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Il documento ha lo scopo di aggiornare e arricchire il quadro conoscitivo della diffusione dei
diversi canali distributivi nell'ambito del settore e di esplorare il parallelo evolversi dei
comportamenti e atteggiamenti del mercato. L’analisi ha la finalità di esplorare le opportunità
del nuovo contesto digitale nel quale le banche operano nonché le sfide da affrontare.

Per realizzare il piano di ricerca, ci si è avvalsi degli strumenti di indagine presenti in
Associazione, alcuni già da tempo consolidati e altri di più recente attivazione.

In particolare:

- per quanto riguarda l'analisi della domanda, i dati sono tratti sia da indagini di 
mercato condotte su campioni di clienti, sia da rilevazioni continuative svolte con la 
collaborazione di campioni di banche;

- per quanto riguarda l'analisi dell'evoluzione dell'offerta, il rapporto si basa 
soprattutto su indagini esplorative relative a tematiche specifiche, oltre che su 
fonti pubbliche.

domanda

offerta

Premessa
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La riduzione della rete di sportelli negli ultimi 10 
anni

La rete di sportelli in Italia

Prosegue il trend di riduzione del 
numero di sportelli bancari. 
Negli ultimi 10 anni sono stati 
chiusi oltre 8600 sportelli oltre la 
metà dei quali negli ultimi 4 anni.
Solo nell’ultimo anno, il loro 
numero è sceso di 1.970 unita’ (-
7,8%).
Mentre si riducono gli sportelli, si 
procede a un rinnovamento del 
layout, in linea con il 
cambiamento di ruolo di questo 
touch point: si riducono le casse, si 
diffondono le nuove tecnologie 
con «totem», «chioschi», tablet
per raccogliere la firma dei clienti 
e spazi wi-fi. Si consolida e si 
rinnova lo spazio per la consulenza
con ambienti più accoglienti e 
riservati.

Fonte: Elaborazioni 

ABI su dati Banca 

d’Italia – 2009-2018

offerta domanda

sportello

34.036 33.663 33.607 32.881 31.761 30.740 30.258 29.027 27.374 
25.404

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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La rete di sportelli* Il numero di filiali in Italia a dicembre 
scorso era inferiore a quello della 
Francia ed anche a quello della ben 
meno popolosa Spagna, mercati con 
caratteristiche similari; la Germania e 
la Gran Bretagna hanno meno 
sportelli, ma un numero di dipendenti 
per numero di abitanti molto più alto 
dell’Italia.*Fonte: Elaborazioni ABI su dati Banca d’Italia
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Sportelli per 100.000 abitanti in Italia 
(Dicembre 1997 – Dicembre 2018) 

+13 sportelli

La rete di sportelli: confronto con i paesi Europei

Sportelli per 100.000 abitanti: 
confronto europeo** 
(Dicembre 2018)

offerta domanda

sportello
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Sportelli per 100.000 abitanti: 
confronto europeo**

(Dicembre 2018)

-28%
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(1) 2014
**Fonte: Elaborazioni ABI su dati BCE e Eurostat **Fonte: Elaborazioni ABI su dati BCE e Eurostat
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1,7 1,7 

1,3 

2008 2012 2018

FREQUENZA DELLE VISITE ALL’AGENZIA 
(n° DI VOLTE AL MESE)

Calcolato su tutti i bancarizzati

L’uso dell’agenzia

Le modalità di uso dell’agenzia presso i bancarizzati
offerta domanda

sportello

% di clienti Gli stili di vita più dinamici 
contribuiscono a ridurre 
l’incidenza dei clienti 
frequentatori dell’agenzia. 
Diminuisce nel contempo 
anche la frequenza delle 
visite allo sportello (-23,5% 
dal 2008), confermando il 
canale come luogo deputato 
ad una relazione qualificata 
per effettuare consulenza
su operazioni a maggior 
valore aggiunto per il cliente 
e per la banca.

91%

89%

88%

2008 2012 2018

*Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos 

nov. 2018 Interviste telefoniche –

campione rappresentativo di 

bancarizzati 18-74 anni
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L’uso dell’agenzia

L’effetto combinato dell’evoluzione domanda offerta
offerta domanda

sportello

Negli ultimi 10 anni l’effetto combinato tra evoluzioni della clientela nell’uso dell’agenzia e 
riduzioni degli sportelli nelle banche, non sembra aver inciso sulle visite medie annue per 
sportello, che anzi si riducono, lasciando intravedere – a parità di servizi finanziari offerti 
attraverso tale canale - margini di ulteriore riduzione della rete fisica delle agenzie.

91%
89%

88%

2008 2012 2018

% clienti che hanno usano 
sportello nell'anno

1,7 1,7
1,3

2008 2012 2018

vistite medie mensili per cliente 
(da dichiarazione interviste 

clienti)

34036 32881

25404

2008 2012 2018

n. sportelli 

15.817 

15.919 

15.671 

2008 2012 2018

visite annue per sportello (stima)

*Fonti: Osservatorio ABI-Ipsos nov. 2018 Interviste telefoniche 

– campione rappresentativo di bancarizzati 18-74 anni e 

Elaborazioni ABI su dati Banca d’Italia – 2009-2018
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domanda

Consulente finanziario

offerta

Si consolida la consulenza a domicilio

I modelli di servizio si sono 
fortemente riconfigurati negli 
ultimi anni per adeguare la 
distribuzione agli «stili di vita» più 
dinamici della clientela 
investitrice.
I consulenti con mandato 
ammontano a fine 2018, a 35414 
(+ 7% dal 2012).

*Fonte: Relaziona Annuale OCF

33.029

35.414

2012 2018

Numero consulenti  finanziari
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L’esigenza di consulenza 
personalizzata dei clienti e la 
crescita dei bisogni di 
mantenimento del proprio 
risparmio in un periodo di incertezza 
del quadro economico hanno 
determinato un aumento del 
ricorso al consulente finanziario: 
oltre 4 milioni di clienti apprezzano 
la possibilità di avere un referente 
specializzato con cui confrontarsi 
per la gestione del proprio 
patrimonio finanziario. 

Il ricorso al consulente finanziario
domanda

Consulente finanziario

% clienti

offerta

4%

14%

2012 2018

CLIENTI CHE HANNO CONTATTATO 
NELL'ANNO CONSULENTI FINANZIARI

*Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos 

nov. 2018 Interviste telefoniche –

campione rappresentativo di 

bancarizzati 18-74 anni
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Numero di ATM - Italia

L’evoluzione degli ATM

Gli ATM registrano, 
coerentemente con la crescita 
dei pagamenti con bonifici e 
carte o con addebiti 
preautorizzati, nonchè con la 
riduzione del numero di 
sportelli, un sensibile calo. 

Contemporaneamente il 
numero di POS sui quali 
transitano le transazioni di 
pagamento elettroniche 
aumenta fortemente (+42% 
solo negli ultimi 2 anni).

Fonte: Elaborazioni ABI su 

Base dati Statistica Banca 

d’Italia – 31/12/2008-

31/12/2018

offerta domanda

ATM

Numero di POS (in migliaia) - Italia

48392

44878
45547

43807
42913

41030

43349

42023
41284

40396

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ATM

1.451 1.497 1.434 1.511 1.584 
1.847 

1.991 
2.226 

2.463 

3.171 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

POS
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I pagamenti digitali
offerta domanda

Cresce
sensibilmente 
l’uso delle 
modalità digitali 
e automatizzate 
per effettuare 
pagamenti: dai 
bonifici on line, 
agli addebiti 
automatici sul 
conto corrente 
alle transazioni 
con carte di 
debito sui Pos.

Fonte: Elaborazioni ABI su 

Base dati Statistica Banca 

d’Italia – 31/12/2008-

31/12/2018

36% 42%
54%

2008 2012 2018

incidenza % bonifici disposti con 
modalità automatizzate / totale 

bonifici

140.859 161.671

243.397

2008 2012 2018

Addebiti Preautorizzati dei 
clienti sui c/c

229.918
303.153

587.229

2008 2012 2018

Operazioni con carte di 
debito su POS
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L’uso tradizionale dell’ATM

L’uso dell’ATM presso i bancarizzati si articola su 
nuove funzioni

offerta domanda

ATM

L’uso diffuso degli strumenti di 
pagamento digitali (con l’aumento 
del possesso di carte di 
pagamento da parte dei clienti) si 
riflette anche nell’uso diffuso 
degli ATM (soprattutto per 
operazioni di prelievo di 
contante). 
Nonostante l’uso crescente di 
canali a distanza per svolgere 
operatività più ‘evoluta’ 
(pagamenti, ordini), anche l’ATM 
svolge, per oltre un terzo dei 
clienti, un ruolo importante per 
operazioni diverse dal prelievo 
(es. versamenti e ricariche 
telefoniche o di carte prepagate).

% clienti

% clienti

27%
36%

2012 2018

L’uso evoluto dell'ATM

75%
86% 90%

2008 2012 2018

*Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos 

nov. 2018 Interviste telefoniche –

campione rappresentativo di 

bancarizzati 18-74 anni
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La struttura dei modelli 
distributivi bancari tende ad 
accompagnare (quando non 
anche a trainare) la 
tendenza della popolazione 
italiana all’uso dei diversi 
strumenti di comunicazione 
ed esplorazione del mondo 
digitale. L’uso intenso e 
quotidiano dei diversi 
dispositivi digitali mette in 
evidenza alcuni 
comportamenti dei cittadini 
di cui occorre tener conto 
nello sviluppo dei modelli di 
servizio. 

Uno sguardo all’uso del web presso la 
popolazione italiana

offerta domanda

Web banking-Internet e Mobile banking

Lo smartphone è un canale prioritario per tempo speso e incidenza della popolazione in grado 
di accedervi quotidianamente. 
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offerta domanda

Web banking-Internet e Mobile banking
L’offerta di servizi via web

La configurazione dell’offerta dei 
servizi di Digital Banking è molto 
ricca nel panorama bancario. 
Internet Banking e ‘app’ per 
smartphone sono ormai 
consolidati nei modelli 
distributivi.
Forte diffusione, anche se in calo, 
delle app per tablet, e della 
navigabilità adattata per gli 
smartphone delle piattaforme di 
internet banking. La frontiera di 
innovazione è rappresentata oggi 
dall’offerta (nel 50% dei casi) 
anche attraverso oggetti 
indossabili (i cosiddetti 
‘wearable’) evoluti 
tecnologicamente (es. orologi).

App smartphone

App tablet

100%

70%

Internet Banking

Mobile Site*

100%

60%

* Si intendono tutte le tipologie di siti Internet adatti alla navigazione da dispositivi  Smartphone e Tablet (m-site, siti responsive/adaptive)

Wearable

50%

Piattaforme attraverso cui vengono offerti i 

servizi bancari

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» Campione: 20 Banche / 

Gruppi rispondenti - 2019
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Sì

Lo sforzo delle banche nel 
diffondere la banca digitale ha 
portato l’industria ad avere in 
tutti i modelli di servizio 
presente il canale web per la 
clientela retail.
Le diverse esigenze dei segmenti 
di clientela hanno condotto le 
banche a sviluppare spesso (41% 
dei casi per il mercato retail e 
57% per il mercato Imprese) un 
portale o un ambiente ad hoc   
per sottocategorie specifiche di 
clienti (Private, Corporate, SME, 
POE).

offerta domanda

Internet banking
L’offerta di Internet Banking

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» Campione: 17 Banche / 

Gruppi rispondenti - 2019

Segmento
servito

Offerta di profilo 
utenza/portale ad hoc di 

Internet banking

Profilo 
utenza/portale 
unico vs ad hoc

Retail

Business

41%

59%

Ad
hoc

Unic
o

57
%

43
%

Ad hoc

Unico

100%

Si

No

Sì

82
%

18%

Si

No
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Il mobile banking si innova con le ‘app’

Per il  Mobile banking lo 
sviluppo delle app negli ultimi 
anni mostra una tendenza alla 
concentrazione di funzionalità 
diverse in un’unica app 
piuttosto che uno sviluppo di 
app ad hoc specializzate per 
tipologie di servizi.

In media ciascuna banca ha 
sviluppato 3 diverse app*

offerta domanda

Mobile banking

*Il numero di app è stato calcolato valutando come elemento discriminante il 

differente nome dell’app

APP DISPONIBILI (% su totali app)

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» Campione: app di 19 

Banche / Gruppi rispondenti - 2019

*Si intendono comunicazioni rivolte agli stakeholder della Banca: investor relation, promozioni 

etc.; 

** SI intende target appartenente alla fascia d’età 18-35 anni

App
classica

App ad 
hoc

6%

7%

11%

17%

11%

22%

17%

17%

2%

4%

6%

17%

11%

7%

6%

24%

20%

37%

48%

BFM

Consulenza finanziaria

Cash management

Mobile POS

PFM

Comunicazioni istituzionali*

Altre funzionalità

Mobile Wallet

Customer Care

P2P

Trading

Funzionalità base

D: Riportare tutte le App disponibili per la vostra clientela

Funzionalità

• Investimenti
• Finanziamenti
• Previdenza
• Sicurezza
• Salvadanaio
• Acquisto 

online
• Assicurazioni
• Cerca filiale
• Richiesta 

denaro
• …
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Il mobile banking si innova con le ‘app’

Le funzionalità ad oggi 
più diffuse sono legate 
ai pagamenti, alla 
gestione delle finanze e 
all’assistenza. In termini 
di previsioni di sviluppo 
forte interesse rivestono 
i pagamenti istantenei, 
le funzionalità di 
gestione delle proprie 
finanze e quelle legate 
all’area dell’assistenza 
via chat e chatbot.

offerta domanda

Mobile banking

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» Campione: 17 Banche / 

Gruppi rispondenti - 2019

6%
29%
29%
29%
29%

100%

18%
41%

47%

41%
12%

29%
35%

18%
18%
18%

24%
53%

65%
71%
71%

82%

18%
6%
6%
12%
12%

6%
29%

12%
6%
12%

24%
35%

6%

6%
18%

12%
35%

6%

12%
6%

Sconti/coupon/cashback

Remote selling

Scansione documenti

Gestione serv. assicur.vi

Monitoraggio richieste

Localizzazione

Assist. via Video Chat

Assist. via Chatbot

Chiamata per assist.

Assist. via Chat

BFM Multibanca

BFM

PFM Multibanca

PFM

Simulazione mutuo

Gestione mutui

Gestione prestiti

PISP

Altri pagamenti

ATM cardless

SCT Inst

Proximity payments

Pagamento QR code

P2P

Pagamento con foto

Pagamento F24

Saldo e movimenti carte

Presente a
fine 2018

Prevista entro
fine 2019

PFM/BFM 
(Personal e Business Financial 
Management)

Credito

Pagamenti

Assistenza

Altri servizi

Ambito Funzionalità*

*La domanda non ha preso in esame alcune funzionalità basiche di cui è scontata la presenza scegliendo di

focalizzare l’attenzione su altri servizi, alcuni già a un buon livello di maturità altri introdotti più recentemente, con

una connotazione più “innovativa”.
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Uso di Internet e mobile banking*

Il web banking si diffonde a ritmi sostenuti  
offerta domanda

*Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos 

nov. 2018 Interviste telefoniche –

campione rappresentativo di 

bancarizzati 18-74 anni

Web banking-Internet e Mobile banking

L’uso (informativo o dispositivo) di Internet si assesta, mentre continua a crescere il 
Mobile Banking.  Nel complesso la platea degli utenti via web si è consolidata ben 
oltre la metà dei clienti bancari (circa 17 milioni). Tra i due canali di contatto, man 
mano che le app delle banche si arricchiscono di funzionalità, sembra prendere 
maggiormente slancio la banca via smartphone che ben si adatta agli stili di vita 
sempre più digitali e ‘mobili’ della popolazione italiana.

% clienti

27%
42%

53%

2008 2012 2018

Internet Banking

6%

33%

2008 2012 2018

Mobile Banking

27%
43%

56%

2008 2012 2018

WEB BANKING: 
INTERNET/MOBILE BANKING
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La crescita più marcata del mobile banking dipende sia dalla diffusione dei dispositivi 
presso i bancarizzati «digitali» (95% possiede uno smartphone) sia dal tempo 
trascorso quotidianamente on line da questi ultimi su questo canale.

offerta domanda

Web banking-Internet e Mobile banking

Dispositivi posseduti da utenti digital
(base clienti di internet e mobile banking)

Tempo medio giornaliero passato 
on line da utenti digital

(base clienti di internet e mobile banking)

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» Interviste on line a 

utenti digitali di internet banking e mobile banking - 2019

Utenti digitali: dispositivi usati e tempo 
speso on line

1%

4%

7%

8%

15%

22%

13%

9%

18%

3%

Meno di 5 minuti

Dai 6 ai 15 minuti

Dai 16 ai 30 minuti

Dai 31 ai 45 minuti

Da 45 ai 60 minuti

Da 1 a 2 ore

Da 2 a 3 ore

Da 3 a 4 ore

Oltre 4 ore

Non so valutarlo
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clienti con fino 
a 6 operazioni 
disp. via web 
negli ultimi 6 

mesi
34%

clienti con oltre 6 
operazioni disp. 

via web negli 
ultimi 6 mesi

66%

Clienti Internet e Mobile banking dispositivi 
per intensità di uso

(Base: clienti abilitati con almeno un’operazione 
dispositiva via web negli ultimi 6 mesi)

Tra i clienti dispositivi sul 
web, coloro che usano la 
banca per operare on line 
una o più volte al mese 
sono i due terzi e crescono 
di anno in anno.

Fonte: Monitoraggio ABI – SDA Bocconi sulle relazioni banca-

cliente- campione banche rappresentative del  63% del settore –

ediz 2019 (dati 31/12/2018)

Tendenza a intensificare l’uso del web bankingofferta domanda

Web banking-Internet e Mobile banking
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I Call Center si sono 
trasformati in Contact Center: 
la capacità di assistere la 
clientela più tradizionale 
(attraverso il telefono) e quella 
più evoluta dal punto di vista 
digitale (chat, video chat, 
email, social) si affianca alla 
proattività del canale (con 
equilibrio di servizio e di 
approccio commerciale) 
trasformando il canale in 
un’agenzia «virtuale» nella 
quale ormai dialogo social, 
vendita e consulenza sono 
realtà apprezzate dal mercato.

Tendenze evolutive del canale 2019 e 2020
1. Orientamento commerciale
2. Qualità
3. Efficienza
4. Specializzazione e autonomia degli operatori
5. Integrazione con gli altri canali di contatto

a. Uso dell’Intelligenza Artificiale per agevolare gli 
operatori nella gestione delle interazioni con i 
clienti

b. Sviluppo di una più intensa consulenza e 
gestione remota

➢ gestione di telefonate in arrivo (inbound)
➢ raccolta e gestione delle email
➢ chiamate proattive verso i clienti (outbound)
➢ gestione proattiva della telefonata ricevuta 

(reactive inbound)
➢ chat, video chat
➢ Social customer care

Attività svolte

Fonte: Osservatorio ABI-ABI Lab  sui contact center 
bancari 2019 (dati 31/12/2018)– campione di banche 

che rappresentano 71% del mercato in termini di 
sportelli

offerta domanda

Contact Center

Da numero verde a centro di assistenza e 
consulenza analogico e digitale

2019

2020
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Man mano che si diffonde 
l’uso della banca digitale e 
fai da te, cresce anno dopo 
anno l’esigenza di 
assistenza, anche a 
distanza. L’uso sempre più 
diffuso degli smartphone e 
la crescente integrazione 
nelle app della funzione 
«assistenza»  agevola anche 
la user experience di 
contatto «immediato» al 
numero di riferimento.

La crescita d’uso dei canali digitali si completa 
con la disponibilità di supporto a distanza 

L’uso del contact center nel 
mercato

offerta domanda

Contact Center

% clienti

7% 7%

22%

2008 2012 2018

*Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos 

nov. 2018 Interviste telefoniche –

campione rappresentativo di 

bancarizzati 18-74 anni
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L’uso del canale telefonico si 
caratterizza sempre più per 
le componenti di dialogo, 
assistenza e relazione.

La proattività del canale e la 
capacità di rispondere con 
tempi e modalità efficaci 
alle richieste informative e 
di assistenza dei clienti  
consentono al canale di 
svolgere sempre più un 
ruolo di contributore ai 
risultati commerciali della 
banca.

oltre 27 milioni 
di telefonate 

effettuate

4,1 milioni email 
e chat gestite

Email e chat

Inbound 

Outbound

Contatti nel 2018                      
(anche gestiti in outsourcing)

46 milioni 
telefonate 

ricevute

I contatti gestiti dai contact centerofferta domanda

Contact Center

Fonte: Osservatorio ABI-ABI Lab  sui contact center 
bancari 2019 (dati 31/12/2018)– campione di banche 

che rappresentano 71% del mercato in termini di 
sportelli
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Coinvolgimento di 

Operatori per assistenza/ 

customer care a clienti e 

prospect

Coinvolgimento di Operatori per 

attività commerciali e generazione 

di lead o per altre finalità diverse 

(educazione finanziaria, 

approfondimenti, comunicazione, 

etc.)

FACEBOOK

84%

TWITTER

LINKEDIN

INSTAGRAM

STORE

ALTRI

R
is

p
o

n
d

e
n

ti
: 
1

9

Fonte: Osservatorio Contact Center Bancari ABI-ABI Lab -

«Contact Center senza confini!» 2019

Contact center e social media
Social Media

offerta domanda

Presenza della Banca sul social

La relazione banca-cliente 
sui social media spesso 
(76% dei contact center 
bancari) passa attraverso gli 
operatori dei contact center. 
Nella maggior parte dei casi 
il ruolo di questi ultimi è di 
assistenza (customer care), 
ma sta sviluppandosi di 
recente un ruolo dei canali 
social nel processo di 
acquisto di prodotti e 
servizi finanziari rendendo 
opportuna la presenza di 
team dedicati anche a 
questa attività.
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I social media sono parte della vita quotidiana dei 
bancarizzati digitaliSocial Media

offerta domanda

La ricerca da parte dei 
bancarizzati di relazione 
con la banca sui social è 
ancora marginale e non si 
registrano segnali di crescita 
nell’ultimo anno. Anche 
presso i clienti evoluti (che 
fanno del web uno stile di 
vita) e ancor più presso i 
giovani evoluti non si 
segnalano tendenze di 
crescita nel dialogare con la 
banca attraverso questo 
canale. 

78%

I SOCIAL NETWORK

Bancarizzati* Bancarizzati
evoluti*

69 %

11 %

Usano i 
social

usano i 
social per 
contatti con 
le banche

16%

**Bancarizzati Evoluti (utilizzatori di Internet banking; 
navigatori frequenti) - Interviste on line

* Bancarizzati – Interviste telefoniche;

giovani 19% 16%

*Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos nov. 2018 Interviste 

telefoniche  e online su campione rappresentativo di 

bancarizzati  e bancarizzati evoluti 18-74 anni
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Un sistema articolato di contatti con la banca

Fonte: Osservatorio ABI-GfK nov. 2017 

Interviste CATI – campione di 

bancarizzati 18-74 anni

Nel complesso del sistema 
distributivo, la 
trasformazione digitale 
delle banche ha 
determinato modifiche 
rilevanti nelle modalità di 
interazione con il mercato.  
Il web (sia da postazione 
fissa sia soprattutto in 
mobilità) è il canale che 
presenta i maggiori livelli 
di crescita, accelerando 
l’uso del canale telefonico 
per i momenti di 
interazione umana e 
assistenza.

La diffusione dell’uso dei canali presso la clientela
(% clienti)

sportello

Consul

ente 

fin.

ATM

Contact

center

Internet  

banking

Mobile  

banking

Social

offerta domanda

* Canali utilizzati per contatti con la banca principale e/o con altre banche

91%89%88%

4%

14%

75%

86%
90%

7% 7%

22%
27%

42%

53%

6%

33%

11%

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dfuRJ0IDadLODM&tbnid=ubMBxhqxXd3-GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtech.it/Tech-Life/Lifestyle/YouTube-lancia-i-servizi-a-pagamento-10893&ei=-TmWUbjjEIfwPOvlgMAB&bvm=bv.46471029,d.ZGU&psig=AFQjCNF_FOHgKQAWh3_oHIecGQLS813IjQ&ust=1368886132296647
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L’uso combinato dei canali in cui 
la componente relazionale è 
prevalente (agenzia, contact
center e consulente finanziario) 
e di quelli ‘fai da te’ ideali per 
fare operazioni in velocità e in 
mobilità (internet banking, 
mobile banking, contact center, 
bancomat) rappresenta la 
modalità di contatto banca-
cliente oggi più diffusa presso i 
bancarizzati. Man mano che 
cresce la componente 
«autonoma» di operatività su 
canali remoti la clientela 
sviluppa anche un maggior 
orientamento ad interfacciarsi 
per esigenze più complesse con 
personale specializzato.

Cresce l’intercanalità della clientela: i canali utilizzati per i 
contatti (informativi e/o dispositivi) con le banche*

* Canali utilizzati per contatti con la banca principale e/o con altre banche

Al netto dei non risponde

Intercanalità: la combinazione fai da te e 
relazione

offerta domanda

WEB: Internet e/o mobile banking

CCenter: contact center

22%
8%

72%
85%

6% 7%

2008 2018

L'OMNICANALITA' IN TREND

solo canali di relazione canali di relazione + canali fai da te

solo canali fai da te

*Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos 

nov. 2018 Interviste telefoniche –

campione rappresentativo di 

bancarizzati 18-74 anni
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Considerando cinque canali principali 
(agenzia, consulente finanziario, Atm, web 
banking** e contact center) in media i 
clienti usano poco meno di 2 canali diversi 
per effettuare operazioni dispositive*.
Sempre se consideriamo i canali usati dai 
clienti per effettuare operazioni dispositive 
(esclusi quindi i contatti per informazioni) e 
includendo fra i canali remoti l’Atm e il 
telefono, oltre il web banking**, rileviamo 
che la maggioranza dei clienti (57%) usa 
canali sia fisici che remoti per operare in 
modo dispositivo.
Sono meno di un quinto i clienti che 
operano solo attraverso canali fisici e più di 
un quarto quelli che operano solo attraverso 
canali remoti (in sensibile crescita rispetto 
allo scorso anno).

**Web banking: sia Internet che mobile banking

L’operatività «fai da te» della clientela

*  Sono esclusi i pagamenti ricorrenti e  con cartaFonte: Monitoraggio ABI “Clienti e multicanalità” 

campione banche rappresentative del 63% del 

settore 2019 (dati 31/12/2018)

Indice di multicanalità «dispositiva» 

(Numero medio canali utilizzati per operazioni dispositive)

1,93

offerta domanda

solo 
agenzia/cons

ulente 
finanziario

17%

sia 
agenzia/cons

ulente 
finanziario 
sia canali 

remoti
57%

solo canali 
remoti

26%

Clienti per combinazione di uso dei canali per 
operare in modo dispositivo
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Oltre ai pagamenti con carte e addebiti/accrediti  
automatici in c/c, in media ogni cliente effettua 
oltre i 2 terzi della propria operatività 
dispositiva in modo digitale attraverso canali 
remoti ‘fai da te’ (con una crescita di oltre 4 punti 
percentuali negli ultimi anni).
Questa attitudine è particolarmente sviluppata 
presso i clienti ad elevata movimentazione 
dispositiva con la banca. 

26% fisico

74% digitale                     
(inclusi addebiti automatici)

fisico

digitale

* % media procapite di operazioni dispositive effettuate 
via ATM/web/contact center sul totale delle operazioni

I pagamenti come volano della 
digitalizzazione dell’operatività dispositiva

offerta domanda

Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d’Italia 2005-2018

15% 8% 6% 2%

63%
52% 50%

39%

22%
39% 44%

58%

2005 2009 2012 2018

Pagamenti diversi dal contante (2005-2018)
(% numero operazioni)

ASSEGNI BONIFICI E DISPOSIZIONI DI INCASSO CARTE/POS

64%
66%

68%

2015 2017 2018

Incidenza delle operazioni * dispositive remote 
procapite

(esclusi pagamenti con carte e addebiti/accrediti automatici in c/c)

Media semplice - Campione Costante 2015-2018       

Fonte: Monitoraggio ABI “Clienti e multicanalità” 

campione banche rappresentative del 63% del 

settore 2019 (dati 31/12/2018)
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offerta domanda

L’ingresso sul mercato di player internazionali altamente digitalizzati, la disponibilità di nuove tecnologie 
(es. chatbot, riconoscimento biometrico, firme elettroniche) in grado di offrire una esperienza di 
«acquisto» nel mondo digitale più semplice e veloce e i nuovi stili di vita dei clienti abituati ad acquistare 
servizi e prodotti sul web (e-commerce) hanno rappresentato per l’industria finanziaria forti elementi di 
spinta propulsiva utili a mettere a punto processi di acquisizione on line di clienti (il cosiddetto digital
onboarding), gestendo l’elevata complessità connessa alla regolamentazione (antiriciclaggio, privacy, firma 
elettronica e trasparenza) necessaria per tale sviluppo.

─ Identificazione del nuovo 
Cliente tramite la 
raccolta dei dati 
anagrafici utili al 
censimento e delle 
informazioni relative alla 
natura e allo scopo del 
rapporto.

─ Valutazione del 
Prospect ai fini 
antiriciclaggio.

─ Espletamento di tutti 
gli adempimenti 
normativi connessi (es. 
informativa e consensi 
in ambito privacy, 
adempimenti pre-
contrattuali in ambito 
trasparenza).

─ Firma dei contratti.

─ Apertura del rapporto di 
conto corrente e avvio 
della relazione 
commerciale.

─ Conservazione della 
documentazione raccolta 
digitalmente (es. 
fotografia della carta 
d’identità e del codice 
fiscale).

Adeguata verifica

Identificazione del 
nuovo Cliente

Due Diligence Apertura rapporto
Configurazione

dell’offerta

─ Scelta del prodotto da 
sottoscrivere e presa 
visione della 
documentazione pre-
contrattuale.

Artificial 
Intelligence

Behavioural 
Biometrics Semantic 

Models

Machine 
Learning 

Robot Process 
Automation (RPA)

Optical Character 
Recognition (OCR)

Firma 
elettronica

D
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La complessità dell’acquisizione digitale 

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019
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offerta domanda La rilevanza strategica dell’onboarding
digitale

56%

17%

22%

6%

Si

No, ma prevediamo di introdurlo entro il 2019

No, ma stiamo valutando di introdurlo entro i prossimi 3 anni

No e non pensiamo di introdurlo

Presenza Digital Onboarding

nell’offerta in Italia Oltre la metà delle banche* ha 
implementato un processo di Digital 
Onboarding che consente a clienti 
potenziali di diventare effettivi, 
ottemperando alla normativa di 
riferimento, utilizzando strumenti e canali 
digitali, in un arco di tempo limitato. Solo 
una quota molto ridotta di banche non 
pensa ancora di lavorare in questa 
direzione, evidenziando la rilevanza 
strategica di tale processo per la 
relazione con il mercato retail, ormai 
abituato in tutti i settori a poter 
effettuare acquisti nel mondo digitale. 

*Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019-18 banche 

rispondenti
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offerta domanda I canali coinvolti nell’onboarding
digitale

L’Internet Banking è il canale sempre 
presente presso le banche che hanno 
messo in piedi un processo di Digital 
onboarding e – in base ai monitoraggi 
delle Banche – anche il più utilizzato. 
Complessivamente il 70% offre la 
possibilità di farlo da Mobile (app e 
mobile site per smartphone e/o tablet). 
Focalizzando lo sguardo sulle app, l’offerta 
su smartphone è superiore al tablet. 

*Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019-10 banche 

rispondenti

100%

Internet Banking da PC App Smartphone

50%

Mobile Site

50% 30%

App Tablet
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offerta domanda L’integrazione dei canali coinvolti 
nell’onboarding digitale

Circa la metà delle banche ha investito o 
sta investendo sull’integrazione 
multicanale del Digital onboarding.
Il passaggio da Internet a Mobile e 
viceversa rappresenta la priorità di 
investimento; meno evidente la volontà, 
data anche la maggiore complessità di 
sviluppo, di optare per l’integrazione da 
uno dei due canali digitali e concludere 
l’operazione sul canale fisico.
L’integrazione multicanale del Digital
onboarding è connessa  principalmente 
ad alcuni prodotti: conto corrente, carte 
di pagamento, conto di risparmio, prestiti,
investimenti, polizze, credito per piccole e 
medie imprese e prodotti/servizi non 
bancari.

*Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 
CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019-16 banche 
rispondenti

25%

25%

25%

19%

25%

25%

50%

38%

38%

6%

12%

12%

Iniziando da Internet Banking
da PC o Mobile Banking e

completando su canale fisico

Iniziando da Mobile Banking e
 completando su Internet

Banking da PC

Iniziando da Internet Banking
da PC e

completando su Mobile
Banking

Prevista entro il 2019Già disponibile Non prevista

Non rispondenti

L’integrazione tra canali fisici e digitali per il Digital Onboarding
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L’acquisizione digitale  (digital onboarding)

offerta domanda

I servizi e prodotti offerti nell’onboarding

Conto corrente e carta prepagata sono i più prodotti più frequentemente acquistabili via web.
La distribuzione delle diverse categorie di prodotto è abbastanza simile sia per l’internet banking sia per il 
Mobile Banking. Complessivamente le previsioni di offerta entro il 2020 di alcuni prodotti principali 
superano oltre il 60% delle banche. 

*Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019- campione di 

banche 

Declinazione dei prodotti offerti per tipologia di canale utilizzato
Campione variabile

Apertura conto corrente

Richiesta e attivazione carta 
prepagata

Prestiti personali

Conto deposito

Sottoscrizione mutuo

Conto minori

Cessione del quinto dello 
stipendio

7%

23%

23%

31%

54%

54%

23%

15%

15%

31%

8%

16%

23%

23%

31%

23%

15%

54%

54%

23%

16%

23%

8%

38%

23%

31%

15%

8%

17%

25%

25%

25%

25%

8%

17%

17%

17%

25%

8%

17%

17%

25%

33%

33%

42%

75%

58%

50%

25%

25%

25%

8%

17%

9%

16%

8%

Campione: 13 Banche / Gruppi rispondenti  Campione: 12 Banche / Gruppi rispondenti

Previsto entro il 2019Già disponibile Non previstoPrevisto entro il 2020 Non rispondenti

Servizi Mobile BankingInternet Banking
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I servizi e prodotti acquistati via web
offerta domanda

Se la quota di clienti che hanno aperto un 
conto corrente on line è ancora ad oggi  
contenuta (in media pari allo 0,4% della 
base clienti), se rapportata al totale dei 
clienti acquisiti nell’anno l’incidenza è 
pari in media al 7%.
La maggior parte delle acquisizioni on line 
derivano da processi totalmente digitali 
(senza concludere quindi l’operazione in 
agenzia).
La propensione all’acquisto on line degli 
altri principali prodotti finanziari (carte, 
finanziamenti e investimenti) è ancora 
contenuta: la quota più rilevante si 
registra presso i correntisti che hanno 
acquisito prodotti più basici come una 
carta di pagamento.

Fonte: Monitoraggio ABI “Clienti e multicanalità” 

campione banche rappresentative del 64% del 

settore 2019 (dati 31/12/2018)

0,4%

0,5%

0,4%

0,2%

% clienti che hanno aperto il conto corrente
on line (su totale  correntisti)

% correntisti che hanno acquistato una
carta di pagamento on line su totale

correntisti

% correntisti che hanno acquistato un
investimento on line (escluso trading

amministrato)su totale correntisti

% correntisti che hanno acquistato un
finanziamento on line su totale correntisti

Incidenza clienti che hanno acquisito 
prodotti finanziari via web

Correntisti acquisiti via web nell’anno sul 
totale dei correntisti acquisiti e modalità di 

onboarding digitale

ACQUISITI SOLO VIA 

WEB NELL'ANNO

94%

ACQUISITI ANCHE VIA WEB NELL'ANNO*

6%

correntisti 
acquisiti ONLINE 

nell'anno
7%

correntisti acquisiti 
OFFLINE nell'anno

93%

* clienti  che hanno aperto il conto corrente attraverso un percorso iniziato via web e 

conclusosi in filiale/presso consulente finanziario
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3,4

4,4 4,7 4,9
4,1

Clienti
operativi con

0% oper.
remote

Clienti
operativi con
oper. remote
fra 1 e 50%

Clienti
operativi con
oper. remote
fra 51 e 80%

Clienti
operativi con
oper. remote
fra 81 e 99%

Clienti
operativi con

100%
operazioni

remote

Relazione tra cross selling* e multicanalità

Base: correntisti che hanno effettuato operazioni dispositive su qualsiasi canale (inclusa 

l’agenzia)** - media semplice

I clienti che hanno 
digitalizzato la maggior 
parte della propria 
operatività dispositiva 
sono anche quelli con 
un indice di cross 
selling più elevato. 
Fanno eccezione i 
clienti che operano 
«solo in  remoto» i 
quali tendono peraltro 
nel tempo però ad 
aumentare 
leggermente il numero 
di prodotti posseduti.

* numero di famiglie prodotti posseduti dal cliente su 16  famiglie di prodotti

Canali remoti: internet e mobile banking,
Atm e telefono 

offerta domanda

Fonte: Monitoraggio ABI “Clienti e multicanalità” 

campione banche rappresentative del 64% del 

settore 2019 (dati 31/12/2018)

cross selling*

**esclusi pagamenti con carte via pos e addebiti/accrediti automatici in c/c
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L’intercanalità tra fisico e digitale 
risulta premiante 

Il patrimonio finanziario dei 
clienti risulta maggiore per 
quelle fasce di clientela che 
utilizzano in modo combinato 
canali fisici e remoti.
I clienti che hanno digitalizzato  
fino al 50% della propria 
operatività dispositiva e quelli 
che superano l’80% di 
operazioni remote registrano 
tassi di crescita più marcati del 
proprio patrimonio finanziario, 
in controtendenza rispetto a 
coloro che operano solo in 
agenzia.

Base: correntisti che hanno effettuato operazioni dispositive* su qualsiasi canale (inclusa 

l’agenzia) - media ponderata

Canali remoti: internet e mobile banking, 
Atm e telefono 

Patrimonio finanziario: raccolta diretta e indiretta

offerta domanda

76.199 

89.470 

67.110 

44.525 

28.684 

Clienti operativi
con 0% oper.

remote

Clienti operativi
con oper. remote

fra 1 e 50%

Clienti operativi
con oper. remote

fra 51 e 80%

Clienti operativi
con oper. remote

fra 81 e 99%

Clienti operativi
con 100%
operazioni

remote

patrimonio finanziario – unità di €

Fonte: Monitoraggio ABI “Clienti e multicanalità” 

campione banche rappresentative del 64% del 

settore 2019 (dati 31/12/2018)

*esclusi pagamenti con carte via pos e addebiti/accrediti automatici in c/c
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Ha commentato 34%

Commento positivo 21%

Suggerimento 11%

Commento negativo 2%

Campione: utenti che hanno lasciato un commento      
(249)                

I commenti all’app negli Store
Campione: 739 utenti di Mobile Banking che sono 

entrati nell’App Store 

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019

I giudizi dei clienti di mobile banking  gestiti dai 
contact center

offerta domanda

Lo sviluppo di modelli di servizio che si arricchiscono di canali di contatto nel mondo digitale
deve tener conto della crescente proattività della clientela retail nell’interazione diretta con
l’azienda sui diversi canali di contatto.
Si consideri ad esempio l’effetto del rilascio di app nelle piattaforme (store apple e android) per il
Mobile Banking. Un cliente su 3, dopo aver effettuato il caricamento dell’app, rilascia
spontaneamente un commento o un suggerimento. Un processo utile per le banche che
possono così verificare il livello di gradimento dei nuovi rilasci oltre che sviluppare priorità di
investimento e revisione dell’app stessa. Molte realtà hanno già colto l’opportunità di valorizzare
tale fenomeno per arricchire il processo di dialogo e coinvolgimento dei clienti che hanno
commentato restituendo loro un feedback personalizzato.

Ha ricevuto risposta 
soddisfacente 47%

Ha ricevuto una risposta 
non soddisfacente 17%

Non ha ricevuto risposta 36%
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I reclami digitali

Nel 2018, si evidenzia una crescente
diffusione delle comunicazioni su
rete per l’inoltro dei reclami: quasi
l’80% è pervenuto via e-mail o
attraverso il sito Internet della
banca.

Si riducono le modalità di
trasmissione più tradizionali, quali la
lettera semplice e raccomandata
(ora con una quota pari a circa il
20%).

Marginale rimane invece la quota
dei reclami inviati dai clienti via fax.

Fonte: Monitoraggio ABI dei reclami – Dati da 
segnalazione trimestrale (rappresentativi di 
circa il 59% del totale dei reclami)

offerta domanda
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Uso dei feedback dei clienti per innovare 
la strategia digital

La digitalizzazione dei servizi 
finanziari ha portato una crescente 
attenzione verso la misurazione 
delle performance dei canali di 
Digital Banking sia in termini di 
processo di monitoraggio, sia di 
uso dei feedback dei clienti. L’uso 
di tali indicatori viene ormai 
ritenuto  fondamentale per 
accertarsi che le strategie su 
prodotti, servizi e processi dei 
canali si rivelino di successo o per 
eventualmente apportarne dei 
miglioramenti. Le attività di 
monitoraggio e di raccolta 
feedback, infatti, hanno ad oggi  
portato a una revisione – anche 
significativa – della strategia 
iniziale nell’88% dei casi. 

offerta domanda

23%

65%

6%
6%

Si, con significativa
revisione della strategia
iniziale

Si, con affinamento della
strategia iniziale

No, i feedback non ne
comportavano la necessità

No, anche se i feedback
potevano farne emergere
la necessità

Utilizzo dei KPI di monitoraggio e dei feedback 

per la revisione della strategia sui canali digitali 

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019- 17 banche 

rispondenti
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L’uso operativo del digitale fidelizza il cliente

Come nel passato, 
anche nel 2018 si 
evidenzia una maggiore 
fedeltà alla banca fra i 
clienti che operano in 
modo dispositivo 
frequentemente via 
web. La sfida è quella  
di accompagnare 
sempre di più chi è 
abilitato a tale canale -
ed ha quindi già la 
disponibilità del servizio 
- ad utilizzarlo 
effettivamente in 
misura via via 
crescente.

Fonte: Monitoraggio ABI – SDA Bocconi sulle relazioni 

banca-cliente - campione banche rappresentative del  65% 

del settore 2019+ (dati 31/12/2018)

offerta domanda

100
99

102

103

Totale clienti clienti con 0
operazioni disp. via
web negli ultimi 6

mesi

clienti con fino a 6
operazioni disp. via
web negli ultimi 6

mesi

clienti con oltre 6
operazioni disp. via
web negli ultimi 6

mesi

Fedeltà dei clienti on line per intensità di uso 
operativo (Numero indice: totale clienti =100)
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La nuova competizione extra bancaria
offerta domanda

19%

14%
67%

No, 
non mi è mai capitato e 
non lo farei

Sì
mi è capitato

No, non mi è mai 
capitato ma lo farei 

70
%

16%

14%

No, 
non mi è 
mai 
capitato e 
non lo 
fareiSì

mi è capitato

No,
non mi è mai capitato 

ma lo farei 

BANCARIZZATI BANCARIZZATI
EVOLUTI2

La propensione verso i nuovi operatori non bancari1

Un terzo dei clienti sta allargando il proprio sguardo su player extrabancari (nei fatti o nelle
intenzioni) per i propri bisogni bancari/finanziari. Il 14% dei bancarizzati ha già acquistato da
questi player. I bancarizzati evoluti osano, esplorano e provano già in misura più marcata i
servizi dei competitor (prevalentemente carte di pagamento).

Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos nov. 2018 Interviste telefoniche  

e online su campione rappresentativo di bancarizzati  e 

bancarizzati evoluti 18-74 anni

1) % calcolate sulle risposte degli intervista alla domanda «le è capitato di comprare/sottoscrivere prodotti/servizi bancari o finanziari presso operatori non bancari 
(es. amazon, paypal, …)»; 2)clienti che usano frequentemente il web e utilizzano internet banking
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12%

53%

24%
12%

0%

18%

55%

9%12%

59%

18%

6% 6%

Ogni 1-3 mesi Ogni 4-6 mesi Ogni 7-9 mesi Ogni 10-12 mesi > 12 mesi

App Smartphone App Tablet Portale Internet Banking per PC

offerta domanda L’attenzione dell’industria per il miglioramento 
costante della user experience

La crescente attenzione alle esigenze dei clienti per rendere i servizi offerti sempre più
semplici da usare, porta le banche a investire sempre di più nel miglioramento costante della
esperienza di uso di tutti i canali digitali (user experience). La frequenza di aggiornamento*
delle piattaforme di Digital Banking (app per smartphone e tablet, Internet Banking) evidenzia
una forte incidenza di banche (quasi il 70%) che almeno una volta ogni 6 mesi dichiarano di
effettuare un nuovo rilascio per migliorare le proprie piattaforme. La distribuzione omogenea
del fenomeno sui diversi canali testimonia una strategia integrata in ottica di attenzione
costante al cliente e alle sue esigenze.

Frequenza degli aggiornamenti* nelle piattaforme di Digital Banking

Campione: 17 Banche / Gruppi rispondenti

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019- 17 banche

Sono qui intesi esclusivamente aggiornamenti volti 
a modifiche/ integrare  nuovi servizi/funzionalità e 
sono esclusi i rilasci di aggiornamenti dedicati a 
rimuovere errori di malfunzionamento (bug).
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67%

38%
29% 25%

17% 13%
4%

17%

60%
50%

30% 30%

10%
20%

0%

20%

80%

10%

40%

10%
20%

10%
0%

20%

Partnership con
aziende Fintech

Iniziative di R&D
condivise con

aziende Fintech
(anche in ottica

di open
innovation)

Investimenti sul
capitale delle

aziende Fintech

Creazione di
incubatori o

partecipazione a
sandbox/

experimentation
framework

Lancio di proprie
start-up Fintech

Sviluppo di Joint
ventures

Acquisizione di
aziende fintech

Altro

Totale BANCHE DI MAGGIORI DIMENSIONI (>30mld) BANCHE DI MINORI DIMENSIONI (<30mld)

La crescente tendenza alle partnership con le 
fintech

Fonte: ABI Lab, Rilevazione sulle priorità ICT delle banche 

italiane, marzo 2019, 22 banche/ gruppi bancari e 4 outsourcer 

interbancari

offerta domanda

Principali logiche di lavoro che la vostra banca intende adottare in 
relazione alle iniziative legate al mondo delle fintech

Le spinte derivanti dalla regolamentazione (PSD2), l’ingresso di nuovi competitors e delle big 
tech nel mercato finanziario e le richieste del mercato retail di processi sempre più semplici e 
trasparenti stimolano sempre più lo sviluppo di partnership e condivisione di investimenti in 
ricerca e sviluppo con le fintech, aziende che sviluppano servizi finanziari innovativi con 
l’applicazione di nuove tecnologie.
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Banche e fintech nel Digital onboarding
offerta domanda

Propensione ad avvalersi di partnershio con le Fintech per lo sviluppo 
di processi di digital onboarding , fasi di interesse e benefici attesi

13%

40%

47%

Si
Entro il 2019
Entro i prossimi tre anni
Non pensiamo di farlo 0%

13%

13%

13%

13%

25%

25%

Sottoscrizione contratto

Accesso al canale e
inserimento dei dati…

Upload dei documenti
di riconoscimento

Adeguata verifica

Visione dell’informativa 
precontrattuale

Sottoscrizione
privacy/consensi

Configurazione 
dell’offerta

Fasi

0%

13%

25%

25%

Acquisizione di maggiori
competenze digitali

Minori costi di sviluppo
del processo

Maggiore velocità di
integrazione

Maggiore velocità di
sviluppo (Time to

market)

Razionali

Una collaborazione con il  mondo Fintech ad esempio per accelerare lo sviluppo dei processi di 
acquisizione digitale dei clienti è percepita a tendere come possibile da circa la metà delle 
banche. I benefici attesi risiedono principalmente in un migliore time to market e una maggiore 
velocità di integrazione, ma anche in una riduzione dei costi di sviluppo. L’acquisizione di 
competenze digitali non rientra invece tra i benefici evidenziati. 

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019-15 banche 
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La crescente rilevanza della Bancassicurazione 
nell’ambito protezione (danni) 

offerta domanda

(*) Il canale Bancassicurazione include la 
raccolta attraverso promotori finanziari 
Fonte: “Premi del lavoro diretto Italiano” ANIA 2019

Bancassicurazione (*)

Diretto

Broker

Agenti

CAGR 

(15-18)

+1,1%

-0,9%

+0,3%

+12,3%

Premi Danni per canale distributivo (2015-2018 I Md€)

+1,0%

L’Italia sconta un sensibile gap rispetto agli altri paesi europei nella copertura assicurativa del 
mercato retail e pmi. Per il mercato bancario, se il comparto vita rappresenta già un importante 
area di business, sul mondo protezione (danni) si assiste ad una crescita importante negli ultimi 
anni. Le banche possono cogliere l’opportunità di sviluppare ulteriormente questa area di 
prodotti servizi per diventare un partner privilegiato nella vita dei clienti.
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82% 82% 81% 77%
73%

67%
59%

49%

fino 25
anni di età

da 26  a 30
anni di età

da 31 a 35
anni di età

da 36 a 45
anni di età

da 46 a 55
anni di età

da 56 a 65
anni di età

da 66 a 75
anni di età

oltre 75
anni di età

Se in media il 69% delle 
operazioni dispositive viene 
effettuato mediante canali 
remoti, va segnalato che 
esiste una correlazione 
inversa di tale indicatore 
rispetto all’età del cliente.
Va inoltre tenuto presente 
che le varie fasce di età hanno 
pesi diversi sul complesso 
della base clienti delle 
banche. Fortunatamente, nel 
trend, man man che crescono 
le fasce di età tendono a 
crescere più che 
proporzionalmente i livelli 
medi di remotizzazione della 
operatività dispositiva.

L’operatività «remota» della clientela per 
fasce di età 

INCIDENZA % SUL TOTALE CLIENTI
Un decimo dei clienti

In media 69%

Oltre un quarto dei clienti

% di operazioni * in remoto procapite: fasce di età 
Base correntisti che hanno effettuato operazioni dispositive su qualsiasi canale (inclusa l’agenzia) -

media ponderata

offerta domanda

* % media procapite di operazioni dispositive effettuate via 
ATM/web/contact center sul totale delle operazioni; dalle operazioni 
sono esclusi pagamenti con carte via pos e addebiti/accrediti 
automatici in c/c

Fonte: Monitoraggio ABI “Clienti e multicanalità” 

campione banche rappresentative del 63% del 

settore 2019 (dati 31/12/2018)

5,2% 5,1% 6,0%    16,6%     21,4%       18,1%      14,3%   13,2%
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L’acquisizione digitale per fasce di eta'

Distribuzione utilizzatori del Digital 
Onboarding per fasce d’età

45%

33%

22%

0%

0%

Non è disponibile il 
monitoraggio sulle 

fasce d’età

Tra 36 e 49 anni

Tra 18 e 35 anni

Tra 50 e 64 anni

Sopra i 65 anni

Va però osservato che, se la propensione ad
operare in modalità remota dei clienti per fasce di
età mette in primo piano le fasce di clientela più
giovani, le prime rilevazioni delle banche
sull’acquisizione digitale (digital onboarding)
evidenziano che i clienti che hanno maggiore
propensione a sviluppare la relazione con la banca
anche in fase di sottoscrizione di prodotti/servizi
sono quelli in età più adulta (36-49 anni). Questa
tipologia di clientela necessita di minor assistenza e
supporto nelle fasi decisionali di scelta di prodotti e
servizi finanziari rispetto ai più giovani, i quali non a
caso si interfacciano più frequentemente con il
canale del contact center (il 30% dei bancarizzati
dai 18 ai 34 anni ha usato il canale telefonico
nell’ultimo anno rispetto alla media del 22%
misurata sul totale dei bancarizzati*), dimostrando
di apprezzare la sinergia tra la comodità della
distanza del canale e la rassicurazione della
relazione e consulenza umana.

Fonte: Osservatorio Digital Banking ABI Lab «BANCA E 

CLIENTE: digitali si nasce… o si diventa!» 2019

offerta domanda

*Fonte: Osservatorio ABI-Ipsos nov. 2018 Interviste 

telefoniche  su campione di bancarizzati  18-74 anni
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