
ACCELERA IL SUCCESSO DEI CLIENTI CON SALESFORCE E SLACK  

Modernizza le operazioni bancarie connettendo persone, automazione e app in 
un’unica area di lavoro sicura

 ž È stato rilevato un aumento del 55% delle riunioni 
dall’inizio della pandemia. 

 ž Le banche necessitano delle tecnologie più 
innovative per migliorare la soddisfazione dei clienti 
e rimanere competitive.

 ž Con controlli più rigorosi da parte della SEC 
e la necessità di rispettare la conformità, le banche 
richiedono maggiori livelli di sicurezza per le 
comunicazioni tra dipendenti e clienti.

Come possono le banche modernizzare le operazioni 
e aumentare la produttività garantendo al contempo la 
sicurezza dei canali di comunicazione? Introducendo Slack, 
un potente ambiente digitale.

Potenziare il futuro del 
settore bancario con Slack 

Riunisci persone, informazioni e strumenti in un unico spazio 
con Slack. L’integrazione di strumenti come Salesforce 
Customer 360 offre a tutti i membri dell’organizzazione 
preziose informazioni sui clienti nello stesso posto dove il 
team può intraprendere le azioni necessarie.

• Fidelizza i clienti per sempre risolvendo rapidamente 
i problemi, come controversie sulle carte di credito ed 
errori di trasferimento elettronico, e offrendo esperienze 
personalizzate, tutto in un unico posto. 

• Salesforce Customer 360 offre al tuo team una 
visualizzazione olistica in tempo reale consentendo ai 
dipendenti di utilizzare i dati dei clienti per proporre 
consigli sui prestiti e trovare opportunità per l’upselling 
o il cross-selling di servizi di finanziamento.

LE BANCHE OPERANO IN UN MONDO NUOVO

Accelera il time-to-value con Slack

25%
tempo di risoluzione dei casi più rapido1

24%
aumento del tasso di successo1 

https://slack.com/intl/it-it/digital-hq
https://www.salesforce.com/intl/it-it/products/
https://www.salesforce.com/intl/it-it/products/


TRASFORMA LE OPERAZIONI AZIENDALI RIUNENDO TUTTE LE PARTI INTERESSATE

Slack è il livello di interazione che potenzia l’automazione 
per le operazioni. Elimina i silos e favorisci la produttività 
dei dipendenti connettendo gli strumenti nel posto dove 
tutti collaborano.

• Libera del tempo per consentire ai dipendenti di 
concentrarsi sullo sviluppo delle relazioni con i clienti 
automatizzando attività ripetitive per i prestiti ipotecari, 
la gestione di trattative di fusione e acquisizione 
e l’onboarding dei clienti. 

• Accelera il processo decisionale connettendo i membri 
dei team rilevanti in front, middle e back office con canali 
comuni a più aree di lavoro.

COLLABORA IN MODO SICURO E RIDUCI I RISCHI 

Slack Connect consente ai dipendenti di collaborare 
in modo sicuro in una banca e con clienti e partner. 
A differenza delle e-mail, Slack è meno esposto ad attacchi 
di phishing o spam, quindi i dati dell’organizzazione 
sono protetti. 

• Crea relazioni consolidate nel rispetto di standard di 
conformità internazionali e del settore come FINRA, 
FedRAMP, ISO/IEC e GDPR.

• Collabora velocemente senza compromettere gli 
standard, indipendentemente da dove si trovino i tuoi 
dipendenti nel mondo.

Accelera il time-to-value con Slack

26%
processo decisionale più veloce1  

36%
in meno di riunioni1 

Accelera il time-to-value con Slack

60%
di e-mail in meno2

49%
aumento della produttività generale2 

1 Salesforce, “Metriche di successo dei clienti per l’anno fiscale 2023”, luglio 2022; i partecipanti allo studio erano utenti di Slack nel settore dei servizi finanziari.
2 Basato su 2.707 risposte fornite in un sondaggio a cui hanno partecipato utenti Slack settimanali di Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada con un margine di errore di circa il 2% con 

intervallo di confidenza al 95%, dicembre 2021.

Sei pronto a sfruttare 
la potenza di Slack?
Inizia

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

