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Mappa dei
dna e
bisogni

Il bisogno  l’accoglienza gli esperti

• ho un’idea
• non so come partire
• voglio conciliare

•  vieni in filiale
•  con i bambini
•  creiamo relazione

•  la BCC
•  Bic la fucina
•  il business plan

La proposta: facciamo, insieme, impresa
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I canali: web, quartiere, media

sito e newsletter

Vetrine  XXX negozi

banner

territorio

online 

in vetrina in 20
negozi vicini banca

Corriere della  Sera
Radio 24

banner
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La risposta oltre ogni aspettativa

Brand awarness

• 964 visualizzazzioni pagina di progetto (tempo medio permanenza 2
minuti e 45 secondi);

• 100 richieste di partecipazione al workshop

Opportunity to connect

• 65 partecipanti ai 5 workshop che sono entrate in filiale,
di cui 10 con i bambini;

Opportunity to act

• 10 mamme che hanno contattato l’Agenzia 2 (4 per idea di
business, 2 per apertura cc, 4 per mutui);

• 6  mamme che hanno contattato il Bic x proseguire il
percorso (2 per idea di business, 4 per strumenti di approndimento)
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I feedback via mail dopo il workshop

Bello il clima..il direttore
Mario una persona unica,
Massimiliano
del Bic davvero chiaro e
Incoraggiante….spero
in un proseguio per
condividere
idee  e progetti
     Francesca

potete fare un
sondaggio sulla
fattibilità
della mia idea di un sito
di compravendita per
abiti usati?
                Michela

Gazie alla Bcc che ci
 ha ospitati e alle colleghe
 per l’entusiasmo e l’energia 
che mi sono 
portata a casa
                       Elisa 
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Le mamme: alto livello culturale

LAUREATA

37 ANNi

DI ZONA 2 e 9

2 FIGLI

64% 23%
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Le idee: servizi per il territorio

baby care orari
flessibili

catering x
feste/famiglie

Accoglienza
B&B

educational arte
e scienza
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Cosa abbiamo imparato finora

La voglia di “team”

• Le partecipanti si scambiano contatti, chiedono di sapere come
proseguono i progetti delle altre. Vogliono condividere paure, soluzioni e
idee. Propongono di incontrarsi ancora;

La risposta a bisogni urgenti, la richiesta di esempi concreti

• Il progetto ha intercettato un tema molto sentito per le mamme: il
bisogno di conciliare, con tempi e modi propri. Il workshop può essere
ancora più concreto con “case studies” da analizzare insieme;

Il “fattore filiale”

• L’accoglienza “diversa” che le mamme hanno ricevuto in filiale è il primo
segno, tangibile, della banca differente. Riteniamo sia una esperienza che
diventa opportunità di business da proporre anche a negozianti e
professionisti.
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I prossimi passi da compiere

Il questionario di “feedback”

• Ideazione e implementazione di un questionario, compilabile online, da
proporre alle mamme x capire: impatto del workshop, grado di
soddisfazione, desiderata, percezione della Banca prima e dopo il
workshop;

Il “Google Group Mamma Impresa”

• Creazione di un gruppo tematico su Google x le mamme partecipanti in
cui scambiarsi consigli, domande ed eventualmente interagire con la Bcc.
È uno strumento orizzontale, peer to peer, che facilita la creazione di
community.
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Allegati

 Rassegna Stampa
 Gallery di progetto
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Mamma Impresa sui media

RADIO 24

La trasmissione Italia in Controluce
dedica un’intera puntata al Mamma
Impresa intervistando mamme
partecipanti, Bic e Bcc

CORRIERE DELLA SERA

La pagina “Genitori e Figli” apre
con una articolo sul progetto con
virgolettati di Mario Scarlatella di

Bcc e Chiara Pennasi di Bic
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Mamma Impresa in azione


