L'80ENNE IMPRENDITORE
DI PADOVA IN VIDEO
CALL CON IL BANKER

Uno dei casi emersi da un’indagine
di Finer, validata da una ricerca
quantitativa, racconta come stanno
evolvendo le modalità di relazione
tra Hnwi e wealth manager.
La frequenza di comunicazione
settimanale è raddoppiata. E anche
la soddisfazione dei clienti
è in aumento
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Tutto ciò trova conferma empirica nei risultati di un monitoraggio
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Focus
Il lockdown sta modificando le modalità di relazione con i banker anche
nel segmento di clienti con patrimoni plurimilionari.

Un dato
La frequenza di comunicazione settimanale tra i clienti Hnwi e i loro
private banker è raddoppiata, passando dal 37% del 9 marzo al 75% del
19 aprile. La soddisfazione per i contenuti e la modalità di comunicazione
cresce parallelamente in quattro settimane dal 49% al 57%.

L'idea
L’uso degli strumenti di comunicazione digitale può portare vantaggi
a tutti i soggetti della relazione. Il cliente ha informazioni precise e
aggiornate, il banker risparmia tempo e denaro, che può investire
con altri clienti o sullo stesso cliente elevando la qualità del servizio.
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