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1. Nellanegoziazione
con la banca:
f

spessomi prospettano
futureconcessioni
chepoinonpotranno
avereseguito

f

pertrovareunasoluzione
discutiamo
insiemeI' argomento
accettabile
a entrambi

f

solitamente
sonodurinelsostenere
le loroposizioni
nellatrattativa

r duranteunanegoziazione
qualcosa
solitamente
concedono
al cliente,ma soprattutto
ottengono
perla banca.
unvantaggio

2.Perunabuonanegoziazione
con la bancaritengopiù importante:
f

ilcontesto
in cuiavvienela trattativa

f* la comunicazione
verbale
f

la comunicazione
nonverbale

f

le condizioni
chemi offrono

3. lltempoche mivienededicatoin unatrattativa
lo ritengo:
r

troppobreve

{*' appenasufficiente
r

adeguato

r

ottimale

4. Secondolei cosafarebbeaumentaremaggiormente
la fidelizzazione
allasua banca?
r:

riuscire
ad instaurare
unarelazione
emozionale
oltrecheorofessionale

f unamaggior
semplificazione
delleprocedure
da partedellabanca,perfacilitare
al massimo
il
clientenell'accesso
ai servizi
r capirechela bancaconosceneldettaglio
le miecaratteristiche
e mi applicaun trattamento
personalizzato
{* I'offerta
di prodotti
diversificati,
nonsolobancari

5. Attualmente,
qualritienesia il maggiorelemento
di fidelizzazione
allasua banca?
{* la disponibilità
allaconsulenza
r

I'affidabilità
dellabanca

r

la qualità
dellecondizioniofferte

f

I'abitudine

la clientela?
6. Qualepoliticasta attuandola sua bancaper fidelizzare
f

mirate,basatesullemiepreciseesigenze
ricevocomunicazioni

{* orientamento
deirapporti
la bancasi ponecomeun alleatonellagestione
allarelazione:
economici
finanziari
f: orientamento
la consapevolezza
di nonessereun numeroma
bancami fornisce
al cliente:4a
unaoersona
f:

personalizzati
la creazione
di benefite vantaggi

7. Cosa ritiene più utile che una banca comunichi?
f*

la differenzacon le altre banche

{-, l'affidabilità
f*

la qualitàdei prodotti

f

l'attenzione
al cliente

8. Quale forma di comunicazioneda parte della sua banca gradisce maggiormente?
r

inviocomunicazioni
cartacee

f*

contattitramitee-mail

C

contattitelefonici

r

contattidirettiin filiale

9. Riterrebbeutile che la sua banca adottasse modalità personalizzatedi comunicazionecon il
cliente,diversificatein base ad esplicite preferenzeda lei dichiarate?(e-mail,lettera,telefono,
ecc.)
rsl
{'. no, non sentoquestanecessità
{". miè indifferente
r'

lo stannogià facendo

10. La banca comunica a sufficienza programmi difidelizzazionee incentivazione(es. raccolta
punti, benefit,vantaggi ecc.)?
1..

Sl

(*no
f*, nonne sonoa conoscenza
{* nonvengonoattivatiquestiprogrammi

11' Ritieneche ilcanaleInternete lo sportellobancomatmultifunzionale
facilitinol,interazione
con la sua banca?
{sl

r'

no

f

sì ma sonodi difficileutilizzo

{^ nonli utilizzo

12.Ritieneche ilsito lnternetdellasua bancasia:
(,

difacileutilizzo

f*' perutenticonbuoneconoscenze
informatiche
{* troppocomplesso
r,

nonlo conosco

13.Lei utilizzal'homebanking?
f

sì pertuttele operazioni

r

no mai

li

soloperalcuneoperazioni
(saldo,ricariche
ecc.)

f* nonconoscoquestoservizio

13bis.Qualisonole motivazioniper cui non utilizzaI'homebanking?
l*' pocadimestichezza
con I'informatica
fl

timoredelladiffusione
di datisensibili

r,

preferisco
ilcontattodirettoin filiale

r

nonconoscoil servizio

particolare
14.E' a conoscenzadi prodottiGreenvendutidallasua bancao di un'attenzione
dedicataall'ambiente?

rsì
f

no

{*' nonconoscol'argomento
r,

nonmi interessa
l'argomento

