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Abstract 

La digitalizzazione ha un impatto considerevole sulla crescita economica e sulla quotidianità. 

Questa trasformazione sta rivoluzionando interi settori e comporta modifiche per prodotti, 

servizi e processi. La realtà bancaria non è un eccezione ed è soggetta a costanti pressioni 

affinché gli Istituti affrontino adeguatamente questo sviluppo e adattino il proprio modello di 

business.  

Le banche ticinesi stanno affrontando una sfida importante. Per restare concorrenziali nei 

confronti degli altri Istituti finanziari e dei nuovi operatori del mercato è necessario mantenere 

un livello qualitativo alto ed allo stesso tempo garantire sicurezza nell’utilizzo dei nuovi canali 

di contatto tecnologici. La domanda di sistemi digitali all’avanguardia è sempre più presente e 

deve esserci un’organizzazione tale da garantire un coordinamento con le caratteristiche locali 

del settore, come ad esempio la presenza di filiali.  

La focalizzazione di questo progetto è sulla gestione delle relazioni tra la banca ed il cliente 

nell’era digitale in seguito alla costante introduzione di nuovi canali di contatto.  

L’obiettivo di questo elaborato è quello di descrivere la situazione attuale relativa alle relazioni 

tra le banche ticinesi ed i loro clienti nonché quello di analizzare la strategia con la quale viene 

affrontato questo periodo. Grazie all’approfondita ricerca svolta ed ai risultati emersi sono tratte 

delle conclusioni ed esposte delle raccomandazioni agli Istituti finanziari ticinesi al fine di poter 

soddisfare le esigenze della clientela nel modo più efficace ed efficiente possibile. 

L’esito di questo progetto di tesi mi ha permesso di apprendere l’importanza di offrire al cliente 

un’esperienza d’acquisto innovativa e personalizzata grazie anche all’orientamento della 

banca focalizzato sulla soddisfazione del consumatore.   
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1. Introduzione 

Le banche hanno un ruolo fondamentale nell’economia in quanto custodiscono il patrimonio 

della popolazione, concedono prestiti e permettono gli spostamenti della ricchezza.    

La banca accompagna gli individui in molti momenti della vita, in modo diretto o indiretto, ad 

esempio nelle transazioni e negli acquisti effettuati. Questi servizi, grazie allo sviluppo della 

digitalizzazione, permettono alle persone di avere più spazio per attività personali quali  il 

tempo libero le amicizie e la salute. (Bezza & Giammario, 2017, p. 48) 

Negli ultimi anni le relazioni legate al settore bancario, tra cliente e banca, hanno iniziato a 

cambiare grazie alla diffusione di nuovi meccanismi di contatto con la clientela ed all’offerta 

più ricca di servizi innovativi. Il ruolo del consulente alla clientela, della filiale e dello sportello 

sta mutando a favore dei servizi digitali; infatti il consumatore probabilmente non selezionerà 

più l’Istituto finanziario visitando la filiale, raccogliendo prospetti e sfruttando una consulenza 

da parte degli impiegati. Oggi la maggior parte dei clienti valuta le banche attraverso il loro sito 

web sul PC o sul cellulare, visto che oltre il 50% della popolazione globale ha accesso ad 

internet (circa 4 miliardi di utenti al mondo). La presenza di motori di ricerca ha azzerato i costi 

relativi al reperimento di informazioni, tanto che la decisione d’acquisto si forma spesso al di 

fuori della relazione gestita direttamente dalla banca. Vengono infatti sfruttati supporti che 

permettono di comparare le diverse caratteristiche potendo giungere al prodotto che rispecchia 

al meglio le loro esigenze. (Bezza & Giammario, 2016, pp. 5, 37) 

Le banche stanno costantemente migliorando l’esperienza d’acquisto grazie a nuove 

applicazioni mobile che vanno a toccare un numero crescente di punti di contatto (ad es. 

l’analisi del budget, Twint per operazioni di pagamento, banche dati per la raccolta documenti, 

ecc). Le statistiche confermano questa tendenza con l’incremento dell’utilizzo di dispositivi 

mobili in sostituzione al traffico web, passando dallo 0.7% nel 2009 al 52.2% nel 2018.  

A tal proposito, la flessibilità al continuo mutamento delle esigenze dei clienti è un importante 

elemento dell’eccellenza dello Swiss Banking, facente parte dei suoi valori fondamentali.  

Dovrebbero infatti essere proprio le esigenze dei clienti a guidare le scelte del management. 

(Bezza & Giammario, 2018, p. 5; ASB, 2019) 

La seguente figura mostra infatti l’attenzione all’esperienza digitale per il consumatore rispetto 

al 2018. 
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Figura 1: Le priorità strategiche degli Istituti finanziari del 2018 e del 2019 

 

Fonte: Marous, Top 10 Retail Banking Trends and Predictions For 2019 

L’esperienza digitale del consumatore è un altro tra i fattori ritenuti importanti per uno sviluppo 

sano, rapido ed attuale degli Istituti finanziari; ad essa bisogna legare i seguenti aspetti:  

• Consentire al cliente di interagire con la banca con i canali che preferisce e nel 

momento a lui più opportuno; 

• Passare da una vendita e consulenza reattiva ad attiva; 

• Accompagnare il cliente durante l’arco di tutta la sua giornata, dagli acquisti 

all’apertura di una relazione bancaria; in generale dall’acquisizione alla fidelizzazione. 

Nel contesto digitale che evolve molto rapidamente l’uso dei dati, l’analisi e lo sviluppo di una 

strategia si deve basare su un processo rapido, in modo di riuscire a rispondere alle esigenze 

dei clienti in modo tempestivo e prima della concorrenza. (Marous, Top 10 Retail Banking 

Trends and Predictions For 2019, 2019) 

Quanto appena esposto mette in luce il cambiamento delle relazioni nel settore bancario, le 

quali vanno gestite in base alle esigenze della popolazione e restando aggiornati in ambito di 

sviluppo tecnologico globale. 

Per questo motivo ritengo sia fondamentale comprendere al meglio le aspettative della 

clientela in modo da poter offrire loro in modo tempestivo i sistemi più appropriati per la 

gestione del proprio patrimonio. 

Nasce così la necessità di approfondire questa tematica perché, oltre alle questioni sopra 

espresse, è fondamentale che i consulenti siano preparati ad affrontare con competenza ed 

in modo costruttivo questo cambiamento. 
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• Domanda di ricerca ed obiettivi 

Il processo di raccolta, analisi ed interpretazione dei dati è guidato dalla seguente domanda: 

“Nell’era digitale, in che modo le banche possono soddisfare al meglio le esigenze della 

clientela ticinese nell’interazione con l’Istituto finanziario lungo il ciclo di vita del cliente?” 

Per rispondere a tale domanda sono posti i seguenti obiettivi: 

• Descrivere le caratteristiche e le tendenze del sistema bancario ticinese nell’era 

digitale; 

• Individuare ed analizzare quali sono i processi ed i metodi di gestione delle relazioni 

tra banca e clientela nel settore retail; in particolare descrivendo le misure di 

marketing digitale ed il comportamento del consumatore; 

• Rilevare e analizzare le esigenze della clientela ticinese nell’ambito del digital 

banking; 

• Rilevare e analizzare l’opinione dei manager del settore bancario sugli impatti della 

digitalizzazione nelle relazioni tra banca e cliente;  

• Formulare delle raccomandazioni agli Istituti finanziari in Ticino sull’appropriata 

gestione delle relazioni con i clienti in ambito digitale. 

• Metodologia 

La metodologia di raccolta e analisi degli elementi informativi necessari per rispondere alla 

domanda di ricerca e raggiungere gli obiettivi specifici è stata concepita con la seguente 

strategia: 

In una prima fase la ricerca si baserà prevalentemente su fonti secondarie; verrà descritta la 

situazione generale del settore bancario svizzero ed il suo sviluppo tecnologico. Inoltre si 

descriverà l’approccio attuale delle banche alla gestione della relazione con i loro clienti. Per 

far ciò mi servirò di informazioni raccolte dall’Associazione svizzera dei banchieri, dalla 

FINMA, dalla Banca Nazionale Svizzera e da pubblicazioni degli Istituti bancari stessi.  

In un secondo capitolo approfondirò i concetti ed i modelli teorici relativi al comportamento 

del consumatore nelle relazioni con la banca. Saranno utilizzati libri, testi di letteratura 

scientifica,  ricerche di diverse società di fornitura di servizi (PwC, KPMG, …) e analisi 

dell’Ufficio di Statistica. Gli studi di società di servizi sono particolarmente utili in quanto il 

mondo digitale si sviluppa molto rapidamente ed i relativi documenti scientifici necessitano di 

un periodo di elaborazione più lungo.   

Nella terza parte della tesi sottoporrò un sondaggio online ad un maggior numero possibile di 

clientela bancaria ticinese. Lo scopo sarà quello di comprendere ed in seguito analizzare le 

loro esigenze e le loro  aspettative nell’ambito digitale.  

Parallelamente si rileveranno le opinioni di alcuni manager bancari sul suolo ticinese, in 

merito alla loro visione sull’evoluzione del mondo digitale all’interno del settore. Un possibile 

approccio è costituito dalla somministrazione di un breve questionario seguito da interviste 

semi strutturate.  
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Grazie a tutte le analisi svolte risponderò alla domanda di ricerca portando delle 

raccomandazioni agli Istituti finanziari ticinesi, in modo che possano cogliere tutte le 

opportunità che questo cambiamento comporta. 
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2. Le caratteristiche e le tendenze del sistema bancario svizzero 

e ticinese nell’era digitale 

La piazza finanziaria elvetica è conosciuta a livello globale e la sua consolidata importanza è 

costituita dalle cifre seguenti: 

• Il settore finanziario genera direttamente e indirettamente il 12.9% del valore aggiunto 

lordo dell’economia (allegato 9.2.1); 

• Le banche svizzere contano 136'000 collaboratori diretti e 170'000 indiretti in altri 

settori (allegato 9.2.2); 

• L’ammontare delle tasse pagate dal settore finanziario è quasi pari a quanto la 

Confederazione investe in trasporti, sicurezza, alimentazione ed agricoltura. 

(ASB, 2019) 

Gli Istituti finanziari ticinesi confermano quanto esposto a livello svizzero. Le banche ticinesi 

sono parte di un sistema quantitativamente importante anche perché questo mercato è aperto 

a livello internazionale, grazie alla vicinanza con l’Italia ed alla capacità di cogliere appieno le 

opportunità con questa ed altre nazioni limitrofi. (Repubblica e Cantone Ticino, 2019, pp. 263-

264) 

Rispetto ad altri Cantoni, il settore bancario ticinese si focalizza sul servizio e sulla vendita 

piuttosto che sulla produzione. Quest’ultima è centralizzata nella maggior parte dei casi nei 

centri finanziari di Zurigo e Ginevra. (Repubblica e Cantone Ticino, 2019, pp. 263-264) 

Si può quindi confermare che la piazza bancaria elvetica e ticinese è concorrenziale, 

diversificata e performante. 

Per restare concorrenziali e garantirsi un futuro, le banche sono confrontate con la rapida 

evoluzione del mondo tecnologico. I dati relativi alla digitalizzazione a livello globale sono 

molto importanti e la Svizzera non ne fa l’eccezione. Il 91% della popolazione elvetica utilizza 

settimanalmente internet e si posiziona al secondo posto dietro alla Norvegia, la quale è leader 

mondiale del tema con un utilizzo settimanale del 96% della popolazione. (Hossli, 2018) 

La tendenza e l’obiettivo degli Istituti finanziari svizzeri è quello di integrare un maggior numero 

di canali innovativi che permettano maggior libertà al cliente. Non è sufficiente però 

unicamente la creazione ed il lancio di un software sul mercato ma è necessario rivedere 

completamente il modello di business. Le banche oltre all’offerta di prodotti e servizi, hanno il 

compito di sviluppare un sistema ed una filosofia incentrata sulla soddisfazione del cliente 

caratterizzata da relazioni durature.  

Tra le alterazioni del modello di business, è emerso da un’analisi dei dati esposti dall’Ufficio di 

Statistica del Canton Ticino (allegato 9.1) che vi sono già stati dei cambiamenti importanti. Tra 

questi vi è la diminuzione della presenza di banche e sportelli sul suolo ticinese, malgrado la 

capillarità era fino a circa dieci anni fa un elemento cardine per il Cantone. 



  10 

La multicanalità nelle relazioni tra il cliente e la banca  

Tra i dati più rilevanti che si possono notare vi è la diminuzione del numero di banche dal 2009 

al 2017, a livello svizzero del 19.38% mentre a livello ticinese del 38.36%. Nel caso degli 

sportelli, dal 2009 al 2017 c’è stata una flessione a livello svizzero del 15.07% mentre a livello 

ticinese del 31.60%. In questo caso è da sottolineare la riduzione degli sportelli delle Grandi 

Banche e delle Banche Raiffeisen. (Repubblica e Cantone Ticino, 2019, pp. 268-269) 

2.1. I valori fondamentali e la strategia delle banche svizzere 

La piazza finanziaria elvetica vanta da anni valori che caratterizzano e descrivono il successo 

dello Swiss Banking; tra questi vi è la stabilità, l’universalità, la responsabilità e l’eccellenza. 

• Stabilità: la Svizzera è conosciuta a livello globale quale “porto sicuro” per persone ed 

aziende di tutto il mondo. Questa fama è stata resa possibile grazie all’affidabilità del 

sistema giuridico e politico, nonché grazie alla solidità della sua moneta e delle 

Istituzioni. 

• Universalità: le banche hanno sviluppato le prerogative per soddisfare le esigenze 

della clientela di tutto il mondo grazie a consulenze di un elevato livello qualitativo. 

• Responsabilità: gli istituti finanziari si impegnano e valorizzano il rispetto dell’individuo 

come pure dei valori etici e morali. 

• Eccellenza: talento, competenza ed ambizione dei collaboratori portano a combinare 

nel modo più efficiente possibile la tradizione e l’innovazione. In particolare le banche 

svizzere sono flessibili ed investono costantemente nella tecnologia per  far fronte al 

mutamento delle esigenze della clientela. 

(ASB, 2019) 

I valori fondamentali sopracitati degli Istituti finanziari svizzeri sono supportati da una strategia 

con la quale si guarda al futuro con ottimismo rendendo il settore performante ed innovativo. 

La consolidata esperienza e diversificazione nell’offerta permettono anche di superare 

eventuali crisi in modo adeguato rispetto ad altri settori. La struttura ben organizzata e 

consolidata nel territorio ha permesso alla piazza finanziaria svizzera di confermarsi quale 

gestore patrimoniale leader assoluto a livello globale.  (ASB, 2019) 

Nel Sondaggio di opinione 2019 sulle banche svizzere (22.05.2019) viene evidenziata la 

percezione positiva, la reputazione affidabile e sicura, l’importanza quale datore di lavoro 

nonché la forza innovativa efficace ed efficiente. Questi risultati sono motivo di orgoglio per il 

management delle banche elvetiche in quanto nella popolazione traspare un senso di  

sicurezza e sono percepiti gli sforzi svolti in un contesto che appariva anni fa difficile.  

Particolarmente interessante è che il 90% degli intervistati ritengono che tra venti anni le 

banche continueranno ad offrire servizi finanziari senza essere sostituite da altri operatori e 

che saranno vincitrici della digitalizzazione. (ASB, 2019) 
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2.2. Lo sviluppo tecnologico all’interno del settore 

Nel corso dell’ultimo secolo ci sono stati molti cambiamenti a livello bancario. 

Negli anni sessanta e settanta è stato condotto il primo processo di automazione del back-

office grazie all’utilizzo di computer che permettevano di elaborare un numero di dati elevati. 

Negli stessi anni sono stati introdotti i distributori automatici (bancomat) ed in seguito i call 

center negli anni ottanta, internet negli anni novanta e negli anni duemila si sta espandendo 

la tecnologia mobile. (Skinner, 2015, pp. IX-XIII) 

Per mezzo millennio le banche operavano con la distribuzione fisica e negli ultimi cinquant’anni 

la distribuzione elettronica ha messo in discussione il precedente modello. Negli anni 2000 si 

è poi consolidata questa trasformazione. (Skinner, 2015, pp. 5-6) 

Considerando in modo superficiale le attività bancarie come una somma di realizzazione di 

prodotti, elaborazione di transazioni e vendita di servizi, uno dei principali rischi delle banche 

commerciali è che non siano colti i profitti possibili attraverso i dispositivi mobili, il web, i tablet 

e tutti gli attuali e futuri canali digitali. Negli ultimi anni si sono distinte le banche tradizionali e 

le banche standard. Le prime non hanno investito nella tecnologia e le seconde hanno 

sviluppato sistemi innovativi di multicanalità mantenendo il loro livello di competitività elevato. 

(Skinner, 2015, pp. 10-13) 

Il fatto che la maggior parte della popolazione possieda un cellulare, computer o tablet è parte 

dei motivi dei cambiamenti delle esigenze della clientela. La diffusione di internet ha permesso 

al mondo di comunicare ed effettuare transazioni globalmente, in modo rapido e sicuro. 

(Skinner, 2015, p. 171) 

Non soltanto la struttura e l’infrastruttura bancaria sono in una fase di cambiamento ma è 

toccato anche l’intero modello di business, le relazioni e l’approccio con i clienti. Prima si 

trattava di un contatto umano diretto, passando per un rapporto remoto su larga scala per poi 

ritornare alla relazione one-to-one ma digitale. (Skinner, 2015, p. 9) 

La multicanalità dei rapporti con i clienti non deve essere vista come una costante introduzione 

di canali supplementari alle filiali fisiche, bensì come un unico canale elettronico con 

integrazione reciproca, che sta alla base di tutti gli altri. (Skinner, 2015, pp. 52-53) 

In particolare negli ultimi anni i dispositivi mobili hanno conquistato gran parte dei cittadini 

entrando a far parte della loro quotidianità. Oggi nel mondo ci sono più telefoni cellulari che 

spazzolini da denti e in economie in via di sviluppo hanno più cellulari che bagni. (Skinner, 

2015, p. 79) 

Un modo per vedere il passaggio verso i dispositivi mobili è grazie all’incremento delle 

possibilità che questi dispositivi offrono. Si possono distinguere quattro fasi: 

• 1°: ricercare informazioni; 

• 2°: effettuare transazioni; 

• 3°: interagire con fornitori di servizi finanziari; 
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• 4°: gestire in mobilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 la propria relazione bancaria. 

La fase futura, con un’evoluzione nella direzione attuale, potrebbe consistere nel fatto che 

saranno i prodotti a cercare i clienti anziché il contrario, grazie alla rete. (Skinner, 2015, p. 62) 

2.3. Offerta attuale di servizi digitali 

Sulla piazza finanziaria svizzera le banche offrono diverse tipologie di servizi che permettono 

di operare sulla propria relazione bancaria ed avere contatti con il proprio Istituto. A 

dipendenza delle esigenze vengono messi a disposizione strumenti diversi, i quali sono 

costantemente rivisti e spesso polivalenti. 

• Canali 

Il successo delle banche è influenzato dai rapporti con i clienti, tuttavia non bisogna ignorare 

lo strumento di intermediazione tra il cliente e la banca.  La multicanalità accresce i benefit 

intangibili del servizio ed il cliente farà una sua valutazione secondo i criteri di informazione, 

comunicazione, transazione, distribuzione e assistenza. Una delle domande chiave 

nell’organizzazione del nuovo modello di business è proprio legata ai canali da mettere a 

disposizione del cliente e ad esempio quali utilizzare in quali occasioni.  

Le banche devono allineare il sistema con tutti gli attori che portano alla vendita di un servizio: 

area marketing, vendite, distribuzione e servizi.  (Brown, 2000, pp. 129-135) 

La strategia sui canali consente alle banche di incrementare il proprio profitto con uno 

spostamento dei costi, che si riducono per il personale di vendita ed aumentano per gli 

informatici e gli analisti. (Brown, 2000, pp. 129-135) 

Per le banche possedere un sistema di multicanalità è di cruciale importanza in quanto si è 

passati ad un economia self-service. I clienti desiderano accedere ed operare nel momento a 

loro più opportuno ed attraverso il canale da loro preferito. Offrendo una vasta gamma di 

strumenti il cliente si sente maggiormente a suo agio. (Brown, 2000, p. 160) 

• Servizi 

Come anticipato all’inizio del capitolo, a partire dagli anni sessanta e settanta sono stati 

introdotti i distributori automatici bancomat, in quanto gli orari di chiusura degli sportelli 

potevano causare imprevisti. L’idea nacque da John Shepherd-Barron, ingegnere scozzese, 

che giunse un minuto troppo tardi in banca e non poté prelevare.  I bancomat inizialmente 

svolgevano l’unica funzione di prelevamento di contante.  La tecnologia ha permesso di 

mantenere in vita ed incrementare nel corso degli anni le funzionalità di questo apparecchio 

consentendo di effettuare anche versamenti, visualizzare saldi e movimenti come pure la 

ricarica di carte telefoniche prepagate. (skytg24, 2017) 

Un numero sempre crescente di banche ha sviluppato un sistema soprannominato “totem” 

multifunzione posizionato all’interno delle filiali. Questo apparecchio offre ai clienti la possibilità 
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di effettuare gran parte delle operazioni bancarie accedendo con la propria carta di debito o 

con le apposite credenziali. L’utilizzo è frequente per persone che mancano di destrezza 

nell’utilizzo di computer o di smartphone. Coloro che usufruiscono di questo servizio possono 

visualizzare i saldi ed i movimenti dei propri conti come pure stampare l’estratto conto per il 

periodo desiderato.  Ancora più interessante è l’opportunità di poter effettuare in modo rapido 

e semplice bonifici bancari in tutto il mondo. I totem di nuova generazione possiedono 

addirittura un lettore di polizze di versamento che evitano possibili errori di battitura delle 

coordinate del beneficiario.  Trovandosi nella maggior parte dei casi all’interno delle banche il 

cliente ha la possibilità di richiedere, durante gli orari di apertura degli sportelli, il supporto 

tecnico per il raggiungimento del suo obiettivo. (MigliorContoCorrente; UBS Switzerland AG, 

2019) 

Lo sbarco di internet, che oggi conta oltre 1.9 miliardi di siti web con oltre 4 miliardi di utenti 

digitali, ha cambiato le aspettative dei clienti. Inoltre gli impegni professionali accumulati a 

quelli privati concedono meno tempo per recarsi in banca ad effettuare le proprie operazioni 

bancarie tramite il personale o il totem multifunzione. Nasce quindi ad inizio secolo l’e-banking, 

ovvero la possibilità di accedere alla propria relazione bancaria direttamente dal proprio 

computer ovunque ci si trovi nel mondo, con l’unico requisito che è la connessione ad internet. 

(Bezza & Giammario, 2018, p. 5) 

Il traffico web generato da dispositivi mobili è passato dallo 0.7% del 2009 al 52.2% nel 2018. 

Acquisendo una rilevante importanza a discapito della navigazione web, sta prendendo 

sempre più piede il mobile banking. Questo servizio è offerto sotto forma di applicazione per 

smartphone, la quale con un accesso sicuro permette di svolgere le stesse funzioni dell’e-

banking. Non è però necessario l’utilizzo di un computer bensì unicamente del proprio 

cellulare. (Bezza & Giammario, 2018, p. 5) 

2.4. Le sfide delle banche durante questa trasformazione 

A distanza di circa dieci anni dalla crisi bancaria del 2008, l’industria finanziaria svizzera è 

confrontata con un importante sfida che si suddivide su due campi. Da una parte gli impiegati 

devono cogliere le opportunità legate alla digitalizzazione in quanto con il passare del tempo 

le competenze loro richieste tenderanno ad evolversi. D’altra parte la struttura bancaria deve 

essere flessibile e sviluppare tempestivamente soluzioni su misura in base alle esigenze della 

clientela. (Swiss Finance Institute, 2018, p. 3) 

La trasformazione di una banca tradizionale in banca standard digitale è considerata una sfida 

in quanto comporta rinnovamenti su diversi aspetti. Innanzitutto vi è il cambiamento 

sostanziale del concetto di rete di filiali che rappresentava fino ad ora un pilastro del settore.  

In futuro sarà necessario trasformare i cassieri in venditori e le filiali in punti di vendita. 

Fortunatamente la mia esperienza nel settore mi permette di poter affermare che la formazione 

del personale verso lo svolgimento di più attività è già parte integrante negli Istituti finanziari. 

Le filiali sono nate per effettuare transazioni, ma queste ultime verranno sempre più svolte in 

modo remoto telefonicamente, mediante connessione internet oppure attraverso altri sistemi 
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self-service. Le banche che adottano una strategia digitale, si focalizzano infatti su questo tipo 

di rete quale punto di partenza. (Skinner, 2015, pp. 8-11) 

È essenziale creare un’esperienza d’acquisto che venga apprezzata dai clienti. Per fare ciò è 

necessario comprendere e soddisfare i loro bisogni e desideri individuali attraverso il canale 

preferito. Stabilire una relazione solida e che perduri nel tempo è un compito arduo per le 

banche. La fiducia verso gli Istituti finanziari ed il rapporto tra il cliente e il consulente giocano 

un ruolo fondamentale nei rapporti personali commerciali. Verrà infatti approfondito nel 

capitolo 3 l’importanza del valore relazionale e dei nuovi concetti di marketing. 

La digitalizzazione porta all’archiviazione di dati riservati appartenenti a clienti, i quali 

rappresentano un valore difficile da esprimere quantitativamente. Per questo motivo gli Istituti 

finanziari restano tra gli obiettivi preferiti per le organizzazioni criminali.  

La divulgazione o fuoriuscita di informazioni che non sono di dominio pubblico 

comprometterebbe, oltre a danni finanziari diretti, una massiccia perdita per l’immagine della 

banca come pure una perdita nei confronti della sicurezza dei sistemi digitali creando un senso 

di  vulnerabilità. La cyber security riveste un ruolo notevole, dovendo rendere sostenibile e 

sicura questa strategia.  È quindi necessario combinare un servizio che permetta un accesso 

semplice e al momento opportuno per i clienti con un livello di protezione elevato che 

impedisca a pirati informatici di minacciare la sicurezza del sistema. Le banche devono 

garantire un monitoraggio avanzato dei flussi di informazione con avvertimenti in tempo reale, 

in modo da garantire reattività ed efficienza contrastando un eventuale attacco. (Skinner, 2015, 

pp. 166-170) 

In ambito di sicurezza informatica, i software degli smartphone permettono un buon livello di 

sicurezza. Questi dispositivi permettono di accedere ad applicativi in modo più sicuro rispetto 

ad internet web. Il telefonino è quindi diventato anche un utile strumento di autenticazione 

grazie al numero di telefono unico, utilizzo di SMS per password usa e getta, la localizzazione 

geografica ed è inoltre sempre nelle tasche o nella borsa del proprietario. 

È fondamentale quindi che le banche assumano una posizione forte nella cyber security  

offrendo un archiviazione sicura di dati generando fiducia e certezza sul tema. (Bezza & 

Giammario, 2017, p. 44) 

Il dibattito sulle filiali e sugli sportelli è costante negli ultimi anni anche nel nostro territorio, in 

quanto il Ticino, come constatato nel capitolo 2, ne ha persi un numero rilevante. 

Una delle priorità strategiche delle banche è quella di armonizzare la coesione tra i diversi 

canali quali le filiali internet e i call center. Questo è dovuto ad un aumento della vendita di 

prodotti bancari online, a discapito della vendita presso le filiali fisiche.  

Il modello omnichannel permette di suscitare interesse verso un determinato prodotto e 

servizio, ma le banche devono essere coscienti del fatto che sono i clienti ad entrare in contatto 

con l’Istituto finanziario e devono poterlo fare con lo strumento che preferiscono. Alcuni scrittori 

ritengono sia più corretto parlare di omnicustomer, il quale è diverso per segmento, dati 

demofrafici, prospettiva e utilizzo della tecnologia. Ogni cliente ha preferenze diverse: c’è chi 

favorisce il digitali ed altri relazioni faccia a faccia. La sfida delle banche è quella di migliorare 

l’interazione e concepire un servizio offrendo al cliente l’esperienza che desidera. Alla luce di 
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questo, i clienti stanno migrando verso i servizi digitalizzati e le banche devono attuare sistemi 

di interazione in modo di arricchire e soddisfare diverse necessità in ambito bancario. (Skinner, 

2015, pp. 42-44) 

Le banche standard digitalizzate spesso vengono associate ad automatismo e robotica; 

devono invece avere l’aspetto umano quale caratteristica. Le banche digitali devono capire il 

cliente in modo intuitivo servendosi di sistemi tecnologici, con un ridotto intervento umano. 

Queste banche oltre alle procedure KYC devono applicare quelle di KYCC, rapportandosi al 

cliente attraverso la sua modalità d’accesso preferita. (Skinner, 2015, pp. 41-77) 

2.5. La concorrenza in ambito digitale 

Rimanere competitivi nel contesto digitale attuale, che si sviluppa in modo rapido, non è una 

sfida indifferente da affrontare per gli operatori bancari. È necessario sviluppare nuove 

tecnologie ed allo stesso tempo rivedere anche i propri modelli di business. 

Non sono però unicamente i diversi Istituti finanziari tradizionali a farsi concorrenza. Società 

come Google, Apple, Paypal e Alibaba hanno avvertito l’interessante opportunità di sviluppare 

sistemi di pagamento extra bancari grazie al proprio know how informatico ed agli strumenti a 

loro disposizione. I GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) ed i player cinesi hanno 

selezionato il campo dei pagamenti digitali in quanto si tratta di un settore accessibile a livello 

di regolamentazione e con un target di mercato particolarmente ampio. È comunque possibile 

che nel medio termine espanderanno i loro servizi lanciandosi ad esempio nel trading. (Ferrari, 

2016) 

L’esperienza che i player non bancari acquisiranno nell’ambito dei pagamenti può 

rappresentare una minaccia ancora più importante, in quanto potrà essere utilizzata per 

abbinare anche altri servizi bancari. Per le banche esiste il rischio che esse passino in secondo 

piano lasciando spazio ai nuovi entranti nel settore. Un’alternativa potrebbe essere quella di 

dover stringere rapporti di partnership con attori non bancari. (Bezza & Giammario, 2018, pp. 

36-39) 

Questo dimostra che le banche tradizionali hanno poche opportunità di competere con coloro 

che hanno sistemi innovativi ed all’avanguardia. (Swiss Finance Institute, 2018, p. 3) 

Anche gli Istituti finanziari che hanno già iniziato il processo di trasformazione verso  la “banca 

invisibile” non sono esenti di difficoltà, in quanto non hanno internamente particolari 

competenze nei sistemi hardware e software, rispetto ai competitors esterni. 

(Bezza & Giammario, 2017, p. 5, 49) 
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3. Le relazioni tra il cliente e la banca 

La gestione delle relazioni tra il cliente e la banca è stata negli ultimi anni oggetto di 

ripensamenti. Lo scenario competitivo ed innovativo ha segnalato quanto l’elasticità e la 

capacità di rinnovamento siano fondamentali per non perdere quote di mercato o addirittura 

rischiare il fallimento. I  punti di contatto tra le controparti sono cambiati ed è stato approfondito 

il modello della Client Experience, rendendo di pubblico interesse la Customer Relationship 

Management.  

La traduzione italiana del CRM “gestione delle relazioni con il cliente” si può considerare 

efficace, in quanto descrive in sintesi la necessità di attuare processi organizzativi aventi come 

obiettivo la relazione, ovvero la conoscenza del cliente ed relativi rapporti con l’azienda. (Duse, 

2009, p. 17) 

Il CRM tende a rendere più efficace ed efficiente il rapporto tra la banca e consumatori; questo 

è possibile grazie alla comprensione ed anticipazione delle esigenze dei clienti esistenti ed 

individuando quelli potenzialmente interessati ai prodotti e servizi offerti. (Rajola, 2000) 

Questa trasformazione ha portato le banche a focalizzarsi sull’esperienza d i acquisto del 

cliente, mettendo il consumatore al centro della catena del valore. La funzione del marketing 

evolve dal Mass Marketing al Marketing one to one. Si passa dalle precedenti azioni in cui si 

associavano i prodotti ai diversi segmenti di clientela ad azioni in cui vengono analizzate le 

esigenze i comportamenti e le attitudini dei clienti ed infine offerti loro servizi ad hoc. (Brown, 

2000, p. xii) 

Grazie a relazioni in cui il cliente è appagato dal rapporto con la propria banca, viene raggiunto 

l’obiettivo di instaurare una collaborazione di lunga durata. Non viene messo l’accento su affari 

che portano incassi istantanei e una tantum ma piuttosto su quelli che generano introiti nel 

tempo. (Rajola, 2000, pp. 273-275) 

Una volta analizzato e compreso il funzionamento del modello CRM, approfondito nel capitolo 

3.1,  vengono esposti nel capitolo 3.2 i comportamenti del consumatore nell’era digitale.  

3.1. La gestione delle relazioni tra il cliente e la banca nell’era digitale 

Quando si effettuavano acquisti nel negozio sotto casa mezzo secolo fa, non eravamo a 

conoscenza del fatto che la confidenza, l’amicizia e la fedeltà avrebbero un giorno preso il 

nome di “Customer Relationship Management”. Il venditore ci conosceva già da piccoli, 

conosceva la nostra famiglia e le nostre abitudini in modo spontaneo senza troppi sacrifici. 

Oggi essere in grado di gestire le relazioni con tutti i clienti, come faceva il negoziante, è un 

evoluzione incredibile. Il CRM è una filosofia che se implementata in modo completo e corretto 

permette di trasformare una bottega di paese in un supermercato. (Ronchi, p. 14) 
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3.1.1. Descrizione del CRM 

Fino a qualche anno fa le banche si focalizzavano sulla qualità del prodotto e sui costi di 

produzione, perdendo di vista l’obiettivo primario della soddisfazione del cliente. In un contesto 

in cui la tecnologia e i dati si sviluppano in modo rapido, si è studiato il funzionamento della 

Customer Ralationship Management, in modo di poter mantenere la competitività dimostrando 

l’attenzione nei confronti del cliente.  (Rajola, 2000, pp. 269-282) 

La gestione delle relazioni con i clienti si può definire come un insieme di meccanismi 

organizzativi e tecnologici che consentono di attutire l’instabilità del mercato. La conoscenza 

delle variabili ambientali ed in particolare del mercato permettono di  anticipare le esigenze dei 

clienti e rendere meno vulnerabile l’attività, godendo di maggior stabilità nella programmazione 

della produzione. È possibile riassumere il CRM con “la buona conoscenza dei singoli clienti 

sapendo cosa offrire loro, quando, in che modo ed a che prezzo”. Ad esempio questo sistema 

non selezionerà un cliente bancario che ha appena aperto una relazione per una consulenza 

su questa tematica. (Rajola, 2000, pp. 269-282) 

Quella che si definisce visione cliente-centrica è la vera e propria filosofia del CRM. Una banca 

non avrebbe nessun futuro senza i clienti in quanto questi ultimi sono il perno centrale delle 

aziende fin dalle loro origini. La differenza rispetto al modello di business precedente è che le 

banche si impegnano a comprendere e conoscere a fondo ogni singolo cliente. In secondo 

luogo ci deve essere un integrazione tra il fronte ed il back office, perché bisogna sviluppare 

l’abilità di studiare le azioni del cliente per comprendere le sue esigenze. (Brown, 2000, p. 5; 

Caruso, 2008) 

Per un applicazione efficace del CRM, prima ancora di essere cliente-centrica, è necessario 

intensificare ed approfondire le relazioni. Un rapporto sincero con i clienti permette al 

consulente di acquisire molte informazioni che potrebbero in futuro essere usate per una 

campagna di marketing o un offerta mirata di cross selling. (Rebora, 2003, pp. 8-9) 

Figura 2: Le fasi ed i flussi informativi nel CRM 

 

Fonte: Duse, 2009, p. 15 
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La strategia del CRM è ben rappresentata dal modello circolare di Farinet e Ploncher visibile 

della Figura 2. Grazie a questa organizzazione, le informazioni sul cliente acquisite attraverso 

normali processi lavorativi vengono elaborate per segmentare il cliente e identificare le 

possibili esigenze future. Questo processo ha lo scopo di fidelizzare il cliente rendendo 

bidirezionale la collaborazione ed il relativo rapporto di fiducia. Grazie al modello si considera 

lo sviluppo di un sistema cognitivo sui clienti il vero patrimonio aziendale. (Duse, 2009, pp. 13-

15) 

Il modello del CRM della Figura 3 assomiglia peraltro a quello soprannominato “PDCA” (Plan, 

Do, Check, Action). Quest’ultimo rappresenta i processi di miglioramento che partendo da 

analisi iniziali passa all’implementazione, alla verifica del risultato e all’innesco di nuovi 

processi. Come nel modello CRM, una volta messo in pratica il primo ciclo si ha la possibilità 

di percorrerlo nuovamente perfezionandolo ogni volta. (Duse, 2009, pp. 13-17) 

A livello pratico si può notare come una banca leader in Svizzera quale UBS Switzerland AG, 

sfrutti una struttura di consulenza molto simile a quella del CRM e del PDCA, valorizzando 

l’esperienza d’acquisto del cliente. 

Figura 3: La Client Experience di UBS Switzerland AG 

 

Fonte: Documentazione per i consulenti UBS Switzerland AG 

Per soddisfare un cliente è prioritario comprendere le sue abitudini, le sue esigenze e le sue 

preferenze. Infatti durante una consulenza la fase più consistente è quella dell’ascolto del 

protagonista del colloquio: il cliente. Spesso oltre alle informazioni espresse apertamente, ci 

sono ulteriori indicazioni che il cliente lascia percepire in modo più o meno marcato. 

Il cliente ha la possibilità di progettarsi indirettamente i propri prodotti e servizi con il concetto 

di “taglia unica”.  

La mia esperienza nella consulenza retail mi porta a specificare che per quanto semplice 

possa sembrare questa fase iniziale, non è da considerare scontata. Il cliente non è sempre 

completamente aperto e disposto a raccontare la sua situazione personale e finanziaria ad un 

individuo che non fa parte della sua cerchia famigliare o di amicizie. Per questo motivo utilizzo 

la figura 2, in modo da giustificare alla controparte le domande relative ad aspetti riservati.  
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Nella maggior parte dei casi, con trasparenza e un'esaustiva spiegazione, si raggiunge 

l'obiettivo: la controparte tende ad aprirsi nei confronti del consulente per poter beneficiare di 

una soluzione che soddisfi le sue esigenze.  

In un secondo momento è offerta la soluzione che rispecchia al meglio i desideri del cliente. 

Come accennato in precedenza il consulente non deve focalizzarsi su prodotti che generano 

profitti immediati ma deve offrire il prodotto e servizio che appaga la richiesta del consumatore. 

In seguito alla proposta e all’implementazione della soluzione accordata, si incontra il cliente 

periodicamente per verificare la sua soddisfazione. Durante questa occasione si  valuta se 

quanto sottoscritto in precedenza sia ancora attuale e rispecchi ancora le sue necessità. 

A tal proposito, nel capitolo 3.2 si trattano le fasi del ciclo di vita come pure le generazioni; 

viene approfondito come le abitudini e lo stile di vita determinano le esigenze specifiche che i 

clienti hanno in relazione alle prestazioni bancarie ed in relazione ai canali da utilizzare in 

questo rapporto. Questi eventi possono essere felici come una nascita, l’acquisto di una casa 

o un matrimonio ma a volte possono anche essere eventi tristi quali un decesso. In ogni caso 

il consulente bancario ha il compito professionale (e spesso anche morale) di essere vicino al 

cliente ed aiutarlo a rendere più semplice e funzionale il superamento di questi cambiamenti.  

Si può comunque affermare che iI rapporto con il cliente costituisce la parte centrale di una 

strategia CRM efficiente ed è fondamentale di conseguenza per il raggiungimento degli 

obiettivi degli Istituti bancari.  

L’attuazione di una corretta politica di CRM prescinde dall’adozione di un determinato 

software. Infatti un errore che viene commesso da alcune aziende è quello di considerare il 

CRM come il semplice sviluppo di un sistema informatico che raccoglie ed archivia 

informazioni generando quale output la miglior soluzione per ogni cliente. Il CRM deve essere 

considerato come una vera e propria filosofia aziendale, in quanto necessita l’integrazione di 

diverse attività. La sua efficacia dipende infatti per il 45% dai dirigenti, per il 40% dall’attuazione 

nella gestione del progetto e solamente per il 15% dalla tecnologia. (Caruso, 2008) 

L’implementazione del CRM richiede nello specifico il funzionamento di cinque aspetti: 

• Strategia: esistono sei tipi di strategie che influenzano il CRM, ovvero i canali, la 

segmentazione, il prezzo, il marketing, il branding e la pubblicità. È importante rivedere 

frequentemente le strategie, in quanto potrebbero compromettere un’attuazione 

efficace del CRM; 

• Segmentazione: storicamente la segmentazione era focalizzata sul prodotto ma 

recentemente si considera il valore del cliente ed i suoi bisogni; 

• Tecnologia: i processi del CRM dipendono dai dati e risulta quindi essenziale la loro 

gestione in modo opportuno ed innovativo; 

• Processi: devono rispecchiare la velocità di evoluzione del mercato ed essere 

aggiornati in modo che l’intero sistema sia coordinato; 

• Organizzazione: la struttura organizzativa è un aspetto che può risultare difficile da 

trasformare in quanto il passaggio ad attività di marketing dirette non è considerato 

evidente. (Brown, 2000, pp. 15-18) 
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La filosofia del CRM è opportuna per le aziende che hanno a disposizione un numero di dati 

elevato; il settore bancario da me approfondito in questo lavoro di tesi ne fa proprio il caso.  

Questo grande asset delle banche combinato con una capacità comunicativa di qualità, 

attraverso i corretti canali, permette di effettuare attività di marketing efficienti ed attività di 

cross selling mirate.  

Come in ogni tipo di trasformazione aziendale, per ogni vantaggio esiste il rovescio della 

medaglia. Lavorare ad un progetto di CRM con il mutamento di diversi processi comporta dei 

costi non indifferenti. Le aziende che sviluppano la filosofia della gestione delle relazioni con 

il cliente devono modificare il proprio modello di business. È necessario raccogliere, 

aggiornare e gestire il maggior numero di informazioni possibile per rendere più preciso ed 

efficiente il sistema. In seguito il metodo per svolgere le attività di marketing sarà differente.  

3.1.2. Ciclo di vita del rapporto tra la banca ed il cliente  

La relazione tra il cliente e la banca è caratterizzato da un percorso che comprende 

prevalentemente due momenti: l’acquisizione e la fidelizzazione. I nuovi modelli di business 

hanno portato trasformazioni sulla metodologia di gestione e sulla priorità di questi due periodi. 

• Acquisizione 

In particolare nel settore retail sono stati in passato investiti capitali per attività di marketing al 

fine di acquisire nuova clientela cercando di colpire la massa, ma questa strategia non è più 

di attualità. 

Per acquisire clientela le banche devono utilizzare quanto acquisito dagli individui per 

determinare la configurazione, la tecnica di promozione, il prezzo ed il canale da utilizzare. 

Oggi gli Istituti finanziari cercano di rendere maggiormente attrattivi i propri prodotti e servizi 

anche con attività extra bancarie, suscitando interesse nei confronti dei clienti. 

Come si può vedere nella seguente figura, il processo di acquisizione si può suddividere in tre 

passaggi. 

Figura 4: Acquisizione e gestione di clienti 

 

Fonte: Brown, 2000, p. 90 

Il primo step consiste nel comprendere la situazione globale del cliente e attraverso quali canali 

egli preferisce comunicare con la propria banca. In un secondo momento sono analizzati i 

bisogni del consumatore come pure il suo comportamento. È necessaria l’archiviazione 

sistematica di tutte le informazioni raccolte, in modo di poter consolidare i risultati. La terza ed 

ultima fase è rappresentata da un incremento di confidenzialità nel rapporto tra il consulente 

ed il cliente. Grazie all’intimità instaurata si raccolgono un maggior numero di informazioni 
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possibili, potendo poi concludere la sottoscrizione di un contratto ad hoc per ogni cliente. 

(Brown, 2000, pp. 90-92) 

Più dati si hanno a disposizione più sarà precisa la previsione delle esigenze del cliente e 

quindi lo si potrà stupire con la soluzione adatta a lui già al primo o secondo step. (Brown, 

2000, p. 90) 

• Fidelizzazione 

Negli anni settanta le aziende erano orientate alla qualità dei prodotti e servizi mentre nel 

decennio successivo si è passati a processi di massimizzazione dell’efficacia e riduzione dei 

costi. Nel corso degli anni novanta si è iniziato a puntare sulla fidelizzazione del cliente sul 

lungo termine.   

Iniziano in questi anni i concetti legati alla soddisfazione del cliente cercando di instaurare 

rapporti duraturi. Con lo sviluppo della filosofia del CRM si conferma il passaggio della 

focalizzazione dell’attività relativa al prodotto e servizio a quella relativa all’individuo. (Omarini, 

2010, p. 104) 

Quando si parla di fedeltà nell’ambito bancario si collega il termine alla capacità degli Istituti di 

mantenere le proprie promesse. Ancora più rilevante della conquista del cliente vi è 

l’ambizione di mantenere il rapporto con il cliente e farlo crescere grazie anche alla promozione 

di iniziative e progetti a suo favore. (Omarini, 2010, pp. 104-105) 

L’acquisizione di un cliente comporta costi fino a sei-sette volte maggiori rispetto a mantenere 

i clienti già acquisiti. Inoltre il tasso di vendita ad un cliente fidelizzato è del 60-70%, grazie alla 

fiducia instaurata; mentre il tasso di successo di un nuovo cliente si aggira tra il 5% ed il 20%. 

Secondo uno studio di Accenture si segnala che oltre la metà della clientela fedele è portata 

a consigliare ai propri contatti un’azienda. Al fine di rendere una relazione tra Istituto finanziario 

e cliente duraturo è necessario mirare all’eccellenza del servizio in ogni punto di contatto, 

allineando le esigenze con l’offerta. (Biondi, 2018) 

Si rammenta che la fidelizzazione dei clienti è determinante al fine dell’incremento della 

redditività della banca. La soddisfazione è alla base della fedeltà, ma questa condizione muta 

seguendo le esigenze del consumatore. Si percepisce quindi quanto sia importante 

l’implementazione di un efficace filosofia CRM che consideri anche tutti i canali di interazione 

allineando la tecnologia ed i processi. (Omarini, 2010, p. 104) 

3.2. Il cliente bancario nell’era digitale 

Il conseguimento degli obiettivi del CRM richiede un approccio che consenta di individuare e 

gestire il ciclo di vita del cliente considerando tutti i punti di interazione con la banca.  
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• Il ciclo di vita del cliente bancario 

Con il trascorrere del tempo le abitudini dei consumatori cambiano ed il loro stile di vita evolve 

al crescere dell’esperienza nel mondo digitale. Queste trasformazioni sono rilevanti per la 

determinazione delle esigenze dei clienti in relazione all’offerta di prodotti e servizi bancar i 

come pure dei canali. È quindi significante stabilire idealmente quali sono le richieste tipiche 

di un cliente in base alla sua fascia d’età ed agli eventi. 

La figura 5 rappresenta un esempio del ciclo di vita di un cliente. Sono raffigurati gli eventi 

principali che possono modificare le esigenze del consumatore, come pure il relativo sviluppo 

patrimoniale. Grazie a questa riproduzione è possibile delineare la tipologia di prodotti che 

possono interessare al cliente. 

Figura 5: Ciclo di vita del cliente UBS 

 

Fonte: Documentazione per i consulenti UBS Switzerland AG 

A tal proposito distinguiamo le diverse generazioni, le quali hanno esperienze diverse con i 

prodotti bancari e con gli strumenti digitali. Esistono piccole divergenze tra le diverse analisi e 

considererò quindi i decenni di riferimento non per mancata precisione ma per mancanza di 

unicità nei documenti scientifici. 

• Baby boomers: sono coloro che sono nati tra il 1945 ed il 1960. Sono caratterizzati da 

un forte orientamento al lavoro sicuro ed alla carriera. Sono cresciuti con dispositivi 

quale il televisore; 

• Generazione X:  comprende coloro che sono nati dal 1960 al 1980. Hanno visto la 

nascita del primo computer, sono i cosiddetti “immigrati digitali”; 

• Millennials (generazione Y):  è rappresentata da coloro che sono nati tra il 1980 e il 

2000. Sono i figli delle nuove tecnologie quali PlayStation, Social Media, Reality TV. 

Sono considerati i “nativi digitali”; 

• Generazione Z: abbraccia coloro nati dopo il 2000, con tablet e con la preferenza a 

relazioni online. 
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Il target delle nuove generazioni costituirà il futuro ed impone l’analisi delle loro aspettative 

nella società globale, visto che occupano un ruolo importante nella sostenibilità delle banche 

sul lungo termine. I millennials hanno caratteristiche peculiari rispetto alle generazioni 

precedenti in quanto hanno un’incredibile famigliarità con le tecnologie digitali ed hanno quindi 

modelli di consumo che divergono  da quelli di individui con più anni di loro. La generazione Y 

è difficilmente influenzabile in quanto effettua acquisti, confronta prezzi, ricerca informazioni in 

ogni momento e da qualsiasi luogo. Le banche che non permetteranno tutte le agevolazioni e 

non vanteranno delle innovazioni che ha sviluppato la concorrenza ed i competitors extra 

bancari avranno poche possibilità di sopravvivere. Le nuove generazioni probabilmente sono 

entrate di rado in una banca in quanto sono in simbiosi con i propri dispositivi elettronici. I loro 

punti di riferimento sono aziende quali Uber, AirBnB e Facebook; vivono l’adolescenza nella 

sharing economy apprezzando le novità. (Skinner, 2015, pp. 5-7) 

In un sondaggio svolto negli Stati Uniti, il 71% dei Millenials ha dichiarato di preferire una visita 

dal dentista piuttosto che ascoltare una consulenza nella propria banca. Questo risultato 

comporta un rischio importante, in quanto nuove start up stanno costantemente sviluppando 

nuove soluzioni che rispondono perfettamente alle esigenze di questa generazione 

ridisegnando completamente i prodotti e servizi bancari standard. 

Svolgere campagne marketing al fine di catturare l’attenzione e l’interesse dei giovani verso 

gli Istituti bancari è una mossa strategica. È più facile che gli adolescenti siano fedeli ad una 

banca se si instaura da subito un buon rapporto di fiducia offrendo loro pacchetti a buon 

mercato o privi di costi, completi e soprattutto digitali. (Ferrari, 2016, p. 125) 

Grazie alla mia esperienza decennale nel settore retail di UBS Switzerland AG, posso 

confermare che gli Istituti bancari investono molto nell’incrementare il numero di giovani clienti, 

offrendo loro allettanti soluzioni con disparati vantaggi. 

• Comportamento dei clienti nell’era digitale 

Al fine di comprendere il comportamento che attualmente ha la popolazione nei confronti dei 

servizi bancari digitali, si sono analizzati i risultati di sondaggi svolti da società di ricerca quali 

PwC e KPMG. Nella maggior parte dei casi i dati si riferiscono a paesi limitrofi alla Svizzera (in 

particolare all’Italia).   

Nel capitolo 4 verranno invece considerati unicamente i dati raccolti personalmente ed 

appositamente per questo progetto, derivanti dalla popolazione residente in Ticino. 

Si constata innanzitutto che i clienti lavorano nel 63% dei casi con più Istituti finanziari e la 

motivazione principale che porta alla scelta di una banca di riferimento è l’affidabilità e la 

percezione di sicurezza grazie all’immagine. (Bezza & Giammario, 2018, p. 19) 

Tra i canali favoriti c’è Internet e la filiale per la gestione dei prodotti e servizi; l’utilizzo dei 

prodotti digitali sta però incrementando. A tal proposito è necessario fare una distinzione tra 

internet banking e mobile banking. (Bezza & Giammario, 2018, pp. 19-20) 

Per quanto riguarda l’internet banking, il 37.4% degli intervistati ne fa un uso esclusivo ed è 

stata constatata anche una distinzione tra le fasce di età. È infatti maggiormente diffuso tra la 
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popolazione compresa tra i 35 e i 54 anni, per il 44%. L’accesso alle proprie finanze attraverso 

mobile banking è in progressiva crescita. Come nell’utilizzo dell’internet banking, vi è una 

divergenza tra fasce di età nella diffusione di questo strumento: il 30.8% degli over 55 non ne 

fa nessun utilizzo, a fronte del 7.7% degli under 34. (Bezza & Giammario, 2018, pp. 21-22) 

Figura 6: Utilizzo dei servizi di internet banking da pc per cluster d’età 

 

Figura 7: Utilizzo dei servizi di mobile banking da pc per cluster d’età 

 

Fonte: Bezza & Giammario, 2018, p. 21 

Lo studio di PwC (allegato 9.3.1) conferma quanto le generazioni precedentemente studiate 

abbiano un approccio differente ai canali digitali. Si può notare come le nuove generazioni 

utilizzano strumenti mobile per il 67%, mentre i baby boomers solo per il 46%.  

Il ruolo della filiale, secondo lo studio svolto da KPMG, mantiene un ruolo fondamentale per 

permettere alla clientela di far fronte ad operazioni maggiormente complesse.  

Tra i motivi principali per i quali un cliente è interessato ad una visita presso una sede fisica vi 

è la sottoscrizione di un prestito ipotecario, la risoluzione di eventuali problematiche e la 

gestione di operazioni complesse quali pratiche ereditarie. Nei casi in cui si favorisce la filiale 

l’età prevalente è quella degli over 54 (allegato 9.3.2). 

La scelta di una banca orientata ai prodotti e servizi digitali è dovuta a condizioni economiche 

vantaggiose, comodità nella fruizione di servizi tramite canali web e mobile nonché 

disponibilità di prodotti innovativi. Gli uomini sono maggiormente influenzati dalla disponibilità 

di prodotti innovativi mentre le donne da consigli di amici e parenti e dalle campagne 

promozionali (allegato 9.3.3). 

Dai sondaggi approfonditi si percepisce la preferenza di un canale rispetto ad un altro in base 

alla tipologia di necessità. Il web resta tutto sommato il canale più utilizzato per la fruizione dei 

servizi bancari, ma questo è in una fase di flessione (in particolar modo per operazioni 
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informative e transazioni semplici). Per contro si rafforza la preferenza degli strumenti mobili , 

apprezzati soprattutto per la possibilità di operare in tempo reale da qualunque posto ci si trovi 

(allegato 9.3.4). 

I risultati del CRM sono dimostrati anche dall’efficacia delle campagne marketing. Il 49% degli 

intervistati che ha aperto un conto online, lo ha fatto in occasione di una campagna 

promozionale e il 38.2% dichiara di essere stato influenzato in modo notevole.  

Quale canale promozionale è stato favorito internet per il 53.2% dei rispondenti, seguito da 

televisione e conoscenze personali (allegato 9.3.5). 

In alcune occasioni può essere necessario richiedere assistenza al proprio Istituto finanziario. 

Il canale favorito dai clienti per la richiesta di supporto resta il web con il 56% ma in calo, 

seguito dalla filiale con il 32% e l’applicazione con il 29%. (Bezza & Giammario, 2018, p. 30) 

La penetrazione degli strumenti digitali sarà comunque probabilmente crescente. Attualmente, 

secondo le prospettive di PwC, siamo in un periodo di “multi canale integrato”, ma nel 2025 ci 

si aspetta di approcciarsi alla nuova versione di banche “self banking” (allegato 9.3.6). 

3.3. Gli strumenti digitali finalizzati alla gestione delle relazioni tra banca e 

cliente 

L’avvicinamento dei clienti agli Istituti finanziari è a volte spontaneo ma le banche adottano 

comunque diverse politiche al fine di promuovere la relazione. Gli Istituti finanziari attuano 

strategie diverse per acquisire e fidelizzare i propri clienti, alcuni esempi sono di seguito 

elencati:  

• Eventi per la clientela durante i quali si trattano temi di attualità, permettendo anche al 

consulente di intrattenersi con i clienti in modo informale;  

• Formazioni di gruppo presso le filiali sull’utilizzo dei sistemi digitali, migliorando le 

nozioni sul tema e la dimestichezza con gli strumenti. In questo modo vengono anche 

supportate le persone anziane.  

• Applicazioni per smartphone che hanno prevalentemente carattere informativo e di 

vario genere (ad esempio per la promozione di eventi nella regione); 

• Blog su web, attraverso il quale si trattano argomenti attuali di pubblico interesse (ad 

esempio consigli di lettura per le vacanze). (allegato 9.7) 
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4. Le esigenze dei clienti bancari ticinesi 

Per comprendere la situazione ticinese relativa alle relazioni tra i clienti e le banche presenti 

nel Cantone,  viene sottoposto un sondaggio alla popolazione e vengono svolte interviste a 

manager locali del settore. 

4.1. Metodo di indagine 

Per raggiungere un risultato completo e soddisfacente che mi permetta di comprendere ed 

analizzare l’opinione locale sia di coloro che richiedono prodotti e servizi bancari sia di coloro 

che li offrono, ho deciso di svolgere l’indagine attraverso due metodi. 

Il sondaggio alla popolazione ha lo scopo principale di comprendere quale è l’approccio e le 

esigenze della clientela ticinese nei confronti degli Istituti finanziari in ambito digitale. 

Le interviste ai manager mi permetteranno di conoscere la strategia delle banche ticinesi sul 

tema della digitalizzazione apprendendo il comportamento che hanno gli Istituti finanziari nei 

confronti della tematica, le loro sfide e come affrontano questa trasformazione. 

• Popolazione 

L’indagine è stata condotta dal 15 luglio al 23 luglio 2019 ed ha coinvolto 382 individui con 

l’intento di rappresentare la popolazione ticinese. La somministrazione del questionario è 

avvenuta online, attraverso social network ed inviti personali (allegato 9.4). 

Il campione di ticinesi è rappresentato per il 52.1% da uomini e per il 47.9% da donne ed è 

composto dalle seguenti fasce d’età: 

Figura 8: Età dei partecipanti 

 

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 
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Come anticipato nel capitolo 3.2, le fasce d’età sono separate per ventenni non per mancanza 

di precisione ma per la mancanza di unicità nei documenti scientifici. 

Il sondaggio è focalizzato sul rapporto che il cliente ha con la sua banca di riferimento, ovvero 

l’Istituto principale i cui prodotti vengono utilizzati con maggior frequenza (es. accredito dello 

stipendio e gestione pagamenti). Durante l’analisi ed il commento al sondaggio, quando si 

parlerà di banca, è sempre intesa la banca di riferimento. 

• Manager 

Per avere una visione sul tema della digitalizzazione da parte delle banche, sono stati 

intervistati cinque manager bancari ticinesi. A tal proposito è stato allestito un modulo di 

intervista utilizzato durante la discussione (allegato 9.6) 

Nelle interviste one-to-one sono stati coinvolti impiegati di medio-alto grado gerarchico di 

Istituti diversi tra loro (per dimensioni, focalizzazione e capillarità) presenti sulla piazza 

finanziaria ticinese. 

Tra le banche coinvolte vi è: UBS Switzerland AG, Banca Migros, Banca Raiffeisen, 

PostFinance e Banca Stato del Canton Ticino. 

4.2. Descrizione ed analisi dei risultati del sondaggio sui consumatori 

Dai risultati emersi dal sondaggio si evince che il 46.9% dei partecipanti è cliente presso un 

solo Istituto finanziario, il 51.5% ha relazioni bancarie con più banche contemporaneamente e 

solamente l’1.6% non è titolare di un conto bancario. Questo risultato è interessante in quanto 

dagli studi analizzati nel capitolo 3.2 si evinceva che i clienti multibancarizzati erano il 63% 

della popolazione. 

La motivazione per la quale vengono stipulate relazioni bancarie con diversi Istituti è 

rappresentata prevalentemente (50.3%) da giustificazioni personali legate all’organizzazione. 

Quale ulteriore motivo che porta un individuo ad avere conti in più banche vi è per il 26.9% 

l’offerta di prodotti specifici. Non è stato approfondito nel sondaggio quale tipologia di prodotti 

specifici portano a nuove aperture ma vista la mia esperienza posso affermare che l’ambito 

ipotecario è quello che permette al cliente di avere una maggior vastità di offerte. Nell’era 

digitale il cliente è in possesso di strumenti quali i motori di ricerca online che permettono di 

confrontare velocemente le offerte delle diverse banche; sono stati addirittura sviluppate 

pagine web che si focalizzano nel supportare gli individui nella ricerca delle condizioni più 

economiche di banche ed assicurazioni (es. Comparis). 

Tra i fattori principali che un cliente considera per la scelta della sua banca di riferimento vi è: 

• per il 40.3% la fiducia nella banca; 

• per il 39.8% le condizioni economiche vantaggiose 

• per il 28.8% la competenza del consulente; 
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• per il 27.5% la maggior comodità nella fruizione dei servizi tramite web. 

Il settore bancario ticinese è caratterizzato da un numero elevato di consulenti alla clientela ed 

è quindi facile per il cliente spostarsi da una persona all’altra e da una banca all’altra; malgrado 

ciò, il 94.8% dei partecipanti al sondaggio dichiara di essere soddisfatto del rapporto che ha 

con il suo Istituto e non necessita quindi di cambiare. Secondo l’opinione degli intervistati, per 

migliorare il rapporto con i suoi clienti la banca potrebbe sviluppare i seguenti aspetti presenti 

nella Figura 9. 

Figura 9: Cosa potrebbe fare la banca per migliorare il rapporto con i suoi clienti 

 

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 

Al fine di comprendere i motivi della mutazione delle relazioni tra il cliente e la banca negli 

ultimi anni e tutt’oggi in fase di trasformazione, è stato approfondito l’approccio che i residenti 

in Ticino hanno nei confronti dei canali e degli strumenti digitali offerti dalle banche. 

L’importanza di questi canali, sviluppati e migliorati costantemente negli ultimi anni, li ha portati 

a diventare un elemento fondamentale della product offering delle banche, tanto che la loro 

completezza ed efficienza è stata valutata dalla popolazione come segue nella Figura 10. 
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Figura 10: Quanto sono importanti i servizi digitali efficienti e completi per la scelta 

dell’Istituto finanziario di riferimento 

 

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 

L’89% del campione intervistato è già digitale, inteso che utilizza i relativi sistemi d’accesso 

bancari quali e-banking e mobile banking. Malgrado alcune banche abbiano già applicato 

politiche di prezzi elevate per i clienti che favoriscono ancora operare senza i nuovi metodi, 

l’11% degli individui intervistati non utilizza gli strumenti digitali. Il mancato utilizzo dei canali 

tecnologici è dovuto all’abitudine del cliente di effettuare i pagamenti a contanti mantenendo 

un rapporto umano con i collaboratori dei diversi Istituti (vedi Figura 11). 

Figura 11: Per quale motivo non sono utilizzati i servizi digitali offerti dalle banche 

 

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 

È tuttavia importante sottolineare che il settore bancario incita in modo marcato il cliente ad 

utilizzare e-banking e mobile banking. Una dimostrazione è data dal fatto che gli orari di 

apertura degli sportelli sono in costante riduzione e la capillarità degli stessi non è più elevata. 

Le banche hanno riorganizzato la struttura delle filiali con presenze prevalentemente presso 

le città, rendendo ad esempio scomodo il raggiungimento da parte degli abitanti delle valli. 

Tra l’89% della popolazione che accede ai sistemi digitali, la maggioranza lo fa con molta 

frequenza: il 57.4% accede oltre a due volte a settimana, il 30.9% due volte al mese ed il 10% 

una volta al mese.  
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Nell’analisi del comportamento del consumatore si è percepita una diversa preferenza del 

canale di contatto tra il cliente e la banca a dipendenza della tipologia di operazione. Si sono 

quindi distinte le seguenti situazioni ed è stato chiesto quale sia il canale favorito (vedi Figura 

12). 

Figura 12: Quale è il canale favorito per ogni diversa situazione 

 

 

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 

È particolarmente evidente che per le consulenze complesse, come ad esempio quella in 

ambito ipotecario, di investimenti, di previdenza e nella gestione di operatività straordinaria il 

cliente tende a voler incontrare di persona il proprio consulente bancario.  

Per le operazioni quotidiane di carattere informativo quali bonifici,  verifica del saldo e 

movimenti del conto vengono favoriti i canali digitali. La domanda in questione conferma inoltre 

l’importanza di avere un sito internet completo, aggiornato ed intuitivo in quanto oltre il 50% 

degli intervistati ricerca informazioni ed effettua consultazioni attraverso la pagina web della 

banca. 

In merito al prelevamento di contanti, 148 intervistati su 382 si recano ancora presso lo 

sportello. 

L’esigenza di poter incontrare un impiegato bancario per le questioni maggiormente 

complesse rende importanti le filiali fisiche, le quali sono spesso messe in discussione. 

È stato infatti chiesto alla popolazione quali saranno i compiti che una filiale fisica dovrà 

svolgere in futuro secondo le proprie esigenze e le risposte presenti nella seguente Figura 13 

rispecchiano molto i dati sopracitati. 
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Figura 13: Quali compiti dovrà assumere in futuro la filiale fisica in base alle esigenze 

della clientela ticinese 

 

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 

I canali digitali considerati in questo sondaggio sono prevalentemente due: e-banking e mobile 

banking. Il primo è uno strumento utilizzato maggiormente per la parte operativa della gestione 

dei propri conti (come ad esempio per bonifici) mentre il secondo è preferito a titolo informativo 

(come ad esempio per la visualizzazione dei saldi e movimenti). Il mobile banking ha infatti il 

vantaggio di essere quasi sempre nelle tasche o nelle borse della popolazione, rendendo 

molto veloce la sua fruizione rispetto ad un PC. Infatti come si può notare nella Figura 14 la 

comodità, la rapidità nell’accesso e la flessibilità sono le caratteristiche a vantaggio del mobile 

banking. Per contro l’e-banking, grazie ad uno schermo più grande, rende più facile la lettura 

di documenti.  

 

Figura 14: Per quali motivi è favorito l’e-banking e per quali il mobile banking 

 

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 
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La sicurezza informatica, conosciuta come cyber security, è un tema che suscita 

costantemente interesse verso il pubblico. Malgrado le importanti evoluzioni in ambito 

tecnologico non è stato riscontrato un risultato univoco sulla sicurezza durante l’accesso al 

proprio patrimonio online (vedi Figura 15, 1: poca sicurezza, 6: molta sicurezza). 

Figura 15: Quanto si sente sicura la popolazione ticinese nell’accesso al suo 

patrimonio attraverso dispositivi digitali 

 

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 

Tra gli eventi che la popolazione teme maggiormente in ambito di sicurezza informatica sono 

stati riscontrati i seguenti risultati:  

• 41.71%: accesso fraudolento e sottrazione di capitale; 

• 28.34%: furto e divulgazione di dati personali; 

• 18.72%: altre tipologie di eventi; 

• 11.23% nulla di temuto. 

I rischi sopracitati permettono di affermare che gli intervistati valorizzano i dati personali inseriti 

in rete e ne temono il furto e la loro divulgazione.  

Sul mercato sono nati e stanno nascendo player extra bancari (PayPal, Apple Pay, …) che 

hanno già conquistato una buona parte del mercato. Il 53.7% dichiara di utilizzare gli strumenti 

di almeno uno di questi attori esterni al settore e la maggioranza crede che questi acquisiranno 

ancora più importanza in futuro. 

Il sondaggio mi permette di concludere affermando che la popolazione ha fiducia nel sistema 

bancario ticinese, malgrado esistano dei timori. Di seguito sono indicati le principali tipologie 

di rischi che gli intervistati hanno evidenziato in questo periodo di trasformazione digitale (vedi 

Figura 16) 
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Figura 16: Cosa è maggiormente temuto dalla popolazione ticinese per il settore 

finanziario in questo periodo di trasformazione digitale 

  

Fonte: Elaborazione propria, sondaggio alla popolazione ticinese 

4.3. Descrizione ed analisi dei risultati delle interviste ai manager del settore 

Le interviste ai dirigenti del settore finanziario mi hanno confermato che la digitalizzazione ha 

già trasformato i rapporti che le banche hanno con i propri clienti. L’evoluzione della tecnologia 

ha portato allo sviluppo di nuovi prodotti come ad esempio l’e-banking e il mobile banking, i 

quali permettono di rendere il cliente autonomo nella gestione della propria relazione bancaria.  

Come ogni innovazione, anche gli strumenti innovativi hanno generato sia apprezzamenti che 

critiche. Quali fattori positivi sono stati sottolineati: la rapidità nei processi e l’incremento del 

livello di consulenza fisica. L’indipendenza dei clienti nelle operazioni quotidiane permette di 

richiedere un contributo inferiore da parte dei consulenti, dedicando maggiori attenzioni a 

pratiche più complesse. Le critiche evidenziate sono: la difficoltà nel rapportarsi con 

l’interlocutore, la perdita delle abitudini e del rapporto umano.  

Il modello delle filiali ha già subito un forte cambiamento in quanto alcune piccole filiali sono 

state chiuse favorendo quelle più grandi nelle città. Secondo tutti i manager intervistati, tra 

dieci anni esisterà ancora la possibilità di confrontarsi con il proprio consulente fisicamente 

presso una filiale. I compiti svolti presso le sedi bancarie saranno legati a trattative complesse 

come ad esempio l’ambito ipotecario, di investimenti e previdenziale. Malgrado si preveda che 

esisteranno ancora le filiali bancarie tra dieci anni, è altresì confermato dai manager 

l’incremento della penetrazione nell’utilizzo degli strumenti innovativi digitali, permettendo ai 

clienti di avere contatti a distanza (magari attraverso video). 
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Grazie alla velocità ed alla facilità nel reperire informazioni online, i clienti si documenteranno 

in merito alla tematica di loro interesse sui portali web e durante il primo colloquio di 

consulenza saranno già preparati ed avranno probabilmente già appresso l’eventuale 

documentazione richiesta.  

Gli Istituti intervistati hanno a disposizione canali quali: telefono, e-mail, mobile banking ed e-

banking per comunicare con i propri clienti. Nella maggior parte dei casi le banche favoriscono 

i canali digitali ma è una scelta del cliente selezionare il canale ritenuto più comodo. 

Per restare competitive, le banche intervistate hanno sistemi di CRM sui quali è basata l’attività 

di marketing e quella di cross selling. Tutti i consulenti registrano manualmente quanto 

discusso durante ogni contatto con il cliente. È invece analizzato centralmente il 

comportamento del consumatore, attraverso il quale sono generate delle opportunità e delle 

campagne di vendita mirate, le quali vengono elaborate direttamente dai collaboratori al fronte. 

Vendere ed incentivare l’utilizzo dei canali digitali è un compito diretto del consulente, il quale 

deve supportare il cliente nei primi accessi e svolgere dimostrazioni. Nelle realtà bancarie la 

vendita dei prodotti ed il loro utilizzo è misurato regolarmente ed i consulenti sono valutati in 

base ai propri risultati, ma i dati sulla penetrazione e sull’utilizzo dei servizi digitali non è 

presente in tutti gli Istituti.  

La nascita di nuovi player extra bancari, soprattutto presenti nell’ambito dei pagamenti, non è 

particolarmente temuta dai manager intervistati. Questi nuovi attori hanno spesso a 

disposizione un numero molto importante di dati, attraverso i quali potrebbero prendere una 

fetta di mercato a scapito delle banche standard. È importante sorvegliare il loro sviluppo 

affinché anche gli Istituti finanziari ticinesi si impegnino a crescere ad una velocità sufficiente 

da soddisfare le esigenze della propria popolazione.  

4.4. Sintesi e discussione dei risultati 

Le indagini sottoposte alla popolazione ticinese e ai manager locali hanno riscosso interessanti 

risultati: innanzitutto si è dimostrato che il tema della digitalizzazione è di pubblico interesse 

nonché di attualità. 

In un territorio come quello ticinese, caratterizzato da tre centri città e diverse valli, la 

digitalizzazione ha comportato un’importante trasformazione nelle relazioni tra la banca ed il 

cliente. Malgrado la chiusura di parecchi sportelli e filiali fuori dai principali centri, anche le 

banche ritengono ancora importante il contatto umano, tanto che tutti i manager intervistati 

prevedono la presenza di filiali ancora tra dieci anni. 

Il tema della chiusura delle filiali ha suscitato interesse anche nel sondaggio alla popolazione, 

generando timore per i possibili licenziamenti di collaboratori bancari. È altresì vero che le 

banche, oltre a seguire l’evoluzione del contesto digitale generale, si focalizzano sulla 

soddisfazione dei propri clienti. Il responsabile della clientela privata per il Ticino di UBS 

Switzerland AG ha infatti evidenziato che le operazioni di cassa diminuiscono in modo 
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vertiginoso ogni anno; le operazioni ai distributori automatici, seppure in misura minore, sono 

anche in calo. Questa tendenza ci permette di comprendere che gli individui utilizzano sempre 

meno i contanti, a favore di altri strumenti quali: carte di debito e di credito (con contactless), 

e-banking, mobile banking, eccetera. È facilmente dimostrabile anche con il fatto che in molti 

eventi sul suolo ticinese è possibile il pagamento unicamente attraverso le carte o sistemi 

digitali. In queste circostanze gli strumenti tecnologici hanno ulteriori vantaggi oltre a quelli 

segnalati in precedenza, tra cui i seguenti: 

• Tracciabilità delle transazioni; 

• Maggior velocità delle operazioni; 

• Inesistenza di errori umani (es. nella restituzione del resto); 

• Maggior sicurezza per i commercianti (vista la quantità ridotta di contanti in cassa); 

• Maggior igiene (essendo le banconote e le monete molto sporche); 

La trasformazione in questione costringe gli Istituti finanziari ad adattare la propria strategia 

con nuovi modelli di business che siano competitivi ed al passo con i tempi. 

Lo sviluppo di nuovi canali di contatto ha trasformato il modo di rapportarsi rendendo più 

autonomo il cliente per tutte le pratiche quotidiane e semplici. Una delle conseguenze è quella 

dell’adattamento dei prezzi delle prestazioni bancarie, senza intaccare la qualità dell’offerta. 

Tra le segnalazioni fatte dagli individui che hanno partecipato al sondaggio, si è constatata 

una forte sensibilità alle condizioni economiche dei prodotti e servizi. I manager a tal proposito 

hanno sottolineato che c’è stata e vi sarà un ulteriore mutazione nei metodi di generazione dei 

ricavi: i margini delle banche si sono nel tempo ridotti. In particolare i margini ipotecari sono 

diminuiti in modo importante, per motivi relativi alle condizioni economiche e alla 

concorrenzialità (es. l’entrata nel mercato di attori quali le assicurazioni). Per quanto riguarda 

i ricavi relativi all’ambito dei pagamenti, l’ingresso di player extra bancari che offrono soluzioni 

esenti da commissioni creano difficoltà per gli Istituti finanziari. La presidente della Direzione 

di Banca Raiffeisen ha segnalato durante l’intervista un aspetto interessante: secondo le loro 

analisi è possibile che, al fine di mantenere gli introiti sufficienti per sopravvivere, la consulenza 

bancaria sia in futuro a pagamento, avvicinandosi alla realtà legale e notarile. Tuttavia questa 

considerazione non è condivisa da tutte le altre banche coinvolte. 

La popolazione percepisce una presenza poco frequente e poco intensa degli Istituti finanziari 

sul territorio. Al fine di riuscire a colmare questa lacuna, le banche hanno sviluppato sistemi 

che permettono di essere vicini alla popolazione, aprendosi verso ulteriori ambiti non 

direttamente legati al settore finanziario, come ad esempio: 

• App “Piazza” di Banca Raiffeisen per la promozione di eventi locali; 

• App “Safe” di UBS Switzerland AG per la gestione di documenti e password; 

• App “Planet Art” di UBS Switzerland AG per le novità e informazioni relative all’arte. 

Malgrado l’attività di marketing sopracitata, la popolazione richiede una vicinanza duale: sia 

virtuale (come si sta facendo) sia fisica. Per una maggior soddisfazione i clienti gradiscono 

l’invito ad eventi che permettano di instaurare un rapporto con il consulente ancora più solido. 
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La conoscenza approfondita del proprio consulente permette una maggior fidelizzazione del 

cliente ed allo stesso tempo permette di incrementare il numero di dati a disposizione della 

banca. Come visto nel capitolo 3, alla base della filosofia della Customer Relationship 

Management vi è proprio il cliente stesso. Attraverso occasioni anche esterne all’ambito 

bancario si ha la possibilità di valorizzare il cliente. È stato dimostrato che un cliente soddisfatto 

e fedele ha nettamente maggiori possibilità di consigliare l’Istituto finanziario ed il consulente 

a conoscenti, amici e famigliari. 

In sintesi, le indagini mi hanno permesso di constatare quanto segue: 

• La popolazione 

o ha fiducia nel sistema bancario locale; 

o tende ad utilizzare sempre di più sistemi digitali; 

o è sensibile ai prezzi delle prestazioni ed alla fiducia dell’Istituto; 

o necessiterà anche in futuro delle filiali per affrontare tematiche complesse; 

o favorisce l’e-banking per attività operative e il mobile banking per attività 

informative; 

o è cosciente dell’importanza dei dati personali in possesso delle banche; 

o utilizza sistemi digitali di attori extra bancari; 

o richiede maggior vicinanza da parte delle banche. 

 

• Le banche 

o affermano che la digitalizzazione ha modificato i rapporti con la clientela; 

o devono offrire sistemi all’avanguardia a livello di efficienza, completezza e 

sicurezza; 

o hanno il compito di istruire i propri clienti in ambito digitale; 

o credono che disporranno anche in futuro di filiali fisiche per consulenze 

complesse, prevalentemente nei centri città; 

o creano filiali con digital corner permettendo ai clienti di accedere ai propri conti 

con il supporto dei collaboratori bancari; 

o sfruttano il sistema CRM per attività di marketing e di cross selling; 

o non temono di essere sostituite da player extra bancari; 

o hanno in media oltre il 50% dei clienti che utilizzano servizi digitali. 
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5. Raccomandazioni 

Gli Istituti finanziari ticinesi considerati in questo progetto hanno fino ad ora vissuto da 

protagonisti la digitalizzazione, sfruttando le opportunità e trasformando il modello di business 

adattandolo alle esigenze della clientela. La tecnologia sembra essere inarrestabile ed il 

processo di trasformazione è solamente all’inizio: l’integrazione di intelligenza artificiale, 

connessioni tra device e tecnologie cloud eccetera porteranno ad ulteriori novità. 

Durante le fasi transitorie è spesso difficile comprendere quale sia la strada corretta da 

percorrere e nella quale investire molto denaro per l’adattamento. Dopo alcuni anni di 

espansione della tendenza digitale si può comunque confermare che coloro che non hanno 

sviluppato una strategia in questa direzione faranno fatica a sopravvivere. 

Le indagini svolte mi hanno permesso di raccogliere le esigenze della clientela bancaria 

ticinese e compararle con il pensiero dei dirigenti di Istituti bancari locali. È positivo il fatto che 

entrambe le categorie sono coscienti dei cambiamenti in atto e dell’importanza di questa nuova 

era.  

La velocità e l’autonomia che i dispositivi digitali cedono ai clienti è apprezzata da entrambe 

le controparti. Tuttavia la presenza di filiali fisiche presso le quali è possibile consultare un 

collaboratore formato e qualificato è necessaria per affrontare tematiche complesse e dare 

maggior sicurezza al cliente. 

Sulla base delle analisi svolte si propongono le raccomandazioni strategiche ed operative 

seguenti: 

1. Mantenere ed incrementare l’orientamento al cliente 

Per applicare al meglio la filosofia CRM è fondamentale che il cliente sia al centro degli 

interessi degli Istituti finanziari. Questa politica permette di valorizzare il cliente e di 

offrire soluzioni mirate a seconda delle esigenze. 

L’orientamento verso il cliente permette alle banche ad esempio di attingere ad 

informazioni in modo gratuito ed immediato sul trend della popolazione, rendendo più 

facile la generazione e l’adeguamento dell’offerta.  

Inoltre conoscere in modo approfondito i propri clienti ed esprimere i loro desideri 

consente di concepire un sistema di pubblicità molto efficace attraverso il passaparola. 

 

2. Instaurare rapporti sani e duraturi con i clienti 

È fondamentale focalizzarsi sulle relazioni a lungo termine, evitando di offrire soluzioni 

che generano molti ricavi immediati rischiando di perdere il cliente. È necessario 

proporre i prodotti e servizi che soddisfano al meglio la richiesta del consumatore.  

I costi di acquisizione sono molto elevati ed i benefici di un cliente fedele sono 

nettamente maggiori.  
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3. Essere maggiormente vicini alla popolazione, offrendo loro inviti ad eventi e 

coinvolgendoli nel percorso di trasformazione digitale 

La popolazione ha espresso il desiderio di essere maggiormente coinvolta in eventi ed 

attività organizzate dalle banche. È anche apprezzato dalla popolazione l’invito ad 

incontri formativi sul tema digitale, rendendo più facile l’utilizzo dei nuovi canali. Una 

maggior vicinanza alla comunità permette di instaurare rapporti più solidi, migliorare i 

risultati delle attività di acquisizione e rendere maggiormente informata la popolazione 

su tematiche di attualità. 

 

4. Aggiornare costantemente le informazioni sulle proprie piattaforme 

Il know how degli individui è cresciuto: i clienti e potenziali clienti, sempre 

maggiormente indipendenti grazie alla digitalizzazione, consultano il sito internet delle 

banche per reperire informazioni. È fondamentale che le informazioni messe a 

disposizione sulle piattaforme online siano corrette. Ad esempio i tassi di interesse per 

i finanziamenti immobiliari o quelli offerti sui conti devono essere attuali. 

 

5. Connessione tra la banca ed altri tasselli che compongono la quotidianità 

Lo sviluppo di attività non necessariamente legate alla realtà finanziaria permettono di 

avvicinare la popolazione all’Istituto finanziario e di accompagnare i clienti lungo la 

giornata. Degli esempi concreti sono le applicazioni per smartphone che promuovono 

eventi locali o applicazioni che presentano ricerche effettuate in diversi ambiti. 

 

6. Essere flessibili senza temere cambiamenti del modello di business 

La capacità di adattamento è una caratteristica fondamentale per gli Istituti finanziari. 

La popolazione si aspetta canali costantemente aggiornati e una struttura in linea con 

le proprie esigenze. Sono presenti attori extra bancari i quali hanno a disposizione 

strumenti e dati che permettono loro di conquistare una quota di mercato a scapito 

delle banche. 

 

7. Sviluppo di prodotti e servizi innovativi che siano completi ed efficienti 

Si è notato nei risultati del sondaggio alla popolazione ticinese che i sistemi digitali 

vengono utilizzati in modo importante. Il layout e le funzionalità devono essere 

costantemente aggiornate in base all’evoluzione del contesto tecnologico. Ad esempio 

concedendo la possibilità di accedere alle App bancarie per smartphone attraverso il 

riconoscimento facciale. 

 

8. Coraggio nel lanciarsi in progetti innovativi ed imprenditoriali 

Gli Istituti finanziari si possono rendere maggiormente attrattivi supportando con 

risorse finanziarie e umane le nuove attività locali e di start-up. Questo permette loro 

di integrarsi maggiormente sul territorio e di poter indirizzare, ove possibile, lo sviluppo 

di questi nuovi business. Coloro che riescono a concretizzare questi progetti innovativi, 

costituiranno aziende che necessiteranno di un Istituto finanziario e favoriranno coloro 

che li ha sostenuti agli albori. 
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9. Rivedere il modello delle filiali 

Il modello in cui le filiali sono capillari sul territorio non è più attuale. È necessario 

sostituire gradualmente gli sportelli incrementando la presenza di digital corner 

all’interno delle sedi. La riduzione degli sportelli e delle filiali deve essere graduale per 

il semplice motivo che attualmente la facile raggiungibilità delle sedi fuori dai centri 

porta ancora al raggiungimento di interessanti affari. 
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6. Conclusioni 

Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti in cui la digitalizzazione è la 

protagonista.  

La trasformazione delle relazioni tra la banca ed i clienti ha suscitato in me molto interesse ed 

è una tematica che mi coinvolge direttamente in qualità di consulente alla clientela retail. Ho 

ritenuto fondamentale approfondire questo argomento che sta mutando le abitudini del mondo 

finanziario della maggior parte degli individui. 

Al fine di comprendere l’interazione tra la popolazione ticinese e gli Istituti finanziari, il progetto 

è stato suddiviso in due fasi: 

• La prima parte è incentrata sull’approfondimento teorico del contesto del settore, della 

tendenza del sistema bancario ticinese nell’era digitale e dei metodi di gestione delle 

relazioni tra le controparti.  

• Nella seconda fase è stata analizzata l’opinione della popolazione ticinese attraverso 

un sondaggio e quella dei manager del settore attraverso delle interviste.  

Questa struttura comprendente aspetti scientifici ed empirici mi ha permesso di avere una 

visione completa sull’argomento.  

La visione dei dirigenti bancari mi ha permesso di avere una proiezione nel futuro a medio 

termine. Questo aspetto è ritenuto molto importante in quanto permette ai consulenti bancari 

di affrontare l’evoluzione digitale in modo preparato trasmettendo ai clienti la sicurezza di una 

consulenza di qualità. 

La tecnologia è stata pervasiva ed ha cambiato in modo radicale il comportamento e le 

preferenze degli individui, i quali si aspettano un’esperienza omnicanale che coinvolga molti 

aspetti della vita quotidiana e che soddisfi allo stesso modo le proprie esigenze.  

Dai risultati emersi sottolineo quanto l’offerta di un numero crescente di canali ha trasformato 

il modo di rapportarsi tra le controparti rendendo il cliente più autonomo. Per le banche è 

difficile quanto stimolante il cambiamento del proprio modello di business, in cui ora la 

focalizzazione è sul cliente e sulla sua soddisfazione; questo approccio permette di fidelizzare 

gli avventori e generare di conseguenza benefici pubblicitari grazie al passaparola e benefici 

di vendita grazie al cross selling di successo.  

Lo studio effettuato approfondisce anche un tema dal futuro incerto e molto discusso: le filiali. 

È rassicurante quanto espresso dai Responsabili del settore, i quali confermano di voler 

trasformare ma mantenere la presenza di succursali con personale a supporto della clientela. 

Presso le sedi fisiche i consumatori verranno anche formati sull’accesso sicuro alle piattaforme 

online nonché sull’utilizzo efficace dei nuovi canali. 
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Il percorso intrapreso è stato coinvolgente: mi ha permesso di riflettere e cavalcare l’onda della 

digitalizzazione in modo proattivo e oggettivo. Ho constatato con interesse la valorizzazione 

dell’esperienza del cliente e inoltre è stato avvincente vivere in prima persona il passaggio da 

banca standard a banca tradizionale digitale, avvenuto tra il 2018 ed il 2019. Gli Istituti 

finanziari che desiderano restare competitivi e sopravvivere hanno dovuto o dovranno 

assolutamente rivedere il proprio modello di business. A tal proposito la flessibilità dei vertici 

aziendali nelle decisioni strategiche e quella dei collaboratori al fronte nel supportare la 

clientela è cruciale per il successo delle società finanziarie. 

Questo progetto di tesi è stato focalizzato sulla gestione delle relazioni nell’era digitale, con 

una concentrazione sull’approccio nei confronti dei canali tecnologici offerti dalle banche ai 

clienti. Malgrado lo sviluppo recente di questi sistemi vi è parallelamente il delineamento di un 

altro scenario competitivo per il settore bancario: intelligenza artificiale, Machine Learning, 

Blockchain e Internet of Thing. La Financial Technology, fintech, è caratterizzata da elevate 

competenze tecnologiche applicate ai servizi finanziari, come ad esempio: modelli distributivi 

ed operativi focalizzati su economie di scala, elevato utilizzo di dati, modelli di 

cartolarizzazione, elevata velocità di risposta, democratizzazione dei servizi, eccetera. Il ruolo 

del fintech è importante per il settore ma molto vasto e complesso; per questo motivo non è 

stato introdotto né approfondita la tematica in questo lavoro di tesi. 

Mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto durante il corso di questi mesi e soprattutto sono 
appagato per aver raggiunto gli obiettivi prefissati approfondendo le conseguenze di questo 
travolgente periodo tecnologico per il Ticino. 
 
Concludo invitando gli Istituti finanziari a considerare le mie raccomandazioni per affrontare 
al meglio la digitalizzazione.  
 
 

“L’innovazione è l’argomento centrale della prosperità economica” (Michael Porter) 
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9. Allegati 

9.1. Il numero di banche e sportelli in Svizzera ed in Ticino 

9.1.1.  Banche, secondo la categoria, in Svizzera e in Ticino, dal 2009 

 

9.1.2.  Sportelli delle banche, secondo la categoria di istituto, in Svizzera e in Ticino, dal 

2009 

 

Fonte: (Repubblica e Cantone Ticino, 2019) 
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9.2. Il sistema bancario svizzero   

9.2.1.  Valore aggiunto in franchi svizzeri 

 

 

9.2.2.  Livello impiegati 

  

Fonte: (ASB, 2019) 
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9.3. Il comportamento del consumatore 

9.3.1. Generazioni diverse impongono strategie diverse 

 

 Fonte: (Benetti, 2014, p. 14) 

 

9.3.2. Per quale servizio si ritiene necessaria la filiale 

 

Fonte: (Bezza & Giammario, Digital Banking. L'evoluzione delle aspettative dei clienti 

tra rivoluzione digitale, sfide regolamentari e nuovi competitor, 2018) pg. 22 
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9.3.3. Motivi di scelta di una banca digitale 

 

Fonte: (Bezza & Giammario, Digital Banking. L'evoluzione delle aspettative dei clienti 

tra rivoluzione digitale, sfide regolamentari e nuovi competitor, 2018) pg. 23 

 

9.3.4. I canali preferiti per ciascuno dei seguenti servizi 

 

Fonte: (Bezza & Giammario, Digital Banking. L'evoluzione delle aspettative dei clienti 

tra rivoluzione digitale, sfide regolamentari e nuovi competitor, 2018) pg. 25 

9.3.5. La relazione tra campagna promozionale ed apertura conti 
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Fonte: (Bezza & Giammario, Digital Banking. L'evoluzione delle aspettative dei clienti 

tra rivoluzione digitale, sfide regolamentari e nuovi competitor, 2018) pg. 29 

 

9.3.6. Le prospettive per il futuro in Italia  

 

 Fonte: (Benetti, 2014, p. 27) 
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9.4. Modulo del sondaggio alla popolazione 

 

24/8/2019 La gestione delle relazioni tra il cliente e la banca nell'era digitale

https://docs.google.com/forms/d/1AqG2ANIwtKtLYpMXeAFtujPV_wIys5TI-Sk_YZrsMAA/edit 1/5

La gestione delle relazioni tra il cliente e la banca
nell'era digitale
La costante evoluzione della digitalizzazione sta trasformando anche le relazioni nel settore bancario. 
Nella mia tesi di Bachelor (SUPSI, DEASS) sto analizzando l'approccio al digital banking nonché le 
esigenze e le aspettative dei clienti ticinesi.

Al fine di poter completare questo progetto, chiedo gentilmente di rispondere alle seguenti domande 
(4-5 minuti).

Si ricorda che le risposte raccolte sono ANONIME e saranno utilizzate solamente ai fini del progetto.

Grazie anticipatamente per il tempo dedicato.

Alain Devaux

*Campo obbligatorio

1. Genere *

Contrassegna solo un ovale.

 Donna

 Uomo

2. Età *

Contrassegna solo un ovale.

 0-19 anni (Generazione Z)

 20-39 anni (Millennials)

 40-59 anni (Generazione X)

 >59 anni (Baby Boomers)

3. Di quante banche è cliente? *

Contrassegna solo un ovale.

 0 Passa alla domanda 5.

 1 Passa alla domanda 5.

 2 Passa alla domanda 4.

 3 Passa alla domanda 4.

 4 Passa alla domanda 4.

 >4 Passa alla domanda 4.

4. Se è cliente di più banche, per quale motivo?

Seleziona tutte le voci applicabili.

 Diversificazione dei rischi

 Organizzazione personale

 Offerte per specifici prodotti

 Buon rapporto cliente-consulente

 Reputazione dell'Istituto

 Altro: 
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5. Quanta fiducia ha nel sistema bancario ticinese? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Poco Molto

6. È soddisfatto del rapporto che ha con la sua banca principale? *

Banca di riferimento = Banca principale, i quali prodotti e servizi vengono utilizzati con maggior
frequenza (accredito stipendio, risparmi, ...)
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

7. Quali sono i fattori principali per la scelta della sua banca di riferimento? *

Banca di riferimento = Banca principale, i quali prodotti e servizi vengono utilizzati con maggior
frequenza (accredito stipendio, risparmi, ...)
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Condizioni economiche vantaggiose

 Gamma di prodotti offerti

 Disponibilità di prodotti e servizi innovativi

 Maggior comodità nella fruizione dei servizi tramite web

 Maggior comodità nella fruizione dei servizi tramite mobile

 Fiducia nella banca

 Competenza del consulente

 Consiglio di amici/parenti

 Convincimento in seguito a campagne

 Percezione di maggior sicurezza (immagine)

 Non so

 Altro: 

8. Utilizza i servizi digitali offerti dalle banche? (e-banking, mobile banking)? *

Contrassegna solo un ovale.

 Sì Passa alla domanda 10.

 No Passa alla domanda 9.

9. Se non li utilizza, per quale motivo?

Seleziona tutte le voci applicabili.

 Insicurezza

 Abitudine

 Mancanza di dimestichezza negli strumenti tecnologici

 Apprezzamento dei rapporti umani

 Non possiedo un pc o uno smartphone

 Altro: 

Passa alla domanda 11.
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10. Se li utilizza, con che frequenza accede ai servizi digitali?

Se non vengono utilizzati pf non rispondere a questa domanda.
Contrassegna solo un ovale.

 > 2 volte a settimana

 2 volte al mese

 1 volta al mese

 < 1 volta al mese

 Altro: 

11. Quanto sono importanti i servizi digitali efficienti e completi nella scelta del suo Istituto
finanziario di riferimento? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Poco Molto

12. Quale canale favorisce per ognuna delle seguenti situazioni? *

P.f. selezioni al massimo 2 risposte per riga.
Seleziona tutte le voci applicabili.

Sito web
(e-

banking)

App
(Mobile

Banking)

Filiale
fisica

Contact
Center

Bancomat

Totem
multifunzione

(presente nelle
filiali)

Bonifici

Visualizzare il
saldo o movimenti
di conto

Assistenza e
gestione di
prodotti e servizi

Consulenza
ipotecaria

Consulenza per
investimenti

Consulenza
previdenziale

Registrare ordini
di borsa

Gestione
operatività
straordinaria
(eredità, ...)

Prelievo contanti

Consultazioni
varie, ricerca
informazioni
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13. Per quali motivi favorisce l'e-banking e per quali il mobile banking? *

Contrassegna solo un ovale per riga.

E-banking (sito web) Mobile Banking (App) Non so

Comodità

Rapidità nell'accesso

Facilità nella consultazioni

Abitudine

Flessibilità

Funzionalità

14. Quanto si sente sicuro durante l'accesso al suo patrimonio dai dispositivi digitali? *

Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3 4 5

Poco sicuro Molto sicuro

15. Cosa teme maggiormente sulla sicurezza informatica?

 

 

 

 

 

16. In base alle sue esigenze, quali compiti dovrà assumere secondo lei in futuro una filiale
fisica della sua banca di riferimento? *

Seleziona tutte le voci applicabili.

 Operazioni di cassa

 Gestione operatività straordinaria

 Assistenza e gestione prodotti/servizi

 Consulenza ipotecaria

 Consulenza investimenti

 Consulenza previdenziale

 Nessuno in particolare (potrei farne a meno)

 Altro: 

17. Quanti contatti ha ogni anno con il suo consulente bancario di riferimento? *

Contrassegna solo un ovale.

 0

 1

 2

 3

 >3
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Powered by

18. In generale, quale canale ritiene più efficiente per contattare il suo consulente bancario? *

Contrassegna solo un ovale.

 Telefono

 e-mail

 Incontro fisico

 e-banking/Mobile Banking

19. Utilizza sistemi bancari di attori extra bancari? (PayPal, Apple Pay, ...) *

Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

20. Crede che gli attori extra bancari acquisiranno maggior importanza nei prossimi anni a
discapito delle banche svizzere? *

Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 Sì, ma non raggiungeranno gli Istituti bancari elvetici

 No

 Non so

21. Cosa potrebbe fare la sua banca per migliorare il rapporto con i suoi clienti? *

 

 

 

 

 

22. Cosa teme maggiormente per il settore finanziario in questo periodo di trasformazione
digitale?
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9.5. Risultati del sondaggio alla popolazione 
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9.6.  Modulo di intervista ai manager del settore 
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9.7. Risultati delle interviste ai manager del settore 

9.7.1. Intervista Claudio Bordogna, UBS Switzerland AG 
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9.7.2. Intervista Alberto Crugnola, Banca Migros 
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9.7.3. Intervista  Doris Tuena, Banca Raiffeisen 
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9.7.4. Intervista Gianni Nicoli, PostFinance 
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9.7.5. Intervista Fabrizio Cielakiewicz, Banca Stato Canton Ticino 
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