza dei clienti generati dal 

marketing sul totale dei clienti generati ed acquisiti dall’azienda. Per calcolare il 

costo di acquisizione di nuovi clienti, è necessario prendere in considerazione la 

somma di tutte le spese di vendita e di marketing in un determinato periodo 

(compresi i costi del personale e le spese generali di reparto) e rapportarlo al 

numero di clienti acquisiti nello stesso periodo di tempo.10 

 

Figura 2 - Formula CAC 

 
10 Fonte web: www.allmarketingweb.com. 
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                                                                                                            Fonte m101.it 

 

Può capitare che le aziende non analizzino il CAC, andando in contro ad una 

mancata ottimizzazione del Costo di Acquisizione del Cliente e di conseguenza 

del profitto.  

Un ulteriore metrica è la percentuale di clienti generati dal marketing e definisce 

quanto del nuovo business è portato dalle azioni di marketing, determinando la 

quota di clienti generati dal lavoro dello stesso sul totale clienti acquisiti in un 

determinato periodo.11 

 

Figura 3 - Formula % Clienti Generali del Marketing 

 

 

                                                                                                    Fonte: www.m101.it 

 
11  Fonte web: www.m101.it. 
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Tramite questa percentuale è possibile individuare il contributo del marketing 

sulle vendite. Questo indicatore rende l’azienda consapevole dell'incidenza del 

marketing sull'acquisizione complessiva del cliente. 

 

L’indicatore LTV (Lifetime Value) o anche Customer Lifetime Value (CLV), 

indica il valore medio del singolo cliente dell’impresa. Rappresenta il valore 

medio tra tutti i clienti, non riferito ad ogni singolo cliente, ed è utile per 

determinare quanto l’azienda può esporsi economicamente per acquisire un 

cliente.12 

 

Figura 4 - Formula LTV 

 

LTV = (valore medio vendita servizi X numero medio servizi annuali venduti al cliente)  

X  

durata media del rapporto impresa/cliente espressa in anni 

 

                                                                                                Fonte: www.m101.it 

 

 
12  Venuti F., Alfiero S., Melchiorre G., (2016) “Sistemi di rilevazione e misurazione delle 

performance aziendali. Casi ed esercitazioni”, Giappichelli Editore. 
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In definitiva, l’individuazione dei corretti KPI può rivelarsi molto efficace non 

solo per comprendere e valutare l’efficacia di una campagna promozionale, ma 

anche e soprattutto per programmare in maniera opportuna le successive 

campagne e adottare una strategia di marketing sempre più precisa, mirata e 

vincente. 

 

1.3 Le 7 P 

Un marketing mix è un gruppo di variabili di marketing che un’azienda controlla 

allo scopo di implementare una strategia di marketing diretta a uno specifico 

mercato target. Questo è composto da quattro fattori fondamentali utili alla 

definizione della strategia di marketing perfetta ovvero le 4 P del marketing: 

prodotto (product), prezzo (price), luogo della distribuzione (place), promozione 

(promotion).13 

 

Alla base di qualsiasi attività c’è un prodotto o un servizio offerto e l’impresa 

dev’essere in grado di differenziarsi sul mercato tramite differenze fisiche, 

distributive, di prezzo e d’immagine. Gestire la variabile prodotto significa 

progettare e sviluppare prodotti/servizi adeguati al mercato cui l’azienda si 

rivolge. Ciò implica lo studio di strategie ad hoc in grado di modificare i prodotti 

 
13 A. Mattiacci, A. Pastore, (2013) “Marketing. Il management orientato al mercato”, Hoepli. 
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esistenti, aggiungerne dei nuovi, controllarne le caratteristiche e la soddisfazione 

del cliente. 

 

Calcolare il prezzo per competere sul mercato nel modo più profittevole 

possibile è complesso date le innumerevoli variabili che esso presenta. Ad 

esempio, con l’abbassamento dei prezzi vi è un incremento delle unità vendute 

ma vi sono meno ricavi sul singolo pezzo, però si otterranno maggior potere 

contrattuale sui fornitori e sulla rete vendita.  

Viceversa, alzandoli in maniera eccessiva si rischierà di abbassare il numero di 

quantità vendute e i rispettivi ricavi. La politica di pricing è molto complessa, in 

quanto ogni soggetto assegna un valore ad un prodotto/servizio in base alle sue 

esigenze o desideri. La variante prezzo contribuisce a modellare tale percezione 

agli occhi del consumatore. Un prezzo troppo basso, ad esempio, può far perdere 

appeal ma di contro un prezzo troppo alto, confrontato con la concorrenza, 

potrebbe non essere gradito dal cliente perché supera il valore che gli ha 

attribuito. 

 

Il servizio deve essere reso facilmente disponibile al target di riferimento e il 

costo della distribuzione va controllato e gestito al meglio. Il successo 

commerciale di un servizio dipende dai canali scelti e dalla sua distribuzione. 
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Per far sì che la penetrazione avvenga è importante cercare di capire il target di 

riferimento ed interpretarne le abitudini. 

 

La promozione comprende tutti quegli strumenti con i quali l’azienda è in grado 

di comunicare con i target di riferimento e si possono suddividere in sei macro-

categorie: pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni, vendita 

personale, marketing diretto, web marketing. Utilizzare più canali e media a 

partire da quelli tradizionali per poi ampliarsi tramite canali e strategie più 

recenti come il direct marketing, il social network marketing, il video marketing, 

il mobile advertising, può essere un ottimo mix di partenza per arrivare ai 

potenziali acquirenti e incentivarli all’acquisto. 

Queste variabili sono la base fondamentale di ogni strategia di marketing e, se 

ben adoperate, possono rendere un’azienda competitiva.  

 

Nel mercato dei servizi, poi, le 4P aumentano a 7. Le 7P simboleggiano le quattro 

variabili prima presentate a cui vanno aggiunte: persone (people), processo 

(process), parte tangibile (packaging).14 

Siccome i servizi sono prodotti e consumati simultaneamente, i clienti sono 

spesso presenti nella sede dell'azienda, interagiscono direttamente con i 

 
14  Valarie A. Zeithaml, (2012) “Marketing dei servizi”, McGraw-Hill Education. 
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dipendenti e fanno parte del processo di produzione del servizio. Tali servizi 

sono intangibili e i clienti tentano di individuare ogni possibile indizio tangibile 

che li aiuti a capire la natura dell'esperienza di servizio che stanno vivendo. Ciò 

ha portato le aziende a sviluppare delle variabili aggiuntive per comunicare con 

i clienti e soddisfarli. La presa di coscienza dell'esistenza di queste variabili 

aggiuntive ha indotto le aziende di servizi ad adottare il concetto di un marketing 

mix allargato per i servizi. 

Con il fattore people si indicano tutti gli attori umani che hanno una parte 

nell'erogazione del servizio e quindi influenzano le percezioni dell'acquirente, in 

particolare il personale dell'azienda, cliente ed altri clienti presenti nel luogo 

dell'erogazione del servizio. La 5° P del marketing mix è utile per gestire la 

comunicazione con la clientela e la potenziale clientela. Con azioni mirate, si 

possono comprendere e approfondire le caratteristiche del target dei clienti in 

modo da poter migliorare il prodotto, il prezzo e la strategia di marketing in 

generale. Questo processo ha portato all’identificazione del marchio con le 

persone che in quel momento lo offrono. Qualunque dipendente dell’azienda sia 

a contatto con clienti e potenziali clienti, ha bisogno di una formazione specifica 

per motivarlo e fargli toccare con mano i reali vantaggi del prodotto. In molti 

casi i clienti possono influenzare l'erogazione del servizio incidendo sulla qualità 

di esso e sulla soddisfazione. I clienti oltre ad influenzare il servizio, possono 

influenzare gli altri clienti. 
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La variabile process indica tutti i processi che riguardano la fruizione di un 

servizio da parte del cliente. L’organizzazione ha una forte influenza sul servizio 

offerto, ottimizzare i processi è ciò che consente di offrire servizi di qualità e 

minimizzare le spese. Avere un sistema produttivo efficiente e funzionale aiuta 

il consumatore a percepire l’efficienza aziendale e l’azienda a lavorare in 

maniera produttiva. 

Per ciò che concerne la parte tangibile, questo è la dimostrazione pratica del 

prodotto/servizio, la valutazione di ciò che pensa il cliente fruitore di un servizio. 

Sul web, i clienti cercano prove e recensioni prima di scegliere un servizio e si 

affidano a consigli di terzi. Ciò li porta a creare un’immagine mentale 

dell’azienda e dei suoi servizi. È una fase fondamentale, da parte dell’azienda, 

per poter creare un’immagine positiva nella mente dei clienti, perché questo può 

aumentare o meno la fiducia percepita. Può essere definita anche come 

l'ambiente in cui vengono erogati i servizi e in cui l'azienda e il cliente. La parte 

tangibile del servizio comprende tutte le rappresentazioni materiali del servizio: 

opuscoli, biglietti da visita, segni distintivi e attrezzature.  

 

Figura 5 - Variabili del marketing mix 
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                                                                                                    Fonte: hotlead.it 

Le tre variabili, singolarmente o insieme, influenzano la decisione iniziale del 

cliente di acquistare un determinato servizio, ma anche il suo livello di 

soddisfazione e le eventuali decisioni di riacquisto. Le aziende necessitano di 

conoscere il mercato di riferimento in modo profondo e cosa il proprio target 

necessiti. Grazie alla conoscenza di ogni elemento del marketing mix, si possono 

raggiungere tali obiettivi e qualunque strategia di marketing compresa in un 

piano di marketing potrà dare i risultati sperati all’azienda stessa. 

 

1.4 Difficoltà strategiche 

Il settore finanziario presenta una problematica poco presente in altri settori 

commerciali: la disparità di competenza fra chi vende un servizio e chi lo 

acquista. Con Internet e le diverse innovazioni tecnologiche è ormai raro che chi 



 

 25 

ha bisogno di usufruire di un servizio abbia pochi strumenti per valutarne la 

qualità. Però, nella maggior parte dei casi, si acquistano beni e servizi di cui si 

comprende più o meno bene il funzionamento e gli acquisti più “specializzati” 

sono riservati a un pubblico di nicchia. Quando si tratta di servizi finanziari, 

tuttavia, ad aver bisogno di supporto e informazioni è spesso il pubblico 

generale, il quale non è in grado di comprenderne in maniera completa ed 

adeguata il funzionamento e la vendita dei servizi erogati. I marketer del settore 

finanziario, quindi, si trovano a dover comunicare con un pubblico manchevole 

d’informazioni e con la voglia di comprendere il servizio.   

In queste fasi è essenziale offrire gli stimoli giusti per guidare il cliente e 

generare una risposta positiva, fondamentale sarà la comunicazione con questi 

ultimi tramite strategie ad hoc.  

Vi sono però diversi fattori che rendono critico lo sviluppo di tali strategie in 

ambito finanziario: 

● integrazione tra marketing, personale ed esercizio;  

● industrializzazione dei servizi offerti;  

● identificazione del sistema complessivo;  

● partecipazione ed educazione del consumatore;  

● marketing interno;  

● gestione strategica dell’immagine;  

● controllo gestionale per il marketing;  
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● relazioni con gli enti pubblici;  

● equilibrio tra domanda e offerta di servizi;  

● costanti sondaggi di opinione. 

 

Quindi vi è una certa incapacità del management di comprendere le opportunità 

di mercato, cosicché si generano inefficienze organizzative che non soddisfano 

i target con quanto essi desiderano.  

Questo può accadere se l’impresa non ha una conoscenza approfondita dei propri 

clienti, da cui scaturisce un’insufficiente focalizzazione sul mercato che fa 

registrare alcuni sintomi di inefficienza15: 

● individuazione imprecisa dei segmenti; 

● definizione inadeguata delle priorità dei segmenti; 

● insoddisfazione e infedeltà del cliente; 

● mancanza di manager attribuiti alla gestione e al monitoraggio dei 

segmenti. 

 

Il settore finanziario rientra in una categoria particolare di servizi e cioè 

finanziari-bancari, ad essi è legata la difficoltà di cogliere l’univocità nella 

 
15  Kotler P., (2004), “Marketing management”, Pearson. 
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funzione di utilità riferibile a ciascun cliente. Ciò determina che le funzioni di 

utilità degli individui sono inevitabilmente differenti l’una dall’altra.  

In più, oltre a variare da soggetto a soggetto, esse mutano nel tempo, ad esempio, 

in relazione all’accumulo di esperienze, al cambiamento dei fattori di contesto, 

all’evoluzione degli obiettivi e dei valori che si verificano nel ciclo vitale.  

Di conseguenza, il set di preferenze che ciascun cliente esprime è mutevole e il 

valore assegnato al soddisfacimento di un determinato bisogno non può essere 

definito se non con riferimento a un dato individuo in un determinato momento.  

Vi è poi da considerare che i profili dell’offerta di servizi sono rintracciabili 

considerando il modo in cui gli individui assumono decisioni, non solo nei 

confronti dell’offerta – i servizi finanziari nella fattispecie – ma ancor più vale 

il loro giudizio nei confronti del fornitore degli stessi. Queste osservazioni ci 

permettono di affermare che le strategie di marketing adoperabili in questo 

settore presentano molte variabili dalla difficile valutazione. Ad esempio, il 

servizio prodotto per la clientela, dato il suo non incorporamento in un bene 

fisico facilmente identificabile, è particolarmente difficile da essere valutato ex 

ante da parte dei clienti. Gli sarà quindi difficile capire se il costo del servizio è 

adeguato ai benefici ottenuti con riferimento al soddisfacimento di specifiche 

esigenze. 
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In conclusione, al fine di programmare efficaci strategie di marketing le aziende 

dovranno capire cosa si aspetta il cliente per assicurare la qualità del servizio. 

Per tale obiettivo è fondamentale la ricerca di marketing, veicolo fondamentale 

per capire le aspettative e le percezioni del cliente. Le ricerche di marketing 

devono concentrarsi sulle problematiche del servizio, ovvero quali sono le 

caratteristiche principali per i clienti, su che livello si attestano le loro aspettative 

in merito a queste caratteristiche e cosa pensano che possa e debba fare l'azienda 

quando insorgono problemi nell'erogazione dello stesso. 
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CAPITOLO 2 - PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI 

 

I prodotti e servizi finanziari sono strettamente correlati alla gestione e 

all’investimento del denaro.  

La crescente concorrenza presente sul mercato e l’adozione di politiche di 

raccolta aggressive da parte degli istituti bancari ha generato uno sviluppo di 

prodotti sempre più sofisticati al fine di raggiungere segmenti specifici di 

clientela e di ottimizzare la gestione delle disponibilità finanziarie della 

clientela16. Il presente capitolo fornisce nello specifico un’analisi dei seguenti 

prodotti e servizi finanziari:  

• Confidi,  

• Factoring,  

• Leasing,  

• Insurance,  

• Fideiussioni,  

• Garanzie.  

 
16 Fabrizi P., Forestieri G., Mottura P., “Strumenti e servizi finanziari”, Egea, Milano, 2018, p. 

45. 
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Essi sono stati oggetto nel tempo di importanti evoluzioni alla luce non solo dei 

cambiamenti avvenuti nel macroambiente ma anche di significativi 

aggiornamenti normativi.  

Nell’ultimo anno, la pandemia da Covid-19 ha avuto pesanti ripercussioni 

nell’ambito socioeconomico, pertanto, si fornisce in aggiunta un aggiornamento 

delle strategie e modalità di fruizione di tali prodotti e strumenti finanziari. 

Infine, si analizza la Legge Regionale 13/2020, intitolata “Misure urgenti per il 

sostegno delle attività produttive ed il lavoro autonomo a seguito dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19”. 

 

2.1 Confidi 

Il sistema produttivo italiano è contraddistinto dalla presenza di tantissime 

piccole e medie imprese (PMI). Nell’ambito di uno studio effettuato dall’OCSE 

nel 2014 le PMI sono state definite “la spina dorsale dell’economia italiana”.  

Secondo dati risalenti a fine 2020, infatti, circa il 95% delle imprese italiane 

appartiene a tale categoria.  L’accesso al credito per le PMI, fondamentale per lo 

svolgimento della propria attività produttiva ed imprenditoriale, è stato 

storicamente caratterizzato da particolari difficoltà riconducibili a17: 

 
17 Baldan C., Geretto E., Zen F., “Le performance gestionali dei confidi: un’analisi territoriale e 

settoriale”, Giappichelli, Torino, 2018, pp.1-3 
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• Asimmetrie informative: nelle relazioni tra banca e impresa, il soggetto 

finanziato dispone di maggiori informazioni rispetto al finanziatore 

poiché solo il prenditore dei fondi conosce la propria condizione 

economico-finanziaria. I rischi derivanti da asimmetrie informative 

fanno parte di due grandi macro-categorie, la selezione avversa e 

l’azzardo morale. Il primo caso si verifica nell’ipotesi in cui il datore dei 

fondi non sia in possesso di informazioni sufficienti ai fini della 

valutazione del soggetto finanziato. Il secondo caso invece, riguarda 

l’insieme di difficoltà e rischi che il finanziatore incontra nel 

monitoraggio del soggetto finanziato.  

• Garanzie: le PMI spesso manifestano difficoltà ad ottenere 

finanziamenti poiché non sono in possesso di garanzie a copertura 

dell’operazione. 

• Rischio di insolvenza: spesso legata ad età, dimensione dell’impresa. 

Svariati studi hanno evidenziato come spesso le PMI di recente 

costituzione tendano a fallire e ciò giustifica la reticenza delle banche a 

fornire credito. 

• Concentrazione del sistema bancario: si tratta di un fenomeno che ha 

avuto origine negli anni ’90 e che ha portato alla creazione di grandi 

player bancari internazionali e alla progressiva scomparsa delle piccole 
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realtà bancarie territoriali. Di conseguenza, la piccola imprenditoria, ha 

registrato difficolta significative nell’ottenimento del credito.  

 

In generale, inoltre, in situazioni di crisi l’accesso al credito per le PMI risulta 

ancor più determinante e difficoltoso allo stesso tempo. Gli ultimi decenni sono 

stati caratterizzati spesso da congiunture economiche negative che hanno messo 

a dura prova le imprese trovatesi a fronteggiare contemporaneamente cali della 

domanda e forti crisi di liquidità.  

I Confidi, acronimo di “Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi”, sono 

organismi istituiti per fornire una garanzia accessoria e favorire quindi l’accesso 

al credito per le imprese associate18. Tali organismi possono svolgere la loro 

attività in forma di consorzi con attività esterna, società cooperative, società 

consortili per azioni, società a responsabilità limitata o cooperative che svolgono 

l’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e servizi connessi. 

Al pari degli altri intermediari finanziari, i Confidi sono stati oggetto di una 

significativa evoluzione normativa. Attualmente, essi sono regolati dall’art.13 

del D.L. n.269/2003 (o “Legge sui Confidi”), convertito dalla      L. 24 novembre 

2003 n.326 e dal d.lgs. n.141/2010, attuativo della Direttiva 2008/48/UE in tema 

 
18 AA.VV., “La nuova attività dei confidi. Profili gestionali, contabili e regolamentari”, Franco 

Angeli, Milano, 2011, p.11. 
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di credito al consumo. La normativa è poi riportata nel Testo Unico Bancario 

385/93 (o “TUB”), agli artt. 106 e seguenti.  

Il decreto “Crescita bis” ha consentito ai Confidi di rafforzarsi dal punto di vista 

patrimoniale per svolgere il loro compito di sostegno alle PMI, essenziale in 

situazioni di crisi e procedere nell’evoluzione in intermediari vigilati che molti 

di essi avevano già intrapreso19. 

La “Legge sui Confidi” ha completamente riformato la relativa disciplina 

introducendo forme di controllo da parte dell’Autorità di Vigilanza e distinzione 

tra due diverse tipologie, basata su criteri dimensionali.  

Si possono infatti distinguere due tipologie di Confidi: 

• Confidi maggiori: hanno un volume di attività pari o superiore a 

150.000.000 €, sottoposti a vigilanza da parte di Banca d’Italia. Essi 

sono autorizzati all’iscrizione nell’Albo Unico degli Intermediari 

Finanziari, regolato dall’art.106 del TUB, previa verifica 

dell’esistenza dei requisiti; 

• Confidi minori: hanno un volume di attività inferiore a 150.000.000 

€ e vengono iscritti in un elenco gestito da un apposito organismo. 

Essi presuppongono l’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei 

fidi in via esclusiva. 

 
19 AA.VV., “Fisco 2014 - Guida Operativa”, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2014, p.77. 
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La legge quadro del 2003 disciplinava inoltre un’ulteriore tipologia di Confidi, 

definita “Banca di garanzia collettiva dei fidi” che svolge l’attività di prestazione 

delle garanzie in via prevalente e l’attività bancaria in via non prevalente. La 

distinzione tra confidi maggiori e minori con le relative soglie dimensionali è 

stata poi confermata dal d.lgs. 141 del 2010.  

È stata oggetto di svariati dibattiti giurisprudenziali la possibilità per i Confidi 

di abbandonare la relativa disciplina e diventare intermediari finanziari 

autorizzati all’attività di concessione di garanzie. Il passaggio è possibile e 

permette a tali organismi di offrire nuovi prodotti di garanzia, tuttavia esso 

comporta un grande riassetto della struttura dei costi. Con l’introduzione del 

d.lgs. 141/2010 è subentrato un inconveniente di non poco conto, ossia la perdita 

di vantaggi fiscali che tale passaggio comporta. In passato era possibile 

mantenere la forma di società cooperativa e svolgere il ruolo di intermediari 

finanziari ma tale possibilità è poi venuta meno. Unica eccezione in termini di 

forma giuridica comune per confidi ed intermediari finanziari è la società 

consortile a responsabilità limitata20. 

 
20 Locatelli R., “Rischi, patrimonio e organizzazione nei confidi”, Franco Angeli, Milano, 

2012, p.120. 
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I Confidi mirano a favorire il finanziamento a breve o a medio termine da parte 

delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario utilizzando in 

modo totale o parziale le risorse provenienti dalle imprese consorziate o socie 

per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale. Non si tratta infatti di attività 

bancaria in senso stretto ma nella prestazione di garanzie necessarie alle imprese 

per ottenere finanziamenti21.  

Essi, infatti, rilasciano una garanzia di norma pari al 50% del finanziamento 

concesso dalla banca alle PMI e riducono l’asimmetria informativa grazie alla 

conoscenza diretta delle imprese e della loro storia22. 

Il sistema dei confidi si basa quindi sulla mutualità che, in assenza di una precisa 

definizione legislativa, si riferisce alla mancata possibilità di distribuzione di 

avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, ai 

soci e di remunerazione degli apporti da parte di questi ultimi23.  

Nel nostro paese i Confidi ottengono un sostegno che si concretizza direttamente 

sotto forma di interventi regionali e iniziative locali delle Camere di Commercio 

ed indirettamente attraverso stanziamenti forniti da enti come il Fondo Centrale 

di Garanzia per le PMI. L’intervento pubblico è finalizzato ad agevolare la 

 
21 Chessa C., Onnis Cugia F., “Il sistema di vigilanza e controllo sull’universo confidi” in 

Rivista di diritto bancario n. 3/2018, p.2. 
22 Fonte web: www.federconfidi.it. 
23 Frascarelli M., “Le società cooperative. Aspetti civilistici, contabili e fiscali”, Edizioni Fag, 

Milano, 2006, pp. 23-26. 
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bancabilità di soggetti imprenditoriali che, per le proprie caratteristiche 

costitutive, incontrano serie difficoltà di assistenza da parte del mercato 

creditizio24. 

Rientrano in questa categoria le imprese micro, piccole e medie tradizionalmente 

associate ai Confidi e caratterizzate da scarsa stabilità finanziaria.  

In base alla tipologia di attività svolta il sistema dei Confidi è caratterizzato da 

un elevato rischio che si concretizza nella prestazione di garanzie consortili. Il 

Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi eroga infatti credito e allo stesso tempo 

si assume l’obbligo di adempiere all’obbligazione qualora il socio dovesse 

risultare inadempiente. Da una gestione del rischio poco prudente e scarsamente 

pianificata possono scaturire gravi conseguenze per il sistema dei Confidi25. 

Da un Rapporto stilato nel 2020 dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato ed Agricoltura emerge che In Italia sono presenti circa 311 Confidi. 

Essi si distinguono in 35 appartenenti alla categoria dei Confidi maggiori e 276 

appartenenti alla categoria dei Confidi minori. Pur essendo meno numerosi, al 

31 dicembre 2018 i Confidi maggiori detenevano uno stock di garanzie superiore 

ai due terzi del totale (circa il 66%). La maggior parte dei Confidi appartenenti 

 
24 Grimaldi F., “L’evoluzione del sistema Confidi in Puglia: lineamenti economico-aziendali”, 

Cacucci Editore, Bari, 2013, p.49. 
25 Locatelli R., “Rischi, patrimonio ed organizzazione nei Confidi”, Franco Angeli, Milano, 

2012, pp.108-111. 
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a tale categoria risulta essere localizzata al Nord Italia mentre i Confidi minori 

sono presenti sul territorio in maniera piuttosto omogenea.  

Il ruolo da essi ricoperto nell’ambito delle iniziative anticrisi assunte dal 

Governo negli anni 2008-2009 e finalizzate al sostegno dell’economia reale è 

stato fondamentale; in particolare essi hanno contribuito a rifinanziare il Fondo 

di Garanzia per le piccole e medie imprese con una dotazione di 1,5 miliardi di 

euro negli anni 2009-201226 

Il Decreto-legge “Cura Italia” n.18 del 17 marzo 2020 emanato nell’ambito della 

gestione della pandemia da Covid-19 ha introdotto delle norme temporanee che 

rendono più conveniente per le banche il ricorso a garanzie dirette; tale 

provvedimento potrebbe produrre degli effetti negativi sui volumi garantiti dai 

Confidi.  

 

2.2 Factoring 

Il termine “factoring” ha origine da “factor” ossia “colui che esercita o che agisce 

per conto altrui”. Con tale termine si voleva quindi indicare una attività svolta 

da un soggetto che opera in modo indiretto nell’interesse di qualcun altro, in 

 
26 AA.VV., “La nuova attività dei Confidi. Profili gestionali, contabili e regolamentari”, Franco 

Angeli, Milano, 2004, p.4. 
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cambio di un corrispettivo27. Le tecniche di factoring si sono sviluppate 

inizialmente nel contesto statunitense ed anglosassone e successivamente anche 

in altre parti del mondo parallelamente al commercio internazionale e sono state 

oggetto di una significativa evoluzione. Inizialmente, in particolare in Italia, vi 

era grande reticenza nei confronti del factoring, reticenza che è stata poi superata 

nel momento in cui sono stati ben evidenziati gli aspetti positivi derivanti dalla 

sua applicazione. 

Con tale strumento finanziario le imprese, in particolare di piccole e medie 

dimensioni, sono in grado di cedere i crediti ad un organismo specializzato, 

definito “factor”, che mediante il pagamento di una commissione il cui importo 

varia in funzione della prestazione eseguita, presta servizi di diversa tipologia 

tra cui gestione dei crediti, assunzione del rischio di insolvenza, concessione di 

anticipi su crediti28.  

Una celebre definizione di tale strumento risale al 1966 ed è stata formulata dalla 

Chambre National des Conseillers Financiers e definisce il Factoring come “il 

trasferimento di crediti commerciali dal loro titolare ad un factor che si assume 

l’incarico della riscossione e ne garantisce il buon fine anche in caso di 

 
27 Pace O., Cherubini D., “Il Factoring quale strumento della finanza di impresa”, Jandi Sapi, 

Roma, 2001, p. 2. 
28 Santi F., “Il Factoring”, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 26-27. 
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insolvenza momentanea o di fallimento del debitore, con la ritenuta di alcune 

commissioni per il servizio reso”.  

La Giurisprudenza della Corte Suprema invece definisce il nucleo centrale del 

contratto come “l’obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di 

cedere ad un altro imprenditore (il factor) la titolarità dei crediti derivati o 

derivanti dall’esercizio della sua impresa”.  

Il contesto economico globale, negli ultimi decenni, è stato caratterizzato da 

importanti cambiamenti che hanno influito sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo, in particolare: i processi di liberalizzazione, lo sviluppo tecnologico 

e l’aumento della mobilità del capitale. La recente crisi economica ha inoltre 

accresciuto i rischi di credito, di insolvenza e di liquidità, aumentando la 

volatilità della performance economica. In tale contesto, l’accesso ai 

finanziamenti è diventato un elemento chiave per ottenere supporto finalizzato 

alla costruzione di capacità, competenze e posti di lavoro29.  

Il contratto di factoring è stato in dottrina spesso assimilato al contratto di 

cessione dei crediti di impresa ma è stato poi chiarito che sussiste una sostanziale 

distinzione. Il trasferimento di crediti al factor è infatti lo strumento tecnico per 

realizzare la funzione del factoring che si può configurare come un contratto 

 
29 Milenkovic-Kerkovic T., Dencic-Mihajlov K., “Factoring in the Changing Environment: 

Legal and Financial Aspects”, International Conference: Service Sector in Terms of Changing 

Environment 2011. 
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“atipico”, finalizzato a fornire una funzione di finanziamento alternativa a quella 

operata dalle istituzioni bancarie30.  

Le parti di tale contratto sono la società di factoring (o factor) e l’impresa che 

produce beni o eroga servizi che ottiene dal factor un anticipo di denaro sulle 

fatture commerciali e la cessione del credito da esse derivante. Il factor può poi 

decidere di accettare o non accettare i crediti oggetto di cessione, scegliendo di 

conseguenza di assumersi o meno il rischio derivante dall’insolvenza31. 

Il factoring è sia una tecnica di finanziamento che un supporto gestionale e serve 

a soddisfare l’esigenza di gestione di crediti di fornitura da parte delle imprese. 

Esso subentra nel caso si presenti uno squilibrio tra le esigenze delle politiche di 

credito commerciale delle imprese e le risorse finanziarie a disposizione. Inoltre, 

è prevista l’instaurazione di una relazione duratura con l’impresa cliente così da 

poterla affiancare e supportare nelle funzioni organizzative, amministrative e 

finanziarie32.  

 
30 Tencati A., “Factoring. La circolazione delle posizioni creditorie”, Key Editore, Frosinone, 

2018, pp.48-50. 
31 Albanese M., Zeroli A., “Leasing e Factoring”, Edizione Fag, Milano, 2006, p. 188. 
32 De Marinis G., “Manuale di Diritto Commerciale Internazionale”, Giappichelli Editore, 

Torino, 2014, p.381. 
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Il factoring, infatti, non è solo una tecnica finanziaria ma anche un servizio 

gestionale poiché mediante esso l’impresa effettua un outsourcing della gestione 

dei crediti e dei debiti di fornitura33. 

In generale esso consente di ottenere interessanti implicazioni nelle seguenti aree 

di gestione di un’impresa34: 

• Ottimizzazione dei flussi di cassa; 

• Economicità nella gestione dei crediti commerciali; 

• Qualità delle informazioni commerciali; 

• Miglioramento della qualità dei crediti. 

 

È possibile effettuare una distinzione tra due tipologie di factoring in base alla 

modalità di cessione dei crediti, in tal senso si distinguono35: 

• Factoring pro-soluto: tale tipologia di contratto prevede l’immediata 

cessione dei crediti del cedente, chiamato anche fornitore, al cessionario. 

Si tratta della tecnica maggiormente diffusa poiché, al momento dello 

smobilizzo dei crediti, il factor riconosce un’immediata liquidazione 

degli stessi, ne acquisisce la titolarità e il diritto a riscuoterli. Questa 

 
33 Fabrizi P., Forestieri G., Mottura P., “Strumenti e servizi finanziari”, Egea, Milano, 2018, p. 

90. 
34 Merlo M., “Il nuovo rapporto banca-impresa”, Franco Angeli, Milano, 2003, p.87. 
35 Girino E., “Dizionario di Finanza”, Wolters Kluwer Italia, 2005, pp. 265-266. 



 

 42 

modalità prevede che il cessionario si accolli tutti i rischi connessi 

all’incertezza e all’insolvenza dell’azienda debitrice. La formula pro-

soluto è particolarmente utilizzata nel caso di realtà aziendali piccole e 

grandi e pubbliche amministrazioni considerato che da essa derivano 

svariati miglioramenti gestionali e reddituali. La clausola pro-soluto 

prevede inoltre la fissazione di un limite quantitativo al rischio in caso di 

inadempimento, definito plafond, il cui importo verrà elaborato dal 

cessionario e comunicato dall’impresa. 

• Factoring pro-solvendo: differisce dalla tipologia appena analizzata sia 

dal punto di vista normativo che operativo. La cessione del credito non 

comporta la cessione del rischio di insolvenza che rimane a carico del 

creditore.  

 

Il factoring è connesso a svariati vantaggi, tra cui36: 

• Semplificazione della gestione commerciale; 

• Supporto per l’adempimento agli obblighi contabili; 

• Possibilità di ottenere informazioni grazie all’esperienza del factor; 

• Miglioramento della propria situazione finanziaria mediante 

mobilizzazione del portafoglio clienti. 

 
36 AA.VV., “Diritto Commerciale”, Simone, 2012, p.213. 
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L’operazione di factoring è piuttosto articolata e prende avvio con la valutazione 

dell’impresa effettuata dal factor. Tale fase è poi seguita da un’accurata analisi 

del portafoglio crediti dell’impresa finalizzata ad individuare quelli oggetto di 

una potenziale cessione successiva. Il factor in questa fase è interessato a 

quantificare il valore dei crediti ceduti rispetto a quelli complessivamente 

detenuti dal cliente ma anche la tipologia ed il grado di rischio da un punto di 

vista qualitativo. Il factor valuterà inoltre anche la funzionalità dei crediti ad 

essere ceduti e ad essere gestiti con convenienza reciproca per le parti sulla base 

dell’osservazione di alcuni indicatori come durata ed importo medio di essi. Alla 

cessione dei crediti fa seguito l’erogazione dell’anticipo e la prestazione dei 

servizi come stabilito dal contratto. In fase di incasso il factor subentra al cliente 

nella relazione con il debitore ed agisce con discrezionalità. In presenza di 

contratto pro-soluto è competenza del factor procedere all’operazione di 

recupero crediti e la garanzia lo impegna a subentrare nel pagamento del debito 

entro 150-200 gg. dalla scadenza del credito37. 

La pandemia da Covid-19 ha impattato in modo estremamente significativo 

sull’economia del nostro paese. Moltissime imprese italiane hanno visto crollare 

 
37 Fabrizi P., Forestieri G., Mottura P., “Strumenti e servizi finanziari”, Egea, Milano, 2018, p. 

91. 
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pesantemente il loro fatturato a causa delle misure di lockdown e restrizioni 

finalizzate al contenimento dell’epidemia. Uno studio effettuato da Assifact, 

l’Associazione Italiana per il Factoring ha rilevato come il crollo del fatturato 

abbia interessato anche il mercato del factoring. Nel 2019 il turnover del settore 

era in crescita del 6,4% circa, mentre nel 2020 risulta in diminuzione dello 0,45% 

nel mese di marzo e del 5,53 ad aprile, il periodo di pieno lockdown pandemico.  

In Italia circa 35000 aziende si rivolgono al factoring e sono per lo più PMI 

(60%) ed imprese appartenenti al settore manifatturiero (29%). I Decreti “Cura 

Italia” e “Rilancio” contengono dei provvedimenti che svantaggiano il factoring 

a causa delle problematiche per le imprese relative alla gestione del capitale 

circolante. Con un comunicato stampa del 26 giugno 2020 SACE ed Assifact 

hanno annunciato l’operatività anche per il factoring.  Le misure straordinarie 

previste dal D.L. n. 23/2020 convertito in L. n. 40/2020 detto anche “Decreto 

Liquidità” hanno previsto la possibilità di concedere garanzie in favore di banche 

e di società di factoring. Tale possibilità è ovviamente dedicata alle imprese che 

hanno difficoltà finanziarie in seguito alla pandemia38.  Nello specifico, vengono 

ammesse a garanzia le nuove operazioni di finanziamento con o senza 

concessione di un fido che siano riconducibili al confirming, anticipi di contratto 

 
38 Fonte web: www.ipsoa.it. 
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e factoring pro-solvendo, su crediti ceduti dall’impresa beneficiaria al soggetto 

finanziatore e relative fatture emesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.  

 

2.3 Leasing 

Il termine leasing deriva dall’inglese, “to lease” vuol dire infatti “affittare”. In 

Italia infatti con questo termine, si fa riferimento alla cosiddetta “locazione 

finanziaria” che rientra nella categoria delle nuove tipologie contrattuali.  

Il leasing è uno strumento finanziario che ha origini antiche ma si è sviluppato 

concretamente solo alla fine dell’Ottocento. Nel corso del Novecento è stato 

ampiamente applicato in particolare nel settore immobiliare ed alimentare e per 

lo più negli Stati Uniti ed in Inghilterra nel periodo successivo alla fine del 

secondo conflitto mondiale. In Europa e poi in Italia verrà introdotto solo alla 

fine degli anni Sessanta, periodo in cui vengono fondate le prime società ad esso 

preposte, basti citare Italease s.p.a.  

Dopo un iniziale periodo di reticenza, il 1966 è stato l’anno in cui l’ammontare 

degli investimenti finanziati con operazioni di locazione finanziaria è stato 

piuttosto elevato, circa 2 miliardi di lire.  

La crescita è stata poi rapida e consistente a riprova del fatto che tale formula fu 

accolta con entusiasmo nel contesto economico italiano. Il primo intervento 

legislativo nel nostro ordinamento è riconducibile alla Legge n. 183/1976 del 2 

maggio 1972. Successivamente sono stati effettuati numerosi interventi 
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legislativi orientati ad una regolamentazione più specifica e precisa dello 

strumento. Sin dalle prime applicazioni venne riconosciuta la particolarità e 

l’unicità di tale strumento finanziario.  

In pratica, il contratto di leasing presuppone la concessione del godimento di un 

bene da una parte all’altra, dietro corrispettivo di un canone periodico, per un 

certo periodo di tempo, alla scadenza del quale si potrà scegliere se39: 

• restituire il bene; 

• continuare a godere di quel bene tramite il versamento di un canone 

ridotto; 

• acquistare la proprietà del bene mediante il pagamento di una ulteriore 

somma; 

• richiedere la sostituzione del bene con un altro meglio utilizzabile; 

• optare per un’altra forma prevista dal contratto. 

 

È stata più volte oggetto di dibattito in giurisprudenza la distinzione tra leasing 

operativo e finanziario che nasce dalla modalità di impostazione 

dell’operazione40. 

 
39 AA.VV., “Diritto Commerciale”, Gruppo Editoriale Simone, 2012, p.212. 
40 Astegiano G., “Ordinamento e gestione contabile-finanziaria degli Enti locali”, Wolters 

Kluwer Italia, Milano, 2012, p.995. 
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Il leasing operativo non è regolamentato da una legge specifica ed è per questo 

riconducibile alla categoria dei contratti “atipici”. Esso prevede la concessione 

della disponibilità all’utilizzo di un bene strumentale per un periodo 

tendenzialmente inferiore alla vita economica del bene mediante il pagamento 

di un canone. 

Il leasing finanziario prevede, all’opposto, l’acquisto da parte di una società 

finanziaria per conto di un’altra impresa di un bene e la cessione alla stessa 

secondo modalità stabilite in sede contrattuale. 

Nel nostro ordinamento il leasing finanziario è disciplinato dalla L. 14 luglio 

1993 n.259. Provvedimento estremamente significativo per le sue implicazioni 

sostanziali, sia soggettive che oggettive, è il D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385 che 

conteneva il nuovo testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB). Il TUB, 

infatti, inserisce l’impresa di leasing nella categoria degli intermediari finanziari 

stabilendo i requisiti che essa deve possedere. Nell’ambito di tale provvedimento 

sono state poi stabilite le regole di trasparenza delle condizioni contrattuali41. 

L’art. 1, 136° co., L. 124/2017 ha definito il leasing finanziario mettendo in luce 

la distinzione esistente con l’affitto. La legge, infatti, definiva innanzitutto il 

contratto di locazione finanziaria come il contratto con cui la banca e 

l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o far costruire un bene 

 
41 Serra M., “Leasing in Commentario del Codice Civile”, Torino, 2011. 
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secondo le indicazioni e su scelta dell’utilizzatore. È previsto che l’intermediario 

si assuma i rischi derivanti dall’operazione e metta a disposizione il bene in 

cambio di un corrispettivo. Alla scadenza del contratto si prevede la possibilità 

di acquistare il bene o di restituirlo42. 

Tale strumento finanziario consente di poter usufruire di svariati vantaggi. 

Innanzitutto, posticipando l’acquisizione della proprietà del bene rispetto 

all’impiego di esso nei processi produttivi è possibile usufruire di flessibilità e 

minore rischio di obsolescenza. È inoltre possibile beneficiare di tutela, 

assistenza e consulenza per tutta la durata del contratto. Non meno importanti i 

vantaggi fiscali dovuti alla deducibilità più rapida dei canoni di leasing rispetto 

all’ammortamento ordinario43.  

“To Lease” è il titolo del report che viene stilato annualmente da Assilea, 

l’associazione italiana leasing, membro di diritto di ABI (Associazione Bancaria 

Italiana) e socio fondatore dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Nel 

corso del 2019, anno precedente a quello della pandemia Covid-19, il settore del 

leasing, nonostante una fase iniziale di flessione, ha registrato importanti 

risultati. Le PMI hanno ricoperto una quota significativa del portafoglio clienti 

 
42 Garavaglia L., Lattanzi S., “Compendio di Diritto Commerciale-Edizione 2020”, Collana 

Compendi, La Tribuna, Piacenza, 2020, p.185. 
43 AA.VV., “I processi di standardizzazione in azienda”, Franco Angeli, Milano, 2006, pp.311-

312. 
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delle società di leasing (circa il 67%) ma allo stesso tempo si è registrato un 

significativo aumento delle operazioni effettuate da imprese di medie-grandi 

dimensioni. La maggior parte delle operazioni è stata portata a compimento 

nell’area nord Italia ma si sono comunque registrati valori in crescita al sud. Il 

comparto automotive ha registrato un calo dovuto alla diminuzione delle nuove 

immatricolazioni e un mercato complessivamente caratterizzato da volatilità. Il 

leasing strumentale ha registrato significativi incrementi mentre il segmento che 

più di tutti ha registrato maggiore contrazione è quello immobiliare. 

Il leasing ha subito nel 2020 una forte flessione correlata al calo di domanda di 

investimenti da parte delle imprese, risultato più che scontato delle difficoltà 

finanziarie dovute alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. 

Confrontando, quindi, i risultati del 2020 con i risultati del 2019 emergono valori 

in diminuzione sia per quanto riguarda il numero delle stipule (-23,2%) che i 

valori finanziati in gioco (-18,0%). Nel mese di dicembre 2020 si è però rilevata 

una modesta ripresa, riscontrata soprattutto nei segmenti delle autovetture e dei 

veicoli commerciali, a differenza del comparto beni mobili ed immobili che 

permane in una fase di trend negativo. Il 4 gennaio 2021 il gruppo bancario 

Monte dei Paschi di Siena ha definito le modalità operative per la sospensione 

del pagamento dei canoni di leasing come previsto dal decreto “Cura Italia” 

(art.56 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18). Il cliente ha così la possibilità 
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di scegliere se sospendere l’intera rata (quota capitale ed interessi) o la sola quota 

interessi44.  

 

2.4 Insurance 

Le prime forme di assicurazione hanno origine antica, precisamente tra i secoli 

XIII e XIV e traggono origine dalle assicurazioni marittime che si svilupparono 

nella zona del Mediterraneo settentrionale nel corso del 1300. L’assicurazione 

sulla vita nasce come un prodotto congiunto dell’assicurazione marittima.  

La necessità di proteggersi dai rischi è da sempre uno dei bisogni primari 

dell’essere umano ed è proprio da questo bisogno che hanno origine le prime 

forme di assicurazione.  

Essa si basa sull’assunzione del rischio da parte di un soggetto, l’assicuratore, a 

corrispondere una certa somma di denaro al soggetto contraente, l’assicurato, al 

verificarsi di particolari condizioni e in cambio del pagamento di “premi”. 

Di pari passo allo sviluppo economico tipico della civiltà moderna si è assistito 

ad uno sviluppo delle modalità di assicurazione, delle normative di riferimento 

e delle forme previste. 

Tra i significativi provvedimenti normativi in tema di assicurazione è possibile 

annoverare: 

 
44 Fonte web: www.mpslf.it.  
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• Il Testo Unico n.449 del 13 febbraio 1959 contenente degli interventi 

pubblici sulle imprese assicurative relative a capitale minimo, 

autorizzazioni necessarie, nuove tecniche; 

• Il Codice Civile del 1942 che ha fornito una disciplina della materia 

assicurativa; 

• La legge 990/1969 e modifiche successive, contenente normative 

relative all’assicurazione della circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti. 

 

Il 7 settembre 2005 è stato poi emanato il “Nuovo Codice delle Assicurazioni 

Private” che è stato poi aggiornato con ulteriori svariati provvedimenti 

legislativi. Esso contiene anche la definizione precisa di polizza assicurativa che 

si può identificare in un contratto tra due soggetti, assicuratore e assicurato, in 

cui il primo si assume un rischio proprio del secondo, previo pagamento del 

premio assicurativo.  

Il contratto di assicurazione nasce con lo scopo di proteggere il soggetto 

assicurato dal rischio di azioni civili per danni causati a persone o a cose di terzi 

in seguito a fatti colposi compiuti dallo stesso, da persone del cui operato devono 
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rispondere, di danni cagionati da animali di cui è proprietario o da cose di cui è 

proprietario o ha la custodia45.  

L’impresa di assicurazione è preposta all’esercizio professionale ed esclusivo 

dell’attività assicurativa.  

In sostanza, l’assicurato effettua in anticipo un versamento di denaro che viene 

quantificato dall’assicuratore in modo da costruire, insieme agli altri premi 

versati da tutti gli altri soggetti esposti al medesimo rischio, un accumulo di 

risorse sufficiente a far fronte all’obbligo di erogazione dell’indennizzo. In 

questo modo l’onere economico del futuro indennizzo è ripartito tra una pluralità 

di soggetti, esposti allo stesso rischio46.  

L’assicurazione è stata infatti anche precisamente definita come: “un’operazione 

economica che permette di tutelarsi dalle conseguenze negative sul piano 

patrimoniale connesse al verificarsi di un determinato evento, ripartendole tra un 

insieme di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio47”. 

Il tradizionale canale distributivo dell’attività assicurativa è rappresentato dalla 

compagnia di assicurazione, struttura imprenditoriale in cui l’attività viene 

svolta da agenti assicurativi.  

 
45 Donati A., “Trattato del diritto delle assicurazioni private”, Giuffrè, Milano, 1956, p.338. 
46 Ruzzante R., “Manuale breve di diritto delle assicurazioni”, Maggioli Editore, Rimini, 2013, 

p.35. 
47 Donati A., Volpe Putzolu G., “Manuale di Diritto delle Assicurazioni”, Giuffrè, Milano, 

2006, p.18. 
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Il settore insurance sta vivendo profondi cambiamenti dovuti allo sviluppo delle 

nuove tecnologie, dell’intelligenza artificiale, del cloud e dello sviluppo dei 

nuovi mercati48. 

Il report stilato da Reply, società che si occupa di Data and Analytics, ha messo 

in luce l’impatto che l’attuale crisi finanziaria dovuta all’epidemia da Covid-19, 

effettuando un paragone con la ben nota crisi finanziaria del 2008. Per quanto 

concerne l’andamento del comparto insurance, come si desume dal report sopra 

citato, esso ha fatto tesoro delle precedenti esperienze di epidemie di SARS e ha 

preventivamente introdotto delle clausole di esclusione in caso di pandemie, 

limitando i rimborsi. L’ambito sanitario ha dovuto affrontare una significativa 

crescita della domanda di servizi sanitari. Complessivamente, i risultati del 2020 

hanno risentito del calo dell’interesse dei consumatori verso le assicurazioni 

(circa del 36%). 

La recessione però comporta una crescente ricerca da parte dei consumatori delle 

alternative digitali più economiche, generando un vantaggio indiretto per startup 

del settore “Insurtech”. Esso è infatti il risultato dello sviluppo tecnologico che 

ha permesso alle compagnie assicurative di fornire alla clientela prodotti 

personalizzati grazie all’accesso e alla condivisione di informazioni, 

 
48 Fonte web: www.accenture.com. 
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conseguendo allo stesso tempo miglioramenti in termini di efficienza e di 

efficacia49.  

L’incremento di smartworking ha inoltre indirettamente incrementato la 

diffusione di prodotti assicurativi “granulari” che coprono gli uffici domestici, i 

freelancer, i liberi professionisti della gig-economy.  

 

2.5 Fideiussione 

La fideiussione è uno strumento economico-giuridico che contribuisce a 

soddisfare le necessità di finanziamento delle imprese50. Le sue origini sono 

piuttosto antiche, nell’ambito del diritto romano era conosciuta come 

“fideiussio” ed era finalizzata a incrementare le possibilità di adempimento dei 

creditori. 

Essa si concretizza in un contratto con cui un terzo si obbliga personalmente nei 

confronti del creditore al fine di costruire una garanzia personale per 

l’adempimento di un debito altrui. La sua legittimità è stata oggetto di svariati 

dibattiti giurisprudenziali. L’art. 1936 del c.c. stabilisce il ruolo del fideiussore 

come “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce 

 
49 Fonte web: www.money.it. 
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l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il 

debitore non ne ha conoscenza”51. 

Si ritiene, in dottrina, che l’utilizzo dell’avverbio “personalmente” esprima la 

volontà del Legislatore del 1942 di porre in risalto il carattere personale e non 

reale di tale garanzia poiché il fideiussore si impegna a rispondere delle 

obbligazioni del debitore con il suo patrimonio.  

La causa del contratto è la garanzia dell’obbligazione altrui mentre le parti sono 

quindi il fideiussore ed il creditore, avendo effetto anche in caso di mancato 

consenso del debitore ma, nella prassi, è quest’ultimo a sollecitare il fideiussore. 

La fideiussione deve risultare da una dichiarazione di volontà espressa e non da 

una manifestazione tacita52.  

 

Essa è disciplinata dagli artt. 1936-1957 del c.c. ed è diffusa nella pratica 

commerciale per i vantaggi che da essa derivano, ossia53: 

• La possibilità per il creditore di disporre di un patrimonio ulteriore, 

quello del fideiussore, che va ad aggiungersi al patrimonio del debitore 

garantito; 

 
51 Torrente A., Schlesinger P., “Manuale di Diritto Privato”, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 608-

611. 
52 Roppo V., “Diritto Privato”, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p.570. 
53Allegretti F., “La fideiussione”, in “La disciplina dei rapporti bancari: normativa, 

giurisprudenza e prassi”, Cedam, Assago, 2012, p.133. 
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• La possibilità per il debitore principale di non determinare 

immobilizzazioni di ricchezze proprie delle garanzie di tipo reale (come 

pegno ed ipoteca). 

 

La fideiussione presuppone una garanzia personale perché il creditore può agire 

su tutti i beni del fideiussore che è un soggetto terzo rispetto al debitore 

principale. Essa ha inoltre carattere accessorio poiché la sua esistenza è 

strettamente correlata all’ esistenza dell’obbligazione principale54. Le mutevoli 

esigenze economiche hanno contribuito a delineare svariate tipologie di 

garanzie, basate sul modello fideiussorio. In tal senso, si distingue la fideiussione 

bancaria attiva e la fideiussione bancaria passiva. La prima presuppone che la 

banca assuma la veste di creditore nei confronti del garante mentre la seconda 

presuppone che la banca stessa faccia da garante per un proprio cliente55.  

Il costo della fideiussione è costituito da una commissione calcolata come 

percentuale dalla somma garantita e dal rimborso di spese connesse al rilascio 

della garanzia stessa. L’ammontare del costo della commissione fideiussoria è 

correlato al grado di rischio che la banca si assume56. 

 
54 Antoci B., “Fideiussione”, 2014. 
55 Petti G.B., “La fideiussione e le garanzie personali del credito”, Cedam, Padova, 2006, p. 

309. 
56 Fabrizi P., Forestieri G., Mottura P., “Strumenti e servizi finanziari”, Egea, Milano, 2018, p. 

158. 
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Nella prassi bancaria è largamente diffusa la fideiussione “omnibus” che 

costituisce una garanzia bancaria che ha come oggetto anziché una sola 

obbligazione una pluralità di obbligazioni che un determinato soggetto ha nei 

confronti di una banca, anche future57. Per le sue caratteristiche costitutive essa 

risulta essere molto simile alla fideiussione tradizionale la cui normativa è 

racchiusa nel Codice Civile.  

La particolarità di questa forma di fideiussione è costituita dal fatto che sia il 

credito da garantire che il fatto generatore dello stesso sono indeterminati58. Per 

quanto concerne i debiti futuri sono però presenti delle limitazioni e delle 

condizioni59. Il contratto dovrà infatti prevedere, a norma di nullità, l’importo 

massimo garantito ed inoltre sarà invalida la rinuncia preventiva del fideiussore 

ad avvalersi della liberazione (ex art. 1956 c.c.) se il creditore, senza richiedere 

autorizzazione a quest’ultimo, conceda credito al debitore pur conoscendo le 

difficoltà relative al soddisfacimento del credito.  

2.6 Garanzie  

Nel 2004 è stato emanato e firmato dal Comitato di Basilea un accordo 

denominato “International Convergence of Capital Measurement and Capital 

 
57 Viale M., “I modelli ABI di fideiussione”, in “I nuovi modelli di fideiussione omnibus”, 

Giappichelli Editore, Torino, 1990, p.88. 
58 Ianni V., “La Fideiussione”, Editore Key, Frosinone, 2017, p.42. 
59 D’Andrea S., “Contratti d’impresa”,  
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Standards” meglio conosciuto con la denominazione “Basilea II”. Esso riguarda 

i requisiti patrimoniali degli istituti bancari e si basa su tre principi fondamentali, 

detti anche “pilastri”: 

• I requisiti patrimoniali; 

• La disciplina di mercato e di trasparenza; 

• Il controllo delle autorità di vigilanza. 

 

L’accordo di Basilea contiene importantissime novità relative alle garanzie ed 

agli strumenti che le banche utilizzano per ridurre, controllare e gestire il rischio 

di credito. Tale elemento è connesso all’aspetto sostanziale di Basilea II che si 

concretizza nella predisposizione di sistemi di valutazione del merito creditizio. 

Sarà pertanto prevista una maggiore possibilità di ottenere credito o 

l’ottenimento stesso del credito a migliori condizioni per le aziende che 

dispongono di una buona valutazione. Le garanzie giocano un ruolo 

fondamentale di supporto per perfezionare il rapporto di finanziamento e devono 

ovviamente essere idonee secondo i requisiti stabiliti dal documento di Basilea.  

Le garanzie si possono classificare in due macrocategorie: 

• Le garanzie personali: caratterizzati dall’assunzione di una 

obbligazione (di garanzia) da parte di un terzo, estraneo rispetto al 

rapporto debitore-creditore, ottenendo un allargamento del perimetro di 
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cui all’art.2740 relativo alla responsabilità patrimoniale60. Con una 

garanzia di tipo personale, quindi, il creditore ottiene un rafforzamento 

della propria aspettativa di conseguire la prestazione. Tali garanzie 

possono inoltre rientrare in due categorie tipiche o atipiche. Rientrano 

nella categoria delle garanzie personali tipiche la fideiussione, l’avallo, 

il mandato di credito e l’anticresi. Fanno invece parte della categoria 

atipica le garazie che derivano dalla creatività delle parti, come la 

fideiussione omnibus e le lettere di patronaggio61. 

• Le garanzie reali: si riferiscono per lo più a beni immobili ed immobili. 

Il pegno e l’ipoteca costituiscono due tipiche garanzie di tale tipologia. 

L’ipoteca, in particolare, è largamente utilizzata nel caso di mutui o 

finanziamenti di una certa entità62.  

 

La forte crisi finanziaria del 2007 è stata seguita da un lungo periodo 

caratterizzato da congiuntura economica sfavorevole che ha avuto pesanti 

ripercussioni sul sistema bancario internazionale. Per ridurre la dipendenza 

delle PMI dalla disponibilità di credito le autorità di governo hanno 

 
60 AA.VV., “Garanzie reali e personali”, Giappichelli, Torino, 2018, p.74. 
61 Balloriani M., De Rosa R., Mezzanotte S., “Manuale breve di Diritto Civile”, Giuffrè 

Editore, Torino, p.427. 
62 AA.VV., “Le operazioni e i servizi bancari”, Giappichelli, Torino, 2015, p.137. 
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incoraggiato forme di finanziamento alternative a quella bancaria. Le recenti 

modifiche legislative, in primis la Legge 7 agosto 2012 n.134 ampliano 

notevolmente l’operatività dei garanti estendendo la facilitazione all’accesso 

al finanziamento bancario anche a categorie di imprese diverse dalle 

microimprese63. 

È operativo dal 2000 il meccanismo di garanzia per le PMI, ufficializzato dal 

Consiglio Europeo del 19 maggio 1998 (Decisione 98/327/CE) ed istituito 

in Italia con l’art.2 comma 100 della legge n. 662/96.  

Esso consiste in un programma di assistenza finanziaria dell’Unione Europea 

che agevola l’accesso delle PMI al credito bancario.  

L’agevolazione consiste nel rilascio di controgaranzie e co-garanzie ai 

sistemi di garanzia già operanti negli stati membri ed è così articolato64: 

1. L’impresa, rientrante nella categoria delle PMI, presenta la domanda 

ad un istituto finanziario; 

2. L’istituto finanziario formulerà ed invierà una richiesta grazie alla 

quale l’impresa potrà ottenere una garanzia da una Associazione di 

mutua garanzia oppure un Fondo di garanzia; 

 
63 D’Auria C., Gagliardi M., “Il sistema delle garanzie a supporto delle emissioni di strumenti 

finanziari delle PMI in Consulenza regolamentare per banche, intermediari finanziari ed enti 

pubblici”, 2013, Fonte web: www.moderari.com. 
64 Pezzini A., Di Cesare M., “Le piccole e medie imprese in Europa”, Rubbettino Editore, 

2003, p.187. 
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3. Successivamente l’Associazione o il Fondo forniscono la garanzia 

all’istituto bancario previa analisi accurata della validità del piano di 

impresa e di una valutazione del rischio; 

4. La PMI riconoscerà poi un premio all’Associazione o al Fondo, 

fissato tendenzialmente nella percentuale dell’1% dell’importo della 

garanzia residua. 

 

Il D.L. “Liquidità” che è stato convertito nella legge 5 giugno 2020 n.40 ha 

potenziato il fondo di garanzia per far fronte alle esigenze delle imprese che 

stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da Covid-19. Il provvedimento 

si concretizza in un incremento delle coperture di garanzia e nell’ampliamento 

della platea dei beneficiari. Per ottenere la garanzia, imprese e professionisti, 

devono rivolgersi ad istituti bancari oppure confidi65. 

 

2.7 La Legge Regionale 13/2020 

La Legge Regionale 13 del 10 aprile 2020 è intitolata “Misure urgenti per il 

sostegno alle attività produttive ed al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19”.  

 
65 Fonte web: www.fondidigaranzia.it. 
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La pandemia da Covid-19 ed in particolare le restrizioni adottate dal Governo 

finalizzate alla gestione e al contenimento dell’emergenza hanno prodotto effetti 

negativi sul sistema produttivo italiano e hanno provocato grossi rischi di default 

per le imprese. Dai mesi di lockdown è derivato un vero e proprio shock 

economico. 

Il Governo, per questo, è intervenuto con delle misure di sostegno per le attività 

produttive. Nell’ambito delle finalità di tale provvedimento viene infatti ribadita 

la circostanza straordinaria di grave turbamento economico e crisi di liquidità 

che sia le imprese che i lavoratori si sono trovati ad affrontare. 

Il primo provvedimento consiste nell’istituzione di un fondo, denominato 

“Fondo emergenza Covid-19” con cui si incentiva il sistema del credito per le 

imprese appartenenti al settore dell’agricoltura, della pesca, del commercio, del 

turismo, dell’industria e dell’artigianato. 

Per poter usufruire dei benefici le imprese devono essere in possesso di 

determinati requisiti ed in primis devono aver subito crisi di liquidità a causa 

dell’emergenza. 

Fulcro della legge è il trasferimento, effettuato dalla regione, delle risorse 

finanziarie dal fondo ai Confidi che ne fanno richiesta al fine di: 

• Concedere prestiti a tassi agevolati; 

• Concedere contributi per l’abbattimento dei costi di garanzia e degli 

interessi per l’accesso ai prestiti. 
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Viene anche prevista la riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle 

imprese agricole.  

È però previsto un regime specifico di controlli. I Confidi dovranno, infatti, 

consegnare alla struttura regionale una rendicontazione quindicinale, intermedia 

e poi finale delle attività di gestione delle risorse trasferite, dei tempi medi di 

istruttoria e di erogazione del credito e l’accesso alle garanzie delle procedure 

avviate. In tal senso, è previsto l’utilizzo di risorse europee sia statali che 

regionali. 
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CAPITOLO 3 - LA COMUNICAZIONE NEL SETTORE FINANZIARIO 

 

3.1 Marketing relazionale 

Il modello del marketing relazionale, affermatosi a seguito dello sviluppo 

tecnologico ha consentito nuove e più diversificate modalità di interazione 

imprese-clienti e ha progressivamente sostituito il modello di marketing 

transazionale, ponendo le basi per un vero e proprio cambio di paradigma che 

coinvolge l’intero processo di marketing. 

Per marketing transazionale si intende il modello unidirezionale che si basa su 

un processo lineare le cui fasi sono: analisi del mercato, individuazione di 

bisogni, segmentazione, l’individuazione del target, posizionamento dell’offerta. 

Implica un marketing che funziona grazie all’adozione di strategie push praticate 

soprattutto nel breve termine e in casi di sovrapproduzione o di tendenziale 

saturazione del mercato.66 

Il marketing relazionale, invece, è un modello bidirezionale che si fonda su un 

processo di tipo circolare, che prende avvio dallo studio del consumatore e 

termina con il soddisfacimento dei bisogni del consumatore stesso. Questo 

esprime la tendenza dell’azienda ad avvertire e a soddisfare sempre meglio tali 

bisogni.  

 
66 Fonte web: www.glossariomarketing.it. 



 

 65 

Esso deriva da una cultura di marketing che va a permeare l’intera 

organizzazione e richiede un approccio gestionale integrato per coordinare gli 

sforzi di diversi settori (marketing, vendite, produzione e finanza) al fine di 

migliorare la customer satisfaction e creare valore per il cliente e per l’impresa.67 

Si passa quindi da una logica di acquisizione ad una logica di relazione. Questo 

modello punta a trattenere e sviluppare i clienti acquisiti anziché acquisirne di 

nuovi e si basa sulla tendenza di questi a preferire relazioni continuative con una 

sola organizzazione e non il continuo cambiamento di fornitore. Le aziende, di 

conseguenza, preferiscono puntare su strategie di conservazione dei clienti, con 

un tipico approccio al mercato e al marketing (marketing oriented), i cui sforzi 

tendono prevalentemente alla soddisfazione e alla conseguente fidelizzazione 

della clientela.  

Ciò comporta una grande capacità di acquisizione ed elaborazione di diverse 

quantità di dati, resa possibile dall’impiego di tecnologie informatiche sempre 

più sofisticate e l’impiego di forme e canali di comunicazione che favoriscono il 

dialogo con i clienti e, dunque, permettono di recepire meglio i loro bisogni per 

fornire valide soluzioni alle loro aspettative.  

 

 

 
67 Fonte web: www.glossariomarketing.it 
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In conclusione, l’obiettivo primario del marketing relazionale è costruire e 

mantenere una base di clienti fedeli che siano profittevoli per l'azienda e dal 

punto di vista operativo, si avvale dell’impiego di procedure e applicazioni di 

CRM (Customer Relationship Management) per gestire le relazioni con i clienti 

in base all’analisi delle informazioni che li riguardano. 

 

Figura 1 – Due approcci a confronto. 

 

 

Fonte: www.mcgroup.it 
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3.1.1 Marketing emozionale 

Nel settore finanziario il marketing relazionale assume diverse sfaccettature e tra 

esse è possibile individuare il marketing emozionale, una strategia di marketing 

che fa leva sulle emozioni per abbattere le resistenze psicologiche all’acquisto.  

Le leggi che regolano la vendita di prodotti finanziari prevedono limiti rigidi a 

ciò che può essere offerto e a come i servizi debbano essere descritti al pubblico, 

nell’interesse della corretta informazione. In un mercato di servizi che di fatto si 

equivalgono, la connessione personale e umana con il target diviene 

fondamentale e, per tale motivo, il marketing emozionale si rivela 

indispensabile. L’incremento delle vendite passa, in tutti i settori, per il 

miglioramento dell’esperienza dell’utente e nel caso di prodotti e servizi 

finanziari l’esperienza vera e propria di utilizzo del servizio non consente grande 

varietà. È necessario agire sulle esperienze che le aziende possono controllare, e 

quindi sull’impatto emotivo della comunicazione che si mette in atto. Sul piano 

generale, un cliente già acquisito può essere soddisfatto o insoddisfatto.  

Se un cliente si dichiara insoddisfatto del servizio fornito e sviluppa 

un’immagine negativa dell’istituto erogatore, è probabile che questo sia 

influenzato da una visione pessimistica dell’intero settore, piuttosto che da una 

preferenza accordata a un concorrente. Allo stesso tempo, tuttavia, perdere o non 

fidelizzare un cliente, per un istituto di credito o un’azienda di servizi finanziari, 

si traduce in variazioni degli utili non indifferenti.  Difatti, per questo spesso si 
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rivela più proficuo, in termini di ROI, coltivare i clienti fidelizzati considerandoli 

un investimento per il futuro, piuttosto che andare a caccia di quelli insoddisfatti. 

Per arrivare al pubblico e incrementare le vendite bisogna creare una 

connessione diretta, che coinvolge le emozioni.  

Per far sì che ciò avvenga, il marketing emozionale richiede, come ogni tecnica 

di marketing, dei dati dai quali partire per definire la strategia da adottare. I dati 

che occorrono vengono individuate grazie alle nuove tecnologie e ai big data. 

Conoscere le aspirazioni degli individui mette i prodotti finanziari in una 

posizione privilegiata rispetto a molte categorie di beni e servizi. Un servizio 

finanziario, infatti, ha la possibilità di aiutare materialmente il cliente a realizzare 

le proprie aspirazioni e creare strategie comunicative che rinforzino questi valori 

in un linguaggio vicino a quello degli utenti è un modo efficace per aumentare 

le vendite, fidelizzare e incrementare la brand awareness.68 

 

 

 

 

 

 

 
68 Ancarani F., Tanzi P.M., (2012) “Il marketing per le banche e le assicurazioni”, EGEA. 
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Figura 2 – Emozioni del target. 

 

Fonte: www.slideshare.net 

 

 

3.1.2 Inbound marketing 

Un ulteriore approccio di marketing strategico utilizzato per attirare clienti è 

l’Inbound marketing, una metodologia di business focalizzata sulla creazione di 

contenuti di qualità, pensati per attirare l’attenzione e per suscitare interesse nei 

confronti dell’azienda e dei suoi prodotti/servizi. Non è altro che una filosofia 

aziendale di marketing, che consiste nel fornire informazioni all’utente di forma 
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non intrusiva, facendo in modo che sia lui a trovare l’azienda e i suoi contenuti. 

Consiste in un insieme di strategie digitali e di mercato, con le quali attirare 

traffico di qualità su blog, pagine web aziendali o business online.69 

L’inbound marketing sancisce il passaggio dall’interruption marketing, 

tipologia di comunicazione pubblicitaria, promozionale o di vendita che 

interrompe l’interlocutore durante le sue attività, al permission marketing, 

strategia di marketing che prevede il consenso del consumatore a ricevere 

comunicazioni informative, promozionali o pubblicitarie sulla base dei dati 

personali che egli stesso ha fornito, con il quale l’impresa si pone l’obiettivo di 

ottenere preventivamente dal consumatore il permesso di comunicare con lui.70  

Questo può essere inteso come l’insieme delle attività utili all’azienda per farsi 

notare dalle persone che non conoscono l’impresa e i suoi prodotti; mira ad 

attrarre i potenziali clienti in modo naturale, fornendo loro informazioni utili e 

rendendole accessibili in tutti i canali ad essi accessibili.  

Le campagne di inbound marketing seguono logiche di tipo pull, a differenza 

delle campagne pubblicitarie tradizionali che adottano strategie comunicative di 

tipo push.  

 

 
69 Fonte web: www.studiosamo.it 
70 S. Godin, (2007), “Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into 

Customers”, Simon, Schuster UK. 
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Le push advertising, espressione utilizzata per indicare tutte le forme di 

comunicazione pubblicitaria che rendono il messaggio disponibile senza alcuna 

richiesta da parte del ricevente, si distinguono da quelle che si attivano solo su 

richiesta dell’utente, le pull advertising. Nel marketing si distingue tra push 

advertising e pull advertising a seconda del medium utilizzato per veicolare il 

messaggio pubblicitario e la loro contrapposizione è andata man mano 

sviluppandosi con la crescita e lo sviluppo del Web. Quest’ultimo ha 

rivoluzionato l’approccio di marketing e di comunicazione delle imprese, 

consentendo il superamento della tradizionale comunicazione unidirezionale che 

si rivolge a una audience passiva, a favore di un approccio di tipo personalizzato 

e interattivo. Di conseguenza, le azioni di marketing che generano maggior 

valore per l’impresa sono quelle realizzate per andare incontro alle esigenze di 

coloro che sono alla ricerca di informazioni inerenti a determinati prodotti o 

servizi.  

Ciò può avvenire attraverso la creazione di contenuti di qualità, in grado di 

attrarre contatti qualificati sul sito, e tramite l’utilizzo di strumenti e tecniche 

volte a favorire le relazioni tra l’azienda e i suoi prodotti/servizi e gli utenti.  
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Alcuni esempi di Inbound Marketing includono: 

• blogging: con blog si identifica un media proprietario (aziendale) con il 

quale far conoscere agli utenti in modo diretto tramite l’utilizzo di 

contenuti personalizzati ed efficaci la propria azienda;71 

• social media: gruppo di applicazioni internet-based che costituiscono i 

fondamenti ideologici e tecnologici del web 2.0 e che consentono la 

creazione e lo scambio di user-generated content;72 

• e-mail marketing: forma di marketing diretto (DEM) che integra le 

strategie e le tattiche al fine di creare e distribuire comunicazioni via 

email per implementare le relazioni tra brand e audience;73 

• webinars: evento online, generalmente gratuito, che permette un seguito 

in streaming e in diretta da qualsiasi device collegato ad Internet;74 

• e-books: libri in formato digitale, file consultabili su computer, tablet, 

smartphone e disponibili in vari formati;75 

 
71 Fonte web: www.digital-coach.it 
72 Kaplan, Andreas M. & Haenlein, Michael, 2010, "Users of the world, unite! The challenges 

and opportunities of Social Media," Business Horizons, Elsevier. 
73 Fonte web: www.insidemarketing.it. 
74 Fonte web: www.digital4.biz. 
75 Fonte web: www.lafeltrinelli.it. 
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• SEO: branca del Digital Marketing che va a migliorare la posizione delle 

pagine web nei risultati organici dei motori di ricerca.76 

 

Figura 3 – Elementi del Inbound Marketing. 

 

 

Fonte: www.webstrategia.it 

 

 

3.1.3 Outbound marketing 

In contrapposizione al Inbound Marketing è possibile individuare l’Outbound 

Marketing, ovvero quello che può essere definito come una serie di attività 

 
76 Fonte web: www.studiosamo.it 
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pubblicitarie, promozionali e di vendita intese nelle loro forme più classiche, 

basate su una comunicazione monodirezionale con l’utente.77  

Comprende i tradizionali metodi di marketing che tendono ad interrompere le 

persone al fine di spingerle a porre attenzione al messaggio proposto tramite 

spot, 

annunci, affissioni, banner pop up, ecc. Al centro dell’outbound marketing ci 

sono l’azienda e i relativi prodotti e/o servizi e a causa della sua natura viene 

definito anche interruption marketing. 

Uno dei principali svantaggi, derivante da questo genere di approccio, è il rischio 

di infastidire l’interlocutore rendendolo cieco alla comunicazione che si sta 

cercando di fargli arrivare. Difatti, prima dello sviluppo di Internet, l’approccio 

al mercato delle imprese era incentrato prevalentemente su strategie di tipo push, 

mosse da una logica di comunicazione tipo broadcasting, ovvero basata sul 

modello della comunicazione di massa. La funzione del marketing in questo 

contesto era quella di intercettare il target durante il processo di acquisto, 

attraverso i diversi mezzi di comunicazione, per indirizzarlo verso la scelta di un 

determinato prodotto/servizio.  

Con l’avvento delle nuove tecnologie, questo modello monodirezionale è stato 

superato e ha visto l’affermazione del nuovo paradigma. Internet ha creato un 

 
77 S. Godin, (2019), “Questo è il Marketing”, Roi Edizioni. 
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contesto comunicativo e delle esigenze completamente diversi. In uno scenario, 

caratterizzato dall’ information overload e da una scarsità della risorsa attentiva, 

i marketer devono adeguarsi al fine di raggiungere il target più idoneo con un 

messaggio decontestualizzato che finisce col perdersi tra tanti altri. Il concetto 

di marketing ha infatti subito una graduale evoluzione contrassegnata dal 

passaggio dal modello di marketing transazionale al modello di marketing 

relazionale, con un focus sulla transazione di vendita e un orientamento alla 

costruzione di relazioni di lungo termine con i clienti. D’altra parte, l’outbound 

marketing può essere utile alle aziende per avviare un primo contatto con i propri 

obbiettivi/target e aprire la strada a una futura conversazione con essi, anche 

mentre sono impegnati in attività che apparentemente sembrerebbero non in 

linea con il brand, il prodotto o il servizio pubblicizzato. Alcuni esempi di 

Outbound sono: 

• telemarketing: è definito come l’insieme delle attività di marketing 

effettuate tramite strumento telefonico e consiste nel contatto telefonico 

diretto, svolto da operatori commerciali, fra una o più aziende consociate 

e la clientela, attuale o potenziale, di tali aziende;78 

• spot TV e Radio: breve messaggio pubblicitario inserito in trasmissioni 

radiofoniche o televisive, interrompendone la continuità; è a volte 

 
78 A. Longo, (2009), “Telemarketing, riparte l'assedio domestico”, La Repubblica. 
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costituito da poche brevi battute o può assumere la forma di 

cortometraggi o narrazioni;79 

• brochure: stampato composto da un numero limitato di pagine e 

destinato alla propaganda di attività commerciali, eventi ed altro, 

raccogliendo in uno spazio limitato immagini e testi particolarmente 

significativi per lo scopo promozionale prefissato; 

• seminari: incontri utili ai clienti o agli interessati per approfondire temi 

specifici e stimolarne la partecipazione con interventi e domande; 

• fiere campionarie: tipologia di fiera rivolta per lo più a clienti non 

intenzionati ad acquistare i prodotti/servizi sul momento, ma che ha lo 

scopo di favorire lo scambio di contatti tra operatori del settore che 

possono essere interessati alla loro commercializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Fonte web: www.treccani.it. 
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Figura 4 – Elementi del Outbound Marketing. 

 

Fonte: www.sendpulse.com 

 

3.1.4 Inbound e Outbound a confronto 

L’Inbound e l’Outbound Marketing sono spesso considerati inconciliabili e 

molto diversi tra di loro e difatti i punti di differenza tra essi sono numerosi e 

riguardano diversi aspetti. 

Nelle strategie outbound marketing, come visto precedentemente, si ricorre ai 

mass media, ciò comporta una comunicazione del tipo one-to-many, prettamente 

monodirezionale. Invece, in una strategia di inbound marketing, si cerca di 

instaurare con gli utenti una comunicazione del tipo one-to-one, bidirezionale. 
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Un’importante diversità tra i due approcci sta quindi nella costruzione o meno 

di un rapporto col consumatore. 

Inoltre, la strategia comunicativa adottata comporta anche una differenza a 

livello di invasività delle attività di marketing. Una comunicazione 

monodirezionale è una comunicazione “spinta” verso l’utente, che si ritrova ad 

essere invaso da informazioni senza averlo richiesto, mentre una comunicazione 

bidirezionale non risulta invasiva, perché non interrompe l’azione dell’utente. 

L’obiettivo, in quest’ultimo caso, è anche quello di creare engagement e 

instaurare una conversazione. Di conseguenza anche i canali utilizzati per 

ciascuno dei due approcci sono molto differenti tra di loro.  

Da annoverare è che la differenza tra outbound marketing e inbound marketing 

non è legata a quella tra marketing tradizionale e digitale, poiché difatti entrambi 

gli approcci possono essere sviluppati tramite attività online. 

Uno dei vantaggi dell’inbound marketing è quello di permettere una misurabilità 

precisa dei risultati, possibilità dovuta alla capacità di monitorare con più facilità 

e precisione risultati e conversioni di attività online (es. insight ottenibile dai 

social network). Per le attività di outbound marketing le operazioni di 

monitoraggio e di misurabilità del ritorno sugli investimenti (es. ROI) sono, al 

contrario, più approssimative. Un ulteriore questione controversa è legata alla 

qualità dei contenuti legati alle due tipologie di marketing. 
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Poiché le attività dell’outbound marketing sono massive e non ben targetizzate, 

spesso vengono trascurate tecniche o strumentazioni idonee a favorire un miglior 

esito della strategia. Invece l’inbound marketing, essendo un marketing 

customizzato, è propenso alla creazione di contenuti maggiormente propensi 

“all’attrarre” l’utente o il cliente e fidelizzarlo. 

Adottare entrambe le strategie in certi casi permette alle aziende di aumentare 

l’efficacia del funnel di acquisizione del target obiettivo. Tutto ciò dipende 

ovviamente dal tipo di consumatore, dal tipo di servizio ed altre variabili di 

mercato. Per questo è comunque necessario compiere adeguate ricerche di 

mercato prima di iniziare una campagna, al fine di valutare se coniugare 

entrambe le tipologie di Marketing sia o meno necessario. I mezzi di Outbound 

possono rivestire un ruolo importante nel processo di acquisizione e vendita, ma 

devono essere giustificati da un’analisi strategica fatta a priori.  

L’Inbound può essere definito il metodo più efficiente per cominciare il processo 

di acquisizione e di fidelizzazione del cliente. 
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Figura 5 –Inbound e Outbound Marketing. 

 

 

Fonte: www.neilpatel.com 

 

3.1.5 Search Engine marketing 

Al fine di analizzare nella sua totalità le tipologie di marketing utilizzabili nel 

settore finanziario, si è ritenuto opportuno analizzare un’ultima branca del 

marketing: il Search Engine Marketing (SEM).  

Conosciuto anche come search marketing, è l'insieme delle attività di web 

marketing svolte per aumentare la visibilità e la rintracciabilità di un sito web 

con l'uso dei motori di ricerca.80 

 
80 M. Maltraversi, (2016), “SEO e SEM. Guida avanzata al web marketing”, Edizioni LSWR. 
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In principio la SEM si componeva di due discipline fondamentali: 

• la SEO (search engine optimization): insieme delle attività di 

ottimizzazione non a pagamento, realizzate su un sito web al fine di 

posizionare le pagine aziendali nelle prime posizioni organiche delle 

SERP. L’obiettivo di tale disciplina, come per la SEA, è quello di 

ottenere traffico qualificato verso il sito aziendale; 

• la SEA (search engine advertising): attività di promozione a pagamento 

di un sito web che i vari motori di ricerca consentono di realizzare, 

permette di “acquistare” indirettamente traffico qualificato dai motori di 

ricerca, dietro la corresponsione di un prezzo che viene determinato sulla 

base di un meccanismo ad asta.  

 

In seguito, con la definitiva separazione della SEO, si sono create delle 

differenze tra SEM e quest’ultima, nonostante presentino il medesimo fine: la 

canalizzazione di utenti qualificati sul sito aziendale. Le principali differenze 

sono: costo, tempo e software. 

La SEM presuppone una spesa per l’acquisizione del traffico quantificata con i 

CPC (costi per click). La SEO, al contrario, non presenta costi perché legata 

all’ottimizzazione del sito e ad attività in grado di condurre i clienti sul portale 

senza spendere in advertising. Di conseguenza, più è alto l’investimento più 

l’azienda è in grado di comparire in posizioni elevate sui motori di ricerca tramite 
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la SEM, fermo restando le diverse variabili che influiscono sul successo della 

campagna (es. il settore di appartenenza, spesa sostenuta, ecc.). La SEO richiede 

un investimento temporale più lungo dati i lassi di tempo indeterminati al fine di 

ottenere l’ottimizzazione perfetta del sito.  

Per ciò che concerne i software, gli specialisti di SEM utilizzano software e tool 

completamente differenti rispetto agli specialisti SEO. I primi sono più 

concentrati a sfruttare software esterni (es. Google Ads), mentre gli specialisti 

SEO operano principalmente con piattaforme CMS. 

Seguire una strategia SEM significa adottare una strategia di marketing molto 

efficace poiché permette di ottenere estrema visibilità sui motori di ricerca, 

posizionandosi tra i primi risultati e soddisfacendo il search intent di acquisto. 

Difatti, gli utenti che presentano un intento informativo tendono a individuare 

soluzioni tra i primi risultati della SERP (Search engine results page). Di 

conseguenza diversificare le strategie di marketing, investendo in SEM, 

permette di essere presente tra i risultati sponsorizzati tra le migliori posizioni.  
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Figura 6 – Elementi principali della SEM. 

 

Fonte: www.fabiozanchetta.it 

 

3.2 Social media nel settore bancario: strategia omnichannel 

3.2.1 Elementi fondamentali per la nuova comunicazione  

Per anni il marketing finanziario ha seguito schemi precisi e tradizionalisti, fatti 

di brochure, pubblicità stampata, ecc. Tuttavia, come evinto dai precedenti sotto 

capitoli, la rivoluzione digitale ha portato diversi cambiamenti anche nel mondo 

della finanza. Oggi il marketing ha spostato tutta la sua attenzione sui social 

media, prediligendo interazioni digitali con i consumatori e la condivisione di 
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esperienze. Anche gli istituti finanziari hanno accolto al loro interno questi 

cambiamenti radicali, capendo quanto sia efficace avere una solida presenza 

online del proprio brand e facendo del tasso di conversione un importante 

strumento di analisi strategica.81 Queste hanno imparato a sfruttare le azioni dei 

clienti a proprio favore, chiedendo loro l’iscrizione ad una newsletter, la 

compilazione di form per la valutazione della soddisfazione, ecc.  

Tale tipologia di invito è definito call to action, un elemento fondamentale delle 

campagne di inbound marketing e molto utilizzato in ambito finanziario. Inoltre, 

il settore finanziario ha visto una rinascita dello storytelling come efficace 

strumento di comunicazione. Narrare una storia genera emozioni 

nell’ascoltatore, e l’utilizzo di tali emozioni sono utili per legare il pubblico al 

brand. Per far sì che lo storytelling possa essere amplificato, possono essere 

utilizzate delle strategie omnicanale, di cui si parlerà in seguito, spargendo 

piccoli frammenti di storia in ogni canale a disposizione. In questo modo, oltre 

a incentivare l’utilizzo di tutte le piattaforme, l’azienda è in grado di mettere in 

risalto la personalità, la trasparenza e l’autenticità del marchio. 

I moderni strumenti digitali di analisi offrono la possibilità di conoscere 

intimamente il target obiettivo, ottenendo oltre l’età o la fascia di reddito anche 

hobby, stile di vita, livello di educazione, professione e brand preferiti, portando 

 
81 “Definizione di tasso di conversione” - Guida di AdWords, support.google.com. 
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la personalizzazione delle campagne di marketing a un livello superiore. Difatti, 

soffocare il consumatore di cifre e termini tecnici da quest’ultimo non richiesti 

è ormai un modo inefficace di fare comunicazione e immagini e video ha dato 

modo di incrementare l’efficacia di quest’ultima e, soprattutto in una società 

dalla bassa soglia dell’attenzione, il saper cogliere l’interesse del pubblico nel 

minor tempo possibile è divenuta una priorità. Inoltre, l’impatto visivo offre il 

vantaggio di riuscire a trasmettere emozioni in modo molto più efficiente rispetto 

ai tradizionali testi scritti. 

 

Figura 7 – L’esperienza digitale. 

 

Fonte: www.digitalmarketingtrends.it 
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3.2.2 I social media 

A favorire il lavoro delle aziende vi sono i social, divenuti popolati da immagini 

e video, svolgono il loro intento ludico-ricreativo-informativo tramite audio e 

visuale favorendo le interazioni tra aziende e clienti. I social media non sono 

solo piattaforme attraverso cui avviene la condivisione dei contenuti generati 

dagli utenti, ma sono anche community, luoghi d’incontro virtuali, forum di 

discussione e strumenti da utilizzare all’interno di una più ampia strategia di 

marketing e di advertising. Secondo Andreas Kaplan e Michael Haenlein, 

professori di Marketing e Comunicazione all'ESCP Europe Business School, i 

media sociali sono: «un gruppo di applicazioni internet-based che costituiscono 

i fondamenti ideologici e tecnologici del web 2.0 e che consentono la creazione 

e lo scambio di user-generated content».82 La caratteristica principale è quindi la 

loro orizzontalità nella creazione e diffusione dei contenuti, contrapposta alla 

verticalità dei classici mass media. Infatti, a differenza dei media tradizionali, 

nei social media tutti i soggetti sono al medesimo livello e le aziende non hanno 

potere o controllo sui contenuti prodotti dagli utenti. 

Quando si parla di social media, l’associazione più comune è sicuramente quella 

con i social network, ma in realtà questi ultimi costituiscono solo una parte del 

 
82 Kaplan, Andreas M. & Haenlein, Michael, 2010, "Users of the world, unite! The challenges 

and opportunities of Social Media", Business Horizons, Elsevier. 
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complesso sistema dei media sociali composto da tantissime piattaforme diverse. 

Difatti, è possibile definire un social network un medium sociale, ma non è detto 

che sia vero il contrario. I social network, infatti, non rappresentano solo un 

mezzo attraverso cui condividere e creare contenuti ma una rete di persone, 

connesse, organizzate e accomunate da interessi comuni. Infatti, come spiega il 

professor Andrea Ceron, affinché un medium sociale possa essere definito un 

social network deve rispettare tre caratteristiche fondamentali:83 

• presenza di utenti specifici, persone o organizzazioni che hanno creato 

un profilo specifico per accedere al network; 

• gli utenti registrati devono essere collegati tra loro; 

• gli utenti registrati devono avere la possibilità di comunicare in modo 

interattivo. 

 

La differenza tra media sociali e social network quindi non è poi così sottile, i 

primi sono mezzi attraverso cui condividere contenuti, mentre un social network 

è un particolare tipo di medium. 

Gli studiosi Kaplan e Haenlein hanno classificato i sociali media sulla base di 

due gruppi e quattro variabili: il tipo d’interazione tra gli utenti, la quantità di 

 
83 A. Ceron, L. Curini, M. Stefano, (2014) “Social Media e Sentiment Analysis: L'evoluzione dei 

fenomeni sociali attraverso la Rete”, Springer. 
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informazioni che può essere trasmessa in un certo lasso di tempo, il tipo di 

presentazione che l’utente può dare di sé e la quantità di informazioni personali 

richieste. Sono sei le diverse tipologie individuate:84 

• collaborative project: siti web che consentono la creazione simultanea 

di contenuti da parte degli utenti, caratterizzati da un livello di 

informazioni richieste basso e da un’interazione tra gli utenti quasi 

inesistente (es. Wikipedia); 

• blog e microblog: tra le prime forme di social media, rispetto ai 

collaborative project permettono un livello di interazione maggiore 

attraverso la possibilità di commentare i post (es. WordPress); 

• content community: piattaforme che consentono la condivisione di 

contenuti tra gli utenti e non richiedono informazioni personali 

dettagliate o la creazione di un profilo (es. YouTube); 

• social network site: rappresentano tutte quelle piattaforme in cui un 

utente può creare il proprio profilo personale, interagire con gli altri 

utenti attraverso la messaggistica istantanea e condividere contenuti di 

vario tipo; 

 
84 A.M. Kaplan, M. Haenlein, (2010), “Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media”, Elsevier. 
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• virtual world: piattaforme in cui gli utenti possono interagire tra loro 

assumendo la forma di un avatar in un mondo simulato e si dividono in 

virtual game world e virtual social world. (es. Fortnite). 

 

Figura 8 – Matrice dei social media. 

 

 

Fonte: www.seneta.it 

 

In conclusione, con l’avvento dei social media cambiano non solo i classici ruoli 

della comunicazione, ma anche le modalità. Non si è più di fronte a messaggi 

unilaterali di tipo “one to many”, ma di messaggi multidirezionali del tipo “many 

to many”. Cambiano anche le abitudini mediatiche dei consumatori, soprattutto 

a causa delle innovazioni che la tecnologia ha apportato alla società odierna. 

Come sottolinea il sociologo Fausto Colombo «due nuovi soggetti sono diventati 

parte attiva del potere aggiungendosi a quello detenuto dalle istituzioni 
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tradizionali: le agenzie non istituzionali che operano su Internet e gli stessi 

utenti»85.  

L’emergere di tecnologie alla portata di tutti, di una rete accessibile, associato 

all’elevata accessibilità, alla velocità di diffusione dell’informazione e ai costi 

decisamente contenuti, infatti, ha trasformato gli utenti da meri fruitori di 

contenuti a produttori attivi degli stessi. 

 

3.2.3 Uno sguardo al settore bancario 

Dopo aver analizzato dal punto di vista teorico i social media, è adesso corretto 

inserirli a livello pratico in un contesto di riferimento: il settore bancario. 

Secondo l’indagine “Banche e Social Media” 86, realizzata dall’Associazione 

Bancaria Italiana in collaborazione con KPMG Advisory, quasi il 90% delle 

banche intervistate utilizza in maniera continuativa i social media. 

Analizzando nel dettaglio i dati, suddivisi in due cluster (“banche grandi”: primi 

5 gruppi bancari italiani; “banche piccole”: banche di dimensioni piccole e filiali 

di banche estere) si evince come il 100% delle banche grandi e il 71% delle 

banche piccole utilizzino i social media. Nonostante ciò, però, secondo Marketo, 

società di software americana, il settore dei servizi finanziari a livello mondiale 

 
85 F. Colombo, (2013), “Il potere socievole”, Mondadori. 
86 Fonte web: white-paper-hootsuite-banche-assucurazioni-e-social-media.pdf. 
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è in ritardo rispetto ad altri settori. Sebbene la maggior parte delle società 

finanziarie usufruiscano di tale tipologia di attività, la maggior parte dei brand 

evita di coinvolgere attivamente i clienti.  

Questi ultimi sono alla ricerca di istituzioni finanziarie che li ascoltino e 

rispondano tramite i canali social media da loro stessi individuati. Monitorando 

la portata e l’engagement su tutti i tipi di social media, è stato dimostrato come 

la maggioranza dei clienti, a livello globale, preferisca utilizzare Twitter come 

strumento di comunicazione, mentre per quanto riguarda il mercato italiano 

Facebook gioca un ruolo importante. Infatti, secondo l’indagine dell’ABI 

(Associazione Bancaria Italiana), il 52% delle più grandi banche italiane utilizza 

Facebook Messenger come canale di comunicazione diretta.  

Tali strumenti sono fondamentali per le aziende in quanto, sempre secondo il 

precedente studio, il 74% dei clienti si affida ai social media per farsi guidare 

nelle decisioni di acquisto, controllando recensioni e commenti di altri utenti 

prima acquistare un prodotto/servizio. Questi si aspettano un servizio rapido ed 

efficiente e desiderano ricevere una consulenza personalizzata e studiata ad hoc 

in base alle proprie esigenze. Per favorire tali procedimenti le organizzazioni 

finanziarie devono coinvolgere i clienti sui social e stabilire relazioni su un piano 

più umano rispetto al passato. Attualmente però il settore dei servizi finanziari 

riscontra diverse difficoltà a offrire servizi che prevedano anche l’utilizzo delle 

piattaforme social, a causa dei tempi di risposta troppo lunghi, inadeguati o 
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inesistenti. Il settore dei servizi finanziari, difatti, ha iniziato a considerare i 

social media come uno dei componenti della strategia di marketing complessiva 

solo a partire dal 2016 e ciò influisce in maniera negativa sulle prestazioni e sui 

risultati delle azioni di marketing. Per risolvere tali problematiche, secondo lo 

studio “Social Media Trends Report for Financial Services” condotto da 

Hootsuite, le banche, i brand finanziari e le compagnie assicurative adotteranno 

con maggiore frequenza canali social quali LinkedIn, Twitter e Facebook per 

conferire un tocco umano alla customer experience su più vasta scala.  È 

possibile evincere come, nel giro di un decennio, i social media siano divenuti 

una parte essenziale di una strategia intesa a garantire una solida identità online 

delle aziende, infondere fiducia, commercializzare prodotti e servizi. 
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Figura 9 – Mappa dei social media. 

 

Fonte:www.marcopanichi.com 

 

3.2.4 Strategia omnichannel 

La tecnologia avanza incessantemente ogni giorno, diventando sempre più parte 

integrante della società moderna. Questa si sta dirigendo lungo un cammino fatto 

di innovazioni in cui la tecnologia diventa man mano sempre più importante, 

riducendo sempre più la linea tra online e offline. 

Coloro che si occupano di marketing devono essere in grado di interpretare 

questi cambiamenti e reagire di conseguenza. Tale reazione può avvenire con 
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l’adozione di una strategia olistica, integrata, che vada ad unire e legare tutte le 

piattaforme, essa prende il nome di strategia omnicanale.  

L’omnicanale è definito come un approccio di vendita multicanale che fornisce 

ai consumatori un’esperienza d’acquisto integrata.87 È importante sottolineare 

la differenza tra 'esperienza Multicanale' ed 'omnicanale', data dalla profondità 

dell’integrazione tra i canali. Per comprendere il significato e l’impatto di una 

strategia omnicanale è importante tenere in considerazione un altro concetto, 

quello di customer experience. L’esperienza del consumatore che scaturisce 

dall’insieme di interazioni che avvengono tra quest’ultimo e un’azienda, o parte 

della sua organizzazione.88  Questa è strettamente personale e coinvolge il cliente 

a diversi livelli (razionale, emotivo, sensoriale, fisico e spirituale).  

 

 

 

 

 

 

 

 
87 M. Bettucci, I. D'Amato, A. Perego, (2016), “Omnicanalità. Assicurare continuità 

all'esperienza del cliente”, EGEA. 
88 H. Manning, K. Bodine, (2012), “Clienti al centro”, Hoepli. 
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Figura 10 - Multicanale e Omnicanale, 

 

 

Fonte: www.searchadvertising.it 

 

L’mnicanalità non è altro che la gestione sinergica dei vari punti di contatto e 

canali di interazione tra azienda e consumatore, utile per ottimizzare 

quest’esperienza del consumatore. I punti di contatto sono asset a disposizione 

dell’azienda utilizzati per costruire una relazione durante il processo di acquisto 

(advertising, prevendita, pagamento e post-vendita), e possono essere fisici (es. 

retail, call center) oppure online (es. social media, mobile app).89 

 
89 Fonte web: www.surveymonkey.com. 
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Non tutte le esperienze multicanale sono anche Omnicanale poiché se tutte le 

parti non lavorano in maniera sinergica ed efficiente insieme, non si potrà 

raggiungere l’omnicanalità.  

La maggioranza dei business finanziari investono sul multicanale, utilizzando 

vari canali come sito web, blog o varie pagine social. Questi sono usati per 

attirare consumatori e connettersi a loro, e a fin che possano essere utili per 

definire una strategia omnicanale ciò che non deve mancare è la continuità tra 

tutti i canali, in quanto essa offre un’esperienza integrata all’utente, allineando 

design, obiettivi e messaggi comunicati su tutte le piattaforme utilizzate. 

Utilizzando tale approccio, la comunicazione col target obiettivo diviene più 

chiara ed efficace. 

Le aziende che adottano una strategia omnichannel tendono a sfruttare i dati 

scaturiti dall’utilizzo di tali piattaforme, questo perché, lavorando sui dati, si 

hanno a disposizione un set di informazioni tale da potenziare il processo di 

decision-making e sviluppare azioni sempre più mirate verso i clienti. Le aziende 

per usufruire di tale strategia devono creare un’infrastruttura interna dedicata a 

tale scopo, in cui tutti i reparti operano congiuntamente per generare la strategia.  

I soggetti inizialmente coinvolti sono: dirigenti, dipartimento IT, reparto 

marketing, servizio clienti, soggetti collegati con la User Experience. Questi 

dovranno essere istruiti sulla strategia stabilita in modo tale da perseguire 

l’obiettivo comune in maniera costante ed efficiente.   
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Ulteriori elementi che rendono un’impresa capace di gestire l’Omnichannel 

Customer Experience sono:90 

• forte commitment del vertice aziendale; 

• superamento di una struttura organizzativa a silos (aree verticali distinte 

per competenza); 

• il coinvolgimento di molteplici funzioni con una chiara definizione degli 

obiettivi/benefici per ciascuna di esse; 

• l’introduzione di logiche di coordinamento formale e l’assegnazione di 

ruoli espliciti; 

• la presenza di sistemi di incentivi e misurazione dei risultati specifici per 

l’Omnichannel Customer Experience. 

 

Viste le molteplici trasformazioni, è fondamentale che l’omnicanalità sia 

percepita come una priorità aziendale e una direzione di sviluppo strategico.  

Partendo da un orientamento aziendale di questo tipo, è possibile applicare 

questo genere di strategia omnicanale in grado di abbattere la distinzione tra 

online e offline e mettere in relazione azienda e consumatore in ogni punto di 

contatto. 

 
90 S. Peltola, H. Vainio, (2015), “Key Factors in Developing Omnichannel Customer Experience 

with Finnish Retailers”, Springer. 
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Alcune delle più grandi istituzioni finanziarie al mondo operano tramite questo 

genere di strategia di marketing. Facendo qualche esempio, la Wells Fargo, una 

delle più grandi banche americane, grazie alla strategia omnicanale ha riportato 

una crescita degli acquisti del 90% e una crescita della fidelizzazione dei clienti 

pari al 2%. Ancora, la Bank of America, altro colosso della finanza statunitense, 

che ha da poco cominciato ad usare l’omnicanale in maniera molto incisiva per 

migliorare la User Experience. È possibile evincere come con la tecnologia e gli 

adeguati mezzi digitali, raggiungere un approccio omnicanale è facilmente 

adoperabile e ciò apre le porte anche alle piccole società bancarie ad un metodo 

innovativo per affrontare il mercato e venire incontro alle nuove esigenze dei 

consumatori. 

I vantaggi competitivi di una corretta omnichannel strategy si traducono in:91 

• maggiore efficienza: riducendo i tempi, si riducono anche i costi legati 

alle attività di marketing e al personale, a fronte di una maggiore qualità 

dei processi; 

• maggior efficacia: si adottano decisioni migliori e in maniera più reattiva 

rispetto alla concorrenza. 

 
91 E.W. Mainardes, C.A. de Moura Rosa, S.N. Nossa (2020), “Omnichannel strategy and 

customer loyalty in banking”, International Journal of Bank Marketing. 
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Inoltre, la gestione integrata dei canali aiuta anche a raggiungere obiettivi più 

astratti ma che assumono un ruolo fondamentale in ambito strategico:92 

• personalizzazione della comunicazione; 

• miglioramento dell’engagement, della loyalty e della customer 

satisfaction; 

• aumento della coerenza di marca in tutti i touchpoint; 

• creazione di nuovi prodotti e miglioramento di quelli preesistenti. 

 

I benefici dell’omnicanalità non solo riguardano la maggiore efficacia ed 

efficienza degli obiettivi di marketing, ma rappresentano anche un patrimonio 

intangibile per ripensare alcuni aspetti salienti della strategia, come la qualità dei 

prodotti offerti ai clienti e dei touchpoint. 

 

 

 

 

 

 
92 E.W. Mainardes, C.A. de Moura Rosa, S.N. Nossa (2020), “Omnichannel strategy and 

customer loyalty in banking”, International Journal of Bank Marketing. 
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Foto 11- Benefici dell’omnicanalità. 

 

Fonte: blog.osservatori.net 
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CAPITOLO 4 – IL CASO: UNI.CO 

 

4.1 Overview aziendale 

Uni.co. è una società nata dalla fusione di diversi intermediari regionali.  

Il valore raggiunto dalla società è dato dalla somma dell’importanza di ogni 

singolo socio al cui interno; la dimensione valoriale della risorsa umana è una 

componente essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Oggi la struttura comprende 150 professionisti, di cui 50 account manager attivi 

sul territorio regionale che hanno permesso di raggiungere oltre 40 mila aziende, 

diventandone soci.  

La sede principale è situata ad Ancona, la cui mission è quella di operare a 

supporto delle imprese mettendo loro a disposizione un’ampia varietà di servizi 

e prodotti aderenti alle esigenze delle realtà del territorio marchigiano e del 

centro Italia.   

I settori ai quali essa si interessa sono molteplici, pertanto è una società 

capitalizzata e strutturata, capace di interloquire con coerenza e credibilità con il 

sistema bancario. 

I risultati ottenuti sia da un punto di vista di attività finanziarie conseguite che di 

Know how, le hanno permesso, dal 2016 di iscriversi all’albo degli Intermediari 

Finanziari, vigilati dalla Banca d’Italia. 
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La struttura ha le caratteristiche di tipo gerarchico-funzionale, in cui il Consiglio 

di Amministrazione funge da organo di supervisione strategica e di indirizzo. 

La Direzione generale è assunta dalla figura del Direttore Generale, organo 

statutario di gestione, il quale ha il compito di dare esecuzione alle delibere del 

Consiglio.  

La suddivisione avviene per aree funzionali: 

• Area Credito, che contiene tutti i processi core tra i quali la gestione del 

credito, l’istruttoria e le attività di delibera delle pratiche inerenti ad ogni 

attività creditizia. 

• Area Mercato, la cui funzione è quella di governance della rete 

commerciale e sviluppata in Uni.co attraverso 5 direzioni provinciali che 

corrispondono alle 5 province della Regione (Ancona, Ascoli Piceno, 

Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.) 

• Area Operations, al cui interno si coniugano gli uffici destinati 

all’amministrazione contabilità e segnalazioni, tesoreria e finanza e 

controllo di gestione. 

Le attività di Organizzazione e IT e quelle che riguardano il Project Management 

nascono all’interno della macroarea della direzione generale, ma il loro operato 

si sviluppa a livello trasversale in tutta la società. 

Non meno importanti, poi, sono le attività che riguardano l’ufficio risorse umane 

e consulenza legale, il marketing e sviluppo di nuovi prodotti e la segreteria 
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societaria, le quali fungono da collante e da front-line con il mercato esterno per 

dare visibilità e importanza al marchio Uni.co. 

In ogni sede territoriale, formata da addetti fidi, organizzati in segreteria Fidi e 

istruttoria fidi e monitoraggio, Uni.co dispone di un Direttore e di un 

Vicedirettore, i quali si interfacciano e svolgono tra loro attività diverse ma 

complementari. Il Vicedirettore è più orientato alla rete commerciale mentre il 

Direttore ha poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, occupandosi più 

del mondo creditizio.  

 

Il core business aziendale è rivolto a migliorare l’accesso al credito per 

l’ottenimento di qualsiasi tipologia di finanziamento a breve-medio-lungo 

termine. Da ciò possiamo suddividere l’operatività del confidi in macroaree, che 

potrebbero essere identificate come: 

• la Garanzia  

• il Credito Diretto, perché come intermediario vigilato dalla banca 

d’Italia, può fare finanziamenti diretti, quindi erogare direttamente il 

finanziamento  

• Consulenza all’impresa che possiamo suddividerla in: consulenza su 

servizi, che sono rivolti all’imprenditore e tutto quello che riguarda 

invece i bandi regionali, nazionali ed europei.  
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La mission soprattutto del confidi è facilitare l’accesso al credito, ponendo 

sempre la massima attenzione all’impresa e all’imprenditore. Questo è 

sicuramente un aspetto cardine della cultura strategica aziendale. 

Il confidi, appunto, è un consorzio di garanzia, una società cooperativa al cui 

interno ci sono le imprese di un territorio o di un settore, che condividono il 

capitale, diventando soci. Attraverso questa capitalizzazione e quindi la 

creazione di un nuovo soggetto capitalizzato, si rivolgono al mercato bancario 

con più forza condividendo conoscenze, investimenti e risorse. 

È una best practice nel panorama finanziario italiano. Nel resto del mondo 

l’intermediario più comune è l’intervento da parte dello Stato o delle Regioni, 

mentre in Italia c’è una caratteristica importante di sussidiarietà, cioè di 

compartecipazione. Il Consorzio Confidi è una struttura privata, i soci sono le 

aziende. Piuttosto che chiedere fondi allo Stato per risolvere un fallimento del 

mercato, le aziende cooperano, si mettono insieme e con questa forza vanno a 

mitigare un fallimento nel mercato dell’intermediazione creditizia.  

Ma in questi anni il legislatore è intervenuto più per ostacolare che per facilitare 

l’attività di questo intermediario, mal visto dagli Istituti di Credito. 

 

Il mercato, negli ultimi 5 anni, è evoluto profondamente e ciò ha costretto Uni.co 

a rispondere reattivamente a tali cambiamenti.  
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Di recente è stato deliberato un progetto di fusione con il quale Uni.co 

incorporerà nel 1° trimestre 2021 con effetti dall’ 1/01/2021, due Confidi, uno 

Umbro e uno Marchigiano. Si amplia così il mercato di riferimento sia in termini 

settoriali che geografici. 

Uni.co nasce da una visione lungimirante e intelligente della Regione Marche e 

delle associazioni datoriali (Cna, Confartigianato e Confindustria) che hanno 

dato vita ad uno dei Confidi più grandi d’Italia.  

Questo ha determinato una riduzione importante nel numero degli intermediari, 

poiché prima del 1/07/2018 c’erano diversi enti tra i quali: 

- SRGM  

- CONFIDI PIERUCCI  

- FIDI IMPRESA MARCHE  

- CONFIDI FERMO  

- COOPERATIVA RABINI  

Uni.co ha aggregato 5 realtà, mentre il Confidi Coop Marche ha aggregato altri 

due Confidi che sono la cooperativa Kuferlee e il Confidi di Ancona. 

Negli ultimi 5 anni il mercato di riferimento ha visto una concentrazione 

importante degli attori del mercato. 

Le Marche, è una delle regioni più artigiane d’Italia, con una presenza 

imprenditoriale capillare diffusa e un’ alta concentrazione dei Confidi. 



 

 106 

Mercato cambiato profondamente, a maggior ragione nell’ultimo anno a seguito 

della Pandemia, perché la Regione Marche, grazie all’articolazione dei poteri 

Stato-Regioni, ha potuto usufruire di una delega specifica sul credito.  

Prima nelle Marche era stata attualizzata la decisione di intervenire proteggendo 

il mercato della Microimpresa, definendo che per finanziamenti fino a 150.000 

euro gli Istituti di Credito avrebbero dovuto accedere alla Garanzia consortile, 

per tutelare la microimpresa sia nell’accesso al credito (per non danneggiarla 

nell’offerta di credito che riceve), sia in termini di tassi applicati (effetto 

calmierante sui tassi).  

Nell’ultimo anno a causa della pandemia, in uno dei DPCM questa legge è stata 

superata eliminando questo limite di 150.000 euro per l’operatività del fondo 

centrale di garanzia. Ciò ha permesso agli istituti di credito di poter ricorrere 

direttamente al fondo senza dover passare per il confidi.  

Aspetto molto negativo questo perché, se un’azienda strutturata può trarne 

vantaggio sicuramente grazie alla sua grande disponibilità finanziaria e ad un 

buon livello di awerness consolidata, una microimpresa senza un intermediario 

che la accompagni in banca, riceve un trattamento sfavorevole basato sui criteri 

quantitativi e poco sulla marginalità in prospettiva futura. 

In piena pandemia la Regione Marche ha emanato una legge regionale 13/2020 

che ha dato un grande impulso ai Consorzi di Garanzia perché ha garantito fondi 

pubblici a disposizione delle microimprese che attraverso i Confidi accedevano 
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al credito. Il contributo copriva le commissioni di garanzia, quindi la garanzia 

del Confidi era sostanzialmente a somma zero per le aziende che la pagavano 

che al tempo stesso ricevevano indietro il contributo maggiorato da un contributo 

in conto interessi che va a calmierare l’effetto del tasso.  

 

4.2 L’impronta strategica 

4.2.1 La gestione del Marketing 

La personalizzazione di ogni rapporto delinea ogni cliente come un emisfero a 

sé, con il quale dovranno essere stimolate le giuste corde utilizzando simboli, 

linguaggi ed approcci diversi di caso in caso. Un vero e proprio scambio 

relazionale in cui la fiducia gioca un ruolo essenziale nel permettere ad ogni 

legame di rafforzarsi nel tempo.  

Per far si che questo avvenga occorre introdurre nella realtà imprenditoriale una 

visione che enfatizzi la funzione “marketing” non come un semplice apparato 

dipartimentale, ma come una filosofia che permea tutta l’organizzazione 

andando a diffondersi ed integrarsi alle altre funzioni aziendali, collaborando 

con esse e determinando uno scambio di dati che possa migliorare la gestione di 

ciascun cliente.  

Il marketing in Uni.co viene visto come l’elemento imprescindibile per ottenere 

importanti cambiamenti e per cercare di portare nuove dimensioni all’immagine 

aziendale.  
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La mancanza di leggi che riescano a perimetrare il mercato finanziario, 

rendendolo quindi sempre più concorrenziale e meno oligopolistico, è solamente 

una delle variabili che hanno inciso sulla scelta di valorizzare questa funzione 

aziendale. 

La preponderante espansione della digitalizzazione, l’elevato concentramento 

del mercato e l’eliminazione della legge Bassanini93 rendono infatti il mercato 

sempre più aspro e pieno di competitors.  

Ecco la necessità di dare vita ad azioni in grado di aggredire tale mercato.  

I fattori su cui pone l’attenzione la società, secondo il Responsabile Servizio 

Marketing e Sviluppo, Alessandro Belli, sono la figura dell’imprenditore, la sua 

impresa e le sue singole esigenze. Una conoscenza approfondita della 

controparte è necessaria per capire le opportunità da cogliere e come ottenerle 

attraverso gli strumenti da adottare.  

Poiché Uni.co è un brand nato recentemente, più precisamente nel 2019, a 

seguito della fusione nel 2018, quello che più preme è la valorizzazione della 

campagna di branding per instaurare nella mente di ciascun cliente un 

posizionamento congruo ai valori che Uni.co pone nella sua mission.  

 
93 indicano alcuni provvedimenti normativi della Repubblica Italiana, così dette poiché principalmente ispirate 

dall'allora ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, riguardanti la riforma della Pubblica amministrazione e 

la semplificazione amministrativa. 
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Le strategie che si stanno sviluppando sono volte a conseguire obiettivi di 

carattere promozionale. A tal riguardo fanno parte tutti quei contenuti finalizzati 

al miglioramento dell’immagine dell’azienda e al rafforzamento del marchio, 

attraverso un investimento continuativo nelle attività realizzate dalle 

associazioni di rappresentanza e nei nuovi canali di comunicazione.  

La forte radicalizzazione territoriale di Uni.co è sicuramente una spinta 

importante per investire nella vicinanza alle diverse imprese; gli account 

manager in questo modo riescono ad approfondire e gestire tutti quegli aspetti 

commerciali al fine di promuovere i prodotti e servizi oggetti di offerta 

aziendale. 

Forte vicinanza al territorio testimoniata anche dalla struttura e dal layout degli 

uffici, i quali sono stati rinnovati recentemente con l’obiettivo di coniugare da 

una parte la semplicità e dall’altra il confort. 

Le difficoltà maggiormente riscontrate nell’implementazione delle strategie 

sono collegabili al coinvolgimento iniziale del cliente. Abbattere quella barriera 

di diffidenza a capo di ogni fase precontrattuale è stato l’aspetto che Confidi ha 

dovuto gestire.  

Il cliente diffidente è un tipo che ritiene, a torto o a ragione, di avere avuto 

precedenti esperienze d’acquisto negative. È convinto che gli altri vogliano 

raggirarlo, truffarlo o sfruttarlo. Non agisce sotto lo stimolo di prove concrete 

ma secondo pregiudizi e preconcetti. 
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La volontà è stata quella di attuare una struttura più snella e agevolata al fine di 

ottimizzare i tempi di lavoro e di coinvolgere nei tempi e nei modi più allineati 

alle singole esigenze di ciascun cliente dando risposte rapide e concrete.  

Le iniziative da questo punto di vista sono state diverse; le associazioni di 

categoria e le istituzioni hanno sfruttato la condivisione e la pubblicazione degli 

eventi nelle piattaforme digitali come Facebook per venire incontro ad 

imprenditori i quali, hanno potuto accedere a questi webinar in fasce di orario 

differenti, quelle a loro più comode.  

Il concetto di valore per il cliente nel mercato finanziario non si riferisce 

solamente al bene o servizio oggetto dello scambio ma ad una più ampia sfera 

dimensionale che prende il nome di soluzione dove gli elementi tangibili ed 

intangibili sono caratterizzati da processi relazionali interattivi.  

 “La soluzione che il nostro confidi mette in campo è la conseguenza di un 

orientamento che fa della centralità delle persone, dell’imprenditore e delle sue 

esigenze la sua chiave vincente.” Questo secondo Alessandro è un aspetto sul 

quale confidi ha puntato, rendendolo il suo cavallo di battaglia.  

“Curare la relazione con i nostri soci è molto importante; ritengo che questa sia 

una delle P principali su cui potremmo anche in futuro puntare, oltre al prezzo e 

al prodotto.”  

Un'altra variabile fondamentale sia da un punto di vista strategico che 

segnaletico è quella del Pricing. 
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Ultimamente Uni.co ha stravolto le strutture di pricing, adattandole alle esigenze 

delle imprese e il Direttore Generale ha sotto la sua facoltà la possibilità di 

autorizzare pricing dedicati.  

Il Direttore Generale, uomo di lungo corso di banca, conosce le leve su cui 

andare ad investire.  

L’attenzione che si vuol dare sempre è un’attenzione massima a questo aspetto 

perché è molto importante accompagnare l’imprenditore ad accedere al credito 

anche con il giusto pricing di mercato. A livello di mercato la consapevolezza 

che l’azienda ha è quella di essere molto competitiva dato da un riscontro 

abbastanza importante. C’è la convinzione inoltre che un prezzo minore non 

necessariamente faccia il giusto prodotto poiché la qualità è un aspetto ancora 

più predominante: il servizio di consulenza, la relazione, la vicinanza 

all’impresa, il portare quel know how e farlo percepire all’imprenditore sono i 

requisiti che vanno a comporre la soluzione proposta dall’azienda.  

 

4.2.2. La variabile del dato 

In un contesto sempre più tecnologico, la conoscenza del mercato e degli attori 

che lo popolano passa inesorabilmente dalla variabile del dato. 

Tutte le strategie pensate e concretizzate in Uni.co sono database oriented.  

Oggi, con l’avvento della quarta rivoluzione industriale, i dati costituiscono al 

pari delle materie prime e delle risorse umane, un fondamentale asset senza il 
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quale un’azienda non potrebbe essere competitiva. 

Le fonti da cui Uni.co attinge sono human generated, derivanti da piattaforme 

come i social network e business generated internati dall’azienda che registrano 

le attività data-driven dei processi aziendali. 

Gli strumenti adottati per la gestione e l’interpretazione del dato in Uni.co si 

suddividono in: 

1. Sistema di Business Intelligence, situato all’interno del gestionale che 

consente di sviluppare algoritmi più o meno sofisticati con i quali andare 

ad interpretare tutte le informazioni presenti nel gestionale.  

2. Sistema di Tracking delle pratiche, la cui operatività è volta a 

comprendere la fluidità e la linearità del processo. 

3. Sistemi di Monitoring, accessori ai sistemi di Tracking. 

 

Questi strumenti forniranno quei dati che saranno poi estrapolati nel foglio Excel 

sotto forma di risultati quantitativi. 

Questi risultati daranno interpretazione a dei fatti da cui potranno definirsi delle 

opportunità di mercato. 

Il processo che l’azienda segue, vede come prima cosa cercare di capire il 

fenomeno che può riguardarla da vicino, dimensionare poi tale fenomeno 

all’interno del suo portafoglio clienti e soci. Da qui poi avviene la definizione 
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degli obiettivi sia commerciali che comunicazionali allineandoli con un piano di 

budget congruo alla strategia pensata.  

È importante sapere che all’interno di Uni.co il consiglio delibera un piano 

triennale e una volta all’anno declina all’interno di questo, linee operative che i 

singoli account e le singole direzioni dovranno seguire al fine di implementare 

il loro operato. 

Questa è la chiara dimostrazione di come il dato possa apportare dei benefici e 

una maggior chiarezza in tutti quegli aspetti che riguardano la pianificazione. 

A tal riguardo, hanno assunto sempre più rilevanza i sistemi di IT, Information 

Technology, come quello del CRM.  

Secondo Fabio D’Erasmo, responsabile del servizio Project Management, 

organizzazione e IT, lo sviluppo del CRM aziendale è fondamentale al fine di 

avere un controllo sulla rete territoriale sia top down che bottom up. Questo, 

nella sua idea, dovrà capitalizzare il patrimonio informativo interno all’azienda 

creando campagne ed appuntamenti ad hoc.  

Tecnologia infatti che in Uni.co negli ultimi 3 anni ha avuto un’evoluzione 

importante, poiché è passata da essere uno strumento accessorio ad essere lo 

strumento cardine sul piano commerciale. Un approccio gestionale il cui 

obiettivo primario è quello di soddisfare determinati target di clienti attraverso 

un’offerta mirata che costituisca una soluzione personalizzata volta a generare 
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valore per il cliente e profitto per l’azienda e ad aumentare la customer 

satisfaction e di conseguenza il vincolo della fedeltà.  

Mentre la fedeltà è un concetto intangibile che rappresenta al meglio come il 

cliente sia la chiave del successo di lungo periodo aziendale, l’azienda si è posta 

come obiettivo nel medio futuro di massimizzare le relazioni al fine di accrescere 

il valore dei clienti in portafoglio attraverso azioni strategiche come il trading 

up, il cross-selling e l’up-selling che si adotteranno a seconda delle situazioni e 

del profilo davanti.  

La consapevolezza è che l’adozione dello strumento porti con sé potenzialità non 

totalmente sfruttate e che ciò sia uno stimolo per l’azienda a livello corporate per 

utilizzarlo in maniera più funzionale. 

Dato che permette, inoltre, anche una lettura più approfondita della situazione, 

la quale può essere misurata in diversi modi. La misurazione della performance 

è fondamentale; da un punto di vista di monitoraggio e di business intelligence, 

quotidianamente il Direttore Generale verifica attraverso un report, l’andamento 

della produzione e del magazzino. 

Questo sistema di business intelligence è tale per cui ogni attore della filiera è 

consapevole di come sta andando la società, quindi l’account che ha il suo 

portafoglio clienti e il suo obiettivo di budget vede quotidianamente a che punto 

è rispetto agli esercizi precedenti e a che punto è rispetto all’obiettivo corrente. 
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Il direttore di sede ha una vista sulla sua direzione provinciale, quindi vede come 

i singoli account raggiungono gli obiettivi e come la sua direzione sta 

performando rispetto agli obiettivi.  La direzione è costituita da alcuni account 

“champion” che hanno un livello di performance migliore e account che 

performano meno, pertanto, bisogna intervenire per far si che l’obiettivo venga 

raggiunto mantenendo come principio cardine il teamworking, poiché 

l’obiettivo, al di la dei singoli, la società lo raggiunge se cresce in un gioco di 

squadra. Settimanalmente i direttori di sede sono tenuti a inviare un flusso 

informativo al Diretto Generale, in cui commentano i dati e l’andamento 

settimanale della produzione cercando di individuare le criticità e offrendo le 

possibili soluzioni. Poi la direzione valuta come interpretare questo flusso e 

come declinarlo. Oltre a questo sistema quotidiano e settimanale scritto; con la 

pandemia l’azienda ha istituito un momento settimanale di plenaria, in cui in call 

si fa il punto della situazione e il Direttore declina le strategie, ascolta i territori 

e di li si fa una sintesi per le valutazioni delle strategie da applicare nella 

settimana successiva.  

L’azienda ha un approccio agile al cambiamento; c’è la volontà di uscire dalla 

propria comfort zone per andare ad agguantare nuove opportunità, nuovi 

orizzonti. In quest’ultimo anno è sottoscritto un assegno di ricerca insieme al 

professor Lucchetti con il quale è stato declinato un modello econometrico 

statistico nella valutazione del merito di credito e ciò è stato fatto grazie ad 
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un’analisi dei dati qualitativi nel processo del credito per cercare di estrarre 

maggiori informazioni dalle prospettive dell’azienda piuttosto che dei dati di 

bilancio del passato dell’azienda. Quindi nel nuovo modello del credito che verrà 

rilasciato ci sarà una parte quantitativa, importante, principale, perché 

l’affidabilità di un’azienda si valuta sui numeri del bilancio del passato, su ciò 

che ha realizzato, ma ci sarà anche questa parte affiancata da un modello 

importante che valuta le prospettive dell’azienda, le soft information, ciò che 

non è riscontrabile nei numeri.  

Questo avrà un impatto strategico importante per il credito, nel lungo periodo. 

Dalla creazione di ulteriori e nuovi dati, saranno conseguenti delle implicazioni 

in termini di marketing e di strategie commerciali, perché l’utilizzo di questi dati 

tra un anno o due sarà fondamentale per sapere il proprio status e dire in quali 

settori, idee, prospettive si può spingere di più e al tempo stesso in quali invece 

spingere di meno. Cercare di disegnare un profilo di quelle che sono le strategie 

vincenti.  

Quindi da questa analisi dei dati, cioè da un punto di vista econometrico, 

potrebbero nascere strategie commerciali che implicano anche un processo di 

valutazione interno da svolgersi in modo coerente. Occorre disporre di un 

patrimonio informativo standardizzato della società.  
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4.3 Mission operativa 

Un ulteriore variabile, oltre a quella del prezzo e delle persone, è il prodotto, la 

cui gestione apre nuovi orizzonti operativi nella vita aziendale. 

Sicuramente il prodotto core è la Garanzia. Il confidi Uni.co svolge 

principalmente l’attività di rilascio di garanzie fidejussorie a prima richiesta a 

favore dei propri soci cooperatori PMI operanti in tutti settori come l’artigianato, 

l’industria ecc. L’obiettivo è quello di agevolare l’accesso al credito per 

l’ottenimento di qualsiasi tipologia di finanziamento a breve/medio e lungo 

termine da parte del sistema bancario. Oggi Uni.co ha ottenuto la convenzione 

con la maggior parte delle principali banche locali e nazionali.  

Le operazioni a favore delle quali il Confidi Uni.co può rilasciare garanzia sono 

essenzialmente tre. 

Finanziamenti a breve termine 

Scoperto di conto corrente 

Anticipo import e export 

Anticipo fatture  

Castelletto salvo buon fine 

Finanziamenti a medio/lungo 

termine 

Chirografari/ipotecari 

Cambiari  

Leasing 

Garanzie su fidejussioni bancarie  
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Uni.co in quanto intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia può 

rilasciare fideiussioni dirette tra le quali importante rilievo rivestono quelle nei 

confronti della Pubblica Amministrazione, comprese le regioni. 

Le tipologie di attestazioni/fideiussioni che ad oggi vengo rilasciate da Uni.co a 

fronte di bandi pubblici e altre finalità per l’impresa sono: 

• Anticipo Contributi Pubblici: rilasciate a favore di enti pubblici per 

anticipo contributi a fondo perduto 

• Autotrasportatori: finalizzate a dimostrazione del requisito di idoneità 

finanziaria per l’esercizio della professione necessaria per l’iscrizione 

all’Albo degli Autotrasportatori e per la certificazione annuale della 

solidità finanziaria 

• Uffici di Consulenza Automobilistica: attestazione utile a chiarire il 

requisito di idoneità finanziaria per l’esercizio della attività di consulenza 

per la circolazione dei mezzi di trasporto 

• Autoscuole e scuole nautiche: Attestazione per dimostrare il requisito di 

idoneità per coloro che intendono avviare l’esercizio dell’attività di 

autoscuola o scuola nautica 

• Centri di revisione: attestazione di capacità finanziaria per far fronte ad 

eventuali problemi che potranno verificarsi durante l’esercizio 

dell’attività di centro revisione veicoli 
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Il Credito diretto è un ulteriore leva operativa che sta avendo sempre più ascesa 

nella dinamica strategica del Confidi, diventando un’alternativa credibile al 

credito bancario. Reso ancora più forte dalle nuove opportunità di mercato, offre 

vantaggi alle imprese in termini di disponibilità in tempi brevi e di liquidità 

destinata a qualsiasi necessità aziendale. Gode di un tempo di attesa 

dell’erogazione ridotto rispetto a prima e al tempo stesso permette una vicinanza 

alle imprese che ottimizza e arricchisce il profiling di ciascun cliente.  

 

Uni.co, insieme agli Istituti di Credito e alle Associazioni di Categoria, sta 

lavorando al fianco delle imprese con l’obiettivo di contrastare gli effetti del 

Covid-19 sul tessuto imprenditoriale e di creare le condizioni per rilanciare la 

ripresa evitando ripercussioni economiche e sociali. A tal proposito, la Regione 

Marche in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche è 

intervenuta con la Legge regionale 1394 che prevede un fondo di emergenza  

La gestione di tale legge è affidata ai Confidi, tra i quali Uni.co che intervengono 

con fondi propri. Il fondo è destinato sia all’erogazione diretta di finanziamenti 

agevolati che all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito bancario 

garantito dai Confidi. 

 

 
94 Emanata il 10 Aprile 2020 
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Il Microcredito è una particolare forma di finanziamento che Uni.co ha scelto di 

sviluppare nei confronti dei lavoratori autonomi o imprese che vogliono avviare 

l’attività (start-up) o che avendola avviata di recente (partita Iva al massimo da 

5 anni) intendano svilupparla.  

Uno strumento di sviluppo economico che agevola l’accesso ai servizi finanziari 

per l’acquisto di determinati beni, la retribuzione di nuovi dipendenti o soci 

lavoratori e pagamento di corsi di formazione per il lavoratore autonomo per 

migliorare la knowledge.  

 

Infine, Uni.co, dalle parole di Fabio D’Erasmo, ha introdotto nel suo pacchetto 

d’offerta dei servizi, operando sostanzialmente come segnalatore, comunicatore 

e facilitatore. Il fine è quello di promuovere l’ottenimento di un servizio/prodotto 

da parte di un socio-cliente a condizioni più vantaggiose.  

I servizi in questione sono molteplici e sono caratterizzati da forme diverse dove 

ognuna risponde direttamente ad esigenze anch’esse diverse: 

- Factoring: lo strumento che permette di ottimizzare il capitale circolante 

ed i flussi di cassa supportando il fabbisogno finanziario al fine di 

ottenere liquidità 

- Leasing: tramite l’analisi delle esigenze delle Imprese e Professionisti si 

possono finanziare investimenti di beni, immobili ed altro offrendo 

soluzioni personalizzate per le piccole e medie imprese. 
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- Insurance: servizi assicurativi per proteggere il business dell’impresa, i 

beni strumentali, le responsabilità correlate all’espletamento di alcune 

attività e le persone fisiche collegate all’impresa 

- Formazione aziendale: pacchetti formativi personalizzati e-learning, 

tramite piattaforma dedicata, con l’obiettivo di dare un concreto supporto 

all’impresa e ai suoi collaborator per la loro crescita. 

- Noleggio a lungo termine: soluzioni di mobilità innovativa a favore di 

professionisti e piccole e medie imprese come il noleggio auto a lungo 

termine.  

 

I criteri che vengono presi in considerazione come fonti nello sviluppo di nuovi 

prodotti e servizi sono molteplici. 

Derivano dallo sviluppo e progresso tecnologico, ma soprattutto dalle esigenze 

del mercato. 

Un nuovo prodotto viene sempre pensato cercando di anticipare il mercato e per 

far ciò occorre comprendere le esigenze a cui l’azienda va incontro, a volte 

dettate dalle normative che si stanno affrontando.  

I nuovi prodotti nascono dal cercare di capire quali sono le esigenze di mercato, 

le normative come si stanno evolvendo e in base a quelle che sono in vigore, di 

come poter assistere l’imprenditore. 
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“Facendo sempre riferimento al concetto della centralità dell’imprenditore, 

anche nello studio di progettazione di un lancio, si cerca di dare quel servizio, 

prodotto per agevolare l’imprenditore o anche gli attori che sono dietro 

l’imprenditore per facilitare la sua attività. “  

“La nostra attenzione è sempre l’impresa e l’imprenditore, perché il nostro 

tessuto economico è basato su quello e la nostra forza è esaltare l’impresa: questa 

è la nostra mission principale.” Le parole di Alessandro Belli che rafforzano la 

centralità del cliente al centro di ogni logica. 

 

4.4 Come arrivare al cliente 

“Soddisfazione del cliente che è alla base di un’impresa orientata al 

marketing.”95 

Per arrivare a questa costumer satisfaction, occorre avere una chiara 

rappresentazione di tutte le dimensioni che concorrono a determinare il valore 

percepito. Fabio D’Erasmo vede nel valore percepito dal cliente una variabile 

prepotentemente influenzata da tutti quei momenti di contatto con il personale 

 
95 COZZI G., FERRERO G. “Principi ed aspetti evolutivi del marketing aziendale” Giappichelli, 

Torino, 2004  
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addetto alla vendita, front-line, che hanno una parte importante nel processo di 

creazione del valore.  

Pertanto, Uni.co pone come condizione necessaria la gestione di ogni punto di 

contatto con attenzione e cautela poiché contribuisce, seppur in piccola parte, a 

generare soddisfazione e di conseguenza a rafforzare un rapporto fidelizzato. 

La comunicazione in questo è la spina dorsale della strategia aziendale.  

Il contenuto comunicazionale, vettore principale che permette di ampliare e 

rafforzare le relazioni in portafoglio con l’ambiente interno ed esterno, varia a 

seconda del pubblico di riferimento e degli aspetti che si vogliono sottolineare.  

Nelle tre varianti della comunicazione, quella istituzionale, interna e finanziaria, 

il Confidi vanta una certa efficienza conseguita grazie a processi di 

apprendimento interni volti al raggiungimento di un obiettivo comune e alla 

condivisione di valori che hanno alimentato una cultura che fa della sua 

trasparenza e credibilità finanziaria la propria forza.  

È sulla quarta leva della comunicazione, cioè quella del marketing, su cui Uni.co. 

sta attualmente focalizzando la sua attenzione. 

Diverse sono le iniziative già intraprese, tra le quali alcune finalizzate al 

rebranding aziendale. 
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“U come Unico, ma anche Unione. Il connubio tra i due concetti è espresso dal 

modogramma U. entrambi i valori sono sintetizzati grazie ad un elemento 

tipografico che coniuga l’elegante autorevolezza di un carattere graziato alla 

solidità delle linee bastonate” 

 

Sin dalla progettazione del concept, Uni.co ha cercato di trasmettere 

un’immagine di sé congrua a quella che i suoi clienti e potenziali volessero. 

Immagine che ha influenzato anche la declinazione nelle direzioni e nelle sedi 

aziendali dove si sono allestiti totem, insegne e manifesti. La scelta di 

posizionare all’ingresso nella sede di Ancona, una griglia ottonata, con un 

pavimento in moquette e la sostituzione delle insegne, optando per quelle più 

luminose, sono solamente alcune delle iniziative che accompagneranno questa 

nuova riconoscibilità. 

Oltre a queste dinamiche strettamente collegate al servicescape, Uni.co sfrutta 

molto la comunicazione per mezzo stampa, canali tradizionali.  

È stato sottoscritto un contratto nel 2020 con le testate giornalistiche “Cronache 

Fermane” e “Jesi e la sua Valle”.  Ovviamente, poi di volta in volta quando il 

Consiglio, il Presidente e il Direttore Generale lo ritengano necessario, si 
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acquistano pagine su quei canali come i quotidiani regionali o nazionali, dal 

Corriere Adriatico al Sole 24 ore. 

Cartellonistica, altro strumento comunicazionale utilizzato da Uni.co all’interno 

delle varie zone del capoluogo Marchigiano e nei territori limitrofi.  

La valorizzazione della persona in Uni.co, tanto sottolineata dal Manager 

Alessandro Belli, l’ho riscontrata in prima persona, poiché sono stata 

piacevolmente coinvolta, direttamente dal Presidente, nel partecipare ad uno 

shooting fotografico per la campagna commerciale del brand. L’obiettivo è stato 

quello di realizzare delle foto nelle quali la “U” di Uni.co è in simbiosi con la 

figura del cliente. La mission, appunto, è stata quella di evidenziare l’importanza 

e la centralità del socio imprenditore, anche e soprattutto nelle fasi iniziali della 

propria attività.  Giovani imprenditori e nuove start-up che possono contare sulla 

vicinanza e l’affidabilità del Confidi.  
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L’autorità assunta dal cliente, sempre più informato, competente e libero di 

attuare delle scelte dopo averle attentamente confrontate grazie ad un numero 

sempre maggiore degli strumenti a sua disposizione, implica all’impresa Uni.co 

di rimanere al passo con i tempi e di curare la propria immagine, la propria 

credibilità anche nel web.  

Canale, quello digitale, che non è sostitutivo a quello tradizionale contornato da 
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strumenti off-line, ma che assume una posizione complementare volta ad 

ampliare la value proposition nei diversi punti di contatto e ad instaurare un 

dialogo sempre più convincente e rafforzato con il cliente. 

Il sito web è il centro dell’attività strategica di Uni.co, il fulcro della strategia di 

Web marketing che funge da interfaccia con la rete ponendo la sua validità su 

tutti quei valori e peculiarità che contraddistinguono la realtà aziendale.  

Pagina continuamente aggiornata in relazione alle dinamiche organizzative e al 

contesto settoriale che circonda l’azienda, inserendo collegamenti ai propri 

account social in modo tale da costruire un percorso comunicativo integrato nei 

confronti degli utenti.  

Secondo un’indagine di Google, a riguardo, 9 persone su 10 visitano il sito di 

un’azienda prima di contattarla. Dato che testimonia come questo strumento sia 

visto come un biglietto da visita in grado di contribuire a migliorare l’immagine 

dell’impresa stimolando la capacità di creare empatia attraverso i colori, figure 

e tutte quelle caratteristiche che ricollegano all’immagine aziendale. Uno 

stimolo per trattenere la clientela e costruire un legame fidelizzato e duraturo nel 

tempo attraverso opportune tecniche di call to action, contact form e link che 

permettano di ottenere un ulteriore secondo contatto.  

Una struttura, quella del sito Uni.co che gode di design moderno e aggiornato 

che permette una navigazione semplice, coerente e contestualizzata che renda il 

sito affidabile nella sua velocità per evitare ipotetici blocchi o un rallentamento 
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nel caricamento, fattori che incidono drasticamente sul tasso di conversione e 

sulla customer satisfaction.  

Il linguaggio ed il tono adottati sono formali, istituzionali e descrittivi, orientati 

ad essere i più trasparenti possibile nel raccontare la propria value proposition, 

il proprio brand e la propria vicinanza alle esigenze dei clienti enfatizzando il 

concetto di “supporto”.  

Il colore predominante è il verde brillante che si mischia ad un blu acceso che 

richiamano le tonalità utilizzate per la progettazione del logo, sintomo di una 

coerenza non solo operativa ma anche d’immagine. 

La necessità citata sopra ha spinto l’azienda ad affidarsi ad un’agenzia di 

comunicazione di Fano, COMUNICA Srl per ottimizzare la propria realtà nel 

mondo digitale. 

Nell’ultimo anno a causa del distanziamento sociale, la comunicazione ha subito 

importanti cambiamenti e innovazioni specialmente per ciò che attiene a quella 

on line.  

Nonostante Uni.co non sia privo di canali comunicativi che lo mettano in 

contatto con i propri utenti; ciò di cui necessita è di far arrivare in maniera 

semplice e diretta il proprio messaggio. Messaggio da veicolare sia 

all’imprenditore che intende servirsi dei prodotti offerti dal Confidi quanto a 

quello che, pur non conoscendo l’azienda, trovi interessante scoprire il servizio, 

catturato da un messaggio coinvolgente e impattante.  
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“La comunicazione deve essere utile per i destinatari e non per chi la 

promuove.”96 

Il progetto scelto e pensato dall’agenzia COMUNICA s.r.l si articola in sei punti 

cardini che dovranno implementarsi in maniera complementare per generare 

lead e trasformarlo in cliente fidelizzato. 

Il comunicato stampa, nonostante l’evoluzione tecnologica e le ampie soluzioni 

possibili, rimane uno degli strumenti principali di comunicazione. I requisiti da 

non trascurare sono la scrittura, i modi e tempi della trasmissione, per essere 

accattivanti e immediati nei confronti del pubblico di destinazione: i giornalisti. 

Ma i comunicati stampa per essere performanti nel diffondere una notizia, vanno 

arricchiti con riferimenti di canali informativi di altro tipo come blog di settore 

o pagine social dedicate, soprattutto se l’obiettivo è quello di rivolgersi ad un 

target di riferimento molto specializzato.  

Il secondo punto dell’offerta pensata dall’agenzia di comunicazione riguarda la 

sfera dei social network. 

Social network che vanno a suscitare l’engagement del cliente attraverso una 

logica partecipativa, volta ad alimentare la conversazione con l’impresa cliente 

attraverso un flusso bidirezionale ed interattivo.  

 
96 Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana 



 

 130 

La pubblicazione di post coinvolgenti, capaci di far parlare di sé, amplifica la 

possibilità di sviluppare una social media advocacy. Un notevole supporto alla 

creazione di esternalità positive di rete dove gli utenti attraverso “like”, 

“commenti”, “condivisioni”, attivano un passaparola online coinvolgendo 

singolarmente il loro network di amici, fan, follower nella discussione attorno al 

brand aziendale.  

Si ritiene fondamentale per attivare tutto ciò la creazione di un piano editoriale 

con un content efficace, integrato attraverso la definizione della frequenza dei 

post, l’orario, il target ed il linguaggio utilizzato. 

Per Uni.co la sfida è doppia perché oltre a dover raggiungere il proprio target di 

riferimento dovrà anche assolvere all’esigenza di trasformare un messaggio 

molto tecnico in un concetto emozionale.  

Gli strumenti che l’agenzia si impegnerà a gestire sono:  

• Facebook 

• Youtube 

• Linkedin 

• Podcast 

• Telegram 

Ad oggi il 73% degli italiani naviga frequentemente sul Web, mentre il 57% è 

attivo sui social media.  
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Da questo deriva la consapevolezza che essere presenti su Internet non sia più 

un’opportunità ma una necessità per essere competitivi. A questo si aggiunge 

anche il dato secondo cui il 90% della popolazione utilizza Internet e almeno una 

piattaforma social per informarsi. 

Sulla base di questi dati, si vede l’apertura di un canale Tv su Youtube come una 

vera e propria fonte strategica e di differenziazione per condividere i video 

realizzati e su cui veicolare conferenze, presentazioni, convegni ma anche 

messaggi istituzionali del Presidente e del Direttore Generale. Il tutto con la 

possibilità di andare in diretta streaming.  

La web Tv è un’opportunità importante per comunicare anche in considerazione 

dei costi contenuti offerti dal digitale e dalla sua velocità e ipertestualità nel 

raggiungere l’utenza. 

Manca all’appello negli strumenti social da utilizzare il canale Instagram, 

ritenuto non adatto per il momento al core business aziendale, poiché i contenuti 

istituzionali e corporate dell’azienda possono divulgarsi maggiormente in altre 

piattaforme ritenute più idonee. 

Oltre alla visibilità, l’altra caratteristica predominante per ottenere successo nella 

rete è la memorabilità. Uno strumento particolarmente adatto a soddisfare tale 

esigenza è l’Infografica.  

Rende l’informazione contenuta accessibile ed interessante ma soprattutto 

facilmente memorizzabile. Questo metodo di rappresentazione viene utilizzato 
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da molto tempo, ma ha registrato un aumento di popolarità recentemente poiché 

l’utente ne ha sempre più bisogno. Particolarmente utile, inoltre, a esemplificare 

concetti economici e finanziari. La proposta è quella di utilizzare infografiche 

animate di breve durata, 30/40 secondi con l’aggiunta di testi e di una voce a 

corredo delle immagini. 

La generazione di lead e l’arricchimento del database clienti sono favoriti da 

quello strumento chiamato newsletter. Newsletter il cui obiettivo principale è 

quello di generare traffico sul sito web. 

L’invio, tramite e-mail, di un messaggio volto a promuovere contenuti a clienti 

profilati, poiché registrati, è sicuramente una leva tradizionale del marketing, ma 

utile sempre più ad attivare comunicazioni interattive dirette. 
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CONCLUSIONI 

Il presente elaborato ha concentrato la sua analisi su tutti quegli aspetti che 

contraddistinguono il mercato finanziario il quale, ha ampliato e modificato la 

dimensione delle relazioni e delle caratteristiche peculiari che circostanziano le 

diverse dinamiche di marketing 

In tutto il percorso di tesi, si è cercato d’interfacciare l’aspetto teorico con un 

supporto empirico, dato dall’Istituto di Credito e Consulenza Uni.co, specialista 

nel settore, grazie al quale ho potuto costatare attraverso diversi spunti che hanno 

cercato di delineare concretamente, come il marketing e la comunicazione 

abbiano un ruolo sempre più impattante. Questo, è senza dubbio, un elemento 

distintivo in continua trasformazione. 

Una visione del settore dove l’azienda opera, in cui sono state coinvolte, dietro 

adeguate domande, molteplici caratteristiche di tipo culturale, organizzativo, 

strategico ed operativo che hanno arricchito la comprensione della struttura 

assunta dall’ambiente.  

Si è costatato come l’approccio culturale sia un fattore predominante per 

possedere una mentalità aperta al cambiamento, in grado di adottare un 

comportamento in risposta ai mutamenti evolutivi dell’ambiente competitivo.  

Uno degli obiettivi, che dovranno guidare la mission di un’impresa al fine di 

ottenere ulteriori vantaggi lungo il percorso di trasformazione digitale, sarà 

quello di sviluppare da un lato, un orientamento “open” in grado di alimentare 
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un pensiero ricettivo nei confronti dell’ambiente esterno, costruendoci sopra un 

vantaggio e dall’altro implementare tutti i propri strumenti, dietro una totale ed 

ampia conoscenza di essi, per mantenere e salvaguardare questo vantaggio.  

Uni.co, questa cultura agile, la sta interpretando e la sta facendo sempre più sua: 

le parole dei due Manager intervistati hanno confermato questa spinta rivolta ad 

un miglioramento costante. Basti pensare all’investimento fatto nella 

collaborazione con la nuova agenzia di comunicazione, in un momento sociale 

e finanziario così critico, volto a orientare il confidi sempre di più verso un 

approccio comunicazionale con al centro il cliente. 

Proiettando al tempo stesso uno sguardo al futuro, la volontà sarà quella di 

investire sul capitale umano. Un investimento che si focalizzerà non solo su quei 

sistemi e tecnologie che implementino l’innovazione di prodotto o processo ma 

anche su quella sfera della knowledge resource attraverso corsi di formazione 

che potrebbero essere utili a migliorare e sensibilizzare un approccio sempre più 

digital all’interno della struttura. 
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