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PATRIMONI & FINANZA
La gara

Come investire
e risparmiare 

Ottima
Ottima
Ottima

Top
Top
Top

Agos Ducato

Cofidis

Deutsche Bank Easy

Bnl

Findomestic

Unicredit

VALUTAZIONESoddisfazione
clienti

Top condizioni
Top condizioni
Top condizioni
Top condizioni
Top condizioni

Ibl Banca

Unicredit

Fiditalia

Findomestic

B. Popolare Milano

VALUTAZIONE
Cessione

del quinto
Top condizioni
Top condizioni
Top condizioni
Top condizioni
Top condizioni

Cofidis

Intesa SanPaolo

Findomestic

Ubi Banca

Agos

VALUTAZIONE
Top condizioni

prestiti

LE SUPERCLASSIFICHE

Classifiche Il bollino blu dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza al classico credito al consumo e al quinto dello stipendio

Prestiti Come risparmiare più di 3 mila euro
Cofidis e Ibl vincono la gara di servizio e convenienza. I conti in tasca a dipendenti e pensionati
DI PATRIZIA PULIAFITO

Fonte: elaborazione Istituto tedesco Qualità e Finanza su dati forniti dalle banche/finanziarie. Dati aggiornati a febbraio 2016. Cofidis e Deutsche Bank non offrono la cessione del quinto. Per il profilo del dipendente pubblico la 
durata prevista è di 120 mesi. Per il profilo del pensionato, Banco Popolare, Bpm, Findomestic e Intesa SanPaolo propongono 60 mesi. Unicredit, 96. Gli altri 120 mesi

Importo: 

Età
richiedente:

Professione
 richiedente:

Anzianità
lavorativa:

Reddito netto
mensile:

20.000 euro

40 anni

Impiegato tempo
indeterminato

11 anni 

1.300 euro circa

Profilo “3”
Cessione del quinto 
a dipendente pubblico

Importo: 

Età
richiedente:

Professione
 richiedente:

Reddito netto
mensile:

10.000 euro

66 anni

Pensionato

1.100 euro circa

Profilo “4”
Cessione del quinto 
a pensionato

6,17%
6,77%
6,59%
7,42%
6,09%
6,90%
6,71%
8,84%
8,53%
9,94%

10,0
9,6
9,4
9,2
9,2
9,1
8,6
8,3
7,1
6,0

Ibl

Unicredit

Fiditalia

Findomestic

Banca Popolare Milano

Bnl

Agos

Intesa SanPaolo

Ubi Banca

Banco Popolare

TAEG 
Dipendenti pubblici

7,83%
7,98%
8,48%
7,88%

10,09%
8,84%
9,96%
8,32%

10,97%
11,39%

TAEG 
Pensionati

VOTO MEDIO
2 PROFILI

Fonte: elaborazione Istituto tedesco Qualità e Finanza su dati forniti dalle banche/finanziarie. Dati aggiornati a febbraio 2016. * Cofidis offre fino a massimo di 15.000 euro e non 20.000. Per questo è stata svalutata do 0,5 punti. 
Unicredit offre “Credit Express Dynamic OnLine” per la liquidità, prodotto richiedibile da “Home Banking Unicredit”. Durata minima prevista 36 mesi. Findomestic e Cofidis, la sola finalità liquidità non è finanziata. C’è bisogno di 
un progetto dietro la richiesta. Banco Popolare offre “Versatilo”, prodotto di Agos

Importo: 

Durata: 

Finalità:

Età
richiedente:

Professione
 richiedente:

Reddito netto
mensile:

7.000 euro

2 anni

Liquidità

46 anni

Libero 
professionista

3.000 euro circa

Profilo “1”
Richiesta di prestito
personale

Importo: 

Durata: 

Finalità:

Età
richiedente:

Professione
 richiedente:

Reddito netto
mensile:

20.000 euro

6 anni
Consolidamento
debito

40 anni

Impiegato tempo
indeterminato

1.500 euro circa

Profilo “2”
Richiesta di prestito
personale

7.532,0 €
7.528,7 €
7.560,0 €
7.445,7 €
7.578,0 €
7.659,0 €
7.599,0 €
7.675,9 €
7.782,0 €
7.752,7 €

8.073,6 €

Totale da
rimborsare

7,39%
7,95%
7,76%
8,03%
8,04%
9,17%
8,56%
9,42%

10,92%
10,49%
10,04%

9,5
9,3
9,2
9,1
9,0
8,5
7,9
7,7
7,1
6,9
6,5

TAEG

Cofidis

Intesa SanPaolo

Findomestic

Ubi Banca

Agos

Fiditalia

Deutsche Bank Easy

Banca Popolare Milano

Banco Popolare

Bnl

Unicredit

Liquidità
(7.000 euro)

17.919,44 €*
24.428,9 €
25.041,6 €
24.674,9 €
25.146,8 €
24.978,2 €
26.899,0 €
26.197,6 €
25.694,0 €
26.644,3 €
28.080,8 €

Totale da
rimborsare

6,22%
7,30%
7,98%
8,00%
8,16%
7,89%

10,84%
9,76%
8,99%

10,42%
12,58%

TAEG

Consolidamento debito 
(20.000 euro)

VOTO MEDIO
2 PROFILIS i tornano a chiedere

prestiti e Cofidis con-
quista il primo gradino
del podio per le propo-

ste più vantaggiose, mentre Ibl
Banca si laurea il migliore isti-
tuto per finanziamenti erogati
con la cessione del quinto dello
stipendio o della pensione. So-
no i risultati dell’analisi fatta
dall’Istituto Tedesco Qualità e
Finanza che, in collaborazione
con Corriere Economia, ha
messo a confronto le offerta
dei principali concorrenti e ha
misurato il grado di soddisfa-
zione dei clienti sulla qualità
dei servizi.

I dati
Dall’analisi è emerso anche

che, per il credito al consumo,
il 2015 è stato l’anno di svolta.
Con il Pil che ha invertito la 
rotta e la disoccupazione in ca-
lo, il clima, nel complesso, si è
rasserenato e, come conferma
l’Istat, è migliorata la fiducia
delle famiglie che hanno ripre-
so a spendere (anche se timi-
damente), accettando anche di
indebitarsi, come evidenzia
l’Osservatorio Assofin-Crif-
Prometeia. Così dopo un quin-
quennio di stagnazione, anche

il mondo del credito al consu-
mo si è rivitalizzato. «Le ero-
gazioni finalizzate agli acquisti
— spiega Chiaffredo Salomo-
ne, presidente Assofin — in
accelerazione per tutto l’anno,
sono aumentate complessiva-
mente del 13,9%, di cui il 18,4%
per finanziare l’acquisto di au-
to e moto». I prestiti personali,
invece, sono cresciuti del
15,1%. «Ma — precisa Salomo-
ne — in larga misura, si è trat-
tato di sostituzioni di finanzia-
menti già in essere, con altri
più vantaggiosi, tant’è che lo
stock a fine 2015, risultava so-

stanzialmente stabile, rispetto
alla stessa data del 2014». 

Motivi
Una conseguenza della con-

correnza spietata che si è sca-
tenata tra gli istituti a caccia di
clienti. Il giro di boa si è verifi-
cato anche per la formula
«cessione del quinto», tornata
in auge dopo un 2014 in letar-
go. Ammontano a circa 4,5 mi-
liardi i finanziamenti erogati
nel 2015 con tale modalità. In
crescita del 6,8% sul 2014, è la
soluzione preferita dai dipen-
denti pubblici e dai pensionati.

Le rate mensili costanti che
non possono superare il quin-
to dello stipendio netto (o pen-
sione), rimborsabili al massi-
mo in 120 mesi, vengono trat-
tenute direttamente dalla bu-
sta paga dal datore di lavoro o
dall’istituto previdenziale. «La
cessione del quinto — spiega
Sara Pinto, curatrice dello stu-
dio — è una tipologia di pre-
stito interessante per il richie-
dente perché, contrariamente
a quanto succede per le eroga-
zioni bancarie, non si va a in-
dagare, né sulla sua storia pas-
sata, né sulla finalità del pre-

stito e per la banca è un pro-
dotto sicuro perché è garantito
dalla retribuzione e dal Tfr e
dalla copertura assicurativa
obbligatoria contro il rischio
vita e perdita di lavoro». 

Per valutare la convenienza
economica dei prestiti, l’Istitu-
to tedesco, ha messo a con-
fronto i Taeg (il tasso annuo
effettivo globale, l’indice di co-
sto affidabile e completo) dei 
quattro profili più diffusi. Due
relativi a prestiti personali e 
due per finanziamenti con la
cessione del quinto (uno per
dipendente e l’altro per un

pensionato). Per i prestiti per-
sonali sono stati ipotizzati i se-
guenti importi: settemila euro
rimborsabili in 24 mesi, richie-
sti per liquidità da un libero
professionista, con un reddito
mensile netto di tremila euro e
ventimila euro rimborsabili in
sei anni, richiesti per il consoli-
damento del debito da un im-
piegato a tempo indetermina-
to, con un reddito mensile net-
to di 1.500 euro. Per la cessione
del quinto, è stato ipotizzato 
un importo di ventimila euro
richiesto da un dipendente
pubblico con un reddito men-

sile netto di 1.300 euro e dieci-
mila euro concessi a un pen-
sionato con reddito mensile
netto di 1.100 euro. In entram-
bi i casi si è previsto il rimbor-
so in 120 mesi.

I Taeg (come si può vedere
nelle tabelle in pagina) varia-
no molto da banca a banca: nel
caso del prestito per liquidità
si va dal 7,39% al 10,4% e per il
consolidamento del debito dal
6,22% al 12,58%. «Natural-
mente — osserva Pinto —
maggiore è la somma e la du-
rata del rimborso, maggiore è
lo spread e il divario tra i tassi
in competizione. Guardando
all’ipotesi del prestito per il
consolidamento di un debito,
ad esempio, il risparmio può
arrivare a oltre i 3.600 euro.
Per tale motivo vale sempre la
pena fare un’attenta compara-
zione tra le diverse offerte, so-
prattutto se l’importo richiesto
è importante». In base al Taeg,
ad ogni banca è stato assegna-
to un voto scolastico, dove 10 è
il voto più elevato. A conqui-
stare il bollino blu «Top condi-
zioni» per i prestiti, dopo Cofi-
dis sono: Intesa Sanpaolo, Fin-
domestic, Ubi e Agos Ducato.
Per i finanziamenti concessi
con la cessione del quinto, a ot-
tenere il riconoscimento di
«Top Condizioni», oltre a Ibl
Banca che è salita sul primo
gradino del podio, ci sono an-
che: Unicredit, Fiditalia, Fin-
domestic, Banca Popolare di
Milano.

N on solo tassi. Anche l’assistenza ai clienti ha la
sua importanza quando si deve compiere un
passo importante come quello di chiedere un

prestito per comprare l’auto o ristrutturare casa, o sce-
gliere la cessione del quinto dello stipendio. A meritare
il riconoscimento di «Ottimo Prestito» da parte della
clientela sono state tre società: Agos Ducato, Cofidis e
Deutsche Bank. Seguite da Bnl, Findomestic e Unicre-
dit.

Il risultato scaturisce da un sondaggio che l’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza ha condotto in collaborazio-
ne con l’Istituto di ricerca Service Value, su un campione
rappresentativo della popolazione italiana (oltre mille-
duecento individui). A loro è stato chiesto un giudizio
sull’efficienza dei servizi e sul rapporto qualità-prezzo
dei prodotti. «Se la convenienza dei tassi è un elemento
determinante nella scelta di un prestito, a fare la diffe-
renza tra le banche è, spesso, la bontà del servizio —
spiega Sara Pinto — curatrice dello studio —. In parti-
colare, l’assistenza, la facilità di contatto e la capacità di
andare incontro alle esigenze del cliente sono valori

fondamentali in simili operazioni». Questo il motivo del
sondaggio sulla soddisfazione della clientela. 

Dodici gli istituti sottoposti a giudizio: Agos Ducato,
Findomestic, Deutsche Bank Easy, Cofidis, Fiditalia,
Unicredit, Intesa Sanpaolo, Bnl, Ubi Banca , Bpm, Ibl
Banca, Banco Popolare. Ma a contendersi i primi posti
in classifica sono stati solo sei: Agos Ducato, Cofidis, 
Deutsche Bank Easy (che si sono piazzati in vetta alla
superclassifica finale con il giudizio «Ottimo») e Bnl,
Findomestic, Unicredit (che sono entrati nella gradua-
toria finale con il bollino «Top»).

Per ogni istituto sono state valutate sei aree: pro-
dotti, assistenza ai clienti, rapporto qualità-prezzo, ces-
sione del quinto, comunicazione, la presenza sui social
network e l’innovazione delle app per i dispositivi mo-
bili. Ciascuna area è stata giudicata sotto diversi aspet-
ti, attribuendo a ognuno un voto. Per arrivare alla clas-
sifica finale è stato calcolato il valore medio per le sin-
gole aree. Il giudizio «molto buono», che si è tradotto
con il distintivo di «Top», è stato assegnato agli istituti
che hanno ottenuto un punteggio sopra la media del

mercato, mentre alle realtà che hanno ottenuto la mas-
sima votazione è andato lo scudetto di «Ottimo».

Sempre gli stessi sei istituti si sono spartiti anche i
primi posti nelle graduatorie di area. Agos si è piazzata
in vetta in ben quattro: qualità dei prodotti, insieme a
Cofidis e Findomestic (seguite da Bnl, Deutsche Bank
Easy e Unicredit); efficienza della comunicazione, in
compagnia di Bnl, Cofidis e Deutsche Bank Easy (se-
guite da Credem, Findomestic e Unicredit); assistenza ai
clienti, insieme a Cofidis e Deutsche Bank Easy (seguite
da Bnl, Findomestic e Unicredit) e per il servizio online e
le innovative app per dispositivi mobili, a braccetto con
Bnl, Findomestic e Unicredit (seguite da Cofidis e Deut-
sche Bank Easy). Il rapporto qualità prezzo, invece, lo
hanno vinto Cofidis, Deutsche Bank Easy e Unicredit
(seguite da Agos Ducato, Bnl, Credem, Findomestic). 
Sono, invece, Ibl Banca e Unicredit le prime della classe
nella cessione del quinto, seguite da Agos Ducato, Bnl e
Findomestic che si qualificano con il bollino blu «Top». 

PA. PU.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal rapporto qualità prezzo, alla facilità di contatto, alle app: dove trovare i migliori servizi 

Assistenza: ecco chi rende meno pesante il debito

Nel 2015 erogati 
4,5 miliardi con la 
formula del 
«quinto»

Fonte: Elaborazione Istituto tedesco 
Qualità e Finanza su dati ServiceValue, 
raccolti a Febbraio 2016. L’ordine delle 
banche/finanziarie all ‘interno delle due 
categorie di valutazione («ottima» e 
«top») è alfabetico. IBL è stata valutata 
solo per la dimensione «Cessione del 
quinto». La dimensione «Cessione del 
Quinto» non è stata considerata per la 
valutazione della superclassifca finale, 
perché il prodotto non è offerto da tutti 
gli istituti

CHI VINCE LO SCUDETTO
Le società con i migliori prestiti
al consumo e i migliori servizi 
di assistenza ai clienti

Agos Ducato
Cofidis

Findomestic
Bnl

Deutsche Bank Easy
Unicredit

VALUTAZIONE

Ottima
Ottima
Ottima

Top
Top
Top

Offerta prodotti

Agos Ducato
Cofidis

Deutsche Bank Easy
Bnl

Findomestic
Unicredit

VALUTAZIONE

Ottima
Ottima
Ottima

Top
Top
Top

Assistenza
ai clienti

Agos Ducato
Bnl

Findomestic
Unicredit

Cofidis
Deutsche Bank Easy

VALUTAZIONE

Ottima
Ottima
Ottima
Ottima

Top
Top

Online & App

Ibl Banca
Unicredit

Agos Ducato
Bnl

Findomestic

VALUTAZIONE

Ottima
Ottima

Top
Top
Top

Cessione
del quinto

Cofidis
Deutsche Bank Easy

Unicredit
Agos Ducato

Bnl
Credem

Findomestic

VALUTAZIONE

Ottima
Ottima
Ottima

Top
Top
Top
Top

Rapporto
qualità-prezzo

Agos Ducato
Bnl

Cofidis
Deutsche Bank Easy

Credem
Findomestic

Unicredit

VALUTAZIONE

Ottima
Ottima
Ottima
Ottima

Top
Top
Top

Comunicazione
con i clienti

Codice cliente: 9758457


