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L’apprendimento finalizzato: conoscere e saper presentare i prodotti in maniera

efficace e persuasiva
all’interno di una consulenza al cliente



CONTESTO 
L’azienda cliente è una banca di credito cooperativo con una rete commerciale di 27 filiali.
In  un incontro iniziale,  il  Direttore Commerciale  e  il  Responsabile  di  Bancassicurazione
lamentano una ridotta propensione della Rete a fare sviluppo nell’ambito della protezione
e della previdenza complementare. Esso si limita quasi esclusivamente alla vendita delle
polizze incendio e scoppio e CPI in concomitanza all’erogazione di mutui ipotecari. L’ultima
campagna  commerciale  incentrata  sul  ramo  danni,  realizzata  alla  fine  dell’anno
precedente, ha registrato diverse criticità nel senso che il 40% delle filiali non ha raggiunto
i budget assegnati. E la situazione non migliora quando si tratta di Fondi Pensione. I dati di
sistema  relativi  al  primo  semestre  dell’anno  in  corso  riportano  una  media  di  2  fondi
pensione per filiale. 

Il modello organizzativo interno per competenze prevede le figure degli addetti fidi e titoli,
entrambe, ovviamente, con abilitazione IVASS. Anche alcuni addetti di back office sono
abilitati, oltre naturalmente al responsabile e vice di filiale. Quindi, potenzialmente, quello
sviluppo può essere portato avanti da un numero significativo di operatori. 

La banca con cadenza annuale organizza giornate di formazione sulle polizze assicurative e
nella intranet aziendale sono disponibili le schede prodotto. Tuttavia, le azioni formative
realizzate finora non hanno prodotto gli effetti desiderati e tra gli operatori permane una
scarsa conoscenza dei prodotti assicurativi e previdenziali, che si ripercuote sull’efficacia
commerciale. 



ANALISI 
PRELIMINARE 

Prima di procedere alla costruzione del progetto, proponiamo alla Direzione un’analisi tesa a 
far emergere i fattori causali all’origine della situazione presentata. L’indagine è stata 
realizzata attraverso un questionario somministrato agli operatori di Rete con abilitazione 
IVASS e mistery client in 5 filiali diverse, in cui chiedevamo informazioni sul fondo pensione e 
preventivi sulle polizze ramo danni.
Gli elementi di criticità riscontrati riguardano due livelli:

 da un lato, in termini di autopercezione prevale una certa insicurezza sulla conoscenza 
dei prodotti; infatti, gli stessi operatori dichiarano di non possedere una preparazione 
adeguata ad una consulenza globale sul tema della protezione e previdenza. 
Insicurezza che aumenta tra gli addetti titoli per quanto riguarda il ramo danni 

 dall’altro, i mistery rivelano carenze anche sul piano del saper fare. Nella gestione 
dell’appuntamento, manca completamente l’analisi dei bisogni del cliente, la 
presentazione dei prodotti risulta poco chiara sia per la sequenza delle informazioni, 
sia per la quantità. Infine, non vengono create le condizioni per esplorare i bisogni 
assicurativi e previdenziali in maniera completa, limitando di fatto le opportunità di 
cross selling.

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

Alla luce della situazione di contesto e di quanto emerso in fase di analisi, insieme alla
Direzione sono stati identificati 3 obiettivi strategici su cui progettare l’intervento:

1. aumentare l’efficacia della vendita dei prodotti assicurativi ramo danni anche con i
clienti che non hanno mutui ipotecari o finanziamenti

2. aumentare il numero di fondi pensione venduti

3. aumentare il cross selling in occasione dell’erogazione di mutui e finanziamenti.

Gli obiettivi strategici delineano i risultati attesi del progetto e lo rendono misurabile. Mentre 
i fattori causali permettono di definire gli obiettivi formativi, ossia le leve su cui agire per 
migliorare sia le conoscenze tecniche dei prodotti, sia le competenze di vendita.





FASI 
DELL’INTERVENTO 

Struttura complessiva

Il progetto si è articolato in un periodo complessivo di 8 mesi, con una sospensione di 2 nel
periodo estivo.

                  Allineamento
Prima  dell’avvio  delle  azioni  formative,  sono  stati  definiti  gli  aspetti  di  dettaglio
dell’intervento  all’interno  di  una  serie  di  tavoli  di  lavoro  con  i  referenti  della  Direzione
commerciale. In particolare, abbiamo concordato:

 i prodotti su cui realizzare l’applicazione del modello di vendita consulenziale
 le figure da coinvolgere nella formazione formatori
 gli indicatori di risultato per la misurazione dell’efficacia.

Formazione formatori interni
La  formazione  dei  formatori  aziendali  assume una valenza  strategica  poiché permette di
valorizzare le risorse interne, ottimizzando l’azione dei consulenti esterni, e offre la possibilità
di  presidiare il  processo di  cambiamento nel  tempo, affiancando alla  formazione formale
azioni  informali,  fondamentali  per  il  trasferimento  nel  contesto  lavorativo  dei  nuovi
apprendimenti, come evidenziato dalla più recente letteratura specialistica. L’intervento si è
incentrato sui  principi  dell’apprendimento degli  adulti e sulle  metodologie didattiche che
favoriscono l’attivazione dei partecipanti. In particolare, abbiamo lavorato su uno strumento
operativo  denominato  “scheda  tecnico  persuasiva”  che  permette  di  organizzare  le
conoscenze sui  prodotti in  chiave commerciale,  in  modo tale  da rendere efficace la  loro
presentazione al cliente. 

Inoltre,  la natura trasversale di  questo intervento ci  ha permesso di coinvolgere anche le
figure che si occupano della formazione sui prodotti finanziari e di monetica.

Formazione sui prodotti
La formazione sui prodotti è stata realizzata dai formatori interni seguendo l’impostazione
che  avevamo  condiviso  nel  percorso  precedente.  La  scheda  tecnico  persuasiva  è  stata
utilizzata per “rileggere” le caratteristiche tecniche dei prodotti in una chiave più motivante e
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semplice per i clienti. In questo modo la conoscenza dei prodotti è finalizzata allo sviluppo
commerciale ed è funzionale alla consulenza.

Progetto pilota
Il  progetto  pilota  ha  coinvolto  9  delle  27  filiali,  dalle  quali  hanno  partecipato  su  base
volontaria  gli  operatori  abilitati  alla  consulenza  assicurativa  e  previdenziale.  In  un  primo
momento, sarebbe uno spreco di risorse coinvolgere qualcuno che non desidera mettersi in
gioco ed è resistente al cambiamento.

L’intervento  si  è  articolato  in  2  azioni  formative,  necessarie  per  poter  garantire  il
trasferimento del nuovo modello nel contesto di lavoro:
1) aula di gruppo in cui si lavora sui fondamenti della consulenza globale applicata all’ambito

assicurativo e previdenziale, aumentano efficacia ed efficienza attraverso il cross selling
2) laboratori delle competenze, in cui una coppia di partecipanti per due ore e mezzo lavora

in simulazione con il docente per allenare i nuovi comportamenti di vendita, previsti dal
modello  della  consulenza  globale.  In  questo  modo  si  favorisce  l’apprendimento  di
competenze complesse e si adatta il training alle esigenze specifiche di ognuno. 

Misurazione
La verifica dei risultati provenienti dall’applicazione del nuovo metodo è un passaggio molto
importante per poter accedere alla fase successiva di trasferimento al resto della Rete. La
misurazione,  infatti,  deve  mettere  in  evidenza  sia  gli  aspetti  qualitativi  (gradimento  e
soddisfazione dei partecipanti), sia quantitativi evidenziati dagli obiettivi strategici. 

Estensione
L’estensione, attualmente in corso, ha potuto contare sui risultati ottenuti nella fase pilota
del  progetto e sul  coinvolgimento attivo dei  consulenti che hanno realizzato  delle  video-
testimonianze sui vantaggi ottenuti dall’applicazione del modello di consulenza globale.
Anche in questo caso, abbiamo diviso le 18 filiali rimanenti in 2 sottogruppi e siamo partiti
con il secondo gruppo di 9 che ha aderito volontariamente.

Chiaramente,  nell’estensione  non  c’è  stato  bisogno  di  ripetere  la  formazione  formatori
inziale,  ma  abbiamo  previsto  un  follow  up  per  raccogliere  e  condividere  feed  back
sull’esperienza di applicazione realizzata nella formazione sui prodotti.



 

MISURAZIONE
Risultati quantitativi
Dal punto di vista metodologico, la misurazione dei risultati (effettuata ex ante ed ex post) è
stata condotta con un approccio mutuato dalla ricerca scientifica, in base al quale abbiamo
confrontato i  risultati ottenuti dal  “gruppo sperimentale”  (9  filiali  coinvolte  nel  progetto)
rispetto al  “gruppo di  controllo”  (18  filiali  non  coinvolte),  proprio  per  riuscire  ad  isolare
l’incidenza del fattore formazione. 

Nelle tabelle e grafico riportiamo il confronto tra i due periodi, in cui si vede un aumento
significativo  dell’incidenza  di  vendita  delle  filiali  pilota  rispetto a  quelle  di  controllo,  per
quanto riguarda i prodotti assicurativi ramo danni e la previdenza complementare, oggetto
dell’intervento formativo.

Ex ante Polizza casa Rc vita privata Persona (tcm e ip) Fondo Pensione
pilota/controllo 41% 45% 38% 32%

Ex post Polizza casa Rc vita privata Persona (tcm e ip) Fondo Pensione
pilota/controllo 55% 69% 63% 92%
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Questo significa che se prima dell’intervento la vendita della polizza casa delle filiali pilota
rappresentava  l’87% della  vendita  delle  filiali  di  controllo,  dopo l’intervento è  passata  al
143%. 

Risultati qualitativi
Dal  punto  di  vista  qualitativo  i  risultati  più  evidenti  sono  rappresentati  dalle  video-
testimonianze  che  i  consulenti  del  progetto  pilota  hanno  accettato  di  realizzare,  per
diffondere ai colleghi i vantaggi ottenuti dall’applicazione del modello di consulenza globale e
dallo studio dei prodotti attraverso lo strumento della scheda tecnico persuasiva.



Un ulteriore aspetto che desideriamo evidenziare riguarda il fatto che la banca ha deciso di
diffondere lo  strumento  operativo che abbiamo creato,  incaricando l’ufficio  marketing di
predisporre le schede tecnico persuasive dei prodotti e servizi  e di inserirle nella intranet
aziendale.
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