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Obiettivi e caratteristiche
della ricerca
La ricerca, condotta sul panel proprietario MG Research, offre alcuni insight generali sulle preferenze dei
consumatori, i driver di scelta, la percezione della qualità ed i principali needs con riferimento ai servizi bancari.
La rilevazione di tipo multi-client, evidenzia in aggregato il posizionamento degli istituti finanziari tradizionali
rispetto alle banche digitali con riferimento alle seguenti dimensioni specifiche: titolarità conto corrente, carta
conto e carta ricaricabile; rapporto cliente-banca; utilizzo canali di relazione; livello di soddisfazione complessiva
sui servizi della propria banca; utilizzo di APP mobile payments; aspettative e desiderata prioritari con riferimento
alla evoluzione ed innovazione del modello di servizio.
Il cluster Banche Tradizionali include gli istituti finanziari full service operanti in Italia, che servono i propri clienti
attraverso la rete delle filiali ed i canali digitali. Il cluster Banche Digitali include le banche on-line che offrono
servizi in Italia.
Il campione di rispondenti alla survey on-line è costituito da circa 1.000 residenti italiani di età compresa tra i 18
ed i 44 anni, distribuiti in tutto il territorio nazionale, con livello di scolarizzazione medio-alta, livello di
occupazione e specializzazione professionale rappresentativi della popolazione italiana.
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Penetrazione prodotti e scelta della banca
Il 44% dei rispondenti è titolare di almeno 2 conti correnti ed il 20% di almeno due carte conto.
La quota dei rispondenti titolari di conto corrente, carta conto e carta ricaricabile presso le banche digitali è rilevante, attestandosi
oltre il 50% per i primi due prodotti ed al 48% per il terzoprodotto.
Alla domanda su quale banca viene considerata come principale, come la propria banca, si accentua la prevalenza delle banche
tradizionali, seppure la rilevanza delle banche digitali in valore assoluto rimane significativa.

La propria Banca
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Penetrazione prodotti e scelta della banca
CONTI CORRENTI
Il livello di autonomia nella scelta della banca presso la quale aprire il conto corrente è molto elevato anche tra i più giovani. La
Convenienza dell’Offerta emerge quale criterio di scelta prevalente della banca, con una evidenza maggiore di questo fattore tra i
clienti delle banche digitali.

Livello di autonomia nella scelta della banca

Criteri di scelta della banca (richiesti i 2 prioritari)

Valore espresso in percentuale

Valore espresso in percentuale

79,6

53,2

Convenienza dell’offerta

65,7

Ho scelto autonomamente
88,4

43,7

Completezza dell’offerta

La scelta è stata
influenzata/condizionata da
persone in ambito familiare

La scelta è stata
influenzata/condizionata da fattori
esterni/di lavoro (es. convenzioni
aziendali)
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Facilità di accesso ed efficiente gestione
delle transazioni

23,8

Possibilità di gestione delle operazioni
dispositive sui canali digitali
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Clienti banche tradizionali
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Clienti banche digitali
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Penetrazione prodotti e scelta della banca
CARTE CONTO E RICARICABILI
Anche per la sottoscrizione delle carte conto e delle carte ricaricabili, Il livello di autonomia nella scelta della banca presso la quale
sottoscrivere tali prodotti è molto elevato, specie tra i clienti delle banche digitali. La Convenienza dell’Offerta si conferma quale
criterio di scelta prevalente della banca, con una evidenza maggiore di questo fattore tra i clienti delle banche digitali.

Livello di autonomia nella scelta della banca

Criteri di scelta della banca (richiesti i 2 prioritari)

Valore espresso in percentuale

Valore espresso in percentuale

82,3

51,4

Convenienza dell’offerta

62,3

Ho scelto autonomamente
89,1
41,6

Completezza dell’offerta
La scelta è stata
influenzata/condizionata da
persone in ambito familiare

La scelta è stata
influenzata/condizionata da fattori
esterni/di lavoro (es. convenzioni
aziendali)

28,3

14,6

7,5

29,9

Facilità di accesso ed efficiente
gestione delle transazioni

42,5

Possibilità di gestione delle
operazioni dispositive sui canali
digitali

3,1

22,9
30,2

3,4

Altri criteri
Clienti banche tradizionali

Clienti banche digitali

3,3
0,9
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Clienti banche digitali
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Rapporto cliente – banca
Customer Satisfaction
Complessivamente oltre il 60% dei clienti si dichiara molto soddisfatto del rapporto con la propria banca, seppure l’area della
insoddisfazione si attesa quasi al 10% dei rispondenti.
I clienti delle banche digitali presentano una quota più elevata di molto soddisfatti ed una area di insoddisfazione più contenuta
rispetto ai clienti delle banche tradizionali.
Totale Rispondenti

9,6

Apertura risposte per tipologia banche
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Clienti Banche digitali
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Rapporto cliente – banca
Preferenze canali di relazione
La propensione prevalente del totale dei rispondenti è quella di gestire le operazioni sui canali digitali utilizzando tutti i device.
La netta preferenza per i canali digitali, ragionevolmente più accentuata tra i clienti delle banche digitali, emerge chiaramente
anche tra i clienti delle banche tradizionali.

Totale Rispondenti

Apertura risposte per tipologia banche

Gestisco preferibilmente le operazioni
on-line, sia da PC che via mobile APP

55,7

Gestisco preferibilmente le operazioni
on-line, solo via mobile APP

15,6

Gestisco preferibilmente le operazioni
on-line, solo da PC

12,6

Gestisco indifferentemente le operazioni
sia on-line che recandomi in filiale
Preferisco non utilizzare/non utilizzo il
canale on line ed utilizzo gli sportelli in
filiale

10,7

5,4

50,1

Gestisco preferibilmente le operazioni online, sia da PC che via mobile APP

69,0
15,2
16,7

Gestisco preferibilmente le operazioni online, solo via mobile APP

Gestisco preferibilmente le operazioni online, solo da PC

13,2
11,1

Gestisco indifferentemente le operazioni sia
on-line che recandomi in filiale

13,9

Preferisco non utilizzare/non utilizzo il
canale on line ed utilizzo gli sportelli in filiale

Clienti Banche tradizionali

3,2
7,6
0,0

Clienti Banche digitali
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Utilizzo applicazioni Mobile
Payments
Tra le APP Mobile Payments più utilizzate spicca PayPal Mobile, con Google Pay ed Amazon Pay anche molto utilizzate.
Tra i clienti delle banche digitali il 84% utilizza APP mobile Payments ed il 50% di loro ne ha più di una.
Tra i clienti delle banche tradizionali il 70% utilizza tale tipologia di applicazioni ed il 37% di loro ne ha più di una.
La penetrazione all’uso della APP della propria banca è più elevata tra i clienti delle banche digitali.
Penetrazione APP Mobile Payments
Valore espresso in percentuale

30,0

Paypal Mobile

38,1
19,5

App della mia banca

Google Pay

Amazon Pay

27,0
13,5
17,5
12,9
16,7
32,0

Altre Mobile APP

Non utilizzo questo tipo di applicazioni

37,3
29,7
15,9

Clienti Banche tradizionali
Clienti Banche digitali
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Needs prioritari della clientela
I bisogni prioritari indicati dai clienti in relazione alla evoluzione dell’offerta dei servizi bancari, si focalizzano sulla possibilità di
gestire on-line ed in mobilità qualunque operazione dispositiva e qualunque pagamento. Questa esigenza è sentita dalla totalità
dei rispondenti, con una sensibilità più accentuata tra i clienti delle banche digitali.

Needs maggiormente citati (richieste 3 priorità)
Valore espresso in percentuale

Possibilità di gestire qualunque operazione
dispositiva on-line

Possibilità di gestire qualunque operazione
dispositiva in mobilità

61,1
52,5

52,4
45,5

Possibilità di utilizzare il mobile payment
presso tutti gli esercenti di tutte le categorie
merceologiche e per qualunque importo

50,8

Clienti Banche tradizionali
44,2

Clienti Banche digitali

Rome - HQ
00187 Salita S. Nicola da Tolentino, 1 B

Milan
20124 Via G. Battista Pirelli, 11

Catania
95128 Via Verona, 40

