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Le famiglie cominciano a 
vedere la luce in fondo al 

tunnel e tornano a chiedere fi-
nanziamenti  per  acquistare  
l’auto, ristrutturare casa o an-
che solo iscriversi in palestra. 
Mentre le banche e le finanzia-
rie vi scorgono un’opportunità 
di profitto (in un’era di margi-
nalità compressa nel settore), a 
fronte di rischi contenuti. 

Si spiega così la ripresa in at-
to  nel  mercato  del  credito  al  
consumo dopo alcuni anni di 
incertezza dovuti alla debolez-
za del ciclo economico. 

Secondo l’ultimo Osservato-
rio sul Credito al Dettaglio rea-
lizzato da Assofin, Crif e Pro-
meteia,  nei  primi  nove  mesi  
del 2016 le erogazioni sono cre-
sciute del +17,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2015, contri-
buendo a sostenere i consumi 
durevoli delle famiglie, a lun-
go rimandati durante gli anni 
di crisi. Il mercato è stato trai-
nato dai finanziamenti destina-
ti all’acquisto di autoveicoli e 
motocicli  (+21,1%)  nel  solco  
della ripresa delle immatricola-
zioni e dei passaggi di proprie-
tà,  grazie  anche alle  compa-
gne promozionali di molte ca-
se automobilistiche. 

Più contenuta, ma comun-
que positiva, la dinamica relati-
va agli altri  prestiti  finalizzati 
(dall’arredamento agli impian-
ti per la casa, dall’abbonamen-
to in palestra ai dispositivi elet-
tronici), con una crescita com-
plessiva dell’8%. Positivo  an-
che  l’andamento  dei  prestiti  
personali (quelli  che i  clienti  
ottengono senza la  necessità  
di  dichiararne  la  destinazio-
ne), in crescita del 15,7%, gra-
zie soprattutto ai tassi bassi e 
alla forte concorrenza tra gli in-
termediari. 

Questo perché tanto le ban-
che, quanto le società finanzia-
rie negli ultimi tempi – anche 
grazie all’evoluzione tecnologi-
ca  -  hanno  affinato  sensibil-
mente  le  capacità  di  calcolo  
dei  rischi  e  inoltre  la  ripresa  
economica in atto rende meno 

probabili le insolvenze. Tanto 
che a fine settembre il tasso me-
dio di default del settore si è at-
testato all’1,8%, ben al di sotto 
dei livelli di guardia. Un discor-
so che vale a maggior ragione 
per le carte rateali, che hanno 
messo  a  segno  un  balzo  del  
24,4% per la riscoperta da parte 
degli  operatori  di  mercato  di  
un settore considerato troppo 
rischioso negli anni della crisi.

Infine, più lento, ma comun-
que in progresso, è il passo dei 
finanziamenti  contro  cessio-

ne del quinto dello stipendio 
o pensione, con un +9,8% nel 
confronto anno su anno al trai-
no soprattutto dalle erogazio-
ni ai pensionati, che ormai co-
stituiscono quasi la metà dei 
flussi totali. 

Resta  da  capire  se  il  trend  
emerso nei primi nove mesi del-
lo scorso anno è destinato a du-
rare. I dati più recenti sono par-
ziali,  ma  tendenzialmente  
orientati al bello. L’ultima rile-
vazione di Crif sulle domande 
di prestiti (personali e finalizza-

ti complessivamente considera-
ti) segnala che a gennaio vi è sta-
to un calo nell’ordine del 2,2%, 
ma è arrivato dopo dodici mesi 
di rialzi consecutivi e inoltre si 
è  confrontato  con  gennaio  
2016, mese che avevo registra-
to un vero e proprio boom. Il bi-
lancio dell’intero 2016 è stato 
in crescita del 7,4% a segnare il 
secondo anno di progresso do-
po il +5,9% del 2015. La classe 
di importo preferita dagli italia-
ni è risultata essere ancora una 
volta quella inferiore ai 5mila 

euro, che da sola rap-
presenta il 53,8% del to-
tale. Per i prestiti finaliz-
zati l’incidenza di que-
sta classe sul totale arri-
va addirittura al 71,6%. 
Una differenza rispetto 
al passato riguarda in-
vece la durata dei piani 
di rimborso dei prestiti 
personale, con la classe 
temporale  inferiore  
all’anno  cresciuta  a  
due cifre percentuali, a 
raggiungere il 30% del 
totale.  In  sostanza,  i  
consumatori  italiani  
tornano a far debito per 
fronteggiare  gli  acqui-
sti, ma non vogliono ri-
schiare di fare il passo 
più lungo della gamba. 
Il che non è un male in 
vista di una crescita so-
stenibile nel tempo.

L’ultimo  aggiorna-
mento  di  Prestitionli-
ne.it è invece relativo al mese 
di gennaio 2017. Chi si è rivolto 
al comparatore di prodotti per 
il credito al consumo lo ha fat-
to soprattutto per trovare i fon-
di necessari alla ristrutturazio-
ne della casa (35,2% dell’eroga-
to) o per l’acquisto di un’auto 
usata (25,4%), con il comparto 
arredamento  al  terzo  posto  
(13,3%). I beneficiari fanno ca-
po in primis alla  fascia  d’età  
36-45 anni (con il 38,9%), segui-
ti da coloro che hanno tra 46 e 
55 anni (con il 25,1%). Numeri 

che  non  stupiscono,  
dato  che  indicano  il  
periodo della vita nel 
quale in genere si met-
te mano al portafoglio 
in maniera più consi-
stente per condurre in 
porto gli acquisti desi-
derati.  Piuttosto,  fa  
specie che l’86,8% dei 
prestiti sia stato eroga-
to a persone con un 
contratto a tempo in-
determinato: certo, si 
tratta tutt’ora della fa-
scia  più  consistente  
di lavoratori, ma con-
ferma il sentire comu-
ne  di  una  difficoltà  
diffusa  nell’accesso  
al credito da parte di 
chi non ha una posi-
zione  occupazionale  
stabile.

Propria  quest’ulti-
ma è la categoria che 
presenta  il  maggiore  

potenziale di  sviluppo per gli  
operatori del settore. Resta da 
capire se la crescita economica 
del Paese si consoliderà - sia a 
livello di  Pil  che di  riduzione 
della disoccupazione e di recu-
pero degli indicatori relativi al-
la fiducia – e se le istituzioni fi-
nanziarie riusciranno a liberar-
si di quote importanti di crediti 
deteriorati accumulati negli an-
ni della crisi, liberando così ri-
sorse per tornare a concedere 
prestiti su livelli importanti.

I prestiti personali rialzano la testa
forti richieste per auto e lavori in casa 

Confrontare anche qualità, trasparenza e tempi di assegnazione

«La qualità del servizio di una finanziaria 
o una banca è molto importante per i 
clienti», spiega Sara Pinto, membro del 
Research Management Team 
dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. 
«Si pensi all’importanza di veder 
accreditata rapidamente la somma 
richiesta a prestito o di poter modificare 
in semplicità e senza costi elevati la 
rata». Il consiglio è di confrontare sempre 
le varie offerte disponibili sul mercato. 

«I confronti presentati nel nostro studio 
dimostrano che, per lo stesso profilo 
di richiedente, la scelta del tasso più 
conveniente può portare a un risparmio 
di circa duemila euro». Tra le novità 
di questa ricerca rispetto alle passate 
edizioni vi è un focus sul credito 
revolving, che Pinto invita a considerare 
come «una soluzione d’emergenza, dati 
i tassi molto più alti dei normali prestiti».
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SECONDO L’ULTIMO 
OSSERVATORIO SUL CREDITO 
AL DETTAGLIO REALIZZATO 
DA ASSOFIN, CRIF 
E PROMETEIA NEI PRIMI 
NOVE MESI DEL 2016 
LE EROGAZIONI SONO 
CRESCIUTE DEL 17,5% 
E LE SOCIETÀ FINANZIARIE 
MIGLIORANO LE CAPACITÀ 
DI CALCOLO DEI RISCHI 

L´Istituto tedesco Qualità e Finanza ha effettua-
to uno studio sull’offerta italiana relativamen-

te ai prestiti personali ossia quelli concessi senza che il 
richiedente indichi a quale spesa sono destinati.

Il report è stato condotto secondo due criteri. Il 
primo quantitativo, mettendo a confronto i tassi ap-
plicati dagli operatori del mercato rispetto a profi-
li-tipo. La seconda parte dell’analisi è di tipo qualita-
tivo, con un test sulla soddisfazione della clientela 
in Italia rispetto ai principali 18 istituti di credito. 
L’analisi è stata svolta tramite un sondaggio rappre-

sentativo dell’intera popolazione italiana, basato su 
1.911 giudizi dei clienti.

Rispetto alle ricerche degli scorsi anni, le novità 
di questa edizione sono tre.

Il  confronto  delle  condizioni  economiche  
nell’ambito del credito revolving; l’innovazione co-
me nuovo tema analizzato nell’indagine sulla cu-
stomer satisfaction; e infine un’introduzione al so-
cial lending, con il confronto delle condizioni offer-
te sulle piattaforme di prestiti tra privati. 
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A sinistra,
la classifica 
finale 
dell’Istituto
Tedesco 
di Qualità 

dossier
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L’Istituto Tedesco valuta costi e soddisfazione
[LE CLASSIFICHE ]

qualità e finanza
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Il costo prima di tutto. Quando si fa un 
confronto tra le condizioni dei presti-

ti offerti da banche e finanziarie, la prima 
cosa che balza all’occhio è il tasso di inte-
resse applicato. Ma non basta. Può essere 
la prima bussola per orientare la scelta, 
ma va affiancata anche da una serie di ra-
gionamenti di carattere qualitativo. 

L´Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha 
effettuato uno studio, che Affari & Finanza 
pubblica in esclusiva, passando al setac-
cio le condizioni offerte dai principali ope-
ratori finanziari relativamente a varie tipo-
logie di prestiti per individuare le offerte 
migliori in termini quantitativi, più una se-
conda analisi sugli aspetti qualitativi (vedi 
articolo accanto ).

Quanto ai prestiti personali, quelli cioè 
non legati a un particolare bene da acqui-
stare, sono stati presi in considerazione 
due profili come base di 
calcolo: un 42enne lavo-
ratore  autonomo  con  
reddito netto da 3mila eu-
ro  al  mese  che  chiede  
10mila euro con scaden-
za a tre anni; un impiega-
to a tempo indetermina-
to di 37 anni che guada-
gna 1.600 euro ed è inte-
ressato  a  un  finanzia-
mento  da  15mila  euro  
per consolidare i propri 
debiti. Per entrambi i pro-
fili gli analisti hanno con-
siderato  il  Taeg  (Tasso  
annuo effettivo globale) 
e di conseguenza hanno 
fatto una valutazione sul-
la base di un principio re-
lativo: i  tassi  di  ciascun 
istituto  sono  stati  con-
frontati sul mercato con 
quelli forniti dai competi-
tor. Si è arrivati così a sti-
lare le pagelle, con i pri-
mi  quattro  in  classifica  
(quelli cioè sopra il 9 in 
una scala da 1 a 10) che 
hanno ottenuto il bollino 
di “Top condizioni presti-
ti”. Si tratta nell’ordine di 
Cofidis, Fiditalia, Findo-
mestic e Agos. 

Gli studiosi hanno poi preso in conside-
razione le offerte relative alla cessione del 
quinto, prestito che viene concesso a fron-
te di una trattenuta del 20% in busta paga 
dello stipendio o della pensione. 

Il confronto tra le condizioni degli ope-
ratori è stato fatto ipotizzando due profili 
di richiedente: il primo è un dipendente 
pubblico a tempo indeterminato, di 37 an-
ni e dieci di anzianità lavorativa, che gua-
dagna 1.300 euro al mese e ne chiede in 
prestito 20mila, da rimborsare nell’arco di 
dieci anni. Il secondo è un pensionato (as-
segno mensile di 1.200 euro) di 67 anni, 
che chiede 15mila euro da rimborsare in 
dieci anni. Non si tratta di scelte casuali, 
ma frutto dell’esperienza per questo tipo 
di finanziamenti. In genere il cliente chie-
de alla propria finanziaria-banca la som-
ma netta erogabile, sulla base delle pro-
prie disponibilità in termini di stipendio o 
pensione. L´istituto finanziario avanza la 
sua proposta in base ai tassi applicati, of-

frendo una certa somma 
da erogare, in cambio del 
prelievo su una rata men-
sile dello stipendio o della 
pensione, che potrà esse-
re  inferiore  o  uguale  al  
quinto e proponendo una 
certa durata (massimo fi-

no a 120 mesi). Risulta interessante, quin-
di, nella comparazione degli istituti credi-
tori, anche capire quanto le varie finanzia-
rie-banche decidono di mettere a disposi-
zione del cliente, in termini di somma net-
ta erogabile, a parità di durate. L’Istituto 
Tedesco Qualità e Finanza indica a priori 
la somma chiesta a finanziamento, per po-
ter confrontare i Taeg proposti dai vari cre-
ditori, secondo i medesimi criteri utilizza-
ti per i prestiti personali. Alla luce di que-
sta analisi, è stata assegnata la palma di 
“Top condizioni cessione” del quinto alle 
quattro realtà che hanno superato il 9 in 
pagella.  Si  tratta di  Ibl  Banca, Fiditalia,  
Bpm Spa e Bnl Finance.

Lo studio ha inoltre preso in esame 
l’ambito del credito revolving, che si può 
trovare sotto forma di semplice linea di 
credito o di carta di credito (in quest’ulti-
mo caso, si parla anche di carte a opzio-
ne rateale). Le spese fatte con la carta re-
volving non si rimborsano, come di con-

Tasso d’interesse
ma non solo
ecco i campioni
dei finanziamenti
L´ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ 
E FINANZA HA EFFETTUATO 
UNO STUDIO, CHE AFFARI & FINANZA 
PUBBLICA IN ESCLUSIVA, PASSANDO 
AL SETACCIO LE CONDIZIONI DI 
BANCHE E FINANZIARIE 
RELATIVAMENTE A VARIE TIPOLOGIE 
DI PRESTITI IN BASE A DIFFERENTI 
PROFILI DEI CONSUMATORI

Con il social lending
la piattaforma
cambia il mercato

Nelle foto qui sopra
Jean-François Remy (1)
managing director Cofidis 
Italia; Alain Hazan (2) 
ceo Fiditalia; 
Mario Giordano (3) ceo Ibl

L’Istituto Tedesco Qualità 
Finanza ha preso in esame 
anche alcune offerte di prestiti 
tra privati, che saltano 
cioè l’intermediazione 
della banca, il “social lending”. 
Il meccanismo è semplice: 
i richiedenti fanno domanda 
di finanziamento, i prestatori 
indicano le condizioni di 
finanziamento e la piattaforma 
online si occupa di verificare 
il merito creditizio dei primi, 
conducendo in porto la 
transazione. Le offerte 
presentate dalle piattaforme di 
social lending sono state 
confrontate sulla base dei primi 
due profili-tipo, quelli cioè 
impiegati anche per il confronto 
delle normali condizioni 
dei prestiti personali. È così 
emerso che i tassi del social 
lending sono in genere più 
convenienti di quelli offerti 
dalle società di settore. 
Il riconoscimento “Top 
condizioni di social lending” 
va a Prestiamoci, che precede 
Smartika e United Credit. 
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sueto, in un’unica soluzione a fine 
mese, ma vengono frazionate e pa-
gate con rate di importo fisso. Ogni 
volta che una rata viene rimborsata, 
il plafond accordato con l’istituto di 
credito si ricarica e viene messo di 
nuovo a disposizione del cliente. Il 
revolving è tendenzialmente più co-
stoso rispetto alle altre tipologie di 
prestiti, dato che si tratta di una so-
luzione ad alto rischio per gli opera-
tori che concedono il credito a con-
sumatori ad elevata rischiosità. Le 
rilevazioni  Assofin-Crif-Prometeia  
indicano che in questo ambito il tas-
so medio di sofferenza è intorno al 
9%, ben oltre il 2,4% delle carte di 
credito a saldo.

Tornando  all’analisi  dell’Istituto  
Tedesco Qualità e Finanza, su que-
sto fronte è stato chiesto agli istituti 
di indicare, oltre al Taeg, anche i ca-
noni delle carte di credito revolving 
per i primi due anni. La risposta è 
che sono sempre uguali a zero, per 
cui non vengono indicati nei risultati 
finali. Il confronto tra gli operatori è 
stato inoltre fatto considerando il profilo 
di un operaio di 42 anni con reddito men-
sile netto di 1.200 euro e un importo di li-
nea di credito di 1.500 euro. La palma di 
“Top condizioni revolving” è appannag-
gio delle tre realtà che ottengono da 8 in 
su: nell’ordine si tratta di BancoBpm (con 
la precisazione che non vi è una vera e pro-
pria carta di questo tipo, bensì una linea 
di credito dedicata), Fiditalia e Agos. Infi-
ne gli analisti ricordano che in alcuni casi 
la revolving comporta anche delle spese 
periodiche di gestione, per l’incasso della 
rata o per l’invio del rendiconto mensile, 
che variano da 60 centesimi a quattro eu-
ro. Inoltre occorre prestare attenzione se 
si decide di prelevare del denaro con que-
sto strumento: le commissioni possono ar-
rivare anche al 4% dell’importo, con mini-
mi che vanno da 2 a 4 euro.

Sibilla Di Palma

Milano

Innovazione, capacità sul fronte del-
la comunicazione e dell’assistenza, 

buon rapporto qualità-prezzo. In una fa-
se in cui, con il diffondersi delle tecnolo-
gie, per gli utenti diventa più semplice 
confrontare le offerte e scambiarsi pareri 
sul web, sul mercato vince chi riesce a ga-
rantire la  massima soddisfazione della  
clientela, oltre ovviamente a tassi compe-
titivi. Non a caso una parte della ricerca 
condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e 
Finanza è relativa alla customer satisfac-
tion, vale a dire al grado di soddisfazione 
dei clienti verso i servizi resi disponibili 
da banche e  finanziarie.  Attraverso un 
sondaggio  condotto  con  metodo  Cawi  
(in cui il questionario, pubblicato su in-

ternet, viene compilato 
in autonomia  dagli  in-
tervistati) su un campio-
ne rappresentativo del-
la popolazione italiana, 
gli analisti hanno misu-
rato  la  soddisfazione  
della clientela in Italia ri-
spetto  ai  principali  18  
istituti di credito. Sono 
state prese in esame set-
te dimensioni, a loro vol-
ta articolate in varie sot-
tocategorie.

Ad esempio, nell’am-
bito  dell’area  offerte  di  
prodotti è stato raccolto 
il  giudizio dei clienti  in 
merito  a  trasparenza  e  
flessibilità  dell’offerta,  
massimo importo finan-
ziabile, ampiezza del por-
tafoglio offerta e credito 
ai giovani e agli anziani. 
Sul fronte dell’assistenza 
clienti è stata invece ap-
profondita  la  valutazio-

ne su fattori come competenza tecnica e 
gentilezza dei dipendenti, burocrazia, ca-
pacità di reazione ai problemi, tempisti-
che di elaborazione delle richieste e di ac-
credito delle somme. Altri ambiti analizza-
ti  hanno  riguardato  il  rapporto  quali-
tà-prezzo (dalla trasparenza dei prezzi al-
la convenienza dei tassi di interesse); la 
cessione del quinto (su temi come la tra-
sparenza del prodotto e la convenienza); 
la comunicazione con i clienti (ad esem-
pio, sul fronte della comprensibilità dei do-
cumenti e delle tempistiche di reazione al-
le richieste scritte); l’online e le app (area 
clienti online, prestazioni e praticità app); 
infine, l’innovazione (tra gli aspetti consi-
derati, prodotti all’avanguardia e digitaliz-
zazione della richiesta di prestito). 

Sommando tutto il giudizio per il mi-
glior prestito, ovvero Ottimo, sono Db Ea-
sy (che eccelle in categorie come assisten-
za e comunicazione con i clienti, rapporto 
qualità-prezzo e innovazione), Mediola-
num (che ottiene la valutazione Ottima su 
tutti i fronti a eccezione della cessione del 
quinto) e Unicredit (che eccelle nell’offer-
ta di prodotti, innovazione, online e app e 
cessione del quinto). A seguire con il giudi-
zio Top si piazzano Bnl, Credem e Intesa 
Sanpaolo. Lato finanziarie, invece, a otte-
nere la valutazione Ottima sono Agos Du-
cato (che spicca nell’offerta di  prodotti,  
nell’assistenza ai clienti, nell’innovazione, 
nell’online e app e nella cessione del quin-
to), Cofidis (che eccelle nell’assistenza e 
comunicazione con i clienti, nel rapporto 
qualità-prezzo, nell’online e app e nell’in-
novazione) e Consel (tra i cavalli di batta-
glia l’offerta di  prodotti,  la  cessione del  
quinto e il canale online e le app), 

Db Easy, Mediolanum e Unicredit
in tre salgono sul podio del web

Flavio Valeri 
(1) amm. del. 
Deutsche Bank 
Italia;
Dominique 
Pasquier (2)
amm. del.
Agos Italia

L’analisi della soddisfazione 
della clientela in Italia è stata condotta 
su 1.911 giudizi dei clienti che hanno 
espresso la loro opinione sulla propria 
banca o finanziaria in tema di prestiti 
personali e cessione del quinto. 
La qualità è stata analizzata attraverso 
sette dimensioni, a loro volta 
articolate in molteplici sub-dimensioni. 
Dall’aggregazione dei voti per le 

sub-dimensioni è risultato un valore 
medio per ognuna delle sette dimensioni. 
Agli istituti di credito che hanno 
raggiunto un punteggio sopra la media del 
mercato è stato assegnato il giudizio Top. 
Mentre il giudizio Ottimo è stato 
riconosciuto a tutti quegli istituti che 
hanno raggiunto un punteggio superiore 
a quello medio della categoria Top. 
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A sinistra, 
le classifiche 
stilate in base 
alle condizioni
economiche 
offerte
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ATTRAVERSO UN SONDAGGIO 
CONDOTTO CON METODO CAWI 
SU UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO 
DELLA POPOLAZIONE 
ITALIANA GLI ANALISTI TEDESCHI 
HANNO MISURATO 
LA SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA 
RISPETTOAI PRINCIPALI 
DICIOTTO ISTITUTI SPECIALIZZATI 

Ottimi e top, chi va oltre la media del mercato ottiene le medaglie

[LE CLASSIFICHE]

ANNI
La prima tipologia che è stata presa 
in esame per esaminare 
la convenienza e l’affidabilità delle 
offerte è stata quella di un 42enne 
lavoratore autonomo con reddito netto 
da 3mila euro al mese che chiede 
10mila euro con scadenza a tre anni

ANNI
Analizzato anche un impiegato 
a tempo indeterminato di 37 anni che 
guadagna 1.600 euro ed è interessato 
a un finanziamento da 15mila 
euro per consolidare i propri debiti. 
Un’altra tipologia per studiare 
quali condizioni siano praticabili
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