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1. Nella negoziazione con la banca:

f spesso mi prospettano future concessioni che poi non potranno avere seguito

f discutiamo insieme I' argomento per trovare una soluzione accettabile a entrambi

f solitamente sono duri nel sostenere le loro posizioni nella trattativa

r durante una negoziazione solitamente concedono qualcosa al cliente, ma soprattutto ottengono
un vantaggio per la banca.

2.Per una buona negoziazione con la banca ri tengo più importante:

f ilcontesto in cui avviene la trattativa

f* la comunicazione verbale

f la comunicazione non verbale

f le condizioni che mi offrono

3. l l tempo che miviene dedicato in una trattat iva lo r i tengo:

r troppo breve

{*' appena sufficiente

r adeguato

r ottimale

4. Secondo lei cosa farebbe aumentare maggiormente la fidelizzazione alla sua banca?

r: riuscire ad instaurare una relazione emozionale oltre che orofessionale

f una maggior semplif icazione delle procedure da parte della banca, per faci l i tare al massimo i l
cliente nell'accesso ai servizi

r capire che la banca conosce nel dettaglio le mie caratteristiche e mi applica un trattamento
personalizzato

{* I'offerta di prodotti diversificati, non solo bancari

5. Attualmente, qual r i t iene sia i l  maggior elemento di f idel izzazione al la sua banca?

{* la disponibi l i tà al la consulenza

r I'affidabilità della banca

r la quali tà delle condizioniofferte

f I 'abitudine



6. Quale politica sta attuando la sua banca per fidelizzare la clientela?

f ricevo comunicazioni mirate, basate sulle mie precise esigenze

{* orientamento alla relazione: la banca si pone come un alleato nella gestione dei rapporti
economici finanziari

f: orientamento al cliente:4a banca mi fornisce la consapevolezza di non essere un numero ma
una oersona

f: la creazione di benefit e vantaggi personalizzati

7. Cosa ritiene più utile che una banca comunichi?

f* la differenza con le altre banche

{-, l'affidabilità

f* la qualità dei prodotti

f l 'attenzione al cliente

8. Quale forma di comunicazione da parte della sua banca gradisce maggiormente?

r invio comunicazioni cartacee

f* contatt i t ramitee-mai l

C contattitelefonici

r contattidiretti in fil iale

9. Riterrebbe utile che la sua banca adottasse modalità personalizzate di comunicazione con il
cliente, diversificate in base ad esplicite preferenze da lei dichiarate? (e-mail, lettera, telefono,
ecc.)

r s l

{'. no, non sento questa necessità

{". miè indifferente

r' lo stanno già facendo

10. La banca comunica a sufficienza programmi difidelizzazione e incentivazione (es. raccolta
punti, benefit, vantaggi ecc.)?

1 . .  S l

( *no

f*, non ne sono a conoscenza

{* non vengono attivati questi programmi



11' Ritiene che ilcanale Internet e lo sportello bancomat multifunzionale facilitino l,interazione
con la sua banca?

{ s l

r' no

f sì ma sono di difficile utilizzo

{^ non li utilizzo

12. Rit iene che i lsi to lnternet della sua banca sia:
(, difacile utilizzo

f*' per utenti con buone conoscenze informatiche

{* troppo complesso

r, non lo conosco

13. Lei utilizza l'home banking?

f sì per tutte le operazioni

r no mai

li solo per alcune operazioni (saldo, ricariche ecc.)

f* non conosco questo servizio

13bis. Qualisono le motivazioni per cui non utilizza I'home banking?

l*' poca dimestichezza con I'informatica

fl timore della diffusione di dati sensibili

r, preferisco ilcontatto diretto in filiale

r non conosco il servizio

14. E' a conoscenza di prodotti Green venduti dalla sua banca o di un'attenzione particolare
dedicata all'ambiente?

rs ì

f  no

{*' non conosco l'argomento

r, non mi interessa l'argomento


