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dossier qualità e finanza
[ IL SIGILLO ]

Indagini imparziali, un bollino come riconoscimento
L’

Istituto Tedesco Qualità e Finanza conduce dal Duemila indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi
settori, tra cui quelli bancario, assicurativo, delle utenze, della telefonia mobile e fissa. La società, appartenente al gruppo editoriale Burda, è al primo posto in Europa nel segmento delle indagini di qualità. In Italia gli studi vengono pubblicati in collaborazione con La Repubblica-Affari e Finanza.
Le indagini sono obiettive e imparziali e non sono sponsorizzate dalle aziende coinvolte negli studi. I sigilli di qualità possono essere impiegati come licenze annuali dalle aziende

che primeggiano nelle indagini dell’Istituto. Sono stati analizzati la qualità dei servizi e i costi dei conti correnti relativamente a 17 grandi istituti di credito operanti nel mercato italiano, sia tradizionali, presenti anche attraverso i canali diretti, sia digitali. Nella prima parte sono state analizzate nove
aree con un sondaggio Cawi (Computer Assisted Web Inteviewing), 45 domande via e-mail. L’identità dei rispondenti,
ben 1.807, è rimasta comunque anonima. La convenienza
dei conti correnti è stata invece analizzata alla luce di quattro profili-studio sottoposti alle principali banche.
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Attrarre clienti e recuperare reddito
la doppia sfida per le banche italiane
AVVIATA A NORMALIZZAZIONE
LA QUESTIONE DEL CREDITO
DETERIORATO, IL SISTEMA
È CHIAMATO A MIGLIORARE
L’EFFICIENZA RICORRENDO
AL DIGITALE E RIPENSANDO
LA PRESENZA SUL TERRITORIO
LE PAGELLE DELL’ISTITUTO
TEDESCO DI QUALITÀ E
FINANZA PREMIANO GLI
ISTITUTI PIÙ COMPETITIVI

Luigi dell’Olio
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a controprova si avrà nelle
prossime due settimane,
quando la maggior parte delle
banche italiane pubblicherà i risultati relativi al primo trimestre
2018. La sensazione diffusa tra gli
addetti ai lavori è comunque di
una svolta già in atto. La stagione
delle grandi pulizie di bilancio
sembra alle spalle, anche se il ritorno alla redditività è complicato. La selezione sul mercato sembra destinata a proseguire e nuove aggregazioni sono da mettere
in conto. Prevarranno non solo
gli istituti più capaci di assorbire
le tossine della lunga crisi, ma anche quelli che sapranno adattarsi
meglio al nuovo contesto di mercato, che vede la clientela sempre
più selettiva sul fronte della qualità e su quello dei costi.
Un utile strumento di orientamento arriva dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, guidato da
Christian Bieker, che ha condotto uno studio sulle principali banche operanti in Italia soffermandosi su due aspetti: da una parte
la qualità dei servizi forniti dagli
istituti e la percezione ricavata
dalla clientela; dall’altra i costi
applicati sui conti correnti. Un’analisi che cade in una fase di
grande cambiamento per il settore, alle prese da una parte con le
riforme strutturali rese necessarie in primis dall’evoluzione normativa (che, in particolare, impone requisiti patrimoniali sempre
più stringenti, obbligando di fatto ad assumere un atteggiamento di grande prudenza nella concessione dei nuovi prestiti) e di
mercato (sempre meno clienti si
recano in filiale, per cui occorre
ripensare la presenza sul territorio e accelerare l’adozione di strumenti digitali); settore alle prese
dall’altra parte con la ripresa economica che porta benefici sul
conto economico. Con la situazione che potrà migliorare ulteriormente quando i tassi risaliranno anche nell’Eurozona, sostenendo la marginalità degli istituti. Lo stesso governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nelle ultime settimane ha ripetuto a più ri-

prese che il peggio è alle spalle,
pur ricordando che vi sono ancora diverse criticità sul tappeto. A
cominciare dai non performing
loans, crediti concessi in passato, che difficilmente verranno restituiti perché i debitori sono stati travolti dalla crisi. L’Italia ha fatto più di tutti per affrontare que-

sto problema, attesta una recente analisi di Fitch. L’agenzia di rating ricorda che dal record di 344
miliardi di euro lordi (senza cioè
considerare le svalutazioni a bilancio) segnato nel terzo trimestre 2015, l’ammontare è sceso
del 20%, grazie non solo alle crescenti pressioni da parte delle au-

Le banche
italiane sono
chiamate a
migliorare i loro
servizi per
conquistare
clienti selettivi

[ IL METODO ]

Ottima e top, l’eccellenza divisa su due piani di valore
La ricerca sulla qualità del servizio
offerto dalle banche italiane,
realizzata dall’Istituto Tedesco
di Qualità, ha individuato gli istituti
Top, quelli cioè che hanno
raggiunto un punteggio sopra
la media dei competitor, e quelli
con valutazione Ottima, cioè
coloro che hanno raggiunto
un punteggio superiore a quello
medio delle Top. Tra le banche

multicanale con filiali, il voto
massimo va a tre realtà Deutsche
Bank, Intesa SanPaolo e Unicredit.
Mentre il bollino Top viene
assegnato a Bnl, Credem e Gruppo
Banco-Bpm. La patente Ottima tra
le realtà digital va invece al
quartetto composto da CheBanca,
Fineco, Ing Direct e Mediolanum;
quella Top a Webank e Widiba.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

torità di vigilanza, ma anche al
miglioramento del contesto economico e allo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati. Su quest’ultimo fronte va segnalato il recente accordo tra Intesa SanPaolo e Intrum che ha
consentito all’istituto di Ca’ de
Sass di cedere sofferenze lorde
per 10,8 miliardi a un prezzo pari
al 29% del nominale. Un livello
elevato rispetto a quanto si era visto finora (basti pensare che per i
quattro istituti avviati alla risoluzione alla vigilia del bail-in il
prezzo era stato stabilito al 17%
di quello nominale), che ha consentito al primo gruppo bancario
italiano di uscire senza perdite.
E, se è vero che ogni portafoglio è
diverso dagli altri, inevitabilmente i contorni di questa operazione sono destinati a fare scuola,
contribuendo ad alzare il livello
medio di valorizzazione nelle cessioni attese per i prossimi mesi.
Un buon viatico considerato che
la vigilanza della Bce spinge per
nuovi criteri di contabilizzazione
dei deteriorati che prevedono di
svalutare al 100% anche i crediti
con garanzie certificate da esperti indipendenti.
Un altro nodo da sciogliere riguarda la redditività, particolarmente compressa negli ultimi anni anche a causa dei tassi bassi.
La Bce non è intenzionata a iniziare la normalizzazione prima di
un anno e mezzo, per cui agli istituti non resta che cercare altre
strade. “Il consolidamento delle
banche italiane sembra logico”,

Christian
Bieker
direttore
Istituto tedesco
di qualità e
finanza

ha spiegato nei giorni scorsi Elisabeth Rudman, managing director e capo dell’area European Financial Institution Group di
Dbrs. L’agenzia di rating ricorda
che nella Penisola le banche restano ancora mediamente più numerose della media europea, a
fronte di una maggiore difficoltà
di generare utili. Dunque servono meno gruppi bancari, ma più
grandi, in modo da cercare di generare economie di scala.
Ma lo sguardo non può essere
puntato solo sui costi, sottolinea
uno studio di Accenture. Lo scorso anno il Roe (redditività del capitale proprio) degli istituti di casa nostra è stato positivo, ma il
dato del 5% è comunque inferiore di due punti rispetto alla media europea e meno della metà rispetto a quello nordamericano
(12%). Condizioni che non garantiscono la sostenibilità del
modello retail, così come è stato
strutturato finora. Il bilanciamento fisico-digitale è la sfida
più importante per i nostri istituti, sottolinea la società di consulenza, ricordando come non sia
il caso di temporeggiare.
La concorrenza cresce, anche
con l’avanzata dei big di Internet, che entrano con forza nel settore grazie a una straordinaria conoscenza dei propri clienti. Dal
lato dei risparmiatori, questo scenario non può che fare bene nella misura in cui spinge l’offerta
ad accelerare sulla qualità e a
comprimere i costi.
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[ LA SPESA ]

In luce CheBanca! e Credem
per i conti correnti meno cari
[ L’OUTLOOK ]

Consumatori più soddisfatti
soprattutto grazie al web
«Quest’anno l’analisi sulla
soddisfazione della clientela ha
dedicato maggiore attenzione ai temi
sempre della multicanalità, della
digitalizzazione e della consulenza
finanziaria nel mondo bancario»,
spiega Sara Pinto, research
management dell’Istituto Tedesco
Qualità e Finanza. «La soddisfazione
della clientela rispetto alle proprie
banche in Italia è cresciuta rispetto
allo scorso anno. L’incremento ha
riguardato sia le banche digital, che
quelle multicanale con filiali».
In testa ci sono ancora le banche
digital, che guadagnano un punteggio
complessivamente maggiore.
«Ricordiamo che il giudizio che
i clienti danno a un istituto bancario
è sempre il frutto dell’incontro tra
le aspettative del cliente e il servizio
effettivamente erogato dalla banca»,
tiene a precisare Pinto. «La migliore
valutazione degli istituti digital può
essere quindi dovuta al fatto che
i clienti aspettandosi un servizio più
standardizzato, rimangono soddisfatti
quando queste aspettative vengono
superate», conclude Sara Pinto.
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dei clienti, sulla customizzazione nell’offerta dei prodotti e sulla professionalità e costanza emersi nella fase consulenziale.
L’Online Banking più che un’opzione,
è un must per tutti gli istituti che si rivolgono alla clientela retail, per cui assume rilievo testare la comodità, la semplicità
d’uso e la sicurezza di queste piattaforme.
Restando in tema di innovazione assume
un rilievo crescente l’ambito dell’App Mobile Banking, sia relativamente alla semplicità nell’utilizzo e ai livelli di sicurezza
offerta, sia in merito alle funzionalità a disposizione degli utenti.
Il confronto con la clientela passa sempre più attraverso i Social Media, per cui
nella ricerca vengono analizzati la presenza
sulle community online, il volume di informazioni fornite e la capacità di risposta alle
richieste degli utenti. L’Assistenza ai Clienti è stata analizzata sotto i profili
della competenza tecnica, dell’assistenza non burocratica e della
reazione ai problemi. L’ottava dimensione considerata è relativa
al Rapporto Qualità-Prezzo, che
include anche un’analisi sulla trasparenza e l’adeguatezza in termi1
ni di costo, mentre l’ultima è la
Comunicazione con i Clienti,
con un approfondimento sulla veridicità delle informazioni fornite
e la raggiungibilità del personale.
Alla luce di queste analisi, l’Istituto Tedesco di Qualità ha individuato gli istituti “Top”, quelli cioè
2
che hanno raggiunto un punteggio superiore alla media di tutti i Jean-Pierre
competitor analizzati, e quelli Mustier (1)
con valutazione “Ottima”, desti- amm.re
nati a coloro che hanno raggiun- delegato
to un punteggio superiore a quel- Unicredit;
lo medio delle Top. Tra le banche Giuseppe
multicanali con filiali, il voto mas- Castagna (2)
simo va a Deutsche Bank (molto amm.re
avanti nell’assistenza ai clienti e delegato di
sui social media), Intesa SanPao- Banco Bpm
lo (caratterizzata da un ottimo
rapporto tra qualità e prezzo) e
Unicredit (molto bene la comunicazione e
la consulenza finanziaria), mentre tra le realtà Top vi sono Bnl, Credem e Gruppo Banco-Bpm. La patente Ottima tra le realtà digital va a CheBanca (spicca sia nell’online,
che nel mobile banking), Fineco (bene soprattutto conti e carte), Ing Direct (spicca
sia sul fronte dei canali diretti, che in quello
degli investimenti) e Mediolanum (con performance medio-alte in quasi tutte le categorie), Mentre Webank e Widiba si sono aggiudicate quella Top.(l.d.o.)
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CREATI QUATTRO PROFILI-STUDIO
RELATIVI I PRIMI DUE A UN CORRENTISTA
DI TIPO PRIVATO (CON UTILIZZO MISTO
MULTICANALE ED ESCLUSIVO ONLINE
DEL CONTO CORRENTE), GLI ALTRI DUE
A UN SOGGETTO PROFESSIONALE
IL CONFRONTO REALIZZATO SUI DATI
PER SPESE E INTERESSI CREDITORI
EXPLOIT ANCHE DI WIDIBA E DI IWBANK

P
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er alcuni istituti è una questione di politiche commerciali, calibrate sulla volontà di spingere maggiormente sull’acquisizione di nuovi clienti o sulla redditività di quelli
esistenti. Per altri è una necessità imposta dalla propria situazione di bilancio e dalla difficoltà di generare grandi margini da altre voci
dell’attività bancaria. Sta di fatto che il panorama dei costi relativi ai conti correnti è molto diversificato. Così la ricerca dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha dedicato un capitolo
ad hoc ad analizzare la convenienza dei conti
correnti. L’Istituto ha creato quattro profili-studio sottoposti alle principali banche in
Italia, che hanno poi fornito i dati relativi a costi e interessi creditori. I primi due relativi a un
correntista di tipo privato (con un utilizzo misto multicanale ed esclusivo online del conto
corrente), gli altri due a un profilo business (libero professionista e piccola impresa).
Per la valutazione della convenienza economica dei conti correnti sono stati considerati i
saldi dei conti (Interessi creditori-Costi totali)
e i Taeg (Tasso annuo effettivo globale. Espresso in termini percentuali, indica il costo complessivo di
un finanziamento) applicati
sul fido. Gli interessi creditori, nei casi presi in esame, sono sempre a costo zero. Le
banche con una votazione
superiore alla media del
1 mercato sono state valutate
come Top, quelle con un rating superiore alle Top sono
state definite Ottime.
Il primo profilo è relativo
a un cliente privato con una
giacenza media di 3mila euro, che fa ricorso alla filiale
2 più che al canale online ed
effettua in media 140 operaGian Luca
zioni all’anno, ha due domiSichel (1)
ciliazioni in banca, una caramm.re
ta di credito, un bancomat e
delegato Che
un fido da 1.500 euro per tre
Banca!
mesi. Dall’analisi dell’IstituNazzareno
to Tedesco Qualità e FinanGregori
za la palma di “Ottime con(2) direttore
dizioni” va a Widiba-Conto
generale
Credem
Widiba e CheBanca!-Conto
Digital. Condizioni “Top”,
invece, per Credem-Zeroperte e Intesa SanPaolo-Xme Conto.
Nel secondo profilo considerato, le condizioni sono le stesse, ma a fronte di un utilizzo esclusivo del conto online. Anche in questo caso valutazione massima per un’accoppiata: gruppo Banco Bpm-Conto WeBank e
IwBank-IwConto. Valutazione “Top” per il
terzetto composto da FinecoBank-Conto
Corrente Fineco, Widiba-Conto Widiba e
CheBanca!-Conto Digital.
Quanto ai profili business, uno è stato ideato pensando a un libero professionista, l’altro
a una piccola azienda. Il primo è un commercialista con una giacenza media di 4mila euro, uso misto dello sportello e del canale online, una media di 146 operazioni all’anno, tre
utenze domiciliate, un bancomat e una carta
di credito. Condizioni ottimali per questo
cliente-tipo sono quelle applicate da Credem-Business Web e da gruppo Banco
Bpm-Conto You Business. Giudizio Top, invece, per Deutsche Bank-Db Professional.
Il secondo profilo tipo in ambito business è
relativo a un’azienda che fattura un milione di
euro, utilizza canali tradizionali e diretti, compie in media 350 operazioni all’anno, ha tre
utenze, un bancomat e due carte di credito. In
questo caso la palma di migliore va al gruppo
Banco Bpm con il Conto You Business. Segue,
con il giudizio Top, il terzetto composto da
Deutsche Bank-Db for Business Advantage,
Mps-Mio Business Modulo Plus e infine CheBanca!-Conto Corrente Business. (l.d.o.)
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Così l’indagine ha sondato i giudizi sul mercato
Gli autori dello studio hanno analizzato
quattro profili ideali di utenti
bancari per saggiare i costi applicati.
Ne sono stati individuati due pensando
a un correntista di tipo privato:

nel primo caso utilizza maggiormente
la filiale, nel secondo solo
il canale online; e altrettanti in
riferimento a un correntista business
(un libero professionista e una Pmi).

