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Mutui, crescita con il fiato-
ne. L’impressione è che 

si tratti di una boccata d’ossige-
no più che una vera e propria in-
versione del trend. Dopo anni di 
crescita  ininterrotta,  il  settore  
dei  mutui  sta  perdendo  forza  
propulsiva,  anche  se  i  fonda-
mentali restano solidi.

Ad aprile il numero di interro-
gazioni sul sistema di Crif, relati-
ve a richieste di nuovi mutui e 
surroghe (vere e proprie istrutto-
rie formali, non semplici richie-
ste di informazioni o preventivi 
online), ha registrato una flessio-
ne del 16,1% rispetto allo stesso 
mese del 2016. Si tratta 
del calo più pesante de-
gli  ultimi  cinque  anni,  
ma la società bolognese 
invita a considerare l’ef-
fetto  calendario,  con  i  
numerosi ponti che han-
no pesato sul risultato. 

E  va  ricordato  che  
questa frenata arriva do-
po un lungo trend di cre-
scita.  Così,  nonostante 
la contrazione dell’ulti-
mo mese, la performan-
ce del primo quadrime-
stre di quest’anno è infe-
riore di appena il 3,6% 
rispetto allo stesso pe-
riodo del 2016, mentre 
fa segnare un progresso 
del 19,5% sui primi quat-
tro mesi del 2015 e addi-
rittura del 75,6% rispet-
to al medesimo periodo 
del 2014.

Per  altro,  ad  aprile  
l’importo medio richie-
sto è stato di 124.992 eu-
ro, vale a dire l’1,9% in 
più rispetto  allo  stesso  
mese dell’anno scorso, a confer-
mare un trend positivo che dura 
da inizio anno. È il segnale che 
gli italiani vedono rischiararsi l’o-
rizzonte e si spingono verso fi-
nanziamenti più consistenti.

Fin qui il sentiment delle fami-
glie. Se invece si esamina il con-
suntivo dei mutui erogati, il dato 
più recente è relativo a marzo, 
quando si è registrato un incre-
mento nell’ordine del  2,5% ri-
spetto allo stesso periodo dello 

scorso anno. Una spin-
ta  al  proseguimento  
del trend positivo arri-
va dai tassi, che a mar-
zo si  sono  attestati  in  
media al 2,13%, un valo-
re poco distante dal mi-
nimo storico di dicem-
bre scorso (2,02%), ma 
su livelli estremamente 
competitivi  rispetto  al  
5,72% di fine 2007. 

Allora il mercato im-
mobiliare era al picco e 
anche la crescita econo-
mica viaggiava con un 
ritmo sostenuto. Poi è 
arrivato  il  crollo  delle  
compravendite e il calo 
progressivo dei prezzi, 
mentre  l’economia  in  
generale ha fronteggia-
to due recessioni,  che 
hanno spinto la Bce ad 
azzerare i tassi ufficiali 
per consentire la ripre-
sa. Da un paio di anni 
le banche hanno ripre-
so a concedere finanzia-

menti con maggiore facilità e la 
concorrenza va a tutto vantag-
gio dei tassi applicati alla cliente-
la. Anche se, evidenziano diversi 
addetti ai lavori, ci sono segnali 
di tensione su questo fronte.

Ancora oggi, facendo un giro 
tra le varie offerte degli istituti di 
credito è possibile spuntare of-
ferte di tasso variabile all’1,1% e 
di fisso poco sopra il 2%, ma di-
versi istituti hanno iniziato ad al-
zarli, considerato che lo spread 

tra i titoli di Stato tedeschi e italia-
ni è cresciuto negli ultimi mesi e 
ci si è resi sono resi conto che 
condizioni  troppo  vantaggiose  
per i sottoscrittori rischiavano di 
compromettere eccessivamente 
i margini di guadagno. 

In  questo  scenario  acquista  
tanto più rilievo la valutazione 
del servizio offerto dalle banche. 
Perché è vero che il costo del mu-
tuo gioca un ruolo chiave, ma 
conta anche il servizio, come evi-

denziano le classifiche dell’Isti-
tuto tedesco di qualità e finanza. 
Velocità di accensione, libertà di 
rinegoziare senza complicazio-
ni: sono tanti i fattori nel rappor-
to banca-cliente.

Più che rialzi generalizzati, si 
assiste a una maggiore progres-
sività delle condizioni: chi sotto-
scrive un mutuo ventennale pa-
ga circa l’1% in meno (a parità 
di  altre  condizioni)  rispetto  a  
chi si finanzia a 40 anni, così co-

me chi opta per un loan to va-
lue  (rapporto  tra  ammontare  
del prestito e valore dell’immo-
bile) del 40% rispetto a chi si in-
debita fino all’80%. Segno che 
gli istituti vogliono avere le spal-
le coperte prima di concedere 
un finanziamento ai clienti re-
putati meno affidabili.

Una situazione che rischia di 
rallentare la crescita dei contrat-
ti nei mesi a venire, anche per-
ché si va progressivamente esau-
rendo il contributo delle surro-
ghe, che secondo i calcoli di Mu-
tuisupermarket  hanno  inciso  
per il 24% di tutti i mutui sotto-
scritti lo scorso anno: chi doveva 
rinegoziare  o  sostituire  il  vec-
chio  finanziamento,  probabil-
mente lo ha già fatto e chi ha ac-
ceso il finanziamento pochi an-
ni  fa,  non  avrebbe  un  grande  
vantaggio a farlo ora perché il  
tasso era già basso.

Di positivo c’è che, dopo an-
ni di calo, i prezzi delle abitazio-
ni  si  vanno  stabilizzando  
(+0,1% nel quarto trimestre del 
2016 rispetto al medesimo pe-
riodo del 2015, secondo le rile-
vazioni dell’Istat). 

Se a questa fase farà seguito 
un rialzo dei prezzi, è lecito at-
tendersi una spinta psicologica 
all’acquisto, con ricadute positi-
ve sulla sottoscrizione dei con-
tratti di finanziamento. 

Così come, in favore di un at-
teggiamento più  accomodante  
da parte delle banche giocano le 
innovazioni normative degli ulti-
mi mesi che rendono più rapide 
le esecuzioni in caso di mancato 
pagamento prolungato delle ra-
te. Quanto alla tipologia di tasso, 
Mutuionline.it  segnala  che  ad  
aprile le sottoscrizioni del fisso 
hanno raggiunto l’86,8% del tota-
le, la quota più alta mai registra-
ta da quando sono partite le rile-
vazioni (2006). 

La forchetta rispetto al variabi-
le è di circa un punto percentua-
le,  ma evidentemente le  fami-
glie italiane preferiscono tutelar-
si da futuri rialzi dei tassi (inevita-
bili nel medio periodo), optan-
do per quella che è una sorta di 
polizza assicurativa: si paga qual-
cosa in più oggi con la sicurezza 
che la rata non crescerà negli an-
ni del finanziamento.

Mutui con il fiatone, ma resta il sereno
gli italiani si sono rifugiati nel tasso fisso 

Premiati con il bollino blu
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L’Istituto tedesco qualità e finanza 
utilizza due giudizi, Top e Ottimo. 
Ottimo è quello più elevato. Ma nel caso 
dell’analisi quantitativa, ovvero 
riferita al puro tasso di interesse 
applicato, la classifica si ferma a Top, 
che significa un voto superiore alla 
media di tutte le banche del campione 
sottoposto a valutazione. Sono stati 
valutati i Taeg fissi e variabili registrati 
a maggio 2017 e la serie storica, 
ovvero i Taeg applicati da maggio 2016 
ad aprile 2017. «Per valutare le banche 
più convenienti- sottolineano 
gli analisti dell’Istituto tedesco qualità 
e finanza - è necessario analizzare 
anche il comportamento passato». 
Ottimo è il punteggio massimo 
assegnato alle banche che hanno una 
valutazione superiore a Top, e si 
raggiunge nell’analisi qualitativa, che 
riguarda sette dimensioni del servizio. 

Nella tabella 
gli istituti 
di credito 
che hanno 
raggiunto
il rating 
di ottimo

DOPO ANNI DI CRESCITA 
ININTERROTTA, IL SETTORE 
STA PERDENDO FORZA 
PROPULSIVA. TRA SURROGHE 
E NUOVI CONTRATTI 
SEMBRA ESAURITA LA CORSA 
A METTERSI AL RIPARO 
APPROFITTANDO DI 
INTERESSI BASSISSIMI. ORA SI 
TEME UN TREND AL RIALZO 
PREZZI DELLE CASE STABILI

L´Istituto tedesco Qualità e Finanza ha effettuato 
uno studio sull’offerta italiana dei mutui analiz-

zando sia aspetti di carattere quantitativo, che di tipo 
qualitativo. Questo nella consapevolezza che il prezzo 
è indubbiamente un aspetto che può fare la differenza, 
ma non sempre esaustivo. Un ruolo importante, infatti, 
lo giocano anche altri aspetti come la velocità di accen-
sione del mutuo e la libertà di rinegoziare con la pro-
pria banca le condizioni del finanziamento, in modo 
da personalizzarle in base alle esigenze personali. 

Rispetto alle rilevazioni degli scorsi anni, nell’edizio-

ne 2017 debuttano due nuove dimensioni qualitative, 
vale a dire i mutui digitali e le surroghe. 

Nel primo caso la scelta si spiega alla luce della 
crescente  digitalizzazione  del  mondo  bancario  e  
dei suoi clienti, che preferiscono entrare in banca 
da  una  App  piuttosto  che  dal  classico  sportello.  
Mentre la seconda scelta è dettata dal calo dei tassi, 
che negli ultimi anni ha spinto un numero crescen-
te di italiani a rottamare il vecchio contratto di finan-
ziamento per sceglierne uno nuovo. (l.d.o.)
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Costi e servizi, i due benchmark della classifica 
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Il presidente 
dell’Abi, 
Antonio 
Patuelli (1); 
Stefano 
Magnolfi (2) 
direttore 
esecutivo 
Crif Real Estate 
Services
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Webank, Hello Bank! e Iw-
Bank , per chi privilegia 

il canale online. Intesa Sanpao-
lo, Crédit Agricole e Bnl, per colo-
ro che invece preferiscono affi-
darsi allo sportello tradizionale. 
Sono gli istituti di credito che of-
frono le  condizioni  migliori  in  
termini di mutui secondo uno 
studio condotto dall’Istituto Te-
desco Qualità e Finanza - e pub-
blicato in esclusiva da Affari & Fi-
nanza-la  Repubblica  -  che  ha  
analizzato le proposte dei princi-
pali operatori finanziari. 

L’indagine è stata sviluppata 
su due fronti: la prima, quanti-
tativa,  esamina  e  confronta  i  
Taeg (Tasso annuo effettivo glo-
bale) fissi e variabili offerti dai 
principali istituti bancari in Ita-
lia (filiali e online); la seconda, 
di tipo qualitati-
vo, rileva la sod-
disfazione  del-
la clientela con 
le banche pres-
so le quali han-
no  acceso  un  
mutuo. 

Passando 
all’analisi  della  
ricerca,  per  la  
parte  di  tipo  
quantitativo so-
no stati presi in 
considerazione 
due  profili  di  
mutuatario  ti-
po (considerati  
i  più  diffusi  e  
rappresentativi 
in Italia secon-
do  il  database  
realizzato  da  
Mutuionline.it) 
come  base  di  
calcolo:  il  pri-
mo è un impie-
gato  statale  a  
tempo indeter-
minato di 40 an-
ni, residente a Roma o in alter-
nativa a Milano, che può conta-
re su un reddito netto mensile 
da 2.800 euro al mese e chiede 
un importo di 140mila euro con 
scadenza a 20 anni per acquisto 
primo  casa  (valore  immobile  
235mila euro). 

Il secondo un impiegato stata-
le a tempo indeterminato di 40 
anni (residente a Roma o a Mila-
no), con un reddito mensile net-
to di 2.600 euro,  interessato a 
un mutuo di 120mila euro con 
durata  ventennale  per  finalità  
di surroga su un immobile del 
valore di 240mila euro. Per en-
trambi i profili sono stati con-
frontati i tassi offerti nelle scor-
se  settimane ed è  stata  svolta 
un’analisi storica, registrando i 
tassi  delle  principali  banche  
contenute nel database di Mu-
tuionline  da  maggio  2016  ad  
aprile 2017. Per ciascun istituto 
preso  in  considerazione  sono  
stati considerati sia il Taeg fisso 
che quello  variabile.  La scelta  
non è casuale, dato che il Tasso 
annuo effettivo globale è consi-
derato il  principale strumento 
di  trasparenza  nel  campo  dei  
prestiti. Viene calcolato sull’ar-
co dei dodici mesi, in rapporto 

alla durata del finanziamento e 
alla periodicità delle rate.

In seconda battuta è stata uni-
ta la valutazione dei tassi attuali 
con quella delle condizioni stori-
che. Si è così giunti alle pagelle, 
con i primi tre in classifica che 
hanno  ottenuto  il  bollino  di  
“Top condizioni”. Si tratta – co-
me accennato all’inizio. di Inte-
sa Sanpaolo,  Crédit  Agricole e 
Bnl per le banche con filiali e di 
Webank, Hello Bank! e IwBank 

per quelle online. Tra le offerte 
più competitive, che hanno otte-
nuto il giudizio di eccellenza, In-
tesa Sanpaolo offre ad esempio 
un Taeg attuale fisso del 2,2% (e 
variabile  dell’1,1%),  mentre  
guardando alla media degli ulti-
mi dodici mesi si passa a 2,1% 
per il tasso fisso e all’1,3% per 
quello variabile. Seguono Crédit 
Agricole, che propone un tasso 
fisso attuale del 2,2% e variabile 
dell’1,1% (rispettivamente 2,1% 

e 1,2% considerando gli ultimi 
dodici mesi), e Bnl che si colloca 
su valori leggermente superiori, 
con Taeg fisso attuale del 2,3% e 
variabile  dell’1,2%  (ponendosi  
invece sulla stessa linea di Créd-
it Agricole per i Taeg medi degli 
ultimi dodici mesi). In tutti i casi 
si nota come vi sia oltre un pun-
to percentuale di differenza tra 
fisso e variabile a svantaggio del 
primo: il prezzo da pagare per 
quella  che  sostanzialmente  è  

una polizza, in quanto assicura 
che le condizioni non muteran-
no nel corso del contratto. Chi 
opta per il variabile, invece, in 
genere lo fa per due ragioni: la 
consapevolezza che lo schema 
dei mutui applicati in Italia pre-
vede il pagamento di buona par-
te degli interessi nei primi anni, 
per cui è meglio partire con rate 
leggere;  la  sicurezza  sul  fatto  
che è sempre possibile surroga-
re il vecchio contratto se duran-

te la durata del (lungo) finanzia-
mento si presentano condizioni 
migliori.

Dando uno sguardo alle pri-
me classificate tra le banche onli-
ne, in alcuni casi consentono di 
spuntare  condizioni  migliori.  
WeBank  offre  ad  esempio  un  
Taeg fisso per il mutuo del 2% e 
variabile dell’1% (si sale invece 
rispettivamente  al  2,2%  e  
all’1,2%  guardando  agli  ultimi  
dodici  mesi),  mentre  Hello  
Bank! si pone in linea con i Taeg 
offerti da Crédit Agricole; segue 
IwBank (2,2% per il Taeg fisso e 
1% per quello variabile, che pas-
sano rispettivamente e 2,1% e a 
1,1% nella media dell’ultimo an-
no). Passando alle offerte in ma-
teria di mutui per surroga, tra le 
banche tradizionali la prima po-
sizionata Intesa Sanpaolo offre 
un tasso fisso del 2% e variabile 
dello  0,9%  (rispettivamente  
1,8% e 1% nella media storica), 
seguita da Crédit Agricole e da 
Bnl che propongono entrambe 
un Taeg fisso attuale del 2,1% e 
variabile dello 0,9% (valori che si 
attestano  rispettivamente  
all’1,9% e allo 0,9% nella media 
storica). Più o meno sugli stessi 
livelli sono anche le condizioni 
offerte dalle banche online che 
hanno ottenuto il bollino “Top 
condizioni”  per  la  surroga.  La  
prima classificata WeBank pro-
pone un Taeg fisso dell’1,9% e va-
riabile dello 0,9%, mentre Hello 
Bank! sale al 2,1% per il tasso fis-
so e si attesta sempre allo 0,9% 
per quello variabile (rispettiva-
mente 1,9% e 0,9% negli ultimi 
dodici mesi). A seguire IwBank 
con condizioni leggermente più 
costose: il Taeg fisso attuale pro-
posto si  attesta  infatti  al  2,1%,  
mentre  quello  variabile  all’1%  
(rispettivamente  2,1%  e  1,1%  
considerando la media degli ulti-
mi dodici mesi). Infine, chiudo-
no la classifica sia sul fronte ac-
quisto prima casa che surroga, 
senza aver ricevuto il giudizio di 
eccellenza,  Ubi  Banca,  Banco  
Popolare, Banca Popolare di Mi-
lano, Deutsche Bank e Unicredit 
per  le  banche  con  filiali;  Che  
Banca! e Ing Direct per quelle di-
gitali. (l.d.o.)

Sibilla Di Palma

Milano

Mutui, la sfida tra le banche è la soddisfa-
zione del cliente. Secondo l’indagine 

dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, tra gli 
istituti di credito con filiali che ottengono la mi-
glior valutazione ci  sono Credem, Deutsche 
Bank, Unicredit e Intesa Sanpaolo

Non solo per i tassi competitivi. Per le ban-
che la conquista del cliente passa anche attra-
verso la customer satisfaction. Aspetto sul qua-
le si concentra una parte della ricerca condotta 
dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza che ana-
lizza il livello di soddisfazione della clientela ri-
spetto alle 15 maggiori banche per mutui in Ita-
lia (cinque on-line e dieci con filiali). 

L’indagine, realizzata in cooperazione con 
l’Istituto di ricerca ServiceValue, è basata su 
un sondaggio web con 1.616 giudizi di italiani 
che sono o sono stati negli ultimi dodici mesi 
clienti  di  almeno  uno  degli  istituti  bancari  
coinvolti nell’analisi. Sono state prese in esa-
me sette dimensioni, a loro volta articolate in 
varie sottocategorie.  Si  spazia dall’offerta di  

prodotti  (trasparenza,  am-
piezza gamma, servizi  addi-
zionali)  alla  flessibilità  (so-
spensione e riduzione rate, ri-
negoziazione mutuo), dal rap-
porto qualità-prezzo fino alla 
comunicazione (adeguatezza 
della  mole  di  informazioni,  
veridicità delle affermazioni) 
e  all’assistenza  con  i  clienti  
(rapidità accensione mutuo,  
reazione ai problemi, compe-
tenza tecnica). 

A queste si aggiungono due 
nuove dimensioni relative al 
mutuo digitale (reazione a ri-
chieste online e gestione mu-
tui via web, info mutui nella 
App) e alla surroga (tempisti-
che accettazione richiesta, tra-
sparenza  costi,  completezza  
informazioni) frutto dei trend 
in atto  nel  mercato:  sempre 
più italiani  che preferiscono  
entrare in banca via mobile o 
via web piuttosto che attraver-
so il classico sportello e il dra-
stico calo dei tassi di interesse, 
registrato negli ultimi tre anni, 
che ha portato molti consuma-

tori a spostare il mutuo presso un’altra banca. 
Per ogni dimensione della qualità è stata poi 

stilata una classifica in cui è stata assegnata 
una valutazione: Ottima e Top. 

La prima è andata alle banche con un voto 
superiore  alla  media  della  categoria  Top.  
Mentre ad aggiudicarsi la seconda sono stati 
gli istituti di credito con un voto superiore alla 
media  di  tutte  le  banche  del  campione.  Il  
mondo online è stato inoltre diviso da quello 
degli istituti con filiali.

Sommando i risultati, a ottenere il miglior 
giudizio per il mutuo tra le banche con filiali, 
ovvero  Ottimo,  sono  Credem  (che  eccelle  
nell’assistenza e  nella  comunicazione  con  i  
clienti, oltre che nel rapporto qualità-prezzo e 
nella surroga), Deutsche Bank (che spicca in di-
versi ambiti, dalla comunicazione con i clienti 
alla flessibilità, fino al mutuo digitale e al rap-
porto  qualità-prezzo),  Intesa  Sanpaolo  (con  
giudizio ottimo sul fronte dell’offerta di prodot-
ti, assistenza e comunicazione con i clienti e 
flessibilità) e Unicredit (in pole per comunica-
zione con i clienti, flessibilità e mutuo digitale). 
A seguire con il giudizio Top si piazzano Bnl – 
Gruppo Bnp Paribas e Ubi Banca. 

Sul fronte delle banche online, invece, a otte-
nere  la  valutazione  Ottima sono  Ing  Direct  
(che ottiene il voto massimo in tutti i parametri 
tranne  che  per  flessibilità  e  comunicazione  
con i clienti) e Webank (che eccelle per assi-
stenza e comunicazione con i clienti e flessibili-
tà), seguite da Che Banca! con il giudizio Top. 

24%

LO STUDIO CONDOTTO 
DALL’ISTITUTO TEDESCO 
DI QUALITÀ E FINANZA 
E PUBBLICATO IN ESCLUSIVA 
DA AFFARI&FINANZA 
ANALIZZA LE PROPOSTE 
DEI PRINCIPALI ISTITUTI DI 
CREDITO DAL PUNTO 
DI VISTA SIA QUANTITATIVO 
CHE QUALITATIVO 1,9%

Sportello e online, guerra delle offerte
così Intesa e Webank vincono la sfida
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Le pagelle dei clienti soddisfatti
Credem e Deutsche in prima fila

Giorgio Ferrari 
(1) presidente 
Credem
Flavio Valeri 
(2) chief country 
officer di 
Deutsche Bank 
in Italia
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Trasferimento
a un Taeg
più vantaggioso
piovono richieste
con la lenzuolata

INCREMENTO DI VALORE
L’incremento dell’importo medio 
delle richieste di nuovi mutui 
e surroghe ad aprile 2017 
rispetto ad aprile 2016. Prosegue 
secondo le rilevazioni Crif la costante 
ripresa dell’importo medio richiesto 

2

1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha compiuto dieci anni la 
legge n.40 del 2007 
(approvata nell’ambito 
delle cosiddette 
“Lenzuolate” che portano 
il nome dell’allora ministro 
per lo Sviluppo economico 
Pierluigi Bersani), 
normativa che ha dato la 
possibilità di trasferire il 
mutuo presso un’altra 
banca usufruendo di 
condizioni più favorevoli. 
Un’opportunità apprezzata 
dalle famiglie italiane 
soprattutto nel periodo più 
duro della crisi recente, 
quando la Bce ha 
abbassato i tassi ufficiali, 
con ricadute a cascata 
sui tassi di finanziamento 
applicati dagli istituti 
di credito. 
Secondo le rilevazioni di 
Mutuionline.it, se nel 
2007 le surroghe sono 
state il 13,5% di tutti i 
mutui erogati, nel primo 
trimestre di quest’anno la 
loro incidenza è arrivata al 
58,7%. A un primo boom, 
registrato già nel biennio 
2009/20010, 
si è assistito a un 
rallentamento nel 
2012/2013, quando si è 
assistito a una crescita 
esponenziale di acquisto 
di prima casa. Da quel 
momento ha fatto 
seguito una crescita 
considerevole e senza 
sosta con un picco nel 
2015 (64,6%).
Un successo che per Anna 
Vizzari, dell’ufficio studi 
economico-giuridici di 
Altroconsumo, è evidente 
anche nella maggiore 
fiducia che caratterizza 
i mutuatari al momento 
di scegliere. «Si opta per 
il contratto che al 
momento appare migliore, 
sapendo che c’è 
la possibilità di tornare 
indietro se qualcosa 
cambia sul mercato, 
di cambiare banca 
senza dover sostenere 
costi ingiustificati».
La surroga, infatti, 
si può ripetere anche più 
di una volta. (l.d.o.)

SECONDO IL RANKING UNICREDIT E INTESA 
SONO STATI PROMOSSI CON OTTIMO, 
IL GIUDIZIO MASSIMO, PER L’ECCELLENZA 
DELLE OFFERTE, VALUTATE NON SOLO 
PER I TASSI COMPETITIVI, MA ANCHE PER 
LA CUSTOMER SATISFACTION. MENTRE 
SUL FRONTE DEGLI ISTITUTI ONLINE
IN VETTA CI SONO ING DIRECT E WEBANK 
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Carlo Messina
ad di Intesa San 
Paolo (2);
Giampiero 
Maioli (2)
ad di Crédit 
Agricole-
Cariparma 

Più concorrenza grazie al web: gli utenti spuntano soluzioni migliori
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Istituto tedesco 
di qualità e 
finanza ha 
sviluppato 
l’indagine su 
due fronti: uno 
quantitativo, 
confronta Taeg 
fissi e variabili; 
il secondo, di 
tipo qualitativo, 
riguarda la 
soddisfazione 
dei clienti

[IL SONDAGGIO ]

LE ROTTAMAZIONI
Si va progressivamente esaurendo 
il contributo delle surroghe, che secondo 
i calcoli di Mutuisupermarket hanno 
inciso per il 24% di tutti i mutui 
sottoscritti lo scorso anno: chi doveva 
rinegoziare probabilmente l’ha già fatto 

Top è la 
votazione 
massima 

raggiunta dagli 
istituti che 
offrono le 
condizioni 

migliori dal 
punto di vista 

del Taeg 
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[LA NORMA ]

QUALITÀ E FINANZA

Guerra commerciale per conquistare 
i clienti. L’attenzione alla clientela è stato 
un ambito a lungo trascurato dal sistema 
bancario italiano, che ha vissuto 
per decenni una situazione di limitata 
concorrenza. La situazione è cambiata 
radicalmente prima con l’avvento 
del web sul finire degli anni Novanta, 
che ha portato nuovi operatori a lanciare 
il guanto di sfida contro le posizioni 
stratificate nel tempo, quindi con la crisi 

reputazionale che ha investito il settore 
tra la lunga stagione della crisi e gli 
scandali emersi negli ultimi anni. 
Oggi la customer satisfaction è uno dei 
fattori centrali nelle strategie 
commerciali degli istituti di credito, 
grazie anche all’evoluzione tecnologica 
che consente una misurazione degli 
investimenti e delle relative ricadute 
molto più puntuali che in passato. (s.d.p.)

QUALITÀ E FINANZA
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Webank, Hello Bank! e Iw-
Bank , per chi privilegia 

il canale online. Intesa Sanpao-
lo, Crédit Agricole e Bnl, per colo-
ro che invece preferiscono affi-
darsi allo sportello tradizionale. 
Sono gli istituti di credito che of-
frono le  condizioni  migliori  in  
termini di mutui secondo uno 
studio condotto dall’Istituto Te-
desco Qualità e Finanza - e pub-
blicato in esclusiva da Affari & Fi-
nanza-la  Repubblica  -  che  ha  
analizzato le proposte dei princi-
pali operatori finanziari. 

L’indagine è stata sviluppata 
su due fronti: la prima, quanti-
tativa,  esamina  e  confronta  i  
Taeg (Tasso annuo effettivo glo-
bale) fissi e variabili offerti dai 
principali istituti bancari in Ita-
lia (filiali e online); la seconda, 
di tipo qualitati-
vo, rileva la sod-
disfazione  del-
la clientela con 
le banche pres-
so le quali han-
no  acceso  un  
mutuo. 

Passando 
all’analisi  della  
ricerca,  per  la  
parte  di  tipo  
quantitativo so-
no stati presi in 
considerazione 
due  profili  di  
mutuatario  ti-
po (considerati  
i  più  diffusi  e  
rappresentativi 
in Italia secon-
do  il  database  
realizzato  da  
Mutuionline.it) 
come  base  di  
calcolo:  il  pri-
mo è un impie-
gato  statale  a  
tempo indeter-
minato di 40 an-
ni, residente a Roma o in alter-
nativa a Milano, che può conta-
re su un reddito netto mensile 
da 2.800 euro al mese e chiede 
un importo di 140mila euro con 
scadenza a 20 anni per acquisto 
primo  casa  (valore  immobile  
235mila euro). 

Il secondo un impiegato stata-
le a tempo indeterminato di 40 
anni (residente a Roma o a Mila-
no), con un reddito mensile net-
to di 2.600 euro,  interessato a 
un mutuo di 120mila euro con 
durata  ventennale  per  finalità  
di surroga su un immobile del 
valore di 240mila euro. Per en-
trambi i profili sono stati con-
frontati i tassi offerti nelle scor-
se  settimane ed è  stata  svolta 
un’analisi storica, registrando i 
tassi  delle  principali  banche  
contenute nel database di Mu-
tuionline  da  maggio  2016  ad  
aprile 2017. Per ciascun istituto 
preso  in  considerazione  sono  
stati considerati sia il Taeg fisso 
che quello  variabile.  La scelta  
non è casuale, dato che il Tasso 
annuo effettivo globale è consi-
derato il  principale strumento 
di  trasparenza  nel  campo  dei  
prestiti. Viene calcolato sull’ar-
co dei dodici mesi, in rapporto 

alla durata del finanziamento e 
alla periodicità delle rate.

In seconda battuta è stata uni-
ta la valutazione dei tassi attuali 
con quella delle condizioni stori-
che. Si è così giunti alle pagelle, 
con i primi tre in classifica che 
hanno  ottenuto  il  bollino  di  
“Top condizioni”. Si tratta – co-
me accennato all’inizio. di Inte-
sa Sanpaolo,  Crédit  Agricole e 
Bnl per le banche con filiali e di 
Webank, Hello Bank! e IwBank 

per quelle online. Tra le offerte 
più competitive, che hanno otte-
nuto il giudizio di eccellenza, In-
tesa Sanpaolo offre ad esempio 
un Taeg attuale fisso del 2,2% (e 
variabile  dell’1,1%),  mentre  
guardando alla media degli ulti-
mi dodici mesi si passa a 2,1% 
per il tasso fisso e all’1,3% per 
quello variabile. Seguono Crédit 
Agricole, che propone un tasso 
fisso attuale del 2,2% e variabile 
dell’1,1% (rispettivamente 2,1% 

e 1,2% considerando gli ultimi 
dodici mesi), e Bnl che si colloca 
su valori leggermente superiori, 
con Taeg fisso attuale del 2,3% e 
variabile  dell’1,2%  (ponendosi  
invece sulla stessa linea di Créd-
it Agricole per i Taeg medi degli 
ultimi dodici mesi). In tutti i casi 
si nota come vi sia oltre un pun-
to percentuale di differenza tra 
fisso e variabile a svantaggio del 
primo: il prezzo da pagare per 
quella  che  sostanzialmente  è  

una polizza, in quanto assicura 
che le condizioni non muteran-
no nel corso del contratto. Chi 
opta per il variabile, invece, in 
genere lo fa per due ragioni: la 
consapevolezza che lo schema 
dei mutui applicati in Italia pre-
vede il pagamento di buona par-
te degli interessi nei primi anni, 
per cui è meglio partire con rate 
leggere;  la  sicurezza  sul  fatto  
che è sempre possibile surroga-
re il vecchio contratto se duran-

te la durata del (lungo) finanzia-
mento si presentano condizioni 
migliori.

Dando uno sguardo alle pri-
me classificate tra le banche onli-
ne, in alcuni casi consentono di 
spuntare  condizioni  migliori.  
WeBank  offre  ad  esempio  un  
Taeg fisso per il mutuo del 2% e 
variabile dell’1% (si sale invece 
rispettivamente  al  2,2%  e  
all’1,2%  guardando  agli  ultimi  
dodici  mesi),  mentre  Hello  
Bank! si pone in linea con i Taeg 
offerti da Crédit Agricole; segue 
IwBank (2,2% per il Taeg fisso e 
1% per quello variabile, che pas-
sano rispettivamente e 2,1% e a 
1,1% nella media dell’ultimo an-
no). Passando alle offerte in ma-
teria di mutui per surroga, tra le 
banche tradizionali la prima po-
sizionata Intesa Sanpaolo offre 
un tasso fisso del 2% e variabile 
dello  0,9%  (rispettivamente  
1,8% e 1% nella media storica), 
seguita da Crédit Agricole e da 
Bnl che propongono entrambe 
un Taeg fisso attuale del 2,1% e 
variabile dello 0,9% (valori che si 
attestano  rispettivamente  
all’1,9% e allo 0,9% nella media 
storica). Più o meno sugli stessi 
livelli sono anche le condizioni 
offerte dalle banche online che 
hanno ottenuto il bollino “Top 
condizioni”  per  la  surroga.  La  
prima classificata WeBank pro-
pone un Taeg fisso dell’1,9% e va-
riabile dello 0,9%, mentre Hello 
Bank! sale al 2,1% per il tasso fis-
so e si attesta sempre allo 0,9% 
per quello variabile (rispettiva-
mente 1,9% e 0,9% negli ultimi 
dodici mesi). A seguire IwBank 
con condizioni leggermente più 
costose: il Taeg fisso attuale pro-
posto si  attesta  infatti  al  2,1%,  
mentre  quello  variabile  all’1%  
(rispettivamente  2,1%  e  1,1%  
considerando la media degli ulti-
mi dodici mesi). Infine, chiudo-
no la classifica sia sul fronte ac-
quisto prima casa che surroga, 
senza aver ricevuto il giudizio di 
eccellenza,  Ubi  Banca,  Banco  
Popolare, Banca Popolare di Mi-
lano, Deutsche Bank e Unicredit 
per  le  banche  con  filiali;  Che  
Banca! e Ing Direct per quelle di-
gitali. (l.d.o.)

Sibilla Di Palma

Milano

Mutui, la sfida tra le banche è la soddisfa-
zione del cliente. Secondo l’indagine 

dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, tra gli 
istituti di credito con filiali che ottengono la mi-
glior valutazione ci  sono Credem, Deutsche 
Bank, Unicredit e Intesa Sanpaolo

Non solo per i tassi competitivi. Per le ban-
che la conquista del cliente passa anche attra-
verso la customer satisfaction. Aspetto sul qua-
le si concentra una parte della ricerca condotta 
dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza che ana-
lizza il livello di soddisfazione della clientela ri-
spetto alle 15 maggiori banche per mutui in Ita-
lia (cinque on-line e dieci con filiali). 

L’indagine, realizzata in cooperazione con 
l’Istituto di ricerca ServiceValue, è basata su 
un sondaggio web con 1.616 giudizi di italiani 
che sono o sono stati negli ultimi dodici mesi 
clienti  di  almeno  uno  degli  istituti  bancari  
coinvolti nell’analisi. Sono state prese in esa-
me sette dimensioni, a loro volta articolate in 
varie sottocategorie.  Si  spazia dall’offerta di  

prodotti  (trasparenza,  am-
piezza gamma, servizi  addi-
zionali)  alla  flessibilità  (so-
spensione e riduzione rate, ri-
negoziazione mutuo), dal rap-
porto qualità-prezzo fino alla 
comunicazione (adeguatezza 
della  mole  di  informazioni,  
veridicità delle affermazioni) 
e  all’assistenza  con  i  clienti  
(rapidità accensione mutuo,  
reazione ai problemi, compe-
tenza tecnica). 

A queste si aggiungono due 
nuove dimensioni relative al 
mutuo digitale (reazione a ri-
chieste online e gestione mu-
tui via web, info mutui nella 
App) e alla surroga (tempisti-
che accettazione richiesta, tra-
sparenza  costi,  completezza  
informazioni) frutto dei trend 
in atto  nel  mercato:  sempre 
più italiani  che preferiscono  
entrare in banca via mobile o 
via web piuttosto che attraver-
so il classico sportello e il dra-
stico calo dei tassi di interesse, 
registrato negli ultimi tre anni, 
che ha portato molti consuma-

tori a spostare il mutuo presso un’altra banca. 
Per ogni dimensione della qualità è stata poi 

stilata una classifica in cui è stata assegnata 
una valutazione: Ottima e Top. 

La prima è andata alle banche con un voto 
superiore  alla  media  della  categoria  Top.  
Mentre ad aggiudicarsi la seconda sono stati 
gli istituti di credito con un voto superiore alla 
media  di  tutte  le  banche  del  campione.  Il  
mondo online è stato inoltre diviso da quello 
degli istituti con filiali.

Sommando i risultati, a ottenere il miglior 
giudizio per il mutuo tra le banche con filiali, 
ovvero  Ottimo,  sono  Credem  (che  eccelle  
nell’assistenza e  nella  comunicazione  con  i  
clienti, oltre che nel rapporto qualità-prezzo e 
nella surroga), Deutsche Bank (che spicca in di-
versi ambiti, dalla comunicazione con i clienti 
alla flessibilità, fino al mutuo digitale e al rap-
porto  qualità-prezzo),  Intesa  Sanpaolo  (con  
giudizio ottimo sul fronte dell’offerta di prodot-
ti, assistenza e comunicazione con i clienti e 
flessibilità) e Unicredit (in pole per comunica-
zione con i clienti, flessibilità e mutuo digitale). 
A seguire con il giudizio Top si piazzano Bnl – 
Gruppo Bnp Paribas e Ubi Banca. 

Sul fronte delle banche online, invece, a otte-
nere  la  valutazione  Ottima sono  Ing  Direct  
(che ottiene il voto massimo in tutti i parametri 
tranne  che  per  flessibilità  e  comunicazione  
con i clienti) e Webank (che eccelle per assi-
stenza e comunicazione con i clienti e flessibili-
tà), seguite da Che Banca! con il giudizio Top. 

24%

LO STUDIO CONDOTTO 
DALL’ISTITUTO TEDESCO 
DI QUALITÀ E FINANZA 
E PUBBLICATO IN ESCLUSIVA 
DA AFFARI&FINANZA 
ANALIZZA LE PROPOSTE 
DEI PRINCIPALI ISTITUTI DI 
CREDITO DAL PUNTO 
DI VISTA SIA QUANTITATIVO 
CHE QUALITATIVO 1,9%

Sportello e online, guerra delle offerte
così Intesa e Webank vincono la sfida
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Le pagelle dei clienti soddisfatti
Credem e Deutsche in prima fila

Giorgio Ferrari 
(1) presidente 
Credem
Flavio Valeri 
(2) chief country 
officer di 
Deutsche Bank 
in Italia
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Trasferimento
a un Taeg
più vantaggioso
piovono richieste
con la lenzuolata

INCREMENTO DI VALORE
L’incremento dell’importo medio 
delle richieste di nuovi mutui 
e surroghe ad aprile 2017 
rispetto ad aprile 2016. Prosegue 
secondo le rilevazioni Crif la costante 
ripresa dell’importo medio richiesto 

2
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Ha compiuto dieci anni la 
legge n.40 del 2007 
(approvata nell’ambito 
delle cosiddette 
“Lenzuolate” che portano 
il nome dell’allora ministro 
per lo Sviluppo economico 
Pierluigi Bersani), 
normativa che ha dato la 
possibilità di trasferire il 
mutuo presso un’altra 
banca usufruendo di 
condizioni più favorevoli. 
Un’opportunità apprezzata 
dalle famiglie italiane 
soprattutto nel periodo più 
duro della crisi recente, 
quando la Bce ha 
abbassato i tassi ufficiali, 
con ricadute a cascata 
sui tassi di finanziamento 
applicati dagli istituti 
di credito. 
Secondo le rilevazioni di 
Mutuionline.it, se nel 
2007 le surroghe sono 
state il 13,5% di tutti i 
mutui erogati, nel primo 
trimestre di quest’anno la 
loro incidenza è arrivata al 
58,7%. A un primo boom, 
registrato già nel biennio 
2009/20010, 
si è assistito a un 
rallentamento nel 
2012/2013, quando si è 
assistito a una crescita 
esponenziale di acquisto 
di prima casa. Da quel 
momento ha fatto 
seguito una crescita 
considerevole e senza 
sosta con un picco nel 
2015 (64,6%).
Un successo che per Anna 
Vizzari, dell’ufficio studi 
economico-giuridici di 
Altroconsumo, è evidente 
anche nella maggiore 
fiducia che caratterizza 
i mutuatari al momento 
di scegliere. «Si opta per 
il contratto che al 
momento appare migliore, 
sapendo che c’è 
la possibilità di tornare 
indietro se qualcosa 
cambia sul mercato, 
di cambiare banca 
senza dover sostenere 
costi ingiustificati».
La surroga, infatti, 
si può ripetere anche più 
di una volta. (l.d.o.)

SECONDO IL RANKING UNICREDIT E INTESA 
SONO STATI PROMOSSI CON OTTIMO, 
IL GIUDIZIO MASSIMO, PER L’ECCELLENZA 
DELLE OFFERTE, VALUTATE NON SOLO 
PER I TASSI COMPETITIVI, MA ANCHE PER 
LA CUSTOMER SATISFACTION. MENTRE 
SUL FRONTE DEGLI ISTITUTI ONLINE
IN VETTA CI SONO ING DIRECT E WEBANK 
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l’indagine su 
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confronta Taeg 
fissi e variabili; 
il secondo, di 
tipo qualitativo, 
riguarda la 
soddisfazione 
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LE ROTTAMAZIONI
Si va progressivamente esaurendo 
il contributo delle surroghe, che secondo 
i calcoli di Mutuisupermarket hanno 
inciso per il 24% di tutti i mutui 
sottoscritti lo scorso anno: chi doveva 
rinegoziare probabilmente l’ha già fatto 
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[LA NORMA ]

QUALITÀ E FINANZA

Guerra commerciale per conquistare 
i clienti. L’attenzione alla clientela è stato 
un ambito a lungo trascurato dal sistema 
bancario italiano, che ha vissuto 
per decenni una situazione di limitata 
concorrenza. La situazione è cambiata 
radicalmente prima con l’avvento 
del web sul finire degli anni Novanta, 
che ha portato nuovi operatori a lanciare 
il guanto di sfida contro le posizioni 
stratificate nel tempo, quindi con la crisi 

reputazionale che ha investito il settore 
tra la lunga stagione della crisi e gli 
scandali emersi negli ultimi anni. 
Oggi la customer satisfaction è uno dei 
fattori centrali nelle strategie 
commerciali degli istituti di credito, 
grazie anche all’evoluzione tecnologica 
che consente una misurazione degli 
investimenti e delle relative ricadute 
molto più puntuali che in passato. (s.d.p.)
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