HIGH TECH, HUMANTOUCH

SERVIZI PER IL SETTORE FINANCE

CHI SIAMO E I NOSTRI NUMERI

100%
ITALIANA

DA OLTRE20ANNI
SULMERCATO

INDIPENDENTE

Numero Blu è una realtà totalmente italiana che offre alle aziende servizi personalizzati di Contact Center
e Ricerche di Mercato. Negli anni ha mantenuto la sua indipendenza crescendo in expertise, sia per
l’offerta di servizi evoluti, sia per il progressivo presidio settoriale.
La struttura, dotata di un reparto ICT interno, è agile e flessibile; le persone sono competenti e
appassionate: tutto questo per garantire velocità di progettazione e di esecuzione.

Numero Blu è partner ideale nel Business Process Outsourcing.
Fatturati e previsioni 2020

% Fatturato per
settore

€ 36.000.000,00
€ 31.000.000,00
€ 26.000.000,00
€ 21.000.000,00
€ 16.000.000,00
€ 11.000.000,00

€ 6.000.000,00
€ 1.000.000,00
2017

2018

2019

8M

2M

500 K

Contatti
Inbound

Contatti
Outbound

Contatti
Multichannel

2020

8 sedi
Roma,
Legnano eMilano

1200

100

Postazioni
Operatore

Commesse
Attive

PIATTAFORMA MULTICANALE (voce, email, chat, co-browsing, sms, fax, posta ordinaria e social
media), per le attività INBOUND, OUTBOUND e d BACKOFFICE.
STRUTTURA ICT INTERNA per la massima flessibilità nelle modalità e nei tempi di personalizzazione
delle soluzioni tecnologiche ed applicative.
SEDI INTERCONNESSE: Numero Blu fornisce servizi dalle sedi di Roma, Milano e Legnano
per untotale complessivo di 800 postazioni di lavoro.
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PERCHE’ NUMERO BLU

COMPETENZE grazie alle attività
di addestramento cross-service,
formazione continuativa e
specializzazioni settoriali

PIATTAFORMA
INFORMATICA
PROPRIETARIA presso
data centeraziendale
progettato per assicurare
la totale protezione dei
dati

PIATTAFORMA TELEFONICA
SEAMLESS nei Centri di Roma,
Legnano (MI) e Milano, tra loro
interconnessi tramite
tecnologia punto-punto MPLS
per una configurazione
operativa in modalità
multisite/overflow/backup

AFFIDABILITÀ
COMPLIANCE
normativa e
certificazioni

FLESSIBILITÀ
TIME TO MARKET

APPLICATIVI GESTIONALI
sviluppati in-house per la
produzione di reporting
quantitativi e qualitativi
statistici e di marketing

QUALITÀ

Ambienti confortevoli,
flessibilità organizzativa e
clima aziendale che
assicurano CONTINUITA’ e
il contenimento del TASSO
DI TURNOVER

Struttura organizzativa ICT interna dedicata
alla progettazione e all’esercizio dei servizi
personalizzati per ciascun Committente
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GESTIONE dei picchi di
TRAFFICO con strategie di
overflow tecnico-operative per
garantire la massima duttilità
gestionale e l’aumento
immediato della capacità
produttiva

LA NOSTRA FORZA AL SERVIZIO DEL SETTORE FINANCE
Negli anni Numero Blu ha consolidato la propria presenza nel mercato Finance con collaborazioni
durature e sempre più specialistiche, sapendo esprimere una grande capacità di stare al passo con il
cambiamento.
Gli operatori sono preparati a gestire le relazioni in multicanalità, sia con Clienti Consumer (retail e
private), sia con clienti business (SME, Corporate), per diverse tipologie di servizio: informativo, di
assistenza e dispositivo. Sono efficaci non soltanto nel risolvere ogni necessità della clientela, ma anche
nella capacità di convertire i contatti in rapporti di fiducia e, questi ultimi, in contratti.
Per collocare e vendere prodotti di finanziamento e assicurativi, Numero Blu dispone:

di operatori, per i prodotti assicurativi,
certificati IVASS - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni - e iscritti anche al
ramo E del RUI.

di un team di Agenti in attività finanziaria,
iscritti all’elenco OAM - Organismo degli
Agenti e Mediatori.

La struttura di ICT interna rende possibile la massima flessibilità delle infrastrutture tecnologiche per un
adeguato e veloce adattamento ai sistemi delCommittente.
L’obiettivo di Numero Blu è di offrire un servizio sempre all’altezza delle esigenze, con precisione,
correttezza e affidabilità.
Per tutto questo, Numero Blu è diventata un’azienda di riferimento sia per primari Istituti finanziari,
sia per realtà bancarie a forte vocazione territoriale.
Numero Blu è pronta ad affrontare e condividere le nuove sfide cui è chiamato il mondo finanziario,
come la smaterializzazione del denaro e delle relazioni, la digitalizzazione dei processi end to end e le
problematiche legate al tema della informationsecurity.
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GLI AMBITI DI SERVIZIO
Numero Blu mette a disposizione le professionalità del personale altamente qualificato e orientato alla
mission di ogni Cliente, unitamente a una infrastruttura tecnologica basata su sistemi che rendono
possibile ogni soluzione di integrazione.
La gamma di offerta è ampia e in continua evoluzione, al passo con il mutare del mercato e delle
nuove esigenze, coprendo diverse tipologie di servizio.

Carte dipagamento
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I servizi sono erogati nelle modalità Inbound
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Outbound

Backoffice

CARTE DI PAGAMENTO
Assistenza pre e post vendita
▪
▪
▪
▪

Informazioni generali sul prodotto con un approccio orientato all’acquisizione del Cliente
Invio, gestione e verifica della documentazione contrattuale
Supporto online e co-browsing per richieste di apertura contratto via web
Supporto a campagne promo-pubblicitarie e informazioni su regolamenti

In particolare per Clienti Consumer (retail e private)
▪ Informazioni sulle carte di credito, di debito e prepagate (documento di sintesi, transazioni,
estratto conto, rate, saldo, disponibilità, copertura assicurativa, informazioni pratiche
recupero, rimborsi)
▪ Informazioni sullo stato della carta, attivazioni e blocchi

In particolare per Clienti Business (SME e Corporate)
▪ Informazioni sulle carte di credito, di debito e prepagate (documento di sintesi, transazioni,
estratto conto, rate, saldo, disponibilità, copertura assicurativa, info pratiche recupero,
rimborsi)
▪ Help Desk tecnico di 1° livello per partner convenzionati; gestione censimenti dei nuovi
convenzionati e assistenza casistiche varie (cambio coordinate bancarie, revoca carta a scadenza o
immediata, duplicati, rifacimenti, aumentiplafond)

Presa appuntamento con Cliente per stipula contrattofinale carta di credito e relativa attivazione.
Attività dispositive
▪ Attivazione di carte di credito
▪ Blocchi, riemissione carta sostitutivae sblocchi
▪ Variazioni anagrafiche, ristampa pin, attivazione sms alert, gestione strong authentication, invio
copia estratto conto/contratto/liberatorie della carta dicredito
▪ Lista movimenti, estratto conto, aumento plafond, estinzione linea di credito, modifica/revoca
SDD, trasferimento denaro
▪ Variazione coordinate bancarie, variazione modalità di pagamento
▪ Richieste di anticipo contante, rateizzazione, saldo e modalità di rimborso del debito della carta
(saldo, revolving, rateale) e di erogazione cash

Attività dispositive all’esercente per autorizzazione online su singola transazione bloccata.
Attività Prevenzione Frodi: blocco/sblocco carte di credito e autorizzazione online su singola
transazione bloccata per sospettafrode.
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CARTE DI PAGAMENTO
WELCOME CALL a seguito di richiesta di apertura contratto effettuata via web, o presso convenzionato,
ed eventuale sollecito di invio documentazione mancante.

COMMODITY CHECK per verifica conformità documentale (trasparenza bancaria, assicurazione, SECCI).
CAMPAGNE DI TELEMARKETING
▪
▪
▪
▪

Proposizione nuova rateizzazione debito residuo
Proposizione carta di credito su target clienti già detentori di contocorrente
Proposizione appuntamento per sottoscrizione prestitopersonale
Verifica interesse tramite automated IVR

RE – CALL per riallineamento anagrafica Cliente a seguito di posta disguidata e conseguente variazione
a sistema, previa registrazione della chiamata.

GESTIONE ALLINEAMENTI SDD scartati dal sistema della banca per anomalie su codice IBAN (anche
tramite acquisizione flussi interbancari) con re-call verso banca e/o Cliente per verifica anagrafica e codice
IBAN.

SUPPORTO DI 1° LIVELLO con segnalazione alla banca per richieste di rimborso commissioni e aumento
fido pervenute via e-mail.

GESTIONE DI RICHIESTE DI ASSISTENZA pervenute tramite fax/email/chat.
ANALISI E PREVENZIONE FRODI: gestione delle varie richieste (accertamenti bancari e fiscali,
acquisizione contratti e altre informazioni, indagini giudiziarie) da parte delle Autorità (Guardia di Finanza;
Procura della Repubblica; Polizia di Stato; Agenzia delle Entrate; Carabinieri; DIA) e creazione dossier
documentali.

GESTIONE DI TICKET DI 2° LIVELLO per risoluzione anomalie di problemi tecnici on line segnalati dal
Cliente via web.
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CONTO CORRENTE E CONTO DEPOSITO
Assistenza pre e post vendita
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Informazioni generali sul prodotto con finalità di acquisizione
Invio, gestione e verifica della documentazione contrattuale
Supporto online e co-browsing per richieste di apertura contratto via web
Supporto a campagne promo-pubblicitarie e informazioni su regolamenti
Verifica sullo stato di attivazione dei rapporti; informazione e riabilitazione di pratiche in
anomalia documentale e contrattuale
Verifica di transazioni fallite (POS, prelievi e transazionionline)
Supporto nella ricezione e gestione del questionario MIFID e della documentazione
obbligatoriain ottemperanza alle normative in materia di trasparenzabancaria
Per conto corrente: stato, estratto conto, saldo, impegni, allineamento mandati SDD e
correlati
addebiti, documento di sintesi, informazioni sui massimali del bancomat
Per conto deposito: estratto conto, movimenti, saldo, vincoli di denaro e relative scadenze

Attività dispositive - Conto corrente
▪ Gestione della strong autentication (attivazione, blocco, sblocco e reset)
▪ Invio di documentazione, moduli, contabili di pagamento, disposizione bonifici,
alimentazioni, ricariche telefoniche, pagamenti vari (es. tributi, F24, MAV/RAV, bollettini
postali)e domiciliazioni

Attività dispositive - Conto deposito
▪ Gestione della strong autentication (attivazione, blocco, sblocco e reset)
▪ Invio di documentazione, moduli, contabili di pagamento, disposizionebonifici
▪ Alimentazioni, vincoli e svincoli di denaro

Campagne di telemarketing di cross-selling per
proposizione conto corrente su target clienti (già
detentori di altri prodotti dellaBanca).

Gestione di ticket di 2° livello per risoluzione
anomalie di problemi tecnici online segnalati dal
Cliente via web.

Campagne Relazionali e di Retention.

Gestione di richieste di assistenza trasmesse
dal Cliente tramitefax/email.
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HOME E MOBILE BANKING/TRADING
Assistenza pre e post vendita per Clienti Consumer (retaile private)
▪ Informazioni su funzionalità del prodotto e pricing
▪ Risoluzione delle problematiche tecniche di configurazione del browser di navigazione e
l’installazione di programmi necessari alla completa funzionalità delportale
▪ Blocco/sblocco strumenti di sicurezza (PIN/Token); ri-emissionePIN
▪ Operazioni banking dispositive: compilazione della modulistica per le diverse operazioni
(bonifico, giroconto, bollettino in bianco o premarcato, MAV/RAV, utenze convenzionate,
domiciliazioni bancarie, utenze, IMU, modello F23 e F24, ricarica telefonica e di carta
prepagata)
▪ Operazioni banking consultative: saldo e movimenti c/c, saldo e movimenti carte di
pagamento, visualizzazione mutui e prodotti assicurativi, storico delle disposizioni
inoltrate
▪ Operazioni di trading dispositive: orari di contrattazione e di apertura dei mercati finanziari,
mercati su
cui operare, assistenza per le modalità di compravendita titoli e revoca ordini
▪ Operazioni trading consultative: visualizzazione del portafoglio titoli, visualizzazione della
gestione ordini, utilizzo del portafoglio virtuale

Assistenza pre e post vendita per Clienti Business (Small business, Corporate e GDO)
▪ Informazioni su funzionalità del prodotto e pricing
▪ Risoluzione delle problematiche tecniche di configurazione del browser di navigazione e di
installazione di programmi necessari alla completa funzionalità del portale
▪ Operazioni dispositive: Bonifico Italia, estero, Sepa, Incassi SDD, Riba e MAV, Deleghe F24,
Bollettino bancario e postale, prenotazione di pagamento Ria
▪ Operazioni consultative: saldi/movimenti di c/c in Euro, valuta estera e presso banche estere,
avvisi
RiBa, lista movimenti POS, allineamento elettronico archivi

In particolare per clientiGDO:
▪ Richieste su sovvenzioni
▪ Ritiri contante
▪ Cash in
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MUTUI
Assistenza pre e post vendita
▪ Informazioni generali sul prodotto Mutui del Committente con finalità di acquisizione di nuovo
Cliente mediante invio della documentazione contrattuale
▪ Supporto a campagne promo-pubblicitarie e informazioni su regolamenti
▪ Supporto per la richiesta di preventivi online e presa appuntamento
▪ Analisi e gestione delle richieste telefoniche dei Clienti riguardo l’andamento dei tassi, l’importo
della rata, la situazione dell’ammortamento, la richiesta di conteggi estintivi totali/parziali, la
richiesta di cambio coordinate addebito rata mutuo, la richiesta di restrizioni di ipoteca
▪ Rinegoziazione e rifinanziamento del mutuo
▪ Supporto al Cliente nell’invio della documentazione relativa al mutuo in essere (documento di
sintesi,
piano di ammortamento, variazioni anagrafiche, variazione rate, certificazione interessi passivi)
▪ Assistenza su criticità di pagamento: analisi delle criticità di pagamento / difficoltà economiche
esposte dai Clienti in chiamata e relativo indirizzamento per accodamento rate o recupero crediti
interno

Gestione di mail e fax ricevuti dai Clienti riguardo conteggi di estinzione totale/parziale; variazione
anagrafiche; cambio coordinate addebito rata; richieste di attestazione di pagamenti regolari, piano di
ammortamento, certificazioni fiscali interessi passivi, rimborsoassicurazioni.

Gestione di trouble ticket contenenti informazioni da richiedere e/o da esporre al Cliente: richiesta
dati di cartolarizzazione per surroga e richiesta di invio documentazione e modulistica; comunicazione di
avvenuto rimborso assicurativo e di avvenuta estinzione mutuo.

Gestione richiesta di rinegoziazione mutuo: proposta commerciale di retention del Cliente per
trattenere il rapporto regolare di mutuo (abbassando il tasso debitore) e azioni di cross-selling (proposte
di apertura di rapporti di conto, piano di accumulo o risparmio assicurato).
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PRESTITI PERSONALI E CREDITO AL CONSUMO
Assistenza pre e post vendita
▪
▪
▪
▪

Informazioni generali sul prodotto con un approccio orientato all’acquisizione del Cliente
Supporto per la richiesta di preventivi online e invio della documentazionecontrattuale
Informazioni commerciali sui prodotti e polizze assicurativecorrelate
Informazioni sul prestito personale o finalizzato (documento di sintesi, piano
ammortamento,estratto conto, rate, estinzione, copertura assicurativa, info pratiche
recupero, rimborsi)
▪ Supporto a campagne promo-pubblicitarie e informazioni su regolamenti

Presa appuntamento con Cliente per stipula contratto finale.
Servizio caricamento della richiesta di prodotti di credito al consumo e delle relative coperture
assicurative.

Attività dispositive
▪ Variazioni anagrafiche, invio copia estratto conto/contratto/liberatorie sul prestito personale o
finalizzato
▪ Richieste di variazione data incasso rata, conteggi di estinzione (parziale o totale)
▪ Variazioni Iban, variazione modalità di rimborso, revoca SDD

Gestione allineamenti SDD scartati dal

Welcome Call a seguito di richiesta di
apertura contratto effettuata via web o presso i
punti convenzionati ed eventuale sollecito di
invio documentazione mancante.

sistema della Banca per anomalie su codice IBAN
con re-call verso Banca e/o Cliente per verifica
anagrafica e codice IBAN.

Commodity check per verifica conformità

Supporto di 1° livello con segnalazione alla

documentale (trasparenza bancaria).

Banca per richieste di rimborso commissioni.

Campagne di telemarketing

Gestione delle richieste di assistenza
trasmesse dal Cliente tramite fax/email.

▪ Proposizione di nuova rateizzazione
debito residuo;
▪ Proposizione di carta di credito su
target;
clienti già detentori di un prodotto di
credito al consumo (up-selling e crossselling);
▪ Presa
appuntamento
per
sottoscrizione prestito personale
▪ Tramite automatedIVR.

Gestione della pratica di Prestito Personale
a Distanza a seguito di ricezione fax inviato dal
Cliente.

Gestione di ticket di 2° livello per
risoluzione anomalie di problemi tecnici online
segnalati dal Cliente via web.

Re-call per riallineamento anagrafica Cliente a
seguito di posta disguidata con variazione a
sistema, previa registrazione della chiamata.
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CESSIONE DEL QUINTO
Assistenza pre vendita
▪ Supporto telefonico alle agenzie e filiali della Finanziaria Committente, dislocate sul territorio
nazionale, al fine di effettuare un preventivo di cessione del quinto
▪ Verifica della assumibilità di un Cliente per poter accedere alla richiesta di cessione del quinto o
delega
▪ In fase di stipula del contratto (in ottemperanza alle normative in tema di trasparenza bancaria)
▪ Supportoper la richiesta preventivi online e presa appuntamento
▪ Apertura della pratica con ricezione della documentazione del Cliente, tramite fax o email, e, completata la documentazione, inoltro alladelibera
▪ Stampa e inoltro dei contratti alle agenzie o filiali della Finanziaria Committente per la
firmasulla documentazione
▪ Inoltro della notifica del benestare, tramite lettera cartacea, all’amministrazione del Cliente per
procedere con la liquidazione della stessa

Commodity check per verifica conformità documentale (trasparenza bancaria).
Emissione giornaliera delle lettere di annullamento per cessione rifiutata o respinta.

Assistenza post vendita
▪ Supporto telefonico ai clienti che detengono una cessione del quinto o delega con il
Committente, dal momento dell’attivazione della pratica sino alla fase post chiusuradella
stessa
▪ Informazioni a clienti e mediatori sulla cessione del quinto: documento di sintesi, piano
ammortamento, estratto conto, rate, estinzione, copertura assicurativa, info pratiche
recupero,
rimborsi.
▪ Lavorazione delle richieste ricevute dai Clienti tramite fax o e-mail, ed inoltro delle stesse alla
struttura competente
▪ Attività dispositive al Cliente per variazioni anagrafiche
▪ Informazioni sull’apertura della pratica del sinistro e relativa gestione
▪ Inoltro, tramite protocolli cartacei, di richieste TFR ai fondi o alle amministrazioni
▪ Gestione e lavorazione di fax ed e-mail in caso di licenziamento, dimissioni, cambio
amministrazione e decesso
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PRODOTTI ASSICURATIVI
Campagne di sottoscrizione polizze di protezione di Società del Gruppo Committente e
contestuale contrattualizzazione.

Commodity check per verifica conformità documentale (trasparenza bancaria).

CENTRALINO E SUPPORTO UNICO FILIALI
Posto Operatore delle chiamate pervenute al centralino unico filiali con presa appuntamento con i
referenti della filiale ricercata, per attività di prevendita.

Gestione di 1° livello per richieste di post-vendita con trasferimento al secondo livello (filiale),
quando previsto.
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DIVISIONE RICERCHE DI MERCATO
I servizi offerti da Numero Blu includono le indagini fornite dalla Divisione Ricerche di
Mercato.
Nel settore bancario finanziario, Numero Blu realizza indagini di Customer Satisfaction per rilevare
il grado di soddisfazione della clientela e per il miglioramento della qualità del servizio offerto.
Vengono effettuate rilevazioni di Customer Satisfaction ai target Private, Retail e Corporate, oltre che al
personale interno.
Numero Blu Divisione Ricerche è Partner di primari Istitutibancari.
Le principali metodologie utilizzate per la quantificazione della soddisfazione comprendono indagini CATI
e CAWI:
▪ Le interviste online (CAWI) vengono attivate
principalmente per raccogliere informazioni
sul gradimento del personale interno e per
monitorare la qualità percepita dalla clientela
sui servizi di
Home/Mobile Banking al
termine del loroutilizzo.

▪ Le interviste telefoniche (CATI) permettono di
raccogliere l’opinione della clientela sulla
qualità percepita nella loro relazione con la
Banca, a
diversi livelli, dal Private al
Corporate, e sui più vari argomenti: dal
rapporto con gli interlocutori al confronto con
la concorrenza, fino alla gestione del reclamo.
▪ Tutti gli intervistatori utilizzati hanno
un’expertise
consolidata
in
ambito
finanziario- bancario.

HIGH TECH, HUMANTOUCH

14

DIVISIONE RICERCHE DI MERCATO
Casi di successo
Numero Blu realizza indagini di mercato per Istituti di credito con il quale sussiste una lunga
collaborazione che ha prodotto numerosi progetti finalizzati a valutare e migliorare le attività svolte e i
servizi offerti dalla Banca, di cui riportiamo tre casi significativi.

1.Customer Satisfaction B2C - Business to Consumer
Indagine CS Reclami, per la verifica della corretta gestione dei reclami.
Vengono contattati tutti i Clienti che hanno presentato un reclamo nel trimestre precedente la cui
pratica, ai fini della lavorazione della Banca, risulta chiusa con l’obiettivo di indagare sulla corretta
gestione delle procedure e il livello di soddisfazione del Cliente post reclamo.
La durata del questionario è di circa 10-15 minuti e affronta diversi aspetti del rapporto tra la Banca e il
Cliente che ha sportoreclamo.

Tra gli argomenti trattati i principalisono:
▪
▪
▪
▪
▪

La tipologia di reclamo
La gestione del reclamo inagenzia
L’Iter del reclamo
La risoluzione proposta
La soddisfazione complessiva delservizio

2.Customer Satisfaction B2B – Business toBusiness
Monitoraggio sulle Aziende Corporate del Gruppo, ovvero la clientela con un fatturato di almeno €
10.000.000.
L’indagine che coinvolge i direttori amministrativi e finanziari delle aziende in target mira a identificare i
punti di forza e di debolezza della Banca mediante la valutazione dei prodotti / servizi utilizzati dalle
aziende, in funzione del loro gradimento e del livello di utilizzo.
La durata del questionario è di circa 20-30 minuti e affronta diversi aspetti del rapporto tra la Banca e il
referente amministrativo dell’Azienda.

Tra gli argomenti trattati i principalisono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’organizzazione della relazione
L’interlocutore principale
L’operatività corrente
Il pricing e la competività
La criticità
La bancarizzazione
La soddisfazione complessiva
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DIVISONE RICERCHE DI MERCATO
3.Customer Satisfaction Interna
Indagine CS sulla soddisfazione della clientela interna che coinvolge i dipendenti della Banca.
L’indagine ha l’obiettivo di rilevare il gradimento delle dotazioni IT fornite (principali prodotti e
servizi) che la Direzione IT della Banca mette a disposizione. Ed inoltre ha lo scopo di raccogliere gli
eventuali suggerimenti.
La durata del questionario è di circa 20-30 minuti e affronta i diversi aspetti della dotazione IT.
Tra gli argomenti trattati i principalisono:

▪
▪
▪
▪

Le dotazioni Hardware
Le applicazioni IT
L’assistenza IT
Il supporto alle novità IT
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ALCUNI DEI NOSTRI
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