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ESTRATTO DEI PRIMI RISULTATI 
RIcERcA SULL’USO DEI SOcIAL MEDIA
DA  PA RT E  D E L L E  bA n c h E  I TA L I A n E

lo SpaCCato della relaZioNe tra BaNCHe e SoCial media > SeZioNe 2.1

aNaliSi deSK: il preSidio SoCial 
delle BaNCHe italiaNe

Banche vs. 
Tipologia di 
pagine/account/
canali

BLOG NOTE

BANCA 
CARIGE no no

Canale con 
solo dei video 

di alcuni
dipendenti

Pagina aperta, 
ma poco 
utilizzata

Pagina aperta 
con solo i video 
dei dipendenti 
(presenti su 

Youtube

no \\

BANCA IFIS

Pagina corporate
 + Pagine 
dedicate ai 
prodotti 

e contomax)
(rendimax 

Diversi canali 
a varie fi nalità 
e target:TW 

Banca IFIS, TW 
Giovanni Bossi, 
TW rendimax, 
TW, contomax

Canale dedicato
 a banca e 

prodotti, con tre 
Paylist (banca 
IFIS, rendimax, 

contomax)

Canale attivo 
su informazioni,

 prodotti e 
recruiting

no
Blog

“Salvarisparmio” 
e Blog 

“MondoPMI”

\\

BANCA 
MEDIOLANUM

Pagina di 
corporate 

(informazioni, 
interazione e 

ingaggio)

Canale 
informativo e 
di rimando a 

notizie, eventi, 
approfondimenti

Canale ricco 
con diverse 
categorie di 

video (la banca, 
eventi e iniziative,

 prodotti, 
educazione 
fi nanziaria)

Canale attivo 
su informazioni,

 prodotti e 
recruiting

no no
Mediolanum ha 

Flickr

BANCA 
POPOLARE 
DI VICENZA

Pagina dedicata
all’iniziativa/

concorso “I love 
fun”

Canale
informativo

Canale con 
numerosi video 
non categorizzati

Descrizione 
istituzionale 
dell’azienda 
- Nessuna 

attività

no no \\

BANCA 
POPOLARE 
ETICA

no
Canale

informativo
no no no

Blog molto 
attivo dedicato 
alle iniziative 
della banca

Banca Etica 
utilizza: http://
www.zoes.it/
bancaetica

BANCA 
SELLA

Pagina corporate
(notizie e 

interazione con 
utenti)

Canale
informativo

Canale con 
diverse playlists 

dedicate a 
eventi della 

banca

Descrizione 
istituzionale 
dell'azienda 
- Nessuna 

attività

no no

BCC CARATE 
BRIANZA no

Canale 
 informativo su 
iniziative della

banca

Canale con
diversi video non 

categorizzati
no no no \\

BCC for Web
Pagina

(su prodotti
informativa

 

e notizie varie)

Presente un 
canale (recente 

e poco
presidiato)

no no
Stato 

embrionale
no \\

Presente su 
Foursquare e 

Slideshare
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Banche vs. 
Tipologia di 
pagine/account/
canali

BLOG NOTE

Che Banca!

Pagina di 
corporate 

(informazioni, 
interazione e 

ingaggio)

Solo canale 
legato al blog 
“CheFuturo!”

Canale solo 
per gli Spot di 

CheBanca!

Descrizione 
istituzionale 
dell’azienda 
- Nessuna 

attivita

Solo account 
legato al blog 
“CheFuturo!”

Blog “Cheturo!”
 (notizie

sull’innovazione)
\\

CREDITO 
EMILIANO - 
CREDEM

Pagina dedicata

iniziativa su 
mutui casa

Canale dedicato 
a iniziativa 
su mutui casa

Canale aperto, 
ma con due soli 

video

Descrizione 
istituzionale 
dell’azienda 
- Nessuna 

attivita

no \\

L
CREDITO 
VA TELLINESE

Pagina dedicata
alle attività 
della banca

no

Pagina con
diverse Playlists 
(cultura, sport, 

solidarietà)

Pagina recente, 
aperta ma non 

utilizzata
no no \\

EMILBANCA 
CREDITO 
COOPERATIVO

Pagina dedicata
alla banca

Canale
informativo

Canale con 
qualche video 

(non 
categorizzato)

Canale attivo 
(recente)

Blog su temi 
del risparmio 
sostenibile

\\

FINECO Pagina dedicata
alla banca

Canale 
informativo 

(notizie brevi, 
borsa),ma

anche customer 
care

Diverse Playlists
 (Video 

istituzionali, 
raccolta di tutti 
gli spot, video 
a supporto di 
iniziative di 
solidarietà e 

onlus)

Pagina attiva 
dedicata 

soprattutto al 
recruiting

Pagina con 
attività appena 

cominciata
no

Fineco usa 
Pinterest

IBL BANC A

Pagina 
dedicata a 

informazioni e 
ingaggio (focus 

animalista)

Presente un 
canale, non 
presidiato

Canale con 
diversi video 

(spot e contest)

Descrizione 
istituzionale 
dell'azienda 
- Nessuna 

attività

Pagina 
informativa su 
banca, prodotti,

notizie

\\

ING DIRECT

Pagina dedicata
a informazioni,

 interazione, 
ingaggio

Canale
informativo  

(notizie, attività  
della banca), ma
anche customer 

care

Canale con 
numerosi video 
dedicati all'"how 

to do"

Pagina con 
attività appena 

cominciata

Pagina aperta, 
ma non gestista 

(7 post da 
Ottobre 2012)

Blog "Voce 
Arancio"

\\

INTESA
SANPAOLO

Pagina del 
servizio clienti 

Intesa SanPaolo
 + Pagina 

FB dedicata a 
SuperFlash

Canale TW 
aperto, ma non 
attivo + canale 
TW dedicato a 

SuperFlash

No categorie/
playlist, solo 

13 interviste su 
iniziativa "Cre-
scere insieme 
alle imprese"

Pagina dedicata
al recruiting

no no \\

BNL - BPN  
PARIBAS

 

 
 

 
 

 

 

\\

 

Diverse pagine 
dedicate a 

varie finalità e 
iniziative:BNL 
People, BNL 

Mestiere 
Impresa, BNL 
per Telethon, 
BNL Job, BNL 
Educare, We 

are tennis, We 
Love Cinema

Diverse pagine 
dedicate a 

varie finalità e 
iniziative:BNL 
People, BNL 

Mestiere 
Impresa, BNL 
per Telethon, 
BNL Job, BNL 
Educare, We 

are tennis, We 
Love Cinema

Diverse playlist 
(es. Ascolta la 

tua banca; 
Condividi 
l’impegno; 

Segui le tue 
passioni; 

Progetta il tuo 
futuro; Scopri 
l’innovazione) 

Descrizione 
istituzionale 

dell'azienda - 
Nessuna 
attività

Pagina aperta, 
ma non 

gestista (4 
post da Marzo 

2012)

Blog dedicati a 
iniziative 
diverse: 
Educare, 
Factory, 
Mestiere 
Impresa.
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La tabella illustrata è frutto di un lavoro di mappatura degli ambienti social delle banche osservate. Si tratta di una sintesi 
puramente descrittiva, in cui vengono esposte le tipologie di pagine, canali e ambienti social presidiati (ponendo sullo 
stesso livello presenze social unicamente legate a singole iniziative o prodotti, il mero presidio di corporate, e strategie 
VWUXWWXUDWH�LQ�XQ¶HFRVLVWHPD�VRFLDO�HYROXWR���5LVHUYLDPR�DL�FRQWHQXWL�GHO�5HSRUW�GL�5LFHUFD�¿QDOH�
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VHJXH�XQ�RUGLQH�DOIDEHWLFR��

�� WXWWR�FL´�FKH�FRQFHUQH�OȇDSSURIRQGLPHQWR�VXOOH�ȴQDOLW¢�GL�EXVLQHVV��OH�YDOXWD]LRQL�H�OH�LQWHUSUHWD]LRQL�GHOOH�DWWLYL-
W¢�H�SURJHWWL�VRFLDO�GHOOH�EDQFKH�

(¶�LPSRUWDQWH�QRWDUH�FKH�OH�VHJXHQWL�EDQFKH�QRQ�KDQQR��DO����$SULOH�������PRVWUDWR�DOFXQD�DWWLYLWj�OHJDWD�DL�VRFLDO�PHGLD��
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del campione che non sono presenti nella tabella.

Banche vs. 
Tipologia di 
pagine/account/
canali

BLOG NOTE

IW BANK Canale dedicato
 alla banca

Canale con 
notizie sulla 

banca, prodotti, 
offerte, customer

service 
molto attivo

Canale presente
(ma poco 
aggiornato)

Pagina attiva 
dedicata a 

formazione e 
recruiting

no no
IWBank ha un 
attivo forum di 
discussione

MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA

 

 

Canale uffi ciale 

 

corporate

 

Descrizione 
istituzionale 
dell’azienda 
- Nessuna 

attività

Pagina aperta, 
ma non gestista 
(un solo post)

no \\

UNICREDIT
Uffi cio stampa 
e relazioni con 

il pubblico
Canale uffi ciale

 

no no \\

Pagina di 
corporate, 

dedicata alla 
banca e ai 
prodotti di 

http://www.mont
epaschistore.it/

Diverse playlist: 
“Conto Italiano”, 

“La Banca”, 
“Axa” (offerte 
assicurative), 

“Per il Sociale”, 
“Educational”, 

“Arte e Cultura”, 
“1492"

Profilo 
internazionale 

del Gruppo 
Unicredit

Pagina ufficiale 
dedicata a notizie 

e attività della 
banca + per la 

Champions 
League

VENETO 
BANCA

 

 

 
 

 
no

WEBANK

 

\\

Pagina dedicata 
a informazioni 

su banca, 
prodotti, notizie 

varie

Canale 
dedicato a 

informazioni su 
banca, prodotti, 

notizie

Canale con 
numerosi video 

e diverse 
Playlists

Pagina 
informativa (su 

prodotti e 
recruiting)

Canale 
dedicato a 

informazioni su 
banca, prodotti, 

notizie

Contenuti molto 
simili sui diversi 

social

Descrizione 
istituzionale 

dell'azienda - 
Nessuna attività

Canale con 
contenuti 

soprattutto legati 
al progetto 
"Smamms"

Blog legato al 
progetto 

"Smammas"

Pagina dedicata 
a informazioni, 

interazione, 
ingaggio

Nessuna attività:
UBI BANCA, BANCO POPOLARE, BANCA POPOLARE DI MILANO - BPM, CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - CARIPARMA, BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - BPER

Canale TW 
informativo (temi 

finance e 
tecnologici) + 

canali di 
operatori dedicati 
al customer care

Diverse Playlists 
(Tutorial, consigli 

agli utenti sui 
prodotti e sui 

temi legati alla 
sicurezza, spot 

televisivi)


