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FINANZIARIA
APRONO LE PORTE
AD UN FUTURO PIÙ SICURO
MARCO MARAZIA

D. Banca Widiba è nata umana e digitale allo stesso tempo: quali sono le
peculiarità che le hanno permesso di
differenziarsi sul mercato e che continuano a caratterizzarla all’interno del
panorama bancario?
Fin dal 2014, anno del suo ingresso sul mercato, Banca Widiba si
è distinta per un modello di business
unico basato sulla combinazione di
una costante ricerca dell’innovazione e dall’attenzione alla relazione.
Una sintesi vincente che, tutt’oggi,
ci permette di essere in prima linea
nel panorama bancario. Lo facciamo
da una parte fornendo strumenti di
ultima generazione che permettano
ai nostri clienti di interagire con la
Banca in modo semplice e diretto, e

garantiscano l’eccellenza del servizio;
dall’altra, offrendo un servizio che risponda alle reali esigenze dei clienti,
anche quelle più articolate legate agli
investimenti, al credito o alla protezione, attraverso la nostra Rete di
professionisti della consulenza finanziaria presenti con oltre 130 uffici su
tutto il territorio nazionale.

Direttore Generale di Banca Widiba.
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In questi sette anni, Banca Widiba non si è mai fermata e ha continuato a crescere, fino a raggiungere
risultati che oggi ci rendono orgogliosi: 300mila clienti e 10 miliardi
di masse gestite sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti e che ci hanno
permesso di rientrare nella classifica
delle prime cinquanta banche in Italia. Traguardi importanti, ottenuti grazie ad una squadra altamente
competente e qualificata: sono circa

800 le persone che, tra dipendenti e consulenti finanziari, lavorano
ogni giorno con lo scopo di garantire un’esperienza unica e sempre più
di valore per il cliente. Per noi è una
sfida continua, ma questo è solo l’inizio: contiamo di proseguire su questa
strada, anticipando sempre di più i
tempi, con l’obiettivo di reinventare
le frontiere del digitale per fornire un
contributo reale e responsabile alla
nostra società.

D. In che modo si concretizza la spinta innovativa di Banca Widiba a beneficio
dei clienti?
L’innovazione volta alla semplificazione dei processi in favore dei
clienti è la caratteristica che ci contraddistingue fin dalla nascita: si
tratta di una vocazione che definirei
insita nell’essenza di una banca digitale come la nostra. Per citare alcuni
esempi concreti, siamo stati i primi
in Italia a introdurre la possibilità
per i nuovi clienti di aprire un conto
utilizzando l’identità digitale SPID,
rendendo il procedimento molto più
rapido, paperless e sicuro. Una possibilità, questa, che si affianca alla modalità di riconoscimento facciale in
158

fase di apertura conto che sfrutta la
Carta di Identità Elettronica, a testimonianza del fatto che ci impegniamo costantemente per implementare
i nostri servizi e per dare un contributo al più ampio processo di transizione digitale che coinvolge tutto il
Paese.
Tra le più recenti innovazioni
al servizio dei clienti mi fa piacere
nominare anche la piattaforma di
videobanking Dialogue, ideata per
agevolare il dialogo con la Banca
da remoto senza perdere la modalità di interazione “face to face”, oltre
RUBRICHE
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all’implementazione dell’assistente
virtuale di Banca Widiba, Widdy: un
servizio tecnologicamente avanzato
messo a disposizione dei nostri clienti, basato su tecnologie di AI e con
un motore evoluto e predittivo programmato per prevedere le esigenze
del cliente prima ancora che quest’ultimo richieda assistenza.
Dalla nosta parte, siamo soprat-

tutto felici di constatare come queste
evoluzioni tecnologiche siano apprezzate dai clienti, che votano 4,85/5
l’efficienza della customer experience, ma non solo. Il nostro impegno
nell’innovazione nel settore bancario
ci ha permesso anche lo scorso anno
di vincere, per la quinta volta, il Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari, ottenuto proprio nella
categoria Digital Transformation.

D. Il settore bancario è in continua evoluzione grazie anche all’apporto fornito
dalla data intelligence. In che modo l’analisi dei dati si traduce anche in una
maggiore ricchezza dell’offerta?
I dati, se elaborati bene e organizzati in modo automatico per essere facilmente fruibili - ovviamente
nel rispetto della privacy - non sono
solo un’incredibile ricchezza per lo
sviluppo commerciale, ma anche
uno strumento formidabile in grado di aiutare i banker a migliorare la
relazione con i propri clienti. Intraprendere azioni di business partendo
dall’utilizzo del dato significa riuscire ad essere competitivi sul mercato: per questo in Banca Widiba poniamo la data intelligence al centro
delle nostre strategie. Basti pensare

che da noi ogni cliente è associato
a oltre 700 informazioni: dal profilo anagrafico a quello patrimoniale,
dalle modalità di interazione con la
banca agli indicatori predittivi sulla
propensione d’acquisto. Continua ricerca e innovazione tecnologica significa infatti anche utilizzare strumenti
sempre più avanzati per conoscere
il cliente e profilarlo al meglio, con
lo scopo finale di fornirgli un’offerta
completa e personalizzata che risponda realmente alle sue necessità, o addirittura sia in grado di anticiparle.
Un profiling evoluto di questo
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tipo – se ben “azionato” - diventa
propedeutico per accompagnare il
cliente in un vero e proprio percorso
patrimoniale, rispondendo sia ai bisogni più semplici come quelli bancari o creditizi, sia - soprattutto - a
esigenze sempre più complesse e articolate, relative non solo agli investimenti personali ma anche a quelli legati, per esempio, alla propria azienda
o al proprio patrimonio immobiliare.
Una sorta di check up completo dei
clienti, essenziale per definire insieme a loro obiettivi non solo finanziari ma di vita, individuando il giusto
modo per raggiungerli.
Questa mole importantissima di
dati è totalmente integrata e “sfrut-

tabile” da parte degli oltre 500
consulenti finanziari della Banca
all’interno di WISE, la piattaforma
di consulenza frutto di tecnologia
avanzata e nata proprio nell’ottica di
fornire un servizio globale con tutti
gli strumenti gestionali. Dalla profilazione del cliente alla costruzione
dei portafogli, dall’esecuzione automatica degli ordini al monitoraggio
costante nel tempo, WISE aiuta i
nostri consulenti finanziari in tutte
le dimensioni, per proporre ai clienti
sempre le migliori soluzioni possibili
in termini di tutela dei propri risparmi e operatività quotidiana, partendo dal loro modo di essere e dai loro
reali bisogni.

D. Quali sono i punti di forza del modello di consulenza finanzaria che caratterizza Banca Widiba e quanto incidono le competenze dei professionisti della
consulenza per offrire un servizio di eccellenza?
Da sempre abbiamo messo al centro degli obiettivi della Banca quello
di dare grande valore alla consulenza
globale che Banca Widiba mette a disposizione del cliente. Si tratta, come
accennavo prima, di una forma evoluta di consulenza che comprende
tutti gli ambiti della pianificazione
160

finanziaria, economica e patrimoniale, per supportare con la massima
consapevolezza il cliente nelle scelte
importanti ed accompagnarlo verso
il raggiungimento del benessere finanziario. Un servizio offerto tramite
i nostri professionisti della consulenza finanziaria, che operano basandoRUBRICHE
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si su una valutazione del percorso di
vita del cliente per costruire un piano tailor made a 360°, all’interno del
quale trovano spazio servizi bancari,
risparmio amministrato e gestito,
gestione patrimoniale, assicurazioni,
credito e servizi fiduciari. Uno dei
tratti distintivi del nostro modello di
consulenza finanziaria è sicuramente
quello dell’architettura aperta, che la
Banca ha sposato al fine di consentire
ai consulenti di scegliere in libertà gli
investimenti e i prodotti finanziari di
altre società di gestione, in modo da
evitare conflitti di interesse e operare
in modo indipendente senza vincoli
di budget.
Inoltre, sin dalla nascita della
Banca, abbiamo dato grande valore
alla competenza della consulenza finanziaria, perché riteniamo che sia
un aspetto determinante nell’ottica
di offrire un servizio di eccellenza ai
clienti. Per questo, Banca Widiba è

il primo Istituto italiano ad aver ottenuto lo standard di qualità UNI
ISO tramite ente terzo indipendente
nell’ambito del proprio servizio di
consulenza globale e ha rinnovato per
il quarto anno consecutivo la propria
certificazione. La rete dei consulenti,
in particolare, ha sostenuto l’audit
KIWA Cermet2021, con l’obiettivo
di valutare la continua conformità
dei professionisti della banca rispetto ai requisiti richiamati dalla UNI
ISO 22222, che certifica le competenze dei consulenti finanziari, e
dalla norma tecnica UNI TS 11348,
che certifica invece la piattaforma di
consulenza WISE. La valutazione finale positiva espressa dall’auditor ha
recentemente riconfermato l’alto livello delle competenze dei consulenti di Banca Widiba e del modello di
servizio offerto tramite la piattaforma
evoluta e i continui percorsi di formazione di qualità.

D. Si parla sempre di più di finanza sostenibile. In che modo Banca Widiba è
impegnata nel rispetto dei criteri ESG?
In Banca Widiba crediamo molto dell’ambiente, le problematiche soin un modello di finanza che tenga in ciali e una buona gestione aziendale.
considerazione fattori come la tutela Da parte nostra, abbiamo da sempre
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2022
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avuto molto a cura l’ascolto di tutti
gli stakeholder, dei dipendenti, dei
consulenti finanziari e in primis dei
nostri clienti, consci dell’importanza
delle nostre azioni per la creazione
di un futuro comune sostenibile. In
quest’ottica, con l’obiettivo di continuare a fare impresa per restituire valore alle persone, ci siamo impegnati
nella realizzazione della Carta della
Responsabilità. Si tratta di un documento nato per condividere l’approccio e l’impegno di Banca Widiba sui
diversi ambiti della sostenibilità. Il
nostro DNA si caratterizza per processi 100% paperless sui principali
prodotti e servizi bancari e oggi, sul
fronte degli investimenti finanziari,
siamo in grado di offrire oltre 2.500
prodotti ESG compliant, con un catalogo sempre in aggiornamento. Per

fornire un altro esempio fattivo del
nostro commitment, la composizione di Banca Widiba evidenzia l’importanza che riveste per noi il tema
dell’inclusività: le donne rappresentano circa la metà della popolazione della nostra azienda e la presenza femminile raggiunge l’80% nella
prima linea del management. Siamo
poi fortemente impegnati nella divulgazione dell’educazione finanziaria,
con oltre cinquanta iniziative realizzate ogni anno volte a promuovere
la consapevolezza nella gestione dei
risparmi, nella convinzione che queste rappresentino non solo un importante percorso formativo, ma anche
un elemento imprescindibile per uno
sviluppo sano e sostenibile per la società intera.

D. Quali sono le azioni da portare avanti per promuovere la cultura finanziaria
nel nostro Paese?
Spesso gli argomenti legati alla
gestione del denaro vengono ritenuti
troppo complessi per essere spiegati
o compresi, mentre è estremamente
importante far passare il messaggio
che la consapevolezza finanziaria apre
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le porte ad un futuro più sicuro. Credo che sia essenziale rivolgersi anche
ai più giovani, cercando di trasmettere loro fin da subito le basi per una
corretta cultura finanziaria. Per questo in Banca Widiba siamo particoRUBRICHE
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larmente attivi nel promuovere iniziative in collaborazione con partner
autorevoli ed esperti della materia.
Lo scorso anno abbiamo avviato una
partnership con FEduF (ABI), realizzando un ciclo di webinar con focus
sulla genitorialità, gratuiti e aperti a
tutti, e un progetto nelle scuole che
coinvolge ragazze e ragazzi di istituti
di vari ordinamenti, dalle elementari
alle superiori, e che continuerà anche
per tutto l’anno scolastico 2021/22.
In particolare, nel corso dei mesi, abbiamo selezionato alcuni argomenti
di primaria importanza da portare
nelle scuole. Tra le tematiche affrontate ci sono l’invecchiamento della
popolazione, la polarizzazione della
ricchezza, la nuova composizione delle famiglie, la sostenibilità, la tutela
delle risorse familiari, la parità di genere e non solo.
Auspichiamo sinceramente di
proseguire su questa strada, portando

avanti anche per i prossimi anni progetti sempre più virtuosi e aderendo
alle iniziative di educazione finanziaria a cui partecipiamo annualmente.
Cito, a titolo di esempio, il coinvolgimento all’interno del Mese dell’educazione finanziaria (#OttobreEdufin). L’impegno per la diffusione
della cultura finanziaria è un pilastro
fondamentale del nostro impegno
sociale sui cui continueremo a dedicarci anche tramite la nostra Rete di
consulenti finanziari che non si è mai
fermata nemmeno in pieno periodo
pandemico, realizzando iniziative di
questo tipo anche da remoto. Molto è
stato fatto per l’educazione finanziaria nel nostro Paese, ma siamo consapevoli che ci sia ancora tanto da fare:
Banca Widiba sarà presente non solo
accanto ai clienti ma anche accanto
a tutti i cittadini per dare il proprio
contributo.
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