
“Che si trovino uno accanto all’altro o in 
diverse sedi nel paese, i membri del team 
possono usare Slack per sentirsi parte 
dell’organizzazione.”

Sean Willet
Chief Administrative Officer, Five Star Bank

Come Five Star Bank 
sta ridefinendo il modo 
di lavorare con un 
ambiente digitale

STORIA DEL CLIENTE

Quando il mondo ha adottato un modello di lavoro in remoto 
nel 2020, Five Star Bank si è ritrovata a dover lottare per 
sostenere le sfide relative alle comunicazioni interne.

La banca di New York, con 40 filiali, 670 dipendenti e un 
patrimonio di 5 miliardi di dollari, voleva mantenere la sua 
cultura aziendale in una forza lavoro ibrida. I leader della 
banca dovevano eliminare i silos e potenziare la collaborazione 
in tutta l’organizzazione ed erano consapevoli che la soluzione 
esistente non poteva supportare questi obiettivi.

La homepage del sito web di Five Star Bank afferma “Your 
banking needs change—and so do we”. Per tenere fede a 
questa promessa, Five Star Bank ha iniziato a usare Salesforce 
e Slack come ambiente digitale per colmare il divario umano 
e digitale.

Semplificare la collaborazione 
e la comunicazione con Slack 
come ambiente digitale 
Sean Willett, Chief Administrative Officer di Five 
Star Bank, ha dichiarato che l’uso di Slack come 
ambiente digitale è stato essenziale per aiutare i team 
a rimanere efficienti e collaborativi. I canali ricercabili 
di Slack consentono ai dipendenti della banca di trovare 
rapidamente informative e procedure, risparmiando tempo 
e aumentando la produttività in tutta l’organizzazione.

“La possibilità di configurare dei canali dedicati ci aiuta 
a istituzionalizzare le conoscenze e facilitare l’onboarding. 
Le persone che entrano nell’organizzazione possono essere 
aggiunte al canale e acquisire rapidamente le informazioni 
di cui hanno bisogno”, dichiara Willett. 

Rispetto alle e-mail, i canali di Slack offrono ai dipendenti 
la possibilità di condividere dati e informazioni tra i reparti 
in modo più semplice. Willett afferma che Slack consente 
ai dipendenti di essere più “umani” grazie all’uso di emoji 
e comunicazioni in tempo reale. 

“Con l’adozione di Slack, ci si affida sempre meno alle 
e-mail e c’è maggiore collaborazione e coinvolgimento. 
Che si trovino uno accanto all’altro o in diverse sedi nel 
paese, i membri del team possono usare Slack per sentirsi 
parte dell’organizzazione”, aggiunge Willett.

I team che usano Slack
• Ricevono il 43% di risposte più rapide da clienti, 

fornitori e provider di servizi 

• Rilevano un aumento del 24% del tasso di successo

• Sperimentano un tempo di risoluzione dei casi più 
rapido del 25%

• Ottengono un processo decisionale più veloce 
del 26%

https://slack.com/intl/it-it/digital-hq


Ridurre i rischi con una 
collaborazione globale sicura
I partner della tecnofinanza necessitano di un modo sicuro 
e protetto per interagire con Five Star Bank. Slack Connect 
offre canali dedicati sicuri per la collaborazione e la crescita 
aziendale. Questi canali consentono ai dipendenti di 
accedere agli stessi strumenti, risorse e integrazioni dei loro 
partner globali senza mettere a rischio i dati. 

Secondo Willett, Slack rappresenta una fonte di verità 
per Five Star Bank perché è trasparente, controllabile 
e conforme. Aggiunge inoltre che i partner della 
tecnofinanza ne apprezzano l’uso come forma 
di comunicazione. 

“Lavoriamo molto con società di tecnofinanza e parte del 
processo di onboarding è chiedere loro come vogliono 
lavorare e interagire”, afferma. “Spesso ci chiedono “Usate 
Slack? Noi adoriamo lavorare in Slack” e poter rispondere 
di sì ci aiuta moltissimo a poter essere agili e reattivi come 
sono loro.”

1 Salesforce, “Report sul futuro dei servizi finanziari”, giugno 2022
2 Salesforce, “Metriche di successo dei clienti per l’anno fiscale 2023”, luglio 2022

SCOPRI DI PIÙ

Offri esperienze dei 
clienti migliori con un 
ambiente digitale

1. Collaborazione globale sicura
Lavora ovunque con la consapevolezza che le 
comunicazioni e le transazioni sono sempre sicure 
e conformi

2. Trasforma le operazioni aziendali

Automatizza le attività e le approvazioni con 
i workflow e le integrazioni ai sistemi di base

3. Migliora l’esperienza dei clienti

Offri esperienze di alta qualità riunendo l’intera 
organizzazione intorno al cliente

Sei curioso di scoprire cosa può fare Slack per la tua organizzazione? 
Visita la nostra pagina Slack per i servizi finanziari.

Modernizza le operazioni con una collaborazione 
digital-first sicura e flessibile in Slack.

https://slack.com/intl/it-it/connect
https://slack.com/intl/it-it/solutions/financial-services

