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SCHEMA DELLE SESSIONI 

Lunedì 9 aprile – Mattina 
 

8.30  Registrazione dei partecipanti 

8.30-9.15 Caffé di Benvenuto e visita Area Espositiva 

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA (9.15 – 11.15)  

COSA CAMBIA NEL MONDO RETAIL 

Nuovi stili di vita, nuovi modelli di relazione e comunicazione con il cliente, crescente digitalizzazione, costante 

utilizzo dei social network, importanza degli obiettivi di sviluppo sostenibile stanno trasformando le strategie di 

approccio al mercato retail. La sessione punta l’attenzione sulle testimonianze di aziende extrabancarie che hanno 

saputo innovare i propri modelli di business per restare competitive. 

 
11.15-11.45 Paura Caffé e visita Area Espositiva 

 

I SESSIONE PLENARIA (11.45 – 13.30)  

INNOVARE LA DISTRIBUZIONE E I MODELLI DI SERVIZIO PER COMPETERE NEL NUOVO CUSTOMER JOURNEY 

Omnicanalità, nuove customer experience, customer advocacy, uso dei big data, alleanze con le fintech sono alcuni 

degli elementi fondamentali delle strategie che le banche stanno mettendo in campo per rispondere ai 

cambiamenti dello scenario competitivo del retail banking. 

 

13.30-14.30 Pranzo e visita Area Espositiva 
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Lunedì 9 aprile – Pomeriggio 
 

SESSIONI PARALLELE (14.30 – 16.00) 

BIG DATA, SOCIAL E  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

PARALLELA A1  
FARE LEVA SU DATI, SOCIAL E 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
CONOSCERE, PREDIRE, 
PERSONALIZZARE E 

INTERCETTARE 

 
TEMI TRATTATI: 

• la banca cognitiva 

• trasformare gli insight in azioni 
commerciali 

• campagne mirate sui 
comportamenti dei clienti 

• personalizzare le azioni di loyalty 

• digitalizzazione e privacy 

• big data per i servizi di credito  

• ascoltare le parole dei clienti sui 
social network e al telefono 

• nuove competenze per l’analisi 
dei dati 

• … … 

CUSTOMER EXPERIENCE E 
INNOVAZIONE 

PARALLELA B1  
MULTICANALITÀ E PERCORSI DEL 

CLIENTE  

 

 

TEMI TRATTATI: 

• governare e integrare la 
multicanalità ponendo il cliente al 
centro  

• rinnovare i canali digitali per 
creare nuove esperienze 

• valorizzare ruolo e funzioni di 
ciascun canale  

• la roadmap per dare priorità agli 
investimenti di sviluppo 
dell’omnicanalità 

• design thinking e multicanalità 

• il nuovo customer journey: quali 
complessità per le infrastrutture 
delle banche? 

• Fintech: una minaccia o una 
opportunità?   

• la banca diventa “piattaforma”? 

• … … 

SEGMENTI E PRODOTTI 

PARALLELA C1 
NUOVE SENSIBILITÀ E SEGNALI DI 
CAMBIAMENTO DEI MILLENNIALS 

 

 

TEMI TRATTATI:  

• relazionarsi con i clienti iperconnessi 

• ripensare la banca per un cliente 
instant 

• tutto passa per i social 

• pensare al welfare e alle protezioni 

• banche e Big Tech: la sfida dei 
giovani 

• seguire i progetti dei giovani 
partendo dai pagamenti 

• … … 

 

 

Breve intervallo e visita Area Espositiva 
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Lunedì 9 aprile – Pomeriggio 
 

SESSIONI PARALLELE (16.15 – 18.00) 

BIG DATA, SOCIAL E  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

PARALLELA A2 
FARE LEVA SU DATI, SOCIAL E 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
NUOVI SERVIZI E MODALITÀ 

RELAZIONALI 

 
TEMI TRATTATI: 

• robo advisory 

• chatbot: sostituire o integrare il 
contact center 

• usare i dati per creare valore nei 
portali per l’e-commerce 

• blockchain e marketing 

• assicurazioni fra Internet of 
Things, Big Data e Intelligenza 
Artificiale: come cambiano le 
modalità di vendita 

• … … 

CUSTOMER EXPERIENCE E 
INNOVAZIONE 

PARALLELA B2 
WEB BANKING: COME CAMBIA 

QUANDO TUTTO CAMBIA 

 

 

TEMI TRATTATI: 

• vendere sul digitale: a che punto 
sono banche e clienti  

• personalizzazione e proattività 
attraverso il web  

• emozione e relazione attraverso il 
digitale 

• il design per creare valore per il 
cliente sui canali diretti 

• onboarding dei nuovi clienti 

• sicurezza customer oriented 

• nuovi approcci alla 
rendicontazione: il bilancio 
famigliare dinamico e predittivo  

• dove il fintech può dare una 
mano per servire meglio il cliente 

• … … 

SEGMENTI E PRODOTTI 

PARALLELA C2 
SMALL BUSINESS: NUOVI APPROCCI 
PER NUOVI CLIENTI 

 

 

TEMI TRATTATI: 

• creare nuove opportunità con nuovi 
servizi per il cliente business  

• portali di e-commerce e pmi  

• supportare i clienti imprese nelle 
attività con l’estero 

• il gestore per lo small business 
anche a distanza? 

• big data e small business 

• migliorare l’experience nella 
concessione del credito 

• welfare per le piccole imprese 

• assicurare la sostenibilità del 
prestito 

• assicurare l’azienda e le persone  

• … … 

   

18.00 Chiusura dei lavori  

 

18.30-20.00 APERITIVO 
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Martedì 10 aprile – Mattina 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.30-9.00 Caffé di Benvenuto e visita Area Espositiva 

SESSIONI PARALLELE (9.00 – 10.45) 

COMUNICAZIONE, DIGITAL E 
MARKETING 

PARALLELA A3 
INTERAGIRE SUI SOCIAL 

 
TEMI TRATTATI: 

• un nuovo modo di comunicare 

• i social nel contesto della 
comunicazione integrata  

• engagement: come coinvolgere 
efficacemente le persone 

• go live: nuovi strumenti per 
comunicare 

• content design: messaggi e forme si 
incontrano 

• chi influenza chi 

• costruire comunità virtuali: vale la 
pena per le banche?  

• social customer care 

• seo e strategie di contenuto efficaci 
sul web  

• comunicare l’azienda sui social 

• competenze social  

• … … 

CUSTOMER EXPERIENCE E 
INNOVAZIONE 

PARALLELA B3 
LE NUOVE ESPERIENZE DI AGENZIA 

 

 
TEMI TRATTATI: 

• la trasformazione digitale 
dell’agenzia bancaria  

• video banking per migliorare 
l’esperienza in filiale 

• ambienti fisici arricchiti di 
intelligenza digitale 

• nuove competenze: tra sviluppo 
della relazione e tecnologie evolute 

• le aree di Self Banking  

• il design della nuova agenzia 

• la nuova “scrivania” del gestore 

• … … 

 

SEGMENTI E PRODOTTI 

PARALLELA C3 
INNOVARE L’OFFERTA RETAIL 

PER I CLIENTI DI OGGI 

 
TEMI TRATTATI: 

• accompagnare i clienti con 
soluzioni assicurative su misura 

• pensare alla salute e al 
benessere del cliente 

• credito alle famiglie e allo small 
business: nuove frontiere per il 
lending  

• la condivisione a supporto 
dell’intermediazione: peer to 
peer, crowdfunding, … 

• investire in PIR (Piani Individuali 
di Risparmio) 

• … …  

 

 

10.45-11.15 Paura Caffè e visita Area Espositiva 
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 Martedì 10 aprile – Mattina 
 

II SESSIONE PLENARIA (11.15 – 13.00) 

INGAGGIARE IL CLIENTE: SOCIAL MEDIA, DIGITAL MARKETING E NUOVI APPROCCI RELAZIONALI 

Coinvolgere il cliente nel mondo 4.0 passa oggi dalla costruzione di nuovi approcci relazionali e nuove modalità di 

comunicazione. La velocità di innovazione digitale del mondo retail può arricchire il racconto della marca con i 

valori della personalizzazione, del design e dello stile di vita moderno.  L’efficacia comunicativa delle banche deve 

oggi orchestrare messaggi e formati per essere in grado di coinvolgere il cliente in tutti i punti di contatto, 

dall’agenzia ai social media.   

 

13.00-14.00 Pranzo e visita Area Meeting&Networking 

 

 

Martedì 10 aprile – Pomeriggio 

 

WORKSHOP A CURA DEI PARTNER (14.00 – 14.45) 

(approfondimenti sui temi delle sessioni) 

Workshop 1 

a cura di … 

Workshop 2 

a cura di … 

Workshop 3 

a cura di … 

 

Breve intervallo e visita Area Espositiva 
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Martedì 10 aprile – Pomeriggio 
  

SESSIONI PARALLELE (16.00 – 17.30) 

COMUNICAZIONE, DIGITAL E 
MARKETING 

PARALLELA A4 
CAMPAGNE E MARKETING 

NELL’AMBIENTE OMNICANALE 

 

 
TEMI TRATTATI: 

• instant marketing 

• digital marketing 

• social mobile marketing 

• marketing e e-commerce  

• rivedere le campagne 
nell’ambiente omnichannel  

• governare il ciclo del prodotto 

• come cambia la percezione del 
prezzo nell’ambiente digitale  

• la proattività del contact center 

• … … 

 

CUSTOMER EXPERIENCE E 
INNOVAZIONE 

PARALLELA B4 
SMARTPHONE: LA BANCA 

VIAGGIA SU MOBILE, APP E SOCIAL 

NETWORK 

 
TEMI TRATTATI: 

• nuovi servizi in mobilità 

• la mobilità vive di connessione con 
gli altri 

• non solo banking 

• instant payments e mobile 
payments: contaminazioni e 
arricchimenti di esperienze 

• assicurare i pagamenti 

• ubiquità e socialità  

• l’assistenza cambia pelle: quando 
digitale e voce si incontrano 

• ambienti digitali arricchiti di 
esperienza sociale e emozionale 

• … … 

SEGMENTI E PRODOTTI 

PARALLELA C4  
RISPARMIATORI E INVESTITORI: 
DOVE E COME SVOLGERE LA 

CONSULENZA 

 
TEMI TRATTATI: 

• cambia la consulenza? 

• la relazione con il cliente 
investitore 

• affluent: modelli di relazione 
“aumentata” 

• wealth management: un modello 
in evoluzione 

• blog, social network e mercati 

• nuovi trend di investimento: la 
sostenibilità come valore 
d’impresa 

• il cliente e il risparmio gestito 

• investire in PIR (Piani Individuali di 
Risparmio) 

• … … 

 

17.30 Chiusura dei lavori 
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Mercoledì 11 aprile – Mattina 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.30-9.00 Caffé di Benvenuto e visita Area Espositiva 

III SESSIONE PLENARIA (9.00 – 11.15) 

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E OPERATIVITÀ:  

QUALI OPPORTUNITÀ PER IL MONDO BANCARIO NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE? 

I temi ambientali, sociali, di governance sono sempre più rilevanti per la definizione di strategie, prodotti e servizi 

offerti al cliente e alla comunità. A partire dai risultati del report ABI, verrà evidenziato cosa si sta facendo nel 

mondo bancario in tema di sostenibilità e messo a confronto con best practice non bancarie. 

La sessione sarà anche l’occasione per fare il punto sul contributo che le banche italiane possono fornire al 

raggiungimento degli sfidanti obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per una società che mira allo sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

11.15-11.45 Pausa Caffè e visita Area Espositiva  

 

 

 

 

  

FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON ENTI ED ORGANIZZAZIONI QUALIFICATE NEL RAPPORTO CON I CITTADINI 

STRANIERI 
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Mercoledì 11 aprile – Mattina 
 

SESSIONI PARALLELE (11.45 – 13.30) 

GOVERNANCE 

PARALLELA D  
AMBIENTE E SOCIETÀ NELLA 

COMUNICAZIONE DELLE BANCHE: 
LA RENDICONTAZIONE NON 

FINANZIARIA DA OBBLIGO A 

NUOVA OPPORTUNITÀ  

 
TEMI TRATTATI: 

• informazioni non finanziarie: le 
iniziative per una maggiore 
trasparenza 

• esigenze della banca e dei clienti: 
quale convergenza? 

• educazione finanziaria per 
accrescere la consapevolezza del 
cliente 

• la rendicontazione non finanziaria 
come strumento di dialogo con la 
comunità 

• … … 

CUSTOMER EXPERIENCE E 
INNOVAZIONE 

PARALLELA B5 
OPPORTUNITÀ E SOLUZIONI 
INNOVATIVE PER L’ACCESSIBILITÀ 

IN BANCA  

 

 
TEMI TRATTATI: 

• migliorare l’accesso e favorire la 
fruibilità di prodotti e servizi 
bancari e finanziari 

• novità normative e soluzioni 
innovative per l’accessibilità e la 
riqualificazione delle filiali 

• le crescenti opportunità offerte 
dalle innovazioni tecnologiche 

• banche e stakeholder: insieme per 
una migliore accessibilità 

• … … 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTI E PRODOTTI 

PARALLELA C5 
IL CLIENTE MULTICULTURALE 

 

 

 

 
TEMI TRATTATI: 

• l’inclusione finanziaria dei 
migranti: progetti, bisogni, 
comportamenti 

• il rapporto tra banche e clientela 
immigrata nel retail e nello small 
business 

• l’impulso dell’innovazione 
tecnologica all’inclusione 
finanziaria e sociale 

• … … 

 

13.30-14.30 Pranzo e visita Area Espositiva 

  

PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA 

ABI-LUISS PER LA RENDICONTAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI NON 

FINANZIARIE IN BANCA 

 

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 

ANNUALE DELL’OSSERVATORIO 

NAZIONALE SULL’INCLUSIONE 

FINANZIARIA DEI MIGRANTI 
 
PRESENTAZIONE NUOVA BROCHURE 

“BENVENUTO IN BANCA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE 

DELL’INDAGINE ABI SULL’ACCESSIBILITÀ 

IN BANCA  

PRESENTAZIONE E SONDAGGIO SUL 

LOGO “ACCESSIBILITÀ” DELLA NUOVA 

COLLANA EDITA DA BANCARIA EDITRICE 
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Mercoledì 11 aprile – Pomeriggio 
 

  IV SESSIONE PLENARIA (14.15 – 15.15) 

IL GREEN BANKING TRA TRASFORMAZIONE DI CONTESTO REGOLAMENTARE 

E NUOVI ORIENTAMENTI DEL CLIENTE 

Breve intervallo e visita Area Meeting & Networking 

SESSIONE PLENARIA CONCLUSIVA (15.45 – 17.15) 

COMUNICARE LA SOSTENIBILITÀ COME NUOVO PARADIGMA DI MARKETING 

Comunicare la sostenibilità emerge come un nuovo paradigma di marketing e una sfida importante e complessa. 

Sono necessarie nuove competenze per cogliere l’aumentata sensibilità dei consumatori verso le scelte di sviluppo 

sostenibile. 

Nella sessione verranno messe a confronto esperienze del mondo bancario con quelle di altri settori che hanno 

puntato su questa scelta per rafforzare la relazione con i loro clienti. 

 

17.30 Chiusura dei lavori 
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