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Affidabilità, capacità di mantenere gli 
impegni presi, trasparenza e solidità. 
Performance storicamente alte e in 
continuo miglioramento rispetto al 
passato, una loyalty soddisfatta 
espressa dai Clienti in crescita e una 
percezione di maggiore vicinanza 
durante i mesi della pandemia. Sono 
questi i tratti salienti che emergono 
dall’ultima indagine di customer sati-
sfaction, condotta sui Clienti di Allianz 
Bank e illustrata da Alessandra 
Dragotto, Direttrice di Ricerca di SWG, 
l’istituto che ha realizzato la ricerca, 
che commenta così i risultati: “Abbiamo 
il piacere di lavorare con Allianz Bank 
Financial Advisors e con i suoi Clienti 
dal 2014. La performance che 
abbiamo registrato negli ultimi dodici 
mesi segnala sicuramente un passo 

I risultati dell’indagine sulla customer 
satisfaction, condotta sui Clienti Allianz Bank da 
SWG, premiano il lavoro della Banca e dei suoi 
Financial Advisor: indicatori sempre al top in 
tutti gli ambiti analizzati, un “portato valoriale” 
percepito come autentico, fatto di affidabilità  
e trasparenza, nonostante un momento storico 
caratterizzato da disgregazione e incertezze.

CLIENTI
SUPER-SODDISFATTI,
ANCHE NELLA 
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molto importante, soprattutto in un 
anno come il 2020 – e i mesi che 
stiamo ancora vivendo – contraddistin-
ti da una grande disruption. Ci si 
poteva aspettare qualunque cosa 
quando abbiamo ascoltato i Clienti”.

LA RICERCA
L’indagine è stata realizzata tra l’8 e il 
25 febbraio 2021 su un campione di 
1.000 Clienti estratto casualmente e 
rappresentativo dell’intera base Clienti, 
per età, per classe di patrimonio e per 
regione commerciale. In particolare, 
vista l’importanza e la rilevanza per la 
Banca dei Clienti con elevati patrimoni, 
sono stati ascoltati 256 Clienti con un 
patrimonio fra i 500mila e il milione di 
euro e 181 Clienti con patrimonio 
sopra il milione di euro. Quindi, su una 

base di 1.000 Clienti, sicuramente sono 
stati sovra-rappresentati quelli partico-
larmente strategici per la Banca.
“L’indagine di customer satisfaction è 
stata strutturata con l’obiettivo di co-
struire degli indicatori che possano 
sintetizzare la performance della 
Banca da tanti punti di vista, in modo 
da avere una visione a 360° di quella 
che è la soddisfazione del Cliente, e al 
contempo avere la possibilità di com-
prendere quali aspetti della relazione 
impattano maggiormente, sono più si-
gnificativi nell’esperienza del Cliente. In 
particolare, gli indicatori che monito-
riamo afferiscono al percepito 
dell’immagine della Banca, quindi 
sono indicatori di alto livello che 
fanno riferimento a valori quali la tra-
sparenza, l’affidabilità e che quindi 
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MONITORATI CRESCONO 
TRASVERSALMENTE  
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che noi abbiamo monitorato, e che 
monitoriamo, crescono trasversalmen-
te e in maniera importante. In 
particolare, colpisce una crescita di 
+3,1 rispetto al 2020 dell’indice di cor-
porate, che oggi si attesta a 86,9. 
Analogamente, e di conseguenza, l’im-
portante indice di loyalty è cresciuto di 
+3,8: la fidelizzazione è sempre più im-
portante e sempre più consistente da 
parte dei Clienti”. 
Sotto il profilo degli indici relativi ai 
Financial Advisor, Dragotto aggiunge: 
“ho il piacere di fare questo tipo di 
ricerca ormai da quindici anni e nella 
mia esperienza e nella mia carriera dif-
ficilmente ho visto livelli così alti e così 
importanti di soddisfazione. Con un 
indice di 91,5 – siamo arrivati quasi al 
100, ai pieni voti – l’indice del Financial 
Advisor oggi è e rimane quello con la 
migliore performance in assoluto”.

RISULTATI TRASVERSALI
Un elemento rilevante è quello che 
vede sostanzialmente questi indicatori 
di performance e customer satisfac-
tion complessivo avere un valore alto 
trasversalmente a tutti i segmenti di 
clientela. E questo è già un indizio 
molto importante perché ci si sarebbe 

potuti aspettare, ovvero auspicare, che 
le performance fossero molto buone 
tra i Clienti altamente patrimonializza-
ti, quindi superiori ai 500mila euro se 
non addirittura oltre il milione. “Ma 
quello che ci ha colpito è che anche i 
Clienti con meno di 50mila euro in 
realtà sono pienamente soddisfatti”.
Altro elemento sicuramente molto rile-
vante per la Banca e per tutto il 
Gruppo Allianz – oltre all’indice di cu-
stomer satisfaction che sintetizza la 
soddisfazione – è l’indicatore di “racco-
mandabilità”, definita attraverso la 
domanda: “Su una scala da 0 a 10, con 
quale probabilità lei raccomandereb-
be Allianz Bank a un amico, parente o 
conoscente?”. Questa domanda poi si 
traduce in un indicatore chiamato NPS, 
Net Promoter Score, che sostanzial-
mente è costruito come la differenza 
tra quanti Clienti danno un voto 9 e 10 
– e vengono chiamati “promotori” – e 
quanti Clienti invece danno un voto 0-6 
– e vengono chiamati “detrattori”. 
Quelli che danno un voto 7 e 8 
vengono chiamati “neutrali”. La diffe-
renza fra promotori e detrattori dà 
l’idea del saldo di raccomandabilità 
con un indicatore che va da -100 a 
+100. Anche in questo caso il salto è 
ancora più importante: “L’NPS di 
Allianz Bank nel 2021 passa dal 43 re-
gistrato nel 2020 a ben 61, ancora una 
volta il dato più alto in assoluto mai re-
gistrato, e di nuovo trasversale a tutti i 
segmenti di clientela. Ancora più rile-
vante è individuare questo salto così 
importante sulla clientela con patrimo-
nio superiore al milione di euro, che 
vede risalire l’NPS in maniera significa-
tiva dopo il calo del biennio 2018-20, 
passando da 37 a 60. Quindi vuol dire 
che nell’ultimo anno è stato fatto un 
lavoro molto importante su questo 
segmento di clientela”.

veramente portano con sé tutto 
quello che è il portato valoriale della 
banca”, commenta Dragotto. 
L’indagine esplicita anche indicatori 
relativi a prodotti e servizi alla cliente-
la, ai canali di contatto e alle 
comunicazioni periodiche. 
Imprescindibile monitorare anche la 
relazione col Financial Advisor, e 
quindi è presente un indicatore dedi-
cato alla sua performance, sia rispetto 
a soft skill che hard skill nella relazio-
ne con il Cliente. E, infine, un 
indicatore strategico per qualunque 
banca – per qualunque settore in 
realtà: l’indice di loyalty, ovvero la ca-
pacità di fidelizzare i propri Clienti. 

LE PERFORMANCE
Oggi, nel 2021, dopo un anno di Covid, 
Allianz Bank ha registrato un indice 
espresso in scala 0:100 di performance 
complessiva, sintetica di tutti gli indica-
tori, pari a 86,4 su 100. Se si guarda 
l’andamento a partire dal 2016, questo 
è il livello più alto mai raggiunto dall’i-
nizio del monitoraggio. Nel 2020 era a 
84,5, quindi c’è stata una crescita di 
quasi due punti nell’indice di perfor-
mance complessiva. “La cosa ancora 
più significativa è che tutti gli indicatori 

Gli indici di performance
Dato 2021 a totale Clienti e confronto temporale

Fonte: SWG - Valori medi in scala 0-100
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Altro elemento cruciale è anche 
l’NPS, quindi la raccomandabilità 
del Financial Advisor, che anche in 
questo caso sale in maniera impor-
tante: da 69, il valore registrato nel 
2020, passa a 80, e anche in questo 
caso il valore in assoluto più alto 
mai registrato. Rispetto alla Banca, 
il Financial Advisor ha un NPS di 
quasi 20 punti superiore. “In realtà il 
valore dell’NPS del Financial Advisor 
è sempre stato più alto, ma è anche 
abbastanza naturale. Il Financial 
Advisor è in questo senso la prima 
interfaccia, la persona a cui il 
Cliente si affida. Un indice di racco-
mandabilità così elevato è 
strettamente correlato, come tutti gli 
indicatori di performance, anche 
alla loyalty che abbiamo visto 
essere così alta e così importante so-
prattutto nell’ultimo anno”. 
L’indicatore di performance comples-
siva della Banca si compone di 
diversi aspetti perché la volontà era 
quella di analizzare e registrare una 
soddisfazione del Cliente a 360°. Nel 
dettaglio, rispetto al primo elemento 
che è la relazione complessiva con la 
Banca, “abbiamo voluto innanzitutto 
capire se i Clienti hanno in qualche 

modo sentito parlare della Banca, 
quindi abbiamo parlato di racco-
mandabilità. E abbiamo visto che 
uno degli elementi che più ha influito 
sulla scelta di Allianz Bank da parte 
dei Clienti è stata proprio la racco-
mandabilità, ovvero il fatto che gli è 
stata raccomandata da qualcun 
altro e che quindi se ne è sentito 
parlare. Riguardo a questo sentirne 
parlare, questo word-of-mouth, 
abbiamo rilevato che negli ultimi 
mesi il 30% dei Clienti ricorda di aver 
sentito parlare sui media, o da qual-
cuno che non sia esattamente un 
consulente, di Allianz Bank. Questo è 
un dato molto importante in verità, 
perché Allianz Bank non fa molta co-
municazione, non fa pubblicità e non 
è sui mass media: il fatto che quasi 
un Cliente su tre ne abbia sentito 
parlare da qualcuno è già un indica-
tore molto molto rilevante. Vuol dire 
che c’è molta attenzione perché tipi-
camente il ricordo della pubblicità o 
delle comunicazioni scende tenden-
zialmente dopo sette giorni, in modo 
molto rapido. Quindi il fatto che il 
30% abbia questo ricordo significa 
che c’è molta attenzione anche a 
quello che la Banca comunica”. 

NEL SEGNO DELLA LOYALTY 
E DELLA TRASPARENZA
E qual è la relazione con Allianz 
Bank? Come si concretizza? L’indice di 
loyalty è molto elevato: il 99% dei 
Clienti dice che sicuramente, o comun-
que molto probabilmente, continuerà 
il rapporto con Allianz Bank, a fronte 
di un fisiologico 1% che potenzialmen-
te potrebbe decidere di 
abbandonare. Altro elemento rilevan-
te rispetto alla relazione è il fatto che 
l’81% dei Clienti sopra il milione, 
contro una media del 75%, una media 
altissima, considera Allianz Bank la 
propria banca principale. 
“Considerando che i Clienti wealth e 
upper affluent tipicamente sono 
Clienti con più rapporti bancari, diffi-
cilmente mi è capitato di vedere 
numeri così alti. E non solo i Clienti 
sono molto fidelizzati e vedono in 
Allianz Bank la banca di riferimento, 
ma nonostante un anno di Covid, 
quindi nonostante ci si potesse aspet-
tare che tutto si fermasse, comunque 
hanno notato e stanno continuando a 
notare i miglioramenti che la Banca 
sta portando avanti nel suo modello 
di servizio. Il 26% l’ha notato, è calato 
leggermente rispetto al 2020, ma 

Nel 2021, dopo un anno di Covid, 
Allianz Bank ha registrato  
un indice di performance 
complessiva pari a 86,4 su 100,  
il livello più alto mai raggiunto  
dall’inizio del monitoraggio.

Ottobre 2021
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probabilmente in un anno di Covid 
non si è potuto fare molto”. 
E quindi come si trasferisce questa 
percezione sull’immagine della 
Banca? In un dato che vede sostan-
zialmente tutti gli indicatori di 
performance (KPI) relativi alla Banca, 
crescere in maniera significativa. 
“Allianz Bank, proprio in un anno così 
complesso, cresce soprattutto in affi-
dabilità, chiarezza e trasparenza, 
cosa non scontata nel mondo finan-
ziario dove chiaramente il feeling 
complessivo dell’opinione pubblica 
nei confronti delle banche rileva 
tutt’altro che chiarezza e trasparenza. 
Oggi Allianz Bank viene riconosciuta 
tale dal 66% dei Clienti. Non sono solo 
questi indicatori a essere cresciuti. 
Tutti i KPI, dall’attenzione alle esigen-
ze dei Clienti, alla solidità finanziaria, 
alle prospettive di crescita, sono saliti 
in maniera importante e anche in 
questo caso trasversalmente a tutti i 
segmenti di clientela”.
Immagine della Banca, ma anche sod-
disfazione rispetto a prodotti e servizi, 
soddisfazione che – secondo i risultati 
della ricerca – vede complessivamente 
il 53% dei Clienti pienamente soddi-
sfatti, cioè che danno voto 9 o 10, 
mentre la restante totalità, il 43%, dà 
un voto 7-8. Solo il 4% dei Clienti oggi 
non è pienamente soddisfatto. Il dato 
comunque è e rimane in crescita e 
complessivamente il voto medio asse-
gnato al livello dei prodotti e servizi 
offerti dalla Banca comunque è in 
salita e passa da 8,4 registrato nel 
2020 a 8,5 nel 2021.
“Pensando proprio ai prodotti, 
abbiamo voluto non solo chiedere il 
grado di soddisfazione generale, ma 
anche di soddisfazione rispetto a spe-
cifici aspetti e, in particolare, è 
evidente come su tutti gli aspetti ci sia 
una crescita molto importante delle 

performance lato prodotto e servizi”. 
Questo accade perché viene percepi-
ta chiarezza nelle condizioni – il dato 
passa dal 38% del 2020 al 55%, quindi 
quasi 20 punti in più –, facilmente mo-
nitorabili, ben proposte e spiegate dal 
Financial Advisor, adatte alle esigen-
ze. Naturalmente in tutto questo 
gioca un ruolo molto importante il 
Financial Advisor. “La chiarezza delle 
condizioni, da sempre un KPI non par-
ticolarmente performante rispetto a 
tutti gli altri, in realtà cresce in modo 
importante. Ci siamo dati anche una 
spiegazione: sicuramente il Financial 
Advisor ha saputo consigliare meglio; 
può anche essere che in quest’anno di 
pandemia, in cui si è rimasti di più a 
casa, le persone abbiano fatto più 
caso a questa maggiore attenzione a 
tutto ciò che riguarda le comunicazio-
ni della Banca e a ciò che viene loro 
spiegato. Magari in un periodo 
normale, presi ognuno dalla propria 
frenesia, neanche ci ricordiamo che ci 
vengono inviate delle comunicazioni. 
Viene anche da pensare che i Clienti 
in questo periodo abbiano anche 
potuto apprezzare maggiormente 
quello che la Banca comunica, e so-
prattutto come lo comunica”, segnala 
Dragotto. E, migliorano anche tutte le 
performance relative alle comunica-
zioni inviate a casa dei Clienti, sia in 
termini di tempestività e accuratezza, 
dove spesso si era registrato qualche 
elemento di debolezza – Clienti che si 
lamentavano che non le ricevevano o 
le ricevevano molto in ritardo. Invece 
in un anno la soddisfazione per la 
tempestività e accuratezza delle co-
municazioni è passata dal 37% di alta 
soddisfazione al 57%. E si parla 
sempre di Clienti che hanno dato un 
voto 9 o 10. Non solo tempestività e 
accuratezza, ma anche la comple-
tezza della documentazione, che dal 

ALLIANZ BANK,  
IN UN ANNO COSÌ 
COMPLESSO,  
È CRESCIUTA  
SOPRATTUTTO  
IN AFFIDABILITÀ, 
CHIAREZZA  
E TRASPARENZA, 
COSA NON  
SCONTATA  
NEL MONDO 
FINANZIARIO.
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35% passa al 56%, sempre di voti 9 o 
10, nonché la chiarezza e comprensi-
bilità delle comunicazioni, che passa 
dal 36% al 52% di voti molto positivi.
Sarebbe lecito pensare che i Clienti, 
che hanno espresso giudizi sempre 
positivi, ormai un po’ sulla scia 
emotiva di questa elevata soddisfa-
zione, hanno dato tutti voti alti? “In 
realtà i Clienti, è un dato che ci ha 
colpito, sanno discernere molto bene 
ciò che apprezzano e ciò che non ap-
prezzano, e ci hanno anche segnalato 
alcune cose che potrebbero essere 
migliorate, per esempio riguardo i 
canali di contatto (come home 
banking, filiale, app mobile, servizio di 
banca telefonica, ecc…). Questo è un 
dato molto interessante che sicura-
mente può dare spunti importanti”. 

QUESTIONE DI RELAZIONE
Abbiamo parlato dell’immagine 
della Banca, abbiamo parlato dei 
prodotti, dei canali di contatto: uno 
degli indicatori che ha visto la cresci-
ta più importante è quello della 
figura del Financial Advisor. “Nel 
dettaglio, abbiamo visto un indicato-
re che supera ormai il 90%, quasi la 
piena promozione. Abbiamo voluto 
capire un po’ meglio come si è svilup-
pata la relazione con il Financial 
Advisor soprattutto nell’ultimo anno. 
Quello che abbiamo registrato è un 
lavoro davvero straordinario fatto 
dai Consulenti Finanziari”. Il 44% dei 
Clienti ci ha riferito di essere stato 
contattato una o più volte al mese 
dal proprio consulente. Percentuale 
che sale di venti punti, quindi arriva 

La relazione con Allianz Bank
Quanto ci sono affezionati i nostri Clienti?

Fonte: SWG - Tutti i valori sono espressi in %
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al 64%, fra i Clienti con patrimonio 
oltre il milione di euro. Questo dato, il 
44%, segna un +15 rispetto al 2020. 
Quindi sicuramente l’intensità della 
relazione è aumentata, non solo in 
termini di contatto, ma anche di mo-
nitoraggio della situazione 
finanziaria. Il 56% ha nell’ultimo anno 
monitorato la propria situazione fi-
nanziaria con il Financial Advisor 
almeno una volta al mese, questo 
dato era al 40% nel 2020. In partico-
lare, il Financial Advisor registra delle 
performance veramente eccellenti su 
tutti i suoi profili, i suoi KPI, le sue ca-
ratteristiche, sia soft che hard. 
“Colpisce una crescita molto impor-
tante della capacità del Financial 
Advisor nel guidare i Clienti, facendo 
comprendere potenziali rischi e po-
tenziali rendimenti. Si tratta di un 
dato molto elevato: proprio in un 
momento in cui i Clienti avevano più 
che mai bisogno di essere rassicurati, 
il Financial Advisor ha compiuto bril-
lantemente il suo compito, oltre a 
fornire tutti gli elementi di soft skill 
come cortesia e disponibilità che da 
sempre gli vengono riconosciuti, ma 
che oggi registrano il record storico 
nel livello di soddisfazione. Il 
Financial Advisor non solo viene ap-
prezzato per le sue soft e hard skill, ma 
anche per la completezza e la chiarez-
za della documentazione fornita ai 
Clienti”, commenta la Direttrice di 
Ricerca di SWG. Il 75% dei Clienti dà 
voto 9-10, il 24% 7-8. Con un voto 
medio di 9, quindi, la completezza e la 
chiarezza della documentazione 
fornita al Cliente dal Financial Advisor 
raggiunge anche in questo caso un 
record rispetto a quello che abbiamo 
registrato negli anni precedenti. Nel 
96% dei casi i Clienti sono soddisfatti 
della celerità con cui il Financial 
Advisor è in grado di soddisfare le loro 
richieste ed esigenze, e soprattutto il 
98% dei Clienti è assolutamente 

Indicatori di prodotto e servizio 
La soddisfazione complessiva per i prodotti e servizi Allianz Bank

Fonte: SWG

Fonte: SWG
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soddisfatto di come il Financial Advisor 
riesce a essere chiaro nel comunicare e 
spiegare bene le caratteristiche  
degli investimenti. 

IL COVID-FACTOR
Una sorta di fil rouge è quello che è 
emerso durante quest’anno di pande-
mia. E questo elemento compare 
anche nelle domande poste ai Clienti: 
il 28% ha detto che nell’ultimo anno, a 
seguito dell’emergenza Covid, ha per-
cepito la Banca complessivamente 
molto o almeno un po’ più vicina. Il 
70% dei Clienti ha detto che non è 
cambiato nulla. “Considerati i livelli di 
soddisfazione così elevati – avverte 
Alessandra Dragotto – ‘non è cambia-
to nulla’ non significa assolutamente 
che sia peggiorato, ma che si è man-
tenuto costante e altamente 
performante il livello di servizio com-
plessivamente fornito ai Clienti. La 
Banca è rimasta vicina ai Clienti, e in 
primis la figura del Consulente 
Finanziario: il 32% dei Clienti ci ha 
detto di aver sentito il proprio 
Financial Advisor molto più vicino. In 
questo caso mi ha colpito molto la vi-
cinanza dei due numeri percentuali, il 
28% che ce lo dice per la Banca e il 
32% che ce lo dice per il Financial 
Advisor. Il dato mi fa pensare a una 
Banca in grado di essere unita e di-
stintiva nei confronti dei Clienti, 
quindi un’immagine veicolata dal 
Financial Advisor, ma non solo: a una 
Banca che è un tutt’uno, e che sa 

stare vicino al Cliente rispetto a tutti i 
diversi touch point e nei diversi 
momenti. Questo lo si vede anche dal 
fatto che i Clienti non solo hanno ap-
prezzato la vicinanza del proprio 
consulente, ma hanno anche percepi-
to e sperimentato che il livello di 
servizio è rimasto lo stesso. Abbiamo 
chiesto infatti quanto è soddisfatto di 
come Allianz Bank ha gestito l’eroga-
zione dei servizi attraverso i singoli 
canali in questo periodo in particola-
re: il 93% dei Clienti è assolutamente 
soddisfatto. Questo significa che i 
Clienti da nessuna parte hanno 
notato defezioni rispetto a quello cui 
erano abituati, anzi”.

UNO SGUARDO AL FUTURO
Volgendo lo sguardo avanti, è neces-
sario chiedersi di cosa hanno bisogno 
i Clienti, come e se è possibile miglio-
rare ulteriormente il servizio fornito 
per rispondere più efficacemente alle 
loro esigenze. È stato chiesto loro 
quali sono i loro bisogni, quali sono le 
finalità principali per cui risparmiano 
e scelgono i loro investimenti. Il 62% lo 
fa per affrontare serenamente la vec-
chiaia, e questo è trasversale a tutte 
le tipologie di patrimoni. Secondo 
fattore più importante, il futuro dei 
figli (37%), che sta a cuore a tutti. Il 
34% per far fronte agli imprevisti e il 
19% più in generale per arrotondare 
le entrate. In virtù di questi bisogni, il 
38% dei Clienti oggi sceglie di investire 
in prodotti orientati alla crescita del 

capitale; il 50% alla protezione del ca-
pitale, mentre il 12% alla fruizione di 
una rendita periodica. È ovvio che 
questo dato varia in maniera impor-
tante in base al patrimonio.
Un tema di stretta attualità è quello 
degli investimenti sostenibili. È stato 
chiesto ai Clienti innanzitutto quanto 
ne sanno. Il 36% ne ha sentito 
parlare. Questo è già un dato molto 
elevato che sale in maniera impor-
tante sui patrimoni più elevati. 
“Abbiamo voluto non solo capire il 
grado di conoscenza, ma anche i po-
tenziali pregiudizi nei confronti degli 
investimenti sostenibili. La percezione 
in assoluto è che siano degli investi-
menti che possono veramente 
contribuire al miglioramento della 
collettività, alle condizioni della col-
lettività. E una cosa molto importante 
è che sono assolutamente argomenti 
nuovi che rappresentano in qualche 
modo il futuro, non solo nell’ambito 
finanziario, ma per tutti i settori”. 
Il 62% dei Clienti, la netta maggioran-
za, ha risposto che è un fattore che 
può diventare determinante nelle 
scelte di investimento, o almeno a 
tendere lo sarà. ESG e sostenibilità 
anche negli investimenti finanziari, 
dunque? “Sì, i Clienti sono pronti. 
Probabilmente hanno bisogno di rice-
vere una maggiore educazione in tal 
senso per poter arrivare a un livello di 
consapevolezza sempre più importan-
te su questo tema così rilevante per 
tutti”, conclude Alessandra Dragotto.

Per quanto riguarda gli investimenti ESG, i Clienti  
sono pronti. Probabilmente hanno bisogno di ricevere  
una maggiore educazione per poter arrivare a un livello 
di consapevolezza più elevato su un tema così rilevante.


