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l Web è sempre più uno 
strumento efficace per 
supportare lo sviluppo 
di nuovo business e la ri-
cerca di nuovi clienti, non 

solo per le aziende che vendono 
online i propri prodotti e servizi 
ma anche per tutte quelle real-
tà che concludono una vendita 
incontrando fisicamente il pro-
prio cliente. Infatti, adottando la 
giusta tecnologia e i più evoluti 
algoritmi di Web marketing, è 
oggi possibile catturare l’atten-
zione sul Web degli utenti poten-
zialmente interessati ai prodotti 
e servizi offerti da una azienda. 
Banca Ifis ha intrapreso un av-
vincente percorso di sviluppo 
del canale digitale per far sì che 
ogni anno migliaia di aziende 

Una buona relazione commerciale? 
Tutto inizia dal Web  

Algoritmi, Web marketing e tecnologia per catturare l’attenzione con massima cura e selezione 
del target. Così il digitale crea vero business e contatti all’impresa. Ecco il caso Banca Ifis.

regole della privacy, utilizzan-
do cookie e dati anonimi di 
navigazione.
Quando le regole di configura-
zione raggiungono l’obiettivo 
e mostrano effettivamente l’an-
nuncio a un utente interessa-
to a entrare in contatto con il 
“committente”, sarà l’utente 
stesso a lasciare i propri dati 
per essere ricontattato.
Queste progettualità sono 
realizzate con successo in 
Banca Ifis da un team di pro-
fessionisti specializzati e la 
loro efficacia viene misurata 
non solo nella “quantità” di 
nuovi contatti (“Lead”) che le 
iniziative di Web marketing 
garantiscono, ma soprattutto 
nella loro “qualità”, ossia nella 
probabilità che questi hanno 
di diventare nuovi clienti. Per 
raggiungere gli obiettivi è stata 
adottata una Data Management 
Platform (DMP) che consente di 
realizzare attività pubblicitarie 
profilate (in modalità cosiddet-
ta data driven) e un sistema di 
real time analytics che permette 
agli specialisti di monitorare 
in tempo reale le performan-
ce delle attività e quindi di 
apportare continuamente 

tutte le azioni utili a miglio-
rare l’efficacia delle campagne. 
Per offrire ai potenziali clienti 
la migliore user experience nel 
momento in cui entrano in 
contatto con i canali Web del-
la Banca, il team di Web Per-
formance interno ha attivato 
una soluzione specializzata 
di Marketing Automation che, 
basata sempre sulla Data Ma-
nagement Platform, consente di 
personalizzare, sulla base del 
profilo dell’u-
tente, i conte-
nuti delle pagi-
ne Web in cui i 
potenziali clienti 
si informano sui 
servizi offerti. In 
tale maniera, il 
potenziale cliente visualizza i 
contenuti informativi più in li-
nea con il suo profilo e quindi è 
maggiormente stimolato a en-
trare in contatto con la Banca.
Infine, con l’obiettivo di mi-
gliorare le già buone perfor-
mance, è stato realizzato un 
sistema di classificazione 
avanzata (sempre in modalità 
“anonima”) del pubblico che 
consulta le pagine informati-
ve e il sito Web. Sulla base di 

interessate possano entrare in 
contatto con i prodotti finan-
ziari proposti dalla Banca. I 
potenziali clienti, navigando 
online, visualizzano i banner 
e gli annunci pubblicitari e, se 
interessati, scelgono sponta-
neamente di lasciare i propri 
dati per essere contattati da 
un esperto della Banca. È così 
che inizia, in molti casi, una 
relazione commerciale che si 
prolunga nel tempo. 
Se un po’ di tempo fa la prin-
cipale attività nella pianifica-
zione pubblicitaria online era 
individuare i siti più efficaci 
dove far apparire il proprio 
banner pubblicitario, la vera 
sfida oggi si è spostata nel de-
finire la tipologia di pubblico 

al quale mostrare l’annuncio. 
Banca Ifis ha pertanto avvia-
to un insieme di iniziative per 
affiancare alle più tradizionali 
tecniche pubblicitarie “site ba-
sed” (ossia basate sul sito – in 
pratica tutti gli utenti che con-
sultano un determinato portale 
Web vedono gli stessi annunci 
pubblicitari) le nuove modalità 
di tipo “people based”: in questa 
maniera è possibile mostrare 
o mettere in evidenza i propri 
banner e annunci pubblicitari 
solo agli utenti online che, sul-
la base di un insieme di regole 
(ad esempio siti visitati, ricerche 
effettuate sui motori di ricer-
ca, ecc.) sono potenzialmente 
interessati ai servizi offerti. Il 
tutto nel pieno rispetto delle 

diversi parametri di affinità e 
di propensione all’acquisto si 
è quindi in grado di attivare 
azioni specifiche (ad esempio 
popup, slider personalizzati, 
ecc.) per supportare lo svilup-
po della nuova clientela.
Tutte le attività di Web marke-
ting avviato nel corso del 2020 
dalla Banca, grazie anche al dri-
ver del rebranding di Gruppo, 
hanno l’enorme vantaggio di 
portare risultati misurabili: per-

tanto, è possibile 
effettuare in ma-
niera analitica una 
attenta analisi dei 
relativi costi e be-
nefici. “Definendo 
in maniera chiara 
gli obiettivi di busi-

ness da raggiungere, progettando 
adeguatamente le modalità imple-
mentative delle campagne con le 
nuove tecnologie e monitorando-
ne costantemente l’andamento, 
in Banca Ifis abbiamo avviato un 
percorso strutturato che ci consente 
oggi, tramite il Web, di supportare 
in maniera significativa lo sviluppo 
del nuovo Business”  conferma 
Serafino D’Ignazio, Responsa-
bile Digital & Web Innovation 
di Banca Ifis.  •

La vera sfida oggi 
nella pubblicità online 
è definire la tipologia 
di pubblico al quale 
mostrare l’annuncio
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