
LA BRAND PERSONALITY DELLE
BANCHE ITALIANE

1

BANCHE ITALIANE
Primo estratto della ricerca

Focus on Facebook

In collaborazione con:
13 Dicembre 2017



Il progetto
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La personalità è….
«la complessità dei sistemi psicologici che contribuiscono all’unità e continuità 

della condotta e dell’esperienza di un soggetto in interazione con il mondo 
esterno, nel corso del tempo»

Obiettivo di questo estratto della ricerca: misurare alcuni 

Qual è la brand personality delle banche
su Facebook?
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Obiettivo di questo estratto della ricerca: misurare alcuni 
indicatori in grado di valutare la personalità delle banche italiane

Metodologia: data-driven storytelling.
L’analisi si è svolta attraverso Affinity Matters, una piattaforma che utilizza 

logiche cognitive di AI (Intelligenza Artificiale) per l’elaborazione dei big data 
estratti dai social media per ricostruire la brand narrative delle aziende.



• In questa prima 

anticipazione i risultati si 

riferiscono solo all’analisi 

dei post delle pagine 
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Facebook delle banche 

dal 1 Settembre al 30 

Novembre 2017.



Le potenzialità di Affinity Matters
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Un campione di 9 banche presenti su diversi «territori»:

Le banche analizzate da Social Minds: 3 x 3
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In questa anticipazione i risultati si riferiscono all’analisi dei post delle pagine 
Facebook delle banche dal 1 Settembre al 30 Novembre 2017.



Gli indicatori di misurazione della brand 
personality: Big Five + Value
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Gli indicatori di misurazione della brand 
personality: Big Five + Values

Tanto più il punteggio è elevato… Quanto più la banca…
Self-transcendence / Coscienziosità, 
altruismo

Mostra interesse per il benessere e gli 
interessi degli altri

Conservation / Stabilità Enfatizza l'auto-limitazione e il controllo

Hedonism/ Ricerca del benessere Va alla ricerca del piacere e del 
benessere
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Affinity Matters calcola i 5 valori fondamentali su un modello
convalidato in oltre venti paesi (Schwartz, 1992), combinandoli 

con i 5 tratti della personalità (Big Five)

benessere
Self-enhancement / Stimolo all'auto-
affermazione

Si attiva in maniera dinamica per 
raggiungere i propri obiettivi

Open to change / Apertura mentale Enfatizza l'apertura al cambiamento e la 
disponibilità a nuove esperienze



Brand personality delle banche 
nazionali su Facebook
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Analisi basata sul modello dei 5 Values



Brand personality delle banche locali 
su Facebook
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Analisi basata sul modello dei 5 Values



Brand personality delle banche online 
su Facebook
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Analisi basata sul modello dei 5 Values



Confronto della brand personality
dei 3 cluster di banche

Values Banche nazionali Banche locali Banche online

Conservation 9% 14% 14%

Openness to change 48% 59% 58%

Hedonism 2% 2% 4%

Self - enhancement 41% 40% 53%

Self - transcendence 14% 26% 19%
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• Le banche online e anche quelle locali si mostrano più 
aperte al cambiamento e alle novità, enfatizzando comunque 
tratti di stabilità, sicurezza, controllo.



Brand narrative su Facebook: 
personalità delle banche italiane

• Le banche locali sono le più 
empatiche: sono altruiste
e coscienziose. 

• Le banche online sono quelle più 
dinamiche, che mostrano 
determinazione ad affermarsi e 
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dinamiche, che mostrano 
determinazione ad affermarsi e 
raggiungere i propri obiettivi

• Le banche nazionali bilanciano tratti 
evolutivi ed eterocentrati della 
personalità, con le caratteristiche più 
conservative ed autocentrate sul 
proprio successo.



Se le banche fossero una persona 
sarebbero…

• Dallo storytelling delle banche nazionali emerge la figura di 
un uomo di circa 37 anni.

• Le banche locali hanno una brand narrative che ha una voce 
più giovane e femminile.

• Le banche online impersonificano un uomo quarantenne.
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Gli studi rilevano l’esistenza di diverse modalità espressive sui media digitali e 
la relazione tra tratti individuali (età e genere) e utilizzo del linguaggio. 

Affinity Matters applica la  tecnica denominata Differential Language Analysis
(DLA) per ricostruire il profilo delle banche su Facebook.

Age & Gender Banche nazionali Banche locali Banche online
Età media 37 anni 35 anni 39 anni

Sesso Maschile (60%) Femminile (65%) Maschile (75%)



Metriche quantitative e qualitative: dalle 
performance al carattere delle banche
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performance al carattere delle banche
Secondo estratto della ricerca

Focus on Facebook

In collaborazione con:
09 Gennaio 2018



Obiettivi di questo secondo estratto della ricerca: confrontare 
alcuni indicatori quantitativi e qualitativi in grado di
misurare le performance delle Pagine Facebook

valutare la diversa personalità delle banche italiane sui 
social media.

Dalle performance alla brand personality
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social media.

Metodologia: data-driven storytelling.
L’analisi si è svolta attraverso Affinity Matters, una piattaforma che utilizza 

logiche cognitive di AI (Intelligenza Artificiale) per l’elaborazione dei big 
data estratti dai social media per ricostruire la brand narrative delle 

aziende.



La misurazione della performance delle
Pagine Facebook delle banche
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La dimensione delle bolle è proporzionale al numero di post pubblicati 
sulle Pagine Facebook dal 1 Settembre al 30 Novembre 2017.



Le potenzialità di Affinity Matters
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Gli indicatori di misurazione della brand 
personality: Big Five + Value
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La personalità è….
«la complessità dei sistemi psicologici che contribuiscono all’unità e continuità della condotta 

e dell’esperienza di un soggetto in interazione con il mondo esterno, nel corso del tempo».
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Gli indicatori di misurazione della brand 
personality: Big Five + Values

Tanto più il punteggio è elevato… Quanto più la banca…
Self-transcendence / Coscienziosità, 

altruismo
Mostra interesse per il benessere e gli 
interessi degli altri

Conservation / Stabilità Enfatizza l'auto-limitazione e il controllo

Hedonism/ Ricerca del benessere Va alla ricerca del piacere e del 
benessere
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Affinity Matters calcola i 5 valori fondamentali su un modello
convalidato in oltre venti paesi (Schwartz, 1992), combinandoli 

con i 5 tratti della personalità (Big Five)

benessere
Self-enhancement / Stimolo all'auto-

affermazione
Si attiva in maniera dinamica per 
raggiungere i propri obiettivi

Open to change / Apertura mentale Enfatizza l'apertura al cambiamento e la 
disponibilità a nuove esperienze



Brand personality delle banche nazionali su 
Facebook
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Analisi basata sul modello dei 5 Values dei post dal 1 Settembre al 30 Novembre 2017.



Confronto della brand personality
delle banche nazionali

Values Credem Banca Banca Sella UniCredit Italia

Conservation 11% 6% 10%

Openness to change 25% 54% 65%

Hedonism 1% 2% 2%
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Self - enhancement 17% 38% 68%

Self - transcendence 12% 13% 16%

• Le banche nazionali bilanciano tratti evolutivi ed 
eterocentrati della personalità, con le caratteristiche più 
conservative ed autocentrate sul proprio successo.



Brand narrative su Facebook: 
personalità delle banche nazionali

• UniCredit mostra forti tratti di una 
personalità dinamica, attiva e aperta a 
nuove esperienze.

• Banca Sella manifesta una personalità 
disponibile al cambiamento e 
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disponibile al cambiamento e 
propensa a raggiungere i propri 
obiettivi. 

• Credem ha una personalità meno 
decisa e più controllata. Evidenzia 
tratti di stabilità e di conservazione.



Brand personality delle banche locali 
su Facebook
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Analisi basata sul modello dei 5 Values dei post dal 1 Settembre al 30 Novembre 2017.



Confronto della brand personality
delle banche locali

Values Banca di Pisa BCC Capaccio
Paestum Emilbanca

Conservation 13% 13% 15%

Openness to change 61% 56% 61%

Hedonism 3% 3% 1%
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Self - enhancement 54% 38% 27%

Self - transcendence 22% 28% 28%

• Le banche locali sono le più empatiche: sono altruiste
e coscienziose. 



Brand narrative su Facebook: 
personalità delle banche locali

• Banca di Pisa emerge come una banca 
che si attiva in maniera dinamica per 
svolgere le proprie attività.

• BCC di Capaccio Paestum è disponibile 
a nuove esperienze, attivandosi per 
raggiungere i propri obiettivi tutelando 
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a nuove esperienze, attivandosi per 
raggiungere i propri obiettivi tutelando 
il benessere e gli interessi degli altri.

• Emilbanca ha una personalità aperta a 
sperimentare le novità e affronta il 
cambiamento con altruismo e 
cooperatività.



Brand personality delle banche online 
su Facebook
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Analisi basata sul modello dei 5 Values dei post dal 1 Settembre al 30 Novembre 2017.



Confronto della brand personality
delle banche online

Values ING Direct Italia Widiba CheBanca!

Conservation 0% 18% 9%

Openness to change 34% 80% 61%

Hedonism 30% 7% 2%
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Self - enhancement 45% 71% 42%

Self - transcendence 11% 39% 7%

• Le banche online sono quelle più dinamiche, che 
mostrano determinazione ad affermarsi e raggiungere i 
propri obiettivi



Brand narrative su Facebook: 
personalità delle banche online

• ING Direct Italia emerge come una 
banca assolutamente non 
conservativa,  ma energica, attiva, e 
che persegue i propri obiettivi.

• Widiba ha una personalità molto 
aperta al cambiamento, evidenziando 
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Widiba ha una personalità molto 
aperta al cambiamento, evidenziando 
però tratti altruistici e di coscienziosità 
nelle azioni.

• CheBanca! mostra una personalità 
dinamica e disponibile a nuove 
esperienze.



• Numerosi studi rilevano l’esistenza di diverse modalità espressive sui 

media digitali e la relazione tra tratti individuali (età e genere) e utilizzo 

del linguaggio. 

• Affinity Matters applica la  tecnica denominata Differential Language 

Se le banche fossero una persona 
sarebbero…
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Analysis (DLA) per ricostruire il profilo delle banche su Facebook.

Age & Gender 
(dati medi) Banche nazionali Banche locali Banche online

Età media 37 anni 35 anni 39 anni
Genere Maschile (60%) Femminile (65%) Maschile (75%)



Lo storytelling delle banche nazionali

• Dallo storytelling di Credem Banca e di Banca Sella 
emerge la figura di un uomo di circa 38 anni.

• UniCredit Italia ha invece una brand narrative che ha 
una voce più giovane e femminile.
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Age & Gender Credem Banca Banca Sella UniCredit Italia

Età media 38 anni 38 anni 34 anni
Genere 75% maschile 70% maschile 67% femminile



Lo storytelling delle banche locali

• Dallo storytelling di Banca di Pisa e di BCC di Capaccio 
Paestum emerge la figura di una donna di circa 36-37 
anni.

• Emilbanca ha una brand narrative che ha una voce 
maschile, ma più giovane.
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Age & Gender Banca di Pisa BCC Capaccio
Paestum Emilbanca

Età media 37 anni 36 anni 35 anni
Genere 67% femminile 80% femminile 55% maschile



Lo storytelling delle banche online

• ING Direct impersonifica un uomo di circa 36 anni.
• Widiba ha una brand narrative che ha una voce 

maschile, ma più adulta, di oltre 40 anni!
• Lo storytelling di CheBanca! rappresenta decisamente 

un maschio, con un’età che si avvicina ai 40 anni.
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Age & Gender ING Direct Italia Widiba CheBanca!
Età media 36 anni 41 anni 39 anni

Genere 75% maschile 55% maschile 95% maschile

un maschio, con un’età che si avvicina ai 40 anni.



Se le banche fossero una persona sarebbero

Unicredit Italia
Banca di Pisa

BCC Capaccio
Paestum

donna

adultogiovane
adulto
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Credem

Banca Sella

Emilbanca

ING Direct Italia

Widiba

CheBanca!

25 30 35 40 45

uomo
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Il processo di analisi dell’affinità

Che relazione hai rispetto ai tuoi 
stakeholder? Riesci a entrare in 

sintonia con loro? 
1. Analizza criticamente le tue 

performance della tua Pagina 
Facebook (KPI di engagement): sei 
in grado di coinvolgere la tua social 

community?
2. Ricostruisci la tua brand

Analisi della 
brand 

personality
delle aziende in 
termini di valori
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2. Ricostruisci la tua brand
personality (metriche valoriali): la 
tua brand narrative su Facebook
rispecchia i valori e la personalità 

della banca?
3. Esamina i bisogni e valori della tua 

social community: sono affini 
rispetto alle tue caratteristiche?

Analisi dei 
valori e bisogni 

della social 
community 
dell’azienda



Social Minds
è un progetto di DML s.r.l

in collaborazione con Affinity Matters.
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SEGUICI SU

Facebook: https://www.facebook.com/SocialMindsIT 

Twitter: https://twitter.com/SocialMindsIT

Slideshare: http://www.slideshare.net/socialminds/presentations

Youtube: canale di Affinity Matters

Blog: http://www.socialminds.it/the-blog/


