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[ IL SONDAGGIO ]

Giudizio affidato a un campione di 1.623 clienti
Milano

L´

Istituto Tedesco Qualità e Finanza, gruppo
editoriale Burda, ha analizzato quest’anno
la qualità del servizio di 17 banche in Italia assegnando i sigilli di qualità a 9 di cui 5 sono “tradizionali” e 4
online. In base alle risposte dei correntisti (il campione è di 1.623 valutazioni di clienti bancari negli ultimi 12 mesi), sono stati calcolati i punteggi per tutte
le banche in ciascuna delle 8 dimensioni della qualità prese in esame. Le banche che hanno raggiunto
un punteggio superiore alla media dei competitor,

in termini di soddisfazione del servizio, sono rientrate nella categoria “Top“. Le banche con punteggi superiori alla media delle banche “Top”, sono state giudicate invece come “Ottime“, cioè l’eccellenza. Nella super classifica finale, in ordine alfabetico, tra le
“Ottime” si sono distinte: Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Unicredit per le “tradizionali”; Che Banca e
Ing Direct per le online. Tra le “Top”, nella prima categoria: Credem e Gruppo Banco Popolare. Nella seconda: Fineco e Mediolanum. (v.d.c.)
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Banche, il servizio va sotto esame
il multicanale è chiave di successo
L’ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ
E FINANZA HA PRESENTATO
L’EDIZIONE 2016 DELL’ANALISI
SUGLI ISTITUTI DI CREDITO.
WEB E APP SONO ALTERNATIVE
OBBLIGATE ALLA FILIALE.
IL DIRETTORE CHRISTIAN
BIEKER SPIEGA: “QUANTO
A SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
IL 60% DELLE BANCHE RICEVE
IL SIGILLO ‘TOP’ O ‘ OTTIMO’”

Vito de Ceglia

H

Milano

ome banking, e-banking, online banking, digital banking sono tutti sinonimi di una rivoluzione che sta investendo il mondo del credito.
Uno tsunami che in poco tempo ha radicalmente cambiato la
comunicazione tra la banca e i
clienti i quali si affidano, sempre più spesso, a canali alternativi alla filiale per le loro operazioni ma anche per semplici informazioni. Oggi, basta un
“clic” e un “touch” per avere le
chiavi d’accesso al proprio conto corrente in qualsiasi momento e a qualunque ora del giorno.
Della nuova era digitale ne
fanno parte circa 17,6 milioni di
individui, cioè il 73% della totalità dei clienti bancari italiani.
Ma il potenziale di crescita conta ancora 6,4 milioni di correntisti che, finora, accedono al proprio conto solo in modalità tradizionale. Sito web e app sono i
canali più diffusi per l’internet
banking, 4,7 milioni di correntisti (il 32% in più rispetto all’anno scorso) scaricano sullo
smartphone l’app della loro
banca per poter svolgere le ordinarie operazioni.
Non solo, tutte le app delle
principali banche offrono funzioni informative e dispositive
(bonifici, pagamento bollettini,
trasferimento denaro e così
via). Circa il 70% degli istituti di
credito dà inoltre la possibilità
di fare trading tramite applicazione. Infine i social che, sebbene siano ancora poco sviluppati
nelle banche, hanno comunque un enorme potenziale di
sviluppo per i prossimi anni.
In questo contesto di multicanalità e digitalizzazione, l’Istituto tedesco Qualità e Finanza —
leader europeo nella indagini
di mercato in Paesi Germania,
Francia, Olanda e Spagna — ha
presentato l’edizione 2016 dello studio sulle banche in Italia,
in collaborazione con La Repubblica-Affari e Finanza. Nel report, l’aspetto della multicanalità viene ripreso sia nella comparazione dei conti correnti che

[ LA SUPERCLASSIFICA ]

Convenienza, servizi, app innovative: ecco chi va sul podio
Conto corrente online:Webank, Ing Direct
e Iw Bank ofrono le condizioni migliori.
Per il profilo multicanale, il podio va a Che
Banca, Credem e Intesa Sanpaolo. Questi
sono i conti più convenienti per i 2 profili,
su un campione totale di oltre 25 banche.
I vincitori della soddisfazione dei clienti per le
banche online sono: Che Banca e Ing Direct
ai 1° posti della super classifica. Fineco e
Mediolanum sono Top e raggiungono il podio

nel sondaggio sulla customer satisfaction, cioè sulla soddisfazione dei clienti.
Nel primo caso, le principali
voci di costo dei conti correnti
offerti dalle principali banche,
online e tradizionali, vengono
messi a confronto con i dati forniti dal portale “Confrantaconti.it”, che opera sulla base di
due profili di correntista-tipo:
solo online e multicanale, ossia un cliente “misto” che conosce e usa gli strumenti digitali
ma continua a preferire il contatto in filiale.
Nel secondo caso, quello della customer satisfaction, vengono diffusi invece i risultati di
un ampio sondaggio Cawi
(Computer assisted web inter-

in altre categorie. Soddisfazione dei clienti
banche filiali: Intesa Sanpaolo, Unicredit e
Deutsche Bank. Credem e Banco Popolare
sono Top. Banco Popolare raggiunge il podio
per altre categorie: banking app, ottima
assistenza, ottima comunicazione.
Bnl è Top in banking app, social media,
prodotti e risparmio. Questi sono i vincitori
rispetto a un campione totale di 17 banche.

viewing), rappresentativo della popolazione italiana sulla
qualità del servizio di 17 banche in Italia, online-dirette (7)
e tradizionali (10). Il sondaggio
è stato realizzato in cooperazione con l’Istituto di ricerca ServiceValue, basato su 1.623 valutazioni di clienti bancari degli ultimi 12 mesi.
In base alle risposte date dai
clienti, sono stati calcolati i punteggi per tutte le banche analizzate su 8 dimensioni di qualità
del servizio: prodotti risparmio, online banking, banking
app, social media, assistenza ai
clienti, rapporto qualità-prezzo, comunicazione con i clienti, conto e carte. Le banche che
hanno raggiunto un punteggio
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superiore alla media dei competitor, per ciascuna dimensione della qualitá, sono rientrate
nella categoria “Top“. Le banche con punteggi superiori alla
media delle banche “Top”, sono state giudicate invece come
“Ottime“, cioè l’eccellenza. A loro l’Istituto ha assegnato due tipi di sigilli di qualità, che possono essere impiegati dalle aziende in qualsiasi strumento di comunicazione per aumentarne
la credibilità.
«I dati della soddisfazione
dei clienti mostrano che circa il
50-60% delle banche raggiungono un punteggio sopra la media del mercato, considerando
sia le banche “Top” che quelle
“Ottime” — commenta il diret-

tore dell’Istituto, Christian Bieker — È un risultato positivo,
ovviamente la discussione sulla solidità del settore bancario
degli ultimi mesi non trova riscontro nel servizio vissuto dagli italiani ogni giorno».
Partiamo dal capitolo sui
conti correnti. Qui lo studio,
per entrambi i profili analizzati
(online e multicanale), ha cercato di misurare la convenienza economica valutando i saldi
dei conti sulla base di 3.000 euro (interessi creditori-costi totali) e il Taeg applicato sul fido
con un importo di 1.500 euro
per 3 mesi, calcolato secondo la
Banca d’Italia e richiesto direttamente alla banche.
Tra i costi analizzati nello studio sono presenti: il canone dei
conti, quello per la prima e la seconda carta bancomat, e il canone per la carta di credito.
«Dai dati emerge che i clienti
delle banche filiali sono più insoddisfatti ad esempio per il costo dei conti correnti — rileva il
direttore — Per le banche digitali-online i punti più deboli sono
gli interessi sullo scoperto di
conto e le tempistiche di reazioni alle richieste».
Nella voce “pagamenti“ poi
sono compresi quelli con assegno e i bonifici, online e in filia-

le. Per i correntisti online, i costi
sono pari a zero. Mentre per
quelli “tradizionali” le voci a pesare di più sono i bonifici fatti in
filiale e i pagamenti con assegno. «Se guardiamo questi ultimi, gli italiani li preferiscono ad
altri strumenti di pagamento
nel 4% dei casi secondo i dati
della Bce — spiega Bieker —
Quota che, se comparata con il
dato della Germania (0,11%), è
di gran lunga maggiore».
Lo studio ha preso in considerazione anche la voce “prelievi“, compresi quelli presso altre
banche e banche estere che pesano maggiormente come costi. «Anche in questo caso, i
clienti delle banche filiali sono
poco soddisfatti», puntualizza il
direttore. Non a caso, quello
che traspare dal report è che gli
italiani guardano sempre con
meno snobismo le banche online. «Anche se il concetto di banca pura online non esiste quasi
più: il divario tra il mondo digitale e quello in filiale viene ormai
colmato dalla multicanalità delle banche — conclude il direttore — Quelle “tradizionali” tendono a digitalizzarsi, mentre le
banche online aprono sempre
più filiali dando ai clienti un elemento di fiducia in più».
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Costi di fido più bassi e interessi positivi
con il conto corrente online si risparmia
LA RICERCA HA ESAMINATO
LE SPESE PRESSO GLI ISTITUTI
DI CREDITO DI UN IPOTETICO
CLIENTE MOLTO ATTIVO
CHE USA SOLTANTO IL WEB
E DI UNO MULTICANALE CHE
SVOLGE MENO OPERAZIONI.
WEBANK RISULTA LA PRIMA.
POI ING E IW BANK. BENE
TRA LE ALTRE CHEBANCA!,
CREDEM E INTESASANPAOLO

Sibilla Di Palma
Milano

M

antenere un conto corrente resta una voce
non da poco per le finanze personali. Se si vuole risparmiare la
strada migliore resta quella di
optare per i conti correnti online, mentre allo sportello le spese salgono. Con Webank, Ing e
Iw Bank tra gli istituti digitali che
propongono le offerte migliori.
È quanto emerge da uno studio
realizzato dall’Istituto Tedesco
Qualità e Finanza, in esclusiva
per Affari e Finanza, che ha messo a confronto
le principali voci di costo dei
conti correnti
analizzando un
campione di oltre 25 banche,
sulla base dei
dati forniti dal 1
database Confrontaconti.it.
I calcoli si riferiscono all’ipotesi di due profili
di correntista-tipo. Il primo con
un saldo medio 2
attivo di 3mila Carlo Messina (1) consigliere
euro, che fa un delegato Intesa Sanpaolo
uso intenso del e Jean Pierre Mustier (2)
liale e talvolta onconto e utilizza amm. del. Unicredit
line) con un saldo
solo il canale onattivo di 3mila euline, accredita
ro, accredito delsul conto lo stipendio o la pensio- la pensione o dello stipendio,
ne, possiede una carta di credito due utenze domiciliate, una care due bancomat, domicilia due ta di credito e un bancomat, per
utenze, effettua 150 operazioni un numero totale di 60 operazioall’anno (di cui 21 prelievi banco- ni all’anno (di cui sei versamenmat presso la propria banca, 33 ti e dieci prelievi in filiale, cinpresso altri istituti di credito e sei que prelievi bancomat presso la
all’estero, 65 pagamenti con ban- propria banca, due presso altri
comat e 25 bonifici online). Il se- istituti di credito, uno all’estero,
condo profilo è invece multica- 22 pagamenti con bancomat e
nale (intensità media di utilizzo cinque con assegno, un bonifidel conto, prevalentemente in fi- co online e otto in filiale).
[ IL PROFILO ]

Esami imparziali
la specialità
dell’Istituto
L’Istituto Tedesco “Qualità
e Finanza”, gruppo editoriale
Burda, conduce dal 2000
indagini di mercato finalizzate
ad analizzare l’aspetto
economico e qualitativo
delle aziende attive in diversi
settori, tra cui quello
bancario, assicurativo, delle
utenze, della telefonia mobile,
fissa, e così via. In Europa,
è il leader delle indagini
di qualità. In Italia gli studi
sono pubblicati da quest’anno
in collaborazione con La
Repubblica-Affari e Finanza.
Le indagini sono obiettive
ed imparziali e non sono
sponsorizzate, in nessun
modo, dalle aziende coinvolte
negli studi. I test si basano
sulle valutazioni di rinomati
esperti di finanza ed economia
e su metodi scientifici.
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Per entrambi i profili analizzati, si è ipotizzata anche la richiesta di un fido con un importo di
1.500 euro per tre mesi (i Taeg,
che esprimono il costo complessivo del finanziamento, sono stati ricavati da quelli pubblicati
nei fogli informativi delle banche). Sette le banche tradizionali/con filiali le cui offerte sono risultate le migliori: CheBanca!
(Conto Corrente), Credem (Conto Più), Intesa Sanpaolo (Conto
PerMe), Unicredit (My Genius
— Modulo Gold), Bnl (In Novo il
Conto Pratico New), Bpm (New

Welcome) e Cariparma (Conto
Adesso). Mentre tra le banche digitali spiccano Webank (Conto),
Ing (Conto Corrente Arancio),
Iw Bank (Iw Conto), Widiba
(Conto Corrente), Hello bank!
(Conto corrente), MyUnipol
(Conto Corrente), Fineco (Conto Corrente) e CheBanca (Conto
Corrente). La valutazione è stata
fatta basandosi sul calcolo degli
interessi in base ai Taeg per il fido e sul saldo conto (ovvero gli
interessi positivi che maturano
sul conto corrente meno tutti i
costi considerati).

Questi ultimi per le banche digitali considerano le spese per la
carta di credito e i prelievi (il canone è sempre pari a zero); mentre sul fronte degli istituti di credito multicanali includono il canone conto, i costi per carta di
credito, prelievi, pagamenti e altre voci (spese di scrittura, per
accredito stipendio e per versamenti in filiale). Tra le offerte
più competitive, tre banche online hanno ottenuto il giudizio di
eccellenza Top Condizioni: Webank con Conto, Ing con Conto
Corrente Arancio e Iw Bank con

Iw Conto. Mentre sul fronte multicanale ad aggiudicarsi il podio
sono state CheBanca! (Conto
Corrente), Credem (Conto Più)
e Intesa Sanpaolo (Conto PerMe). In ambito digitale, Webank vince grazie al maggior saldo di conto corrente positivo
(0,74 euro) e al più basso Taeg
applicato (4,95%). Seguono Ing
e Iw Bank che si collocano rispettivamente in seconda e terza posizione (saldo di conto a quota
zero in entrambi i casi).
La quarta soluzione più conveniente è quella offerta da Widi-

[ IL SISTEMA ]

Le aggregazioni proseguono, calano gli sportelli
NEL 2015 TAGLIATE ALTRE 649 FILIALI FISICHE. IL TREND
SI CONFERMA PURE QUEST’ANNO. COSÌ COME PROCEDE
IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO TRA GLI OPERATORI

I
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l consolidamento tra gli operatori attivi
e il calo degli sportelli come conseguenza non solo della lunga stagione di risanamento dei conti, ma anche delle nuove modalità tecnologie di interazione con
la clientela. Sono i principali trend che
stanno caratterizzando il settore bancario
in Italia. Secondo quanto rilevato dall’associazione di settore Abi, a fine dicembre del
2015 in Italia erano operativi 30.091 sportelli bancari, in diminuzione di 649 unità rispetto a dicembre 2014, con una variazione annua pari al — 2,1%. Nei confronti del
numero massimo di sportelli bancari, registrato a fine 2008, il dato registrato alla fine
dello scorso anno segna una diminuzione
di 4.048 unità, pari all’11,9%.
La cura dimagrante sta proseguendo anche quest’anno, anzi sta accelerando: infatti, mentre nell’intero anno 2015 erano stati

chiusi circa cinquecento sportelli, nei soli
primi nove mesi di quest’anno sono già stati messi i sigilli all’incirca ad altri mille. In
Italia, segnala ancora l’Abi, ogni 100mila
abitanti, ci sono 49 sportelli bancari, valore
non molto differente da quello che si registra in Germania (44 sportelli). La media europea è invece sensibilmente inferiore, con
36 sportelli ogni 100mila abitanti.
È in diminuzione anche la frequenza di

Non solo
diminuiscono
gli sportelli ma
si diradano
anche le visite
in filiale dei
clienti che
usano Internet

visite mensili presso lo sportello che passa da 1,5 volte al mese nel 2008 a 1,1 volte
al mese nel 2015, mentre l’utilizzo del canale internet per le operazioni bancarie è
in forte aumento e passa da 1,1 volte al
mese del 2008 a 1,9 del 2015.
Pertanto, continua in Italia la razionalizzazione della rete sportelli, in parallelo
all’aumento l’utilizzo dei canali di contatto
banca-cliente a distanza (internet, mobile
banking e banca telefonica). E il trend è destinato a durare sia per il rafforzarsi delle
nuove abitudini di consumo, ma anche perché molti istituti si stanno aggregando con
l’obiettivo di generare economie di scala, e
per questa strada restare competitive in un
mercato caratterizzato da margini risicati
tra insolvenze e tassi ai minimi. Uno scenario destinato a impattare ulteriormente
sull’occupazione nel settore, con gli attuali
300mila bancari che potrebbero scendere
di 20-30mila unità nel prossimo quinquennio, almeno a considerare quanto deliberato fin qui dai piani industriali. (l.d.o.)
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[ LA CLASSIFICA ]

Banche tradizionali e digitali
sfida a conquistare la fiducia

L’Istituto tedesco ha valutato
le voci di costo dei conti
correnti offerti dalle
principali banche,
digitali e tradizionali, sulla
base dei dati forniti
dal portale Confrontaconti.it

LA CUSTOMER SATISFATION ASPETTO
FONDAMENTALE PER RECUPERARE
CREDIBILITÀ DOPO LA LUNGA CRISI
DEGLI ULTIMI ANNI E I NUMEROSI
SCANDALI CHE HANNO COLPITO
IL SETTORE. ECCO LA GRADUATORIA
CHE VALUTA BEN OTTO DIMENSIONI
OLTRE CHE DIVERSE SOTTOCATEGORIE

Luigi dell’Olio

“L

ba che presenta un saldo negativo, anche se di poco (-10,15 euro), ma offre un Taeg sul fido
contenuto (7,19%). Scivola in
quinta posizione Hello Bank!
che, a fronte di un saldo positivo
di 0,22 euro, viene penalizzata
dal più elevato Taeg sul fido
(10,38%) tra quelli considerati.
Mentre nelle retrovie si piazzano MyUnipol, penalizzata dalla
mancanza di un fido, seguita da
Fineco (saldo conto in negativo
per 28,65 euro e Taeg del 6,60%)
e da Chebanca (saldo conto —
24 euro e Tasso annuo effettivo
globale del 10%).
Sul fronte delle banche multicanali, in nessuno dei sette casi considerati il saldo di conto
corrente è risultato positivo. La
prima posizionata CheBanca!
prevede delle spese solo sul
fronte canone e carta di credito
(in entrambi i casi 24 euro).
Mentre Credem non applica costi di tenuta conto e Intesa Sanpaolo offre il fido con i costi più
bassi (8,77%) tra quelli considerati (anche se applica il canone
conto più elevato, 48 euro
all’anno). In sesta posizione
Bpm applica il maggior Taeg
sul fido (18,80%). Quest’ultimo
pesa anche sulla valutazione di
Unicredit (in quarta posizione,
17,88%) che sconta anche i costi applicati su canone, prelievi
e pagamenti.
In due casi, ossia Bnl (quinta
posizione) e Cariparma (settima posizione) compaiono anche commissioni per le spese di
scrittura, per l’accredito stipendio e per i versamenti in filiale.
Le due banche scontano infine
i più elevati saldi conto in negativo (rispettivamente 122,63 euro e 162,99 euro).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GianLuca
Sichel (1)
ceo di
CheBanca!
e Marco
Bragadin (2)
country ceo
di Ing
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a priorità è ritrovare la fiducia
della clientela”. Come un mantra, la frase si ritrova con straordinaria frequenza nelle dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi dai banchieri italiani. Non
una sottolineatura rituale, ma la consapevolezza di quanto questo aspetto sia fondamentale per recuperare credibilità dopo la lunga crisi degli ultimi anni e i numerosi scandali che hanno colpito il settore. Anche perché, con l’avanzata delle
tecnologie, per gli utenti diventa più semplice confrontare le offerte, scambiare pareri sui forum e, in definitiva, spingere
l’offerta a fare sempre meglio.
Così un aspetto che riveste particolare
rilievo nella ricerca condotta dall’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza è relativa alla customer satisfaction, vale a dire al grado di soddisfazione dei clienti
verso i servizi resi disponibili dalla propria banca. Attraverso un son1 daggio condotto con
metodo Cawi (Computer Assisted Web Interviewing) su un campione rappresentativo della popolazione italiana,
gli analisti hanno misurato la qualità del servi2 zio delle 17 principali
banche in Italia (di cui
Pier
dieci tradizionali e sette
Francesco
Saviotti (1) a.d. digitali/dirette).
Sono state prese in
Banco Popolare
esame otto dimensioe Massimo
ni, a loro volta spacchetCapuano (2)
tate in diverse sottocapresidente
tegorie. Ad esempio,
IwBank
nell’ambito della sezione prodotti e risparmio
è stato raccolto il giudizio dei clienti in
merito alla trasparenza dei prodotti e
servizi, alla loro qualità e alla gamma di
prodotti bancari.
Sul fronte dell’online banking si sono
raccolti i giudizi relativi alla comodità del
servizio, così come alla semplicità di accesso e utilizzo, nonché al livello di sicurezza. Altri ambiti analizzati sono stati
quelli relativi alle banking app (dalla praticità all’eventuale presenza di funzionalità
avanzate), ai social media (volume di informazioni e reazione ai quesiti degli utenti), proseguendo con assistenza clienti
(compresa la reazione ai problemi sollevati), rapporto qualità/prezzo (a cominciare
dal prelievo gratuito del contante), comunicazione con i clienti (tra gli aspetti considerati vi è la facilità di raggiungere il personale), infine conto e carte (dalle spese sui
cc agli interessi passivi su fido e scoperto).
Sommando tutti i risultati, la palma
per le migliori banche digitali va a CheBanca! (che eccelle in tutte le categorie,
dai prodotti di risparmio all’online banking, alle app) e Ing Direct (che ottiene ad
esempio la valutazione “ottima” sul fronte dell’assistenza clienti e del rapporto tra
qualità e prezzo), davanti al duo Fineco e
Mediolanum. Mentre tra quelle tradizionali, il giudizio “ottima” è appannaggio
del terzetto formato da Deutsche Bank
(tra le altre cose, giudicata molto positivamente sul versante della comunicazione
e dell’assistenza alla clientela), gruppo Intesa Sanpaolo (con soluzioni all’avanguardia, dalle app ai social media) e Unicredit (con l’eccellenza riconosciuta tanto sul fronte dei prodotti, quanto dell’assistenza alla clientela), con l’accoppiata
Credem-Banco Popolare a seguire.
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Rigore e base di analisi vasta, ecco come è svolta la ricerca
L’analisi sulla customer satisfaction
è stata condotta tramite sondaggio Cawi
(Computer Assisted Web Interviewing)
su un campione rappresentativo della
popolazione italiana. La soddisfazione
della clientela rispetto alla propria banca
digitale e/o tradizionale è stata
misurata attraverso l’analisi di otto

dimensioni della qualità del servizio
(dette anche aspetti/aree del servizio).
Ciascuna dimensione è stata a sua volta
suddivisa in diverse sottocategorie.
La valutazione massima è “Ottima”,
seguita da “Top”. L’ordine degli istituti,
a parità di giudizio, è di tipo alfabetico.
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