
REPORT
Analisi e soluzioni 
per lo sviluppo commerciale 
delle Banche di Credito Cooperativo 
in un'epoca complessa, difficile, accelerata.





Il contesto è caratterizzato da un elevato
grado di complessità interna ed esterna
che impatta significativamente a tutti i
livelli della banca.

Agire per campagne sempre più mirate? 
Aumentare la pressione sui consulenti
riguardante il raggiungimento del budget? 
Aumentare le azioni di controllo per verificare che
vengano effettuati un numero congruo di
appuntamenti con i clienti?
Fare maggiore leva sulle responsabilità
manageriali?

Le sfide organizzative spesso conseguenti a processi di fusione, le
incombenze normative, le pratiche amministrative e le esigenze di
efficientamento dei processi devono necessariamente trovare una
conciliazione con la necessità di portare avanti lo sviluppo
commerciale. 

Gli obiettivi sfidanti sulla marginalità richiedono uno sforzo importante
sui comparti del Gestito e della Protezione ramo danni e la gestione di  
un numero sempre maggiore di appuntamenti finalizzati alla
consulenza deve rimanere all'interno della cornice valoriale del credito
cooperativo.

IL CONTESTO

Come si possono raggiungere i risultati attesi in un contesto
caratterizzato da una ridotta disponibilità di tempo?

I dati e le considerazioni che andiamo a condividere mostrano degli
aspetti che, pur rimanendo spesso in ombra, possono spiegare il
motivo per cui si avverte la sensazione di una forte e diffusa resistenza
al cambiamento e aprono la strada ad un modello di sviluppo
alternativo.

Il tempo è una risorsa limitata e spesso scarsa.



Negli ultimi 3 anni abbiamo realizzato più di 200 interviste semi strutturate a consulenti
delle Banche di Credito Cooperativo con l’obiettivo d’individuare i fattori causali che
limitano lo sviluppo commerciale e il pieno raggiungimento degli obiettivi di budget. 

IL PROBLEMA

L’analisi è incentrata su quelli che abbiamo definito MOLTIPLICATORI
DI RISULTATI.

1)  EFFICACIA
Il problema dell’efficacia emerge, oltre che dalla pura analisi dei dati,  attraverso una
domanda di auto-valutazione:  

La capacità di essere efficaci rappresenta l’ultimo chilometro di una maratona: nel lungo
tratto precedente troviamo l’impostazione strategica e le scelte di marketing della banca. 

Se nell’incontro con il cliente non si è efficaci, quali conseguenze possiamo aspettarci?
Quali adattamenti troveranno le persone? L’analisi del secondo moltiplicatore mette in
luce le distorsioni conseguenti ad un basso livello di efficacia.

clienti conosciuti che frequentano spontaneamente la filiale 
clienti che hanno l’indice di possesso prodotti più alto
clienti che rappresentano mediamente il 30% della clientela complessiva.

2) ORGANIZZAZIONE
L’analisi dei dati di movimentazione dell’IPP della clientela permette di confermare alcune
evidenze che emergono anche nei colloqui individuali e di cui chi lavora in filiale è ben
consapevole; infatti la maggior parte delle vendite viene effettuata con:

Con i clienti più conosciuti e fidelizzati, infatti, la mancanza di efficacia viene compensata
dalla leva relazionale. 
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    IL PROBLEMA

Il primo grafico evidenzia che,
nell'arco dell'anno analizzato, oltre il
66% dei clienti NON ha movimentato
l'IPP.

“Su 10  c l ient i  incontrat i  a  cui  proponi  proatt ivamente un prodotto che
non stavano cercando,  con quant i  chiudi  pos it ivamente la  t rattat iva?”

I l  va lore  medio del l ’e f f icacia  auto-percepita  s i  attesta  a l  54% in  ambito
f inanza e  a l   16% negl i  a l t r i  ambit i .



IPP > 4 
67.6%

IPP <= 4
32.4%

Il secondo grafico evidenzia che, sul totale dei
clienti che hanno movimentato l'IPP nell'arco
dell'anno, quasi il 70% aveva già un IPP 
 superiore a 4.

opportunità di sviluppo perse 
rischio di abbandono dei clienti meno serviti

La distorsione che porta a trascurare segmenti importanti di clientela meno fidelizzata
genera due conseguenze:

3) EFFICIENZA
Il moltiplicatore dell’efficienza riguarda il cross selling. Dai dati che raccogliamo,
solitamente emerge che l’attitudine prevalente è quella di fare sviluppo in risposta alle
richieste dei clienti, limitandosi alla proposta singola ed eventualmente ad un secondo
prodotto correlato a quello principale.

aumento IPP di 1o2            
89%

cross selling > 2   
11%

L'analisi effettuata evidenzia che l'89% dei clienti
con variazione dell’IPP nel corso di tutto il 2019 ha
comprato 1 o 2 prodotti e solo l'11% dei clienti con
variazione dell’IPP ha comprato almeno 3 prodotti.

IPP <=4            
74%

IPP  >5         
26%

Anche in occasione dell’acquisizione di nuovi
clienti,  prendendo in considerazione l'intero
anno, lo sviluppo risulta limitato ad un IPP <= 4
nel 74% dei casi.

Il terzo moltiplicatore mette in evidenza la debolezza auto-percepita in termini di efficacia e la
mancanza di un metodo strutturato che consenta di sviluppare ogni cliente in maniera
globale, esasperando il problema della “mancanza di tempo”: vendere 4 prodotti a 4 clienti
diversi richiede un tempo complessivo significativamente maggiore di quello necessario a
venderne 4 ad un unico cliente, grazie ad un metodo di cross selling.



aumenta l'efficacia di presentazione dei servizi al cliente
riduce il tempo necessario alla presentazione di ogni servizio
fornisce al consulente una traccia per gestire un ventaglio ampio di cross selling durante
ogni consulenza
aumenta la sicurezza percepita e la soddisfazione dei consulenti
aumenta la soddisfazione e fidelizzazione dei clienti e delle loro famiglie.

Il modello CGE applicato alla finanza, alla protezione e alla monetica dà risposta ai 3
moltiplicatori di risultati, permettendo di creare proattivamente le condizioni per il cross
selling, dopo aver esplorato tutti i potenziali bisogni del cliente in ogni ambito:

RISULTATI
Le sperimentazioni condotte nelle banche clienti hanno permesso di raggiungere
importanti livelli di crescita. 

Nei grafici è rappresentata la crescita del gruppo di persone che in fase sperimentale ha
adottato il metodo CGE rispetto al gruppo di controllo, costituito dalle persone che hanno
continuato a fare consulenza con il loro approccio. Entrambi i gruppi hanno lavorato nelle
stesse condizioni territoriali e di mercato, quindi l’unica variabile differenziante è proprio
l’utilizzo del metodo CGE. 
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La ricerca sul campo condotta a partire dal 2009 attraverso
analisi dei dati, mystery client, tavoli di lavoro con esperti di
finanza, protezione, monetica e centinaia di affiancamenti ci
ha permesso di creare il metodo della Consulenza Globale
Etica (CGE), presentato nella sua prima versione nel manuale
edito da Franco Angeli, che ha l’obiettivo di aumentare
l’efficacia e l’efficienza commerciale. 

LA SOLUZIONE 

INCIDENZA NELLA VENDITA
 DEL GESTITO

INCIDENZA NELLA VENDITA 
DELLE POLIZZE RAMO DANNI

Dopo aver investito in un piano strategico, in energia manageriale e in un sofisticato
sistema di marketing volto a monitorare e stimolare una maggiore proattività
commerciale, qual è il costo di una rete che gestisce l'ultimo miglio, ossia la relazione con il
cliente, in modo non omogeneo e con un tasso di efficacia ed efficienza come quello
rilevato?

Per r ispondere a  questo problema è nato i l
metodo di  Consulenza Globale  Et ica .  
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Il dato presentato riguarda consulenti che in fase sperimentale hanno dimostrato di
utilizzare correttamente il metodo. Dai numerosi interventi formativi realizzati in questi
anni scaturisce la consapevolezza che non è sempre possibile ottenere questi risultati da
tutti gli operatori di ogni filiale, sia per motivi di carattere personale sia per motivi
organizzativi. 

Per questa ragione, dal 2019 abbiamo sperimentato un nuovo sistema per ‘trasferire’ il
metodo CGE nel contesto di lavoro in modo sostenibile.

Nel 2020, anno dell’emergenza pandemica, abbiamo comunque registrato un aumento
medio di 25 punti percentuali sul raggiungimento del budget da parte delle filiali pilota
rispetto alle filiali che non avevano ancora adottato il metodo. La tabella seguente mostra
anche gli altri indicatori a confronto:

L’altezza di ogni colonna rappresenta il rapporto tra le vendite del gruppo pilota e quelle del gruppo di
controllo e in ogni grafico viene mostrato l’incremento di questo parametro. Se prima della formazione
il gruppo pilota performava al 50% del gruppo di controllo e dopo ha performato al 150%, significa che
ha avuto una crescita del 100%” 

31,71%

69,57%91,30%117GRUPPO PILOTA 
(applicazione del CGE) 

58,54%93
GRUPPO DI CONTROLLO
(non coinvolto nel
processo di cambiamento)

MEDIA PUNTEGGIO
DEL BUDGET

% FILIALI CON PUNTI
BUDGET >=100

% FILIALI CON PUNTI
BUDGET > 110

INCIDENZA NELLA VENDITA 
DELLE CARTE DI CREDITO

INCIDENZA NELLA VENDITA 
DEI PIANI PENSIONE 
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Oltre ai dati quantitativi, abbiamo raccolto numerose testimonianze di consulenti che
applicando il metodo CGE hanno raggiunto una maggiore soddisfazione lavorativa
attraverso il rinforzo positivo dei risultati raggiunti e del rapporto più gratificante con i
clienti. Questa condizione è fondamentale perché il cambiamento sia duraturo nel tempo
senza la necessità di controllare che le persone utilizzino il metodo.

"...ho notato in molti miei clienti una maggiore serenità da quando uso il metodo CGE, non
si mettono sulla difensiva…” Cristina F.

“…mi sono trovata bene da subito perché ho avuto un metodo chiaro da seguire che mi ha
dato maggiore tranquillità con i clienti, loro capiscono che stiamo facendo un percorso
insieme…” Valeria D.

“…ho seguito il percorso e all’inizio non è stato semplice perché ho dovuto cambiare il mio
modo di approcciare il cliente…il metodo è sofisticato e articolato…con il senno di poi
posso dire che è stato molto utile e sto ottenendo ottimi risultati…vedo anche che i clienti
si sentono più coinvolti…” Patrick P.

“…il metodo mi ha permesso di superare alcuni preconcetti…l’altro giorno per esempio ho
guidato una cliente attraverso il metodo a definire quanto fosse disposta a mettere in un
fondo e l’importo che mi ha dato era superiore a quello che io immaginavo…prima ero
abituata a suggerirlo e così facendo limitavo le intenzioni dei clienti. Già soltanto con
questo accorgimento ho aumentato i risultati a parità di appuntamenti...” Carla. F.

“…prima impostavo la trattativa sulla spiegazione dei prodotti, adesso è un dialogo con il
cliente e i risultati che raggiungo sono più elevati. Ho raggiunto il budget annuale diversi
mesi prima del previsto. Mi ha aperto nuovi mondi e sono molto contento di questo
metodo di consulenza…” Davide B.

TESTIMONIANZE



"La vendita consulenziale dei servizi bancari" ed.F.Angeli, M.Giannoni, A. Magnani,
C.Trabuio.

Nel sito www.bccalquadrato.it è presente un blog contenente video pillole sui temi dello
sviluppo commerciale.

Sul canale YouTube di LAM Consulting sono presenti le registrazioni degli ultimi webinar
realizzati per le Banche di Credito Cooperativo.

E NEL FRATTEMPO, COME APPROFONDIRE?

Abbiamo messo a disposizione delle Direzioni Commerciali e dei singoli consulenti svariate
risorse. Elenchiamo qui di seguito alcune fonti:

Tutto questo comincia da un primo incontro via video-conferenza di circa 20 minuti in cui
possiamo condividere il processo di realizzazione. Per fissare questo incontro ci può proporre
alcune date alternative scrivendo all'indirizzo:

                 
info@lamconsulting.it

COME ADOTTARE IL METODO DI CONSULENZA
GLOBALE ETICA?

Il Metodo CGE rappresenta l'ultimo miglio della maratona commerciale ed è compatibile con
qualsiasi modello distributivo adottato dalla banca. 

La sua realizzazione parte dal coinvolgimento della direzione generale, commerciale e risorse
umane in un processo di ricerca-azione volto a progettare la 'messa a terra' del metodo in
funzione delle risorse disponibili.
. 



La nostra Mission consiste nel diffondere la cultura dell’apprendimento
continuo per accompagnare le organizzazioni nel governo dei processi di
cambiamento in scenari caratterizzati da complessità e incertezza.

BCC AL QUADRATO è un progetto di
LAM Consulting dedicato alle Banche

di Credito Cooperativo.

LAM Consulting è Società Benefit ed è la
prima società di consulenza italiana

certificata Bcorp.

18 anni di esperienza nella
consulenza ai processi di

apprendimento organizzativo:
dall’analisi alla progettazione,
dall’ implementazione degli
interventi alla misurazione

degli effetti.
 

18

Dalla nostra fondazione
abbiamo portato a

termine con successo
oltre 100 progetti per le

aziende clienti.
 
 

104

La nostra continua ricerca
ha reso possibile la

pubblicazione di quattro
testi dedicati

all’apprendimento
organizzativo e benessere

aziendale.
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Via Boscone, 110 - Cesena
Via Pastrengo, 14 - Milano

Tel. +39 0547 631068

info@lamconsulting.it
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