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Abstract 

Nel corso degli ultimi anni si sta sviluppando in modo consistente la trasformazione digitale, 
comportando importanti cambiamenti in tutti i settori, incluso quello dei servizi finanziari. Per 
la Svizzera, data la scarsità di materie prime, risulta fondamentale trarre beneficio dalla 
rivoluzione in atto. Le condizioni quadro favorevoli hanno portato allo sviluppo delle imprese 
appartenenti al settore tecnologico finanziario, spesso indicato con il termine fintech. Alla 
base della trasformazione digitale vi è un cambiamento nel comportamento dei consumatori 
e in particolare si può fare riferimento al trend legato al cambio generazionale, quest’ultimo 
riguarda il raggiungimento dell’età adulta della generazione Y, nella quale rientrano gli 
studenti universitari. Questa generazione è cresciuta con la tecnologia e costituisce un 
segmento di forte interesse per le banche data la loro numerosità e il loro elevato potere di 
acquisto. Risulta evidente quanto sia importante per le banche riuscire ad adeguarsi ai 
cambiamenti in atto, cogliendo le opportunità date dalla digitalizzazione, per riuscire a 
fronteggiare i nuovi attori del fintech e soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. In Ticino tra 
gli istituti finanziari che hanno come target gli studenti universitari possono essere citati UBS, 
CS e PostFinance. Essi sembrano differenziarsi soprattutto per i diversi vantaggi per il tempo 
libero offerti in abbinamento con i pacchetti bancari. Questa differenziazione ha il potenziale 
di influenzare il modo in cui gli studenti selezionano il proprio istituto, i prodotti e i servizi 
utilizzati. Nella letteratura vengono identificati i criteri di selezione bancaria per gli studenti, 
ovvero i parametri che tale target considera nella scelta dell’istituto finanziario a cui 
rivolgersi. Attraverso dei questionari sottoposti ad un campione di studenti universitari in 
Ticino, è emerso che i criteri più importanti per loro sono la velocità e la qualità del servizio, 
la disponibilità dell’e-banking, la reputazione, sicurezza e immagine della banca. Inoltre si è 
potuto stabilire qual è la banca maggiormente prediletta dagli studenti universitari in Ticino, 
se essi hanno intenzione di cambiare istituto dopo gli studi e molto altro ancora. Queste 
preziose informazioni hanno permesso di fornire dei suggerimenti che potrebbero essere utili 
alle banche per raggiungere il target costituito dagli studenti universitari. 
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1 Introduzione 

Come tutti ricordano nel 2008 è avvenuto il fallimento della banca americana Lehman 
Brothers che ha portato alla crisi bancaria, influenzando l’economia mondiale. Trascorsi poco 
più di dieci anni da allora, il settore finanziario svizzero è costantemente messo alla prova 
(Swiss Finance Institute, Zeb, 2019b). Tra le sfide più rilevanti che il settore è chiamato ad 
affrontare si annoverano l’inasprimento della regolamentazione in ambito finanziario, i vigenti 
tassi d’interesse negativi, l’avvio dello scambio automatico di informazioni, le criticità nelle 
relazioni cross-border, nonché le incertezze date dall’imminente divorzio della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea (Centro di Studi Bancari, 2018). Nel contesto descritto il settore 
finanziario è stato toccato anche dal fenomeno della digitalizzazione (Hornuf, Klus, & 
Schwienbacher, 2018). Quest’ultimo sta cambiando radicalmente il contesto aziendale 
attraverso l'uso di nuove tecnologie digitali tra cui i social media, il mobile e le predictive 
analytics che consentono importanti avanzamenti dell’attività economica, permettendo ad 
esempio di migliorare l'esperienza del cliente, semplificare le operazioni o creare nuovi 
modelli di business (Piccinini, Gregory, & Kolbe, 2015).  

Le banche si trovano confrontate con l’emergente offerta delle piccole imprese del fintech e 
di grandi gruppi della tecnologia come Google, Apple, Paypal e Alibaba (Swiss Finance 
Institute, Zeb, 2019a). Essi propongono nuovi modi di utilizzare la tecnologia nel settore 
finanziario grazie alla creazione di applicazioni digitali orientate al cliente e di facile utilizzo 
che tengono conto dei nuovi bisogni della clientela (Hornuf, Klus, & Schwienbacher, 2018). 
Le tecnologie digitali stanno dissolvendo i confini tra i settori industriali e per le banche il 
rischio è che i concorrenti limitino l’utilità dei loro servizi, come anche la loro redditività e la 
fedeltà dei clienti (Accenture, 2015). Risulta evidente quanto sia importante per le banche 
riuscire ad adeguarsi ai cambiamenti in atto, cogliendo le opportunità date dalla 
digitalizzazione, per fronteggiare i nuovi attori del mercato e fornire valore ai clienti. La 
rilevanza dell’argomento nell’ambito del Retail viene riconosciuta dagli istituti, i quali si 
stanno tutti indirizzando verso la tematica della banca digitale, anche se ognuno con 
orientamenti differenti. (Swiss Finance Institute, Zeb, 2019b) 

Anche il mondo della finanza è toccato dalle nuove esigenze della generazione Y che 
comprende i nati tra il 1979 e il 1999 (Hussain & Wong, 2015). Tale segmento include gli 
attuali studenti universitari, che hanno il potenziale di avere dei guadagni sopra la media nel 
futuro e di conseguenza costituiscono un target molto interessante per gli istituti bancari 
(Tucker & Jubb, 2018). È quindi indispensabile tenere conto delle necessità di questa 
generazione che fa un largo uso di strumenti digitali e presenta l’esigenza di ottenere una 
risposta ai propri bisogni in modo semplice, rapido e personalizzato (Centro di Studi Bancari, 
2018).  

In Ticino tra gli istituti finanziari che hanno come target gli studenti universitari possono 
essere citati UBS, Credit Suisse (CS), PostFinance e Raiffeisen. Ci sono molte somiglianze 
tra i pacchetti offerti dagli istituti indicati, l’elemento comune più evidente pare essere dato 
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dalla gamma di prodotti esenti da spese. Sembrano invece differenziarsi per i limiti di età 
entro cui sono disponibili tali pacchetti e per i diversi vantaggi per il tempo libero offerti in 
collaborazione con i loro partner. Questa differenziazione tra le banche ha il potenziale di 
influenzare il modo in cui gli studenti selezionano il proprio istituto e i prodotti e servizi 
utilizzati (Tucker & Jubb, 2018). 

Nella letteratura vengono identificati diversi criteri di selezione bancaria per gli studenti, 
ovvero i parametri che tale target considera nella scelta dell’istituto finanziario a cui 
rivolgersi, tra di essi possono essere citati l’offerta di servizi bancari, l’influenza di parti terze, 
la comodità della location, la possibilità di effettuare transazioni elettroniche e la sicurezza 
(Norazah, 2018). 

Con questo lavoro si vogliono individuare, attraverso dei questionari sottoposti ad un 
campione di studenti universitari in Ticino, i fattori più rilevanti che essi considerano nella 
scelta della propria banca e dei prodotti e servizi utilizzati, tenendo presente il contesto 
attuale in cui le banche si trovano ad operare. I risultati di tale lavoro possono essere 
preziosi in quanto potrebbero permettere una formulazione efficace di adeguate strategie di 
marketing, opportune segmentazioni di mercato e il mantenimento di un servizio di elevata 
qualità (Oluwaseyitan, Hashim, & Yusof, 2018). 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi  

La domanda di ricerca è definita come segue: 

Nel contesto attuale quali sono i criteri che gli studenti universitari in Ticino considerano nella 
scelta della propria banca? 

Al fine di fornire una risposta a tale domanda verranno trattati i seguenti obiettivi specifici:  

• approfondire gli effetti della digitalizzazione sul settore bancario; 
• analizzare l’offerta di prodotti e servizi bancari, in Ticino, per gli studenti;  
• indagare, attraverso un background teorico fornito dalla letteratura, quali sono i criteri di 

selezione bancaria per gli studenti; 
• comprendere attraverso dei questionari, sottoposti ad un campione di studenti 

universitari in Ticino, quali criteri prendono maggiormente in considerazione al fine di 
scegliere a quale banca rivolgersi e quali prodotti e servizi utilizzare; 

• formulare dei suggerimenti che potrebbero essere utili alle banche in merito ai criteri a 
cui dare maggiore importanza per raggiungere il target costituito dagli studenti 
universitari in Ticino. 
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1.2 Metodologia 

La stesura di questa tesi ha previsto un approccio duale: di tipo qualitativo e quantitativo. 
L’autrice della tesi, grazie all’esperienza lavorativa maturata in banca dal 2011 al 2016 e alle 
nozioni apprese alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), ha 
cercato di dare un personale contributo e apporto all’intera tesi. Nella prima parte del lavoro 
si è ricorso ad un’analisi desk, effettuando uno studio della letteratura più recente riguardo 
l’impatto della digitalizzazione sul settore bancario e i criteri di selezione bancaria per gli 
studenti universitari. Sono stati utilizzati prevalentemente articoli scientifici, considerando 
inoltre rapporti e studi inerenti il settore bancario. Al fine di avere una panoramica riguardo 
l’offerta di prodotti e servizi finanziari proposti agli studenti, è stato fatto riferimento ai siti 
internet delle banche che si rivolgono a tale target quali ad esempio: UBS, CS, PostFinance 
e Raiffeisen. La seconda parte della tesi ha richiesto l’utilizzo di fonti primarie, nello specifico 
sono stati sottoposti dei brevi questionari ad un campione di studenti universitari in Ticino. 
Per la raccolta dati tramite questionari è stata inviata un’e-mail di richiesta di compilazione a 
tutti gli studenti della SUPSI, tramite le segreterie di riferimento dei differenti dipartimenti. Per 
raggiungere anche gli studenti dell’Università della Svizzera italiana (USI), non avendo 
ottenuto la disponibilità da parte dell’Università ad inviare la richiesta, il questionario è stato 
reso disponibile sui social network, inoltre le risposte sono state raccolte di persona, 
recandosi in sede e richiedendo agli studenti di compilare il questionario. Le informazioni 
raccolte hanno permesso di indagare quali sono i criteri di selezione bancaria più rilevanti 
per gli studenti e altre importanti informazioni. I risultati dell’indagine hanno consentito di 
fornire dei suggerimenti che potrebbero essere utili alle banche, in merito ai criteri a cui dare 
maggiore importanza per raggiungere il target costituito dagli studenti universitari in Ticino. 
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2 Impatto della digitalizzazione sul settore bancario 

Trascorsi poco più di dieci anni dalla crisi del 2008, le imprese si trovano confrontate con il 
processo di trasformazione digitale, unendo la definizione fornita da Fitzgerald, Kruschwitz , 
Bonnet, & Welch (2013) con le precisazioni della SECO (2013), la trasformazione digitale 
può essere definita come l'uso di nuove tecnologie tra cui il cloud computing, il mobile 
computing, i big data e l’internet of things che permettono di modificare prodotti, servizi, 
processi e modelli di business consentendo importanti miglioramenti aziendali (Fitzgerald, 
Kruschwitz , Bonnet, & Welch, 2013; SECO, 2017).  

Il mondo negli ultimi anni è cambiato radicalmente, diversi autori affermano che con la 
trasformazione digitale si stia vivendo la quarta rivoluzione industriale (Albach, Meffert, 
Pinkwart, & Reichwald, 2015). Il consiglio federale ritiene che in Svizzera vi siano le 
condizioni necessarie per poter trarre beneficio dalla rivoluzione in atto, dati i buoni livelli di 
formazione, di ricerca e disponendo di un’economia definita come “innovativa, efficiente e 
diversificata” (DEFR, 2019). Dato che l’economia Elvetica non può contare sulla presenza di 
risorse naturali, risulta molto importante cogliere le opportunità date dalla digitalizzazione per 
stare al passo con la crescita economica (SECO, 2017). Al fine di favorire l’evoluzione 
digitale il consiglio federale ritiene fondamentale che la regolamentazione non vada a frenare 
le innovazioni sostenendo le società basate su modelli di business tradizionali come ad 
esempio le banche (SECO, 2017).  

Le condizioni quadro favorevoli hanno permesso al settore della tecno-finanza, spesso 
indicato anche con il termine Fintech, di emergere in Ticino (Centro di Studi Bancari, 2018). 
Secondo uno studio realizzato dal Centro Studi Bancari (2018) in Ticino sono presenti 18 
imprese, di piccole-medie dimensioni, che offrono soluzioni tecnologiche in ambito finanziario 
(Centro di Studi Bancari, 2018). Di conseguenza le banche si trovano confrontate con 
l’emergente offerta di nuovi concorrenti che propongono, come definito nello studio: 
“soluzioni tecnologiche volte a migliorare, innovare e/o ridefinire processi, prodotti, servizi e 
canali distributivi del settore finanziario” (Centro di Studi Bancari, 2018). Sia le banche che le 
società operanti nell’ambito della tecno-finanza, unendo le loro qualità migliori, potrebbero 
trarre beneficio da una collaborazione (Centro di Studi Bancari, 2018). Come emerso dal 
sondaggio condotto dall’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) le banche Svizzere sono 
considerate affidabili e sicure e inoltre la maggioranza dei rispondenti ritiene che la 
digitalizzazione porterà delle modifiche nelle banche, ma esse continueranno ad offrire 
soluzioni finanziarie e non verranno rimpiazzate da altri attori (Swiss Banking, 2019). Le 
banche potrebbero quindi adottare le soluzioni digitali innovative proposte dai concorrenti, 
nell’attività delle Analytics si possono ad esempio citare le tecniche legate al machine 
Learning, ai big data e all’intelligenza artificiale (Centro di Studi Bancari, 2018). D’altra parte 
le società del Fintech potrebbero contare su un vasto numero di utilizzatori, assicurati dalla 
fiducia che essi ripongono nelle banche (Centro di Studi Bancari, 2018). 
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Alla base della trasformazione digitale vi è un cambiamento nel comportamento dei 
consumatori (Poggiani & Tedeschi, 2014). Questi ultimi con il crescente utilizzo e la 
disponibilità delle tecnologie digitali dispongono di un maggiore accesso alle informazioni 
che li portano ad avere maggiori conoscenze sui prodotti e servizi offerti, risultando 
maggiormente autonomi (Piccinini, Gregory, & Kolbe, 2015). Inoltre i consumatori esprimono 
un crescente bisogno di interagire in qualunque momento con le aziende che trattano 
informazioni importanti che cambiano improvvisamente e in modo imprevedibile, come nel 
caso del trading, potendo condurre attività in modo estremamente flessibile al di fuori del 
normale orario d'ufficio (Andal-Ancion, Cartwright, & Yip).  

Le imprese tradizionali come le banche, per far fronte alle nuove sfide date dalla 
digitalizzazione, sono costrette a reagire ai cambiamenti in atto nel settore. Da parte degli 
istituti operanti nell’ambito del Retail banking la rilevanza dell’argomento è ampiamente 
riconosciuta, le banche svizzere si stanno indirizzando verso la tematica della banca digitale 
per rispondere meglio alle mutevoli esigenze dei consumatori e fronteggiare la nuova 
concorrenza (Piccinini, Gregory, & Kolbe, 2015; Swiss Finance Institute, 2019a). 

Gli istituti bancari svizzeri stanno spingendo molto i propri clienti verso l’utilizzo di prodotti e 
servizi digitali offrendoli a costi nulli o molto bassi e disincentivando invece prodotti e servizi 
tradizionali con l’inserimento di spese. Un esempio lampante è dato dal fatto che in alcuni 
istituti sono state inserite delle spese per il prelevamento di contanti presso gli sportelli, 
spingendo così la clientela ad utilizzare i bancomat.  

Come mostrato nella Figura 1, secondo uno studio condotto dall’Associazione Bancaria 
Italiana (ABI), dove viene messo a confronto l’utilizzo dei canali di contatto tra le banche e la 
clientela, è possibile notare che nel 2017 rispetto al 2012 si ha una riduzione della 
percentuale di clienti che ricorre allo sportello a favore di un aumento dell’utilizzo dei 
bancomat, inoltre si rileva un incremento dei contatti tramite call center, Internet e Mobile 
Banking e attraverso i social. Lo studio ha anche riscontrato che la modalità di contatto più 
diffusa è quella che combina i canali fisici, intesi come le visite di persona in banca, all’uso di 
canali digitali (Associazione Bancaria Italiana, 2018). Si può presupporre che la situazione a 
livello Ticinese possa essere molto simile a quella rilevata nella vicina penisola, dato 
l’orientamento assunto dalle banche, verso una strategia digitale. 
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Figura 1: Contatti con la banca 

 

Fonte: (Associazione Bancaria Italiana, 2018) 

Un trend attualmente in atto è quello legato al cambio generazionale, quest’ultimo riguarda il 
raggiungimento dell’età adulta della generazione Y, la quale è cresciuta con la tecnologia e 
costituisce un segmento di forte interesse per le banche data la sua numerosità e il suo 
elevato potere di acquisto (Noble, Haytko, & Phillips, 2009). La teoria generazionale 
presuppone che le generazioni sviluppino atteggiamenti e convinzioni simili nel loro 
comportamento di mercato (Hui-Wen Chuah, Marimuthu, Kandampully, & Bilgihan, 2017). Le 
caratteristiche demografiche e psicografiche sono uniche per ciascun segmento, conoscerle 
permette di descrivere e spiegare modelli di comportamento dei consumatori (Matenge, 
Makgosa, & Mburu, 2016). Per tale motivo nel capitolo successivo vengono approfondite le 
caratteristiche relative alla generazione Y, in cui rientrano gli attuali studenti universitari, che 
sono l’oggetto di indagine della presente tesi. 
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3 La generazione Y  

Gli attuali studenti universitari rientrano nella generazione Y, chiamata anche Millennials o 
Echo Boomer e talvolta identificata anche con il nome di Net Generation, Digital Natives e 
Connected Generation (Hui-Wen Chuah, Marimuthu, Kandampully, & Bilgihan, 2017; 
Hussain & Wong, 2015). Il mondo accademico non indica in modo univoco la fascia di età in 
cui rientra questa generazione. Prendendo in considerazione una definizione che ritiene un 
intervallo piuttosto ampio si possono includere i nati tra il 1979 e il 1999 (Hussain & Wong, 
2015). Le banche si stanno rendendo conto che non possono più dipendere dal loro attuale 
segmento di clienti, costituito principalmente dai Baby Boomers e dalla Generation X, al fine 
di mantenere la crescita e la redditività (Hussain & Wong, 2015). Dal momento che la 
generazione Y costituisce il futuro motore del consumismo devono concentrare i loro sforzi 
per attirare i clienti più giovani, a tal fine si rivela necessario conoscere il loro comportamento 
in ambito bancario e finanziario (Hussain & Wong, 2015).  

La generazione dei Millenials è stata la prima a crescere con la tecnologia e con Internet, i 
dispositivi elettronici, come lo smartphone, fanno parte del loro stile di vita e si dice che 
rappresentino “la loro terza mano e il loro secondo cervello” (Hui-Wen Chuah, Marimuthu, 
Kandampully, & Bilgihan, 2017). Le banche possono coinvolgere questo segmento di clienti 
utilizzando tecnologie online e mobile garantendo così una migliore customer experience 
(Tucker & Jubb, 2018).  

I giovani di oggi sono curiosi, vogliono conoscere i fatti attraverso dati concreti e vogliono 
soprattutto sapere la verità. La maggior parte di loro fa spesso delle ricerche prima di 
credere alle cose di cui sente parlare (Goldgehn, 2004). Si intravvede la possibilità per le 
banche di creare dei contenuti informativi riguardanti tematiche finanziarie, pensati 
appositamente per tale target, utilizzando quindi una comunicazione adeguata e sfruttando i 
canali da loro prediletti. 

Per quanto riguarda la comunicazione e il marketing, trattandosi di una generazione ben 
istruita che conosce le strategie di mercato, risulta difficile raggiungerla attraverso tecniche di 
marketing tradizionali che includono ad esempio banner pubblicitari, percepiti come fastidiosi 
e invasivi (Hussain & Wong, 2015). A causa della sovraesposizione degli annunci di 
marketing e trattandosi di un segmento piuttosto giovane, i membri della generazione Y 
tendono a fare affidamento sui loro genitori per un orientamento finanziario (Hussain & 
Wong, 2015). I canali dei social media giocano un ruolo sempre più importante nel 
permettere ai clienti di esprimere insoddisfazione nei confronti della propria banca, valutare i 
prodotti dei rivali e quindi cambiare istituto (Tucker & Jubb, 2018). Una strategia di marketing 
indiretta che ricorre all’utilizzo dei social per generare passaparola risulta più efficace, in 
quanto viene ritenuta meno invadente e più veritiera rispetto al marketing tradizionale 
(Hussain & Wong, 2015). 
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La generazione Y basa le proprie decisioni su valori ed emozioni personali. Per soddisfare la 
domanda, le aziende devono essere consapevoli dei valori dei clienti e sviluppare di 
conseguenza prodotti e servizi che ne tengano conto (Noble, Haytko, & Phillips, 2009). A 
questo proposito per tale generazione è sempre più importante che le aziende agiscano 
secondo i principi di responsabilità sociale1 (Kämpe & Näsman, 2018).  

Gli studenti normalmente usufruiscono di prodotti e servizi di base che rientrano nell’ambito 
di attività del Retail banking, essi sono generalmente offerti dalle banche universali. Il 
capitolo seguente propone una panoramica dell’offerta che le banche della piazza ticinese 
propongono per tale segmento, nonché un confronto su altri aspetti che potrebbero essere 
rilevanti nella scelta dell’istituto bancario. 

 

1	La Corporate Social Responsibility (CSR) è stata definita dalla commissione europea come: 
"l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” (Commissione Europea, 
2011).	
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4 Confronto degli istituti bancari in Ticino 

In Svizzera tutte le banche possono offrire ogni tipo di prodotto o servizio rientranti ad 
esempio nell’ambito della gestione patrimoniale, del traffico dei pagamenti, delle operazioni 
di credito e di investimento e vengono definite banche universali (Associazione Svizzera dei 
Banchieri, 2019). Gli istituti bancari possono a loro volta venire ripartiti in differenti gruppi, di 
seguito sono brevemente presentate le caratteristiche più rilevanti di alcuni di essi: UBS e 
CS rientrano nelle grandi banche, esse sono presenti in gran parte del mondo, offrono ogni 
tipo di servizio concentrandosi in particolare sull’Investment banking, Banca Stato fa parte 
del gruppo Banche cantonali e si occupa in modo preponderante della concessione di crediti 
ipotecari e della raccolta di fondi della clientela, le Banche Raiffeisen costituiscono un gruppo 
a sé stante caratterizzato dalla forte presenza sul territorio (Associazione Svizzera dei 
Banchieri, 2019).  

Anche nell’ambito bancario la segmentazione, ovvero la suddivisione dei clienti in gruppi che 
al loro interno presentano attese omogenee, riveste un ruolo importante nella definizione 
dell’offerta di prodotti e servizi (Appunti di Marketing e Comunicazione, 2017). Uno studio 
rivela che la generazione Y non dovrebbe essere considerata come un unico segmento di 
consumatori, ma essi dovrebbero essere separati in base a fattori demografici quali età, 
genere, etnia o ricchezza. Questo consentirebbe alle banche di sviluppare strategie di 
marketing più coerenti e mirate che vengono meglio accolte dalla generazione Y (Hussain & 
Wong, 2015). In letteratura si ritiene inoltre che si dovrebbe assumere una visione orientata 
al cliente dove l’unico segmento rilevante è dato dalla singola persona (Storbacka, 1997). 
Rivolgersi a più segmenti costituisce però un costo notevole per le banche che dovrebbero 
realizzare un marketing mix specifico per ognuno di essi, probabilmente per tale motivo gli 
istituti di dimensioni minori offrono prodotti che oltre ad includere gli studenti universitari, si 
rivolgono anche ai più giovani, andando a servire contemporaneamente più segmenti.  

In Ticino i tre istituti finanziari che si rivolgono direttamente al segmento degli studenti 
universitari sono UBS, CS e PostFinance, essi offrono pacchetti specifici per studenti, 
dottorandi, giovani e adulti in formazione e perfezionamento che rientrano nella fascia di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni (Credit Suisse, 2019f; PostFinance, 2019a; UBS, 2019b). Si 
annoverano altri istituti quali: Banca Stato, Raiffeisen, Banca Popolare di Sondrio (BPS), 
Cornèr e Banca Migros che offrono appositi pacchetti pensati per i giovani, in alcuni casi già 
a partire dai 12 anni fino ai 25/26 anni (Banca Migros, 2019; Banca Popolare di Sondrio 
Suisse, 2019; Banca Stato, 2019b; Cornèr, 2019; Raiffeisen, 2019c). 
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4.1 Pacchetti bancari per studenti  

Di seguito è proposta la Tabella 1 che illustra le principali differenze nell’ambito dell’offerta di 
prodotti e servizi bancari per gli studenti e per i giovani. Il confronto tiene conto di cinque 
istituti Svizzeri, che in base all’offerta e alla presenza sul territorio, si presuppone possano 
essere tra i favoriti dagli studenti. 

L’offerta di UBS e CS è molto simile per quanto concerne la gamma di conti e carte esenti da 
spese, si differenzia invece in primo luogo nella proposta di programmi a premi e vantaggi 
per il tempo libero, infatti UBS offre i KeyPoint ovvero punti che si raccolgono utilizzando le 
carte di credito e che possono essere utilizzati per pagare presso molteplici partner come 
H&M e Manor (UBS, 2019f; UBS, 2019g). Credit Suisse propone invece i Viva Movie days, 
dei biglietti che offrono ai clienti la possibilità di andare ogni giorno al cinema con un 
accompagnatore, ciascuno a CHF 13 con inclusi un pacchetto di popcorn e una bibita (Credit 
Suisse, 2019f). In secondo luogo si distingue per tassi di interesse applicati, infatti il Conto 
privato UBS Campus è remunerato con un tasso dello 0.1% fino a CHF 100'000 (UBS, 
2019h), mentre il Conto privato Viva Student di Credit Suisse beneficia di un tasso dello 
0.5% fino a CHF 100’000 (Credit Suisse, 2019f). PostFinance offre invece il Conto 
Formazione, remunerato con un tasso d’interesse dello 0.25% e concede sconti su misura 
grazie a Post Finance Benefit. Inoltre la sua offerta si differenzia nelle spese, infatti i prelievi 
in CHF presso i bancomat in Svizzera sono soggetti ad un costo di CHF 2 (PostFinance, 
2019a). Banca Stato e Raiffeisen dispongono di pacchetti per un target entro i 25 e 
rispettivamente i 26 anni, differenziandosi quindi nei limiti di età. Anche tali istituti dispongono 
di esclusivi incentivi e vantaggi per il tempo libero. 

Tabella 1: Pacchetti bancari per studenti  

 UBS Credit Suisse PostFinance Banca Stato Raiffeisen 

Prodotto Pacchetto 
UBS campus 

Pacchetto Viva Conto 
formazione 

Pacchetto 
Giovane 

Pacchetto 
YoungMemberPlus 

Target Studenti e 
dottorandi 

Studenti 
domiciliati in 
Svizzera 

Giovani e 
adulti in 
formazione  

Giovani Giovani 

Limiti di età 18-30 anni 18-30 anni 18-30 anni 18-25 anni 12-26 anni 

Spese  Gratuito Gratuito Prelievi ai 
bancomat 
CHF 2  

Gratuito Gratuito 
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Vantaggi KeyPoint 
 
Adesione a 
LEGI  
 

Viva movie 
Days 

CHF 50 in 
omaggio 
 
Sconti su 
misura grazie 
a Post Finance 
Benefit 
 

Zainetto 
Banca Stato o 
buono CHF 50 
splash&Spa 
 
Contributo 
trasporti 
pubblici CHF 
50 
 
Servizi di 
fotocopia  
 
CHF 100 
soggiorno ESL  

Sconti su biglietti 
per Super League, 
derby ticinesi di 
Challenge League, 
concerti, eventi, 
skipass  
 
Passaporto musei 
gratuito  

Tassi 
d’interesse 
sul conto 
privato 
 
 

Conto 
privato 
Campus:  
0,1% fino a 
100’000 

Conto privato 
Viva Student: 
0.5% fino a 
100’000 

Conto di 
formazione: 
0.25% fino a 
25'000 CHF 
Poi 0% 

Conto Prima 
giovane:  
1.25 fino a 
5’000 
0.5% fino a 
50’000 

Conto gioventù: 
0.25% fino a 
50’000 
 
 

Fonte: Elaborazione dell’autrice da: (Banca Stato, 2019b; Credit Suisse, 2019f; PostFinance, 
2019a; Raiffeisen, 2019c; UBS, 2019b) 

Questa panoramica ci mostra che la segmentazione effettuata, come anticipato, non è 
univoca. Le banche tendono a differenziarsi essenzialmente nell’ampia offerta di vantaggi e 
programmi a premi. Si hanno anche delle differenze nei tassi di interesse, data la situazione 
attuale caratterizzata da tassi molto bassi e considerando inoltre che gli studenti non 
dispongono normalmente di ingenti patrimoni, si può presupporre che essi non abbiano un 
peso rilevante nella scelta della banca. Per concludere PostFinance si differenzia 
nell’applicazione di spese relative ai prelievi di banconote presso i bancomat di banche terze.  

4.2 Offerta di prodotti e servizi digitali 

Per quanto riguarda l’offerta di servizi digitali come è possibile vedere nella Tabella 2, l’E-
Banking viene proposto da tutti gli istituti finanziari precedentemente citati. Esso consiste in 
una piattaforma elettronica che permette, attraverso la sottoscrizione di un contratto con la 
banca, di monitorare i propri conti bancari, effettuare pagamenti, ricevere documenti bancari 
in formato elettronico e altro. È considerato uno dei principali motori della digitalizzazione, al 
giorno d’oggi viene comunemente accettato ed è considerato parte integrante della vita di 
tutti i giorni (Patel & Patel, 2018). Inoltre è spesso disponibile anche nella sua forma mobile, 
come applicazione per smartphone. Nell’ambito dei servizi digitali offerti dalle banche si 
annovera anche TWINT, ovvero un’applicazione che permette di inviare e richiedere denaro, 
di pagare online, nei negozi, nei distributori automatici e nelle colonnine per il parcheggio 
(Twint, 2019). Le banche stanno arricchendo la loro offerta nell’ambito del Mobile payment 
attraverso la proposta di applicazioni, come Apple pay, Samsung pay e Swatch pay, che 
permettono di pagare anche dai propri orologi e vengono offerti incentivi all’acquisto su 
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determinati smartwatch (Credit Suisse, 2019d). Un’altra novità è Cardless Cash di CS che 
permette di prelevare senza la carta di debito grazie ad un codice QR (Credit Suisse, 
2019b). Inoltre vengono anche proposte cassette di sicurezza digitali come UBS Safe che 
permette di salvare documenti e password in modo sicuro (UBS, 2019d).  

Tabella 2: Offerta di prodotti e servizi digitali 

 UBS Credit Suisse PostFinance Banca Stato Raiffeisen 

E-Banking ü ü ü ü ü 

Mobile 
Banking ü ü ü ü ü 

Twint ü ü ü - ü 

Smartwatch 
payments 

Swatch Pay 
Fitbit Pay 
Garmin Pay 
 

Swatch Pay 
Apple Pay 
Samsung Pay  
 

- - - 

Altro UBS Safe Cardless cash E-Salvadanaio  
 - - 

Fonte: Elaborazione dell’autrice da: (Banca Stato, 2019b; Credit Suisse, 2019f; PostFinance, 
2019a; Raiffeisen, 2019c; UBS, 2019b) 

La vasta offerta nell’ambito di prodotti e servizi digitali risulta coerente con la strategia 
digitale implementata dai vari istituti Svizzeri. È possibile notare che i servizi, ritenuti al 
giorno d’oggi di comune utilizzo come l’E-Banking e il mobile banking, vengono offerti da tutti 
gli istituti. La proposta delle grandi banche sembra essere maggiormente sviluppata, 
probabilmente tutti gli istituti andranno nella stessa direzione, ma con tempi differenti. Infatti 
facendo riferimento alle strategie competitive sembrerebbe che le grandi banche seguano un 
gioco di movimento cercando di anticipare i cambiamenti, interpretando in modo creativo il 
settore e assumendosi molti rischi. Mentre gli altri istituti seguirebbero piuttosto un gioco di 
imitazione, dal momento che l’innovazione è rischiosa attendono l’apertura di finestre di 
mercato rilevanti (Appunti di Strategia d'impresa, 2018). 

4.3 Distribuzione delle filiali e dei bancomat in Ticino 

Un altro aspetto rilevante nella differenziazione tra gli istituti riguarda la loro presenza sul 
territorio e quindi in particolare la distribuzione delle filiali e dei bancomat. La Figura 2 
mostra il numero di filiali per distretto, presenti in Ticino.  
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Figura 2: Distribuzione delle filiali in Ticino 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice da: (Banca Stato, 2019a; Credit Suisse, 2019e; La Posta, 
2019; Raiffeisen, 2019a; UBS, 2019a). 

Possiamo notare che tutte le banche sono presenti nei principali centri, appaiono però delle 
notevoli differenze nel numero di filiali per distretto. In particolare è possibile notare la forte 
diffusione di Raiffeisen in tutto il territorio, comprese le zone più periferiche. Anche Banca 
Stato è situata in tutti e sette i distretti, ma con un minor numero di filiali. UBS detiene una 
forte presenza solo nelle zone centrali. Mentre CS e PostFinance hanno una presenza molto 
più contenuta. La vicinanza della sede bancaria al luogo di domicilio o alla sede universitaria 
potrebbe andare ad influire positivamente sulla scelta della banca dal momento che 
contriubuisce ad aumentare la comodità per il cliente.  

Per quanto riguarda la distribuzione dei bancomat in generale le banche analizzate li situano 
all’interno delle loro filiali. È importante notare che in prossimità delle sedi della SUPSI a 
Manno è presente UBS la quale dispone di due distributori automatici di banconote, mentre 
all’interno della struttura principale dell’USI vi è un bancomat della BPS. Va considerato che 
di norma in Svizzera gli studenti hanno la possibilità di prelevare contanti in modo gratuito 
presso qualsiasi distributore di banconote e di conseguenza questo potrebbe attutire 
l’importanza attribuita a tale fattore.  

4.4 Pacchetti bancari per adulti 

Dal momento che spesso i genitori aprono un conto risparmio ai figli quando sono piccoli, o 
che li guidano verso l’apertura della loro prima relazione bancaria attraverso dei consigli, 
nella Tabella 3 è disponibile un confronto dei prodotti bancari per adulti per i cinque istituti 
considerati nelle analisi precedenti. Il confronto verte a paragonare unicamente le tariffe 
applicate, siccome i prodotti di base offerti restano essenzialmente i medesimi, ma con 
condizioni economiche diverse.  
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Tabella 3: Confronto tariffe pacchetti bancari per adulti 

 UBS Credit Suisse PostFinance Banca Stato Raiffeisen 

Prodotto Pacchetto 
bancario UBS 
Individual 

Bonviva Silver Conto privato 
in CHF 

Pacchetto 
individuale 

Conto privato 
per soci 

Spese mensili 
pacchetto 

CHF 15  CHF 15 CHF 5 CHF 12  gratuito 

Costo carta di 
debito 

inclusa inclusa inclusa inclusa CHF 40  

Costo carta di 
credito 

inclusa inclusa CHF 50 inclusa CHF 100 

Spese annuali  CHF 180 CHF 180 CHF 110 CHF 144 CHF 140 

Fonte: Elaborazione dell’autrice da: (Banca Stato, 2019c; Credit Suisse, 2019a; Postfinance, 
2019b; Raiffeisen, 2019b; UBS, 2019e; Calderoni, 2019)  

Per quanto riguarda i prodotti per adulti di norma sono disponibili pacchetti adatti a persone 
singole o per coppie e famiglie, in questo caso sono stati considerati i primi ed è stato 
verificato che fossero almeno inclusi un conto privato, un conto di risparmio, una carta di 
debito (Maestro o Vpay) e una carta di credito (Visa Classic o Mastercard Standard), che 
possono essere considerati prodotti di base. Gli istituti spesso offrono delle tariffe più 
favorevoli in base al patrimonio e talvolta delle riduzioni durante il primo anno di relazione 
che nell’analisi non sono stati tenuti in considerazione. Possiamo notare che le tariffe di UBS 
e CS si eguagliano e sono le più elevate. PostFinance non offre un pacchetto completo, ma 
unicamente un conto privato con Post Card e aggiungendo una carta di credito risulta 
comunque il più conveniente, malgrado non siano inclusi i prelevamenti presso i bancomat di 
terzi. Gli adulti però possono presentare ulteriori esigenze bancarie come ad esempio 
l’ottenimento di un prestito ipotecario per finanziare l’acquisto di un’abitazione o la 
consulenza agli investimenti e di conseguenza risulta difficile trarre delle conclusioni 
unicamente da un confronto delle tariffe dei prodotti di base. Inoltre vi sono altri istituti che 
non hanno come target gli studenti, ma offrono interessanti condizioni per adulti. Questa 
panoramica fornisce comunque un’idea delle condizioni di cui beneficeranno gli studenti al 
termine del loro percorso di studi.  

La differenziazione nell’offerta degli istituti presenta il potenziale di influenzare il modo in cui 
gli studenti selezionano la propria banca e i prodotti e servizi utilizzati (Tucker & Jubb, 2018). 
In base a tre recenti testi scientifici che trattano la tematica inerente i criteri di selezione 
bancaria per gli studenti, nel prossimo capitolo vengono approfonditi tali parametri, che 
costituiscono la base del questionario sottoposto ad un campione di studenti universitari in 
Ticino. 
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5 I criteri di selezione bancaria 

Data la differenziazione nell’offerta di prodotti e servizi bancari tradizionali e digitali come 
anche la diversa concentrazione delle banche sul territorio, gli studenti universitari hanno a 
disposizione una discreta scelta. In letteratura sono stati individuati i criteri di selezione 
bancaria considerati da tale target, ovvero quei parametri che essi prendono in 
considerazione nell’apertura della propria relazione bancaria e nella scelta dei prodotti e 
servizi di cui avvalersi. Questo tipo di studio è stato svolto in differenti parti del mondo ed è 
emerso che l’importanza attribuita ai differenti parametri varia da un paese all’altro, 
probabilmente a dipendenza della cultura, del livello di maturità dei mercati finanziari e delle 
diversità economiche o legali (Oluwaseyitan, Hashim, & Yusof, 2018; Tucker & Jubb, 2018) 

In base ad uno studio condotto in Malesia che ha preso in esame gli studenti internazionali è 
emerso che il primo fattore determinante è l’influenza di terze parti, infatti questa categoria di 
studenti non avendo famigliarità con le banche attive nel paese ospitante e necessitando 
quasi immediatamente di aprire una relazione bancaria, viene influenzata dai suggerimenti di 
terze persone (Oluwaseyitan, Hashim, & Yusof, 2018). Il secondo fattore determinante si è 
rilevato essere la comodità della posizione, vengono infatti preferite le banche vicine 
all’università o all’alloggio, al terzo posto si trova la qualità del servizio e in seguito la 
disponibilità di bancomat (Oluwaseyitan, Hashim, & Yusof, 2018). Il 38% degli studenti 
dell’Università professionale della Svizzera italiana, in formazione continua, risulta provenire2 
da paesi esteri (SUPSI, 2018). Si tratta quindi di una fascia rilevante e per tale motivo i 
risultati illustrati precedentemente possono risultare di particolare interesse anche per il 
presente studio.  

Una recente indagine, condotta sempre in Malesia, si è invece occupata di studiare i criteri di 
selezione bancaria considerati dagli studenti universitari, determinando inoltre se ragazzi e 
ragazze valutassero l'importanza di questi criteri in modo differente. Ed è emerso che 
effettivamente le differenze di genere mostrano delle disuguaglianze nell’importanza 
attribuita alla classe relativa ai servizi bancari e in particolare alla qualità dei prodotti e servizi 
offerti e alla sicurezza (Norazah, 2018). In finanza si ritiene che le donne siano 
maggiormente avverse al rischio e questo collima con il fatto che reputino maggiormente 
importante la sicurezza (Linciano & Soccorso, 2012) 

Secondo uno studio australiano è emerso che i fattori determinanti per la selezione bancaria 
esposti in ordine di importanza sono i servizi di E-Banking, i costi bassi o assenti e la 
posizione dei bancomat (Tucker & Jubb, 2018). Risulta evidente l’importanza che gli studenti 
attribuiscono ai prodotti e servizi digitali, inoltre nello studio si prospetta una continua crescita 

 

2 Con il termine provenienza nel rapporto si fa riferimento al luogo di domicilio al momento 
dell’ammissione (SUPSI, 2018) 
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e sviluppo dell’E-Banking, il quale coinvolge tecnologie online e mobile (Tucker & Jubb, 
2018).  

In base ad una review della letteratura più recente nella Tabella 4 sono riportati i criteri di 
selezione bancaria per gli studenti universitari. Questi ultimi sono stati raggruppati in cinque 
classi: servizi bancari, raccomandazioni e influenze esterne, vantaggi finanziari e incentivi, 
ubicazione e infine servizi elettronici.  

Tabella 4: Criteri di selezione bancaria 

Fonte: Elaborazione dell’autrice da: (Norazah, 2018; Oluwaseyitan, Hashim, & Yusof, 2018; 
Tucker & Jubb, 2018) 

Tali criteri sono stati in parte ripresi per la formulazione del questionario da sottoporre agli 
studenti universitari, adattandoli al contesto ticinese. Il capitolo successivo è destinato 
all’analisi empirica. 

1. Servizi bancari  
- Buon servizio clienti/servizio di qualità 
- Fiducia nella gestione della banca 
- Cordialità del personale 
- Accoglienza ricevuta presso la banca 
- Riservatezza della banca 
- Reputazione, sicurezza e immagine della banca 
- Servizio veloce ed efficiente 
- Gamma appropriata di servizi bancari offerti 

2. Raccomandazioni e influenze esterne 
- Raccomandazioni da parte di famigliari  
- Raccomandazioni da parte di amici o colleghi 
- Pubblicità sui mass media/campagne di marketing 

3. Vantaggi finanziari e incentivi 
- Tassi di interesse bassi sui prestiti 
- Tassi di interesse elevati su risparmi e depositi 
- Oneri/commissioni mensili basse o assenti 
- Offerta di programmi a premi 
- Incentivi all’apertura 

4. Ubicazione  
- Posizione comoda, vicino a casa o al lavoro 
- Possibilità di posteggio nelle vicinanze 
- Comoda distribuzione dei bancomat 

5. Servizi elettronici 
- Disponibilità dei servizi digitali 
- Disponibilità di bancomat 
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6 Analisi empirica 

La presente analisi si pone l’obiettivo primario di identificare i criteri di selezione bancaria 
considerati dagli studenti universitari in Ticino. A tale scopo essi sono stati in parte ripresi 
dalla Tabella 4 adattandoli alla realtà ticinese e al contesto caratterizzato dalla rivoluzione 
digitale in atto. Nello specifico non è stato tenuto in considerazione il fattore relativo ai tassi 
di interesse siccome attualmente sono così bassi da risultare probabilmente irrilevanti sui 
patrimoni detenuti dagli studenti. Inoltre è stata indagata l’importanza attribuita a specifici 
prodotti e servizi digitali che rientrano nell’offerta delle principali banche che si rivolgono al 
segmento degli studenti. 

6.1 Raccolta dei dati 

In Ticino l’offerta nell’ambito della formazione universitaria si è ampliata nel corso degli ultimi 
anni. Le principali università presenti sono l’USI con 2’815 studenti nell’anno accademico 
2018-2019 e la SUPSI con 3’304 iscritti nel 2018 (SUPSI, 2018; USI, 2019). Inoltre vi sono 
anche enti universitari privati in cui rientralo la Franklin University Switzerland e la Facoltà di 
teologia di Lugano (FTL), infine è presente l’Istituto universitario federale per la formazione 
professionale (IUFFP) (Repubblica e Cantone Ticino, 2019). Questi ultimi istituti presentano 
un numero nettamente inferiore di iscritti e per tale motivo è stato deciso di non prenderli in 
considerazione ai fini delle analisi. 

Il metodo di ricerca utilizzato ha seguito un approccio di tipo quantitativo. È stato scelto di 
adottare un questionario online per i differenti vantaggi che esso presenta. Infatti permette 
una facile comparabilità dei dati, non presenta costi, la registrazione dei dati risulta rapida e 
inoltre ha il potenziale di raggiungere un elevato numero di partecipanti.  

La raccolta dati è stata effettuata tra giugno e luglio 2019. Nel periodo antecedente la 
sessione di esami di giugno è stata mandata per E-mail una richiesta di compilazione del 
questionario a tutti gli studenti dei diversi dipartimenti della SUPSI in collaborazione con le 
rispettive segreterie. Il periodo è stato scelto in modo da ottenere un più elevato tasso di 
riscontro rispetto a quello che probabilmente si sarebbe ottenuto nel corso delle vacanze 
estive. Al fine di ottenere un campione più rappresentativo della popolazione di studenti in 
Ticino, che non si limitasse unicamente agli studenti iscritti alla SUPSI, il questionario è stato 
poi pubblicato su Facebook e LinkedIn, monitorando però le statistiche del tasso di risposta è 
stato notato che quest’ultimo metodo di somministrazione è risultato inefficace, per tale 
motivo sono stati raccolti altri dati recandosi di persona nella sede dell’USI e richiedendo agli 
studenti sul posto di rispondere all’indagine, purtroppo non sono state ottenute molte risposte 
dato il numero esiguo di universitari presenti in sede nel corso dell’estate.  

Il questionario, che è disponibile all’Allegato 2: Questionario online (versione in italiano), 
è stato strutturato in due parti distinte, i cui dati sono presentati e analizzati di seguito. La 



  18 

I criteri di selezione bancaria in un mondo digitalizzato 

raccolta dati ha portato a 319 risposte valide. Esse sono state ottenute escludendo quelle 
fornite da persone che hanno dichiarato di non appartenere alla categoria degli studenti.  

6.2 Presentazione e analisi dei dati 

Il capitolo è suddiviso in due parti, la prima è relativa informazioni demografiche del 
campione oggetto di studio, esse sono importanti sia come variabili di controllo in quanto 
hanno permesso di escludere dal campione coloro che non rientrano nella popolazione degli 
studenti universitari sia per indagare eventuali relazioni con il comportamento in ambito 
bancario. Nella seconda parte del capitolo vengono presentati e analizzati i criteri di 
selezione bancaria considerati dagli studenti, nonché altre informazioni riguardo la loro 
relazione con la banca e le abitudini in ambito finanziario. 

Tutti i grafici rappresentati all’interno del capitolo sono stati creati partendo dalle tabelle 
disponibili all’Allegato 3: Tabelle dati relative alle risposte del questionario, le quali sono 
state elaborate dall’autrice della tesi aggregando i dati di output ottenuti del programma 
Soscisurvey3, il quale è stato utilizzato nella presente tesi di Bachelor per effettuare la 
raccolta dati tramite il questionario online. 

6.2.1 Informazioni demografiche 

In base alle informazioni ottenute, come è possibile notare nella Figura 3, la maggioranza 
dei rispondenti ha indicato di avere tra i 21 e i 24 anni. Età che coincide con il normale 
percorso accademico. Tra le persone di età superiore si trovano in parte anche coloro che 
hanno indicato di seguire un percorso di studi part-time e chi frequenta un master. 

Figura 3: Età 

 

 

3 Si tratta di un programma online, gratuito per gli studenti durante un periodo di tempo 
limitato, che è stato utilizzato in questa tesi di Bachelor per effettuare la raccolta dei dati. 
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Per quanto riguarda il genere degli intervistati, come si evince dalla Figura 4, sono state 
ottenute in maggioranza risposte dalle donne con una percentuale pari al 69%. Questo può 
essere dovuto alla maggiore presenza femminile nella popolazione studentesca, infatti alla 
SUPSI nel 2018 le donne in formazione continua ammontavano al 63% (SUPSI, 2018).  

Figura 4: Genere 

 

Come mostrato dalla Figura 5, il 44% degli studenti intervistati ha indicato di risiedere nel 
distretto di Lugano, il 15% nel Mendrisiotto e il 14% ha segnalato di abitare in Italia. Secondo 
le statistiche rilevate dalla SUPSI nel 2018 gli studenti provenienti dall’estero ammontavano 
al 32% contro il 61% provenienti dal Ticino (SUPSI, 2018). In questo caso è stata ottenuta 
una percentuale di risposte maggiore dai residenti in Ticino. Dal momento che per poter 
rispondere al questionario era necessario potersi collegare alla rete internet, si potrebbe 
presuppore che gli studenti provenienti dall’estero, non disponendo della connessione 
richiesta sul suolo svizzero, abbiano trovato il questionario meno accessibile. 

Figura 5: Distretto di residenza  
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L’intera popolazione considerata è composta dal 54% di studenti della SUPSI contro il 46% 
dell’USI (SUPSI, 2018; USI, 2019), di conseguenza il campione ottenuto, come mostrato 
nella Figura 6, caratterizzato dal 90% di studenti della SUPSI e solo dal 5% dell’USI non è 
rappresentativo della proporzione della popolazione studentesca. Si può ipotizzare che il 
comportamento finanziario degli studenti non sia influenzato dall’istituto universitario 
frequentato, infatti come sarà possibile vedere in seguito i criteri di selezione bancaria ritenuti 
più importanti dagli studenti dell’USI intervistati sono in linea con quelli dell’intero campione.  

Figura 6: Università frequentata 

 

Come mostrato nella Figura 7 l’89% degli intervistati segue un percorso formativo di 
Bachelor mentre il 10% sta frequentando un master.  

Figura 7: Percorso formativo 
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Per quanto riguarda l’indirizzo di studi, dalla Figura 8, è possibile notare che in maggioranza 
emergono le seguenti discipline: economia, sanità e lavoro sociale. 

Figura 8: Indirizzo di studi 

 

Il 79% degli studenti intervistati, come si può vedere dalla Figura 9, frequenta il programma 
universitario a tempo pieno mentre il 21% studia part-time.  

Figura 9: Programma di studio 
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La Figura 10 mostra che il 29% degli studenti percepisce uno stipendio regolare, tra di essi 
rientrano soprattutto coloro che frequentano il programma di studio part-time, ma anche 
alcuni studenti del tempo pieno. 

Figura 10: Stipendio regolare 

 

6.2.2 Comportamento in ambito bancario 

La seconda parte del capitolo è destinata alla presentazione e all’analisi delle risposte riferite 
all’importanza attribuita dagli studenti ai criteri di selezione bancaria, nonché ad altre 
informazioni riguardo la loro relazione con la banca e le abitudini in ambito finanziario. 

È stato chiesto agli studenti se avessero un conto bancario a loro nome in Svizzera e come 
mostrato dalla Figura 11, il 95% ha risposto in modo affermativo. Mentre nel 5% restante si 
hanno due persone che si rivolgono ad una banca italiana e una persona che non ha voluto 
fornire informazioni in merito al proprio istituto. 

Figura 11: Titolari di un conto bancario in Svizzera 
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È stato verificato se il conto fosse stato aperto dagli studenti stessi oppure dai genitori o altre 
persone. Questo perché tra la gamma di prodotti offerti dalle banche in generale vi sono 
anche i conti di risparmio rivolti ai bambini che possono essere aperti a nome dei più piccoli 
da genitori, nonni o altri parenti (UBS, 2019c). Come mostrato nella Figura 12, in 
maggioranza il conto è stato aperto dagli studenti stessi, si ha però una consistente 
percentuale di rispondenti che hanno indicato i propri genitori. Mentre sotto altro rientrano 
soprattutto persone che hanno segnalato di avere più di un conto, uno dei quali aperto 
personalmente e l’altro dai genitori o dai nonni. Questo mostra che le decisioni prese dai 
genitori esercitano una certa importanza nella scelta della banca.  

Figura 12: Apertura del conto 

 

Arrivando invece alla parte focale del questionario, gli studenti sono stati chiamati a valutare 
l’importanza attribuita ai criteri di selezione bancaria. Nella Figura 13 sono riportati, in ordine 
di importanza, i parametri valutati dagli studenti in base ad una scala da 1 a 5, dove uno 
corrisponde a poco importante e cinque a molto importante. È possibile notare che ai primi 
posti della classifica emergono due importanti servizi rientranti nell’offerta digitale delle 
banche quali la disponibilità dell’E-Banking e la posizione e disponibilità dei bancomat. 
L’importanza attribuita a tali criteri trova riscontro nella trasformazione digitale in atto e nel 
cambiamento relativo al comportamento dei consumatori.  

La voce “altro” ha permesso ai rispondenti di indicare un criterio per loro personalmente 
importante e attribuirgli il relativo punteggio, da alcuni studenti in tale campo sono stati 
indicati i tassi di interesse e questioni rientranti nell’ambito della CRS tra cui l’etica e le 
sponsorizzazioni sul territorio, è stato anche precisato che la scelta non ricadrebbe su 
banche che finanziano ad esempio il traffico di armi. Inoltre sono stati segnalati la 
competenza, la cordialità e la disponibilità dei collaboratori della banca, come anche la 
conoscenza personale di dipendenti all’interno dell’istituto.  
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Figura 13: I criteri di selezione bancaria 

 

Per verificare se i dati ottenuti dal campione costituito dal 90% di studenti della SUPSI 
potessero essere una buona approssimazione della popolazione di studenti, sono stati 
verificati i criteri di selezione bancaria considerati unicamente dagli studenti dell’USI ed è 
stato confermato che questi ultimi sono abbastanza in linea con quelli dell’intera 
popolazione. Al primo posto emerge la velocità e la qualità del servizio a pari merito con la 
reputazione, sicurezza e immagine della banca, in seguito si trova la disponibilità dell’E-
Banking e poi la disponibilità del Mobile banking. Nell’Allegato 4: Grafici aggiuntivi è 
disponibile un grafico che illustra la classifica completa. 

In letteratura è stato rilevato che l’importanza attribuita ai criteri di selezione bancaria è 
influenzata da differenze di genere e il presente studio lo ha confermato, infatti le donne 
danno preferenza in primo luogo alla velocità e alla qualità del servizio, in secondo luogo alla 
reputazione sicurezza e immagine della banca e in seguito alla disponibilità dell’e-banking. 
Gli uomini considerano anch’essi in primo luogo la velocità e la qualità del servizio, in 
secondo luogo danno invece maggiormente importanza alla disponibilità dell’E-banking e 
solo dopo alla reputazione, sicurezza e immagine della banca. Ciò è coerente con i risultati 
dello studio condotto in Malesia, presentato precedentemente. I grafici relativi alla 
graduatoria dei criteri di selezione bancaria suddivisi per genere sono disponibili 
nell’Allegato 4: Grafici aggiuntivi. 

Lo studio relativo agli studenti internazionali, metteva invece in luce l’importanza attribuita 
all’influenza di parti terze, sono stati verificati i criteri più importanti per gli studenti che hanno 
indicato di risiedere al di fuori del Ticino e sono stati ottenuti risultati in linea con quelli 
dell’intero campione. Si tratta principalmente di studenti con la residenza in Italia e data 
probabilmente la vicinanza, mantengono la loro relazione bancaria nel paese d’origine, non 
risentendo quindi della necessità di aprire con immediatezza un conto in un nuovo paese con 
l’inizio degli studi. Al posto di considerare la residenza sarebbe stato più opportuno 
richiedere la nazionalità ed utilizzare tale dato per attuare un confronto. Il grafico relativo ai 
criteri di selezione bancaria considerati dagli studenti internazionali è disponibile all’Allegato 
4: Grafici aggiuntivi. 

1 2 3 4 5

Pubblicità sui mass media
Attrattività programmi a premi

altro
Disponibilità Twint

Posizione della sede della banca e disponibilità di posteggio
Disponibilità mobile banking

Raccomandazioni di genitori o amici
Vasta gamma di prodotti e servizi gratuiti per studenti

Posizione e disponibilità di bancomat
Reputazione sicurezza e immagine della banca

Disponibilità e-banking
Velocità e qualità del servizio

Se dovessi aprire un conto che importanza daresti ai seguenti criteri per 
scegliere la banca?
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In seguito è stato domandato agli studenti di indicare il numero di relazioni bancarie in 
essere. La Figura 14 mostra che il 61% degli studenti si rivolge ad un'unica banca, si ha però 
una percentuale rilevante, pari al 33%, che dichiara di avere conti presso due istituti. 

Figura 14: Numero di relazioni bancarie 

 

È inoltre stato richiesto agli studenti di indicare il nome della banca presso la quale 
dispongono del loro conto principale, con tale termine in questo studio è inteso il conto che 
presenta il maggior numero di transazioni. Come mostrato nella Figura 15, vengono preferite 
UBS, Raiffeisen e PostFinance. Raiffeisen è favorita dalla sua forte presenza in tutto il 
Cantone, mentre UBS e PostFinance offrono appositi prodotti per il segmento degli studenti 
universitari. È curioso notare che malgrado l’offerta di CS sia molto in linea a quella di UBS, 
tale istituto non raggiunge una considerevole percentuale di studenti.  

Figura 15: Banca principale 

 

Tra gli altri istituti quelli a cui gli studenti intervistati si rivolgono più frequentemente sono: 
BPS, Ubi banca e Intesa San Paolo. Inoltre appaiono la Banca Alternativa Svizzera (BAS), la 
quale si differenzia per suoi valori e ideali e REVOLUT che è una società registrata in Gran 
Bretagna operante nel settore del Fintech (Banca Alternativa Svizzera, 2019; Revolut, 2019).  
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La Figura 16 mostra che la maggior parte delle persone detiene lo stesso conto da non più 
di otto anni, si riscontra un altro picco importante in corrispondenza dei dieci anni e altre 
risposte di rilievo attorno ai vent’anni, ovvero in corrispondenza dell’età attuale di una buona 
percentuale dei rispondenti. Attraverso un confronto tra il numero di anni dacché è detenuto 
il conto e l’indicazione di chi lo ha aperto è emerso che l’85% degli studenti che detengono il 
conto da più di vent’anni ha indicato che esso è stato aperto dai genitori. 

Figura 16: Numero di anni dall’apertura del conto  

 

La maggioranza degli studenti, come mostrato nella Figura 17, non è intenzionata a 
cambiare il conto dopo gli studi. Si ha però una rilevante percentuale di rispondenti che deve 
ancora riflettere su questa eventualità. 

Figura 17: Possibilità di cambiare conto dopo gli studi 

 

 

 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Da quanti anni hai lo stesso conto corrente?

Si
8%

No
59%

Non lo so
33%

Pensi di cambiare il tuo attuale conto dopo gli studi?



  27 

I criteri di selezione bancaria in un mondo digitalizzato 

La possibilità di cambiare il proprio conto dopo gli studi viene invece considerata dall’8% 
degli studenti intervistati. Le motivazioni sono diverse ed in seguito è proposta la Tabella 5 
che mette in relazione l’attuale banca principale alla motivazione a cambiare istituto in 
seguito agli studi. In base alle risposte fornite si potrebbe dedurre che le grandi banche 
vengono percepite dalle persone che intendono cambiare istituto soprattutto come troppo 
costose, mentre per quanto riguarda i titolari di un conto studenti presso PostFinance 
emerge il fatto che l’istituto non venga ritenuto adeguato alle nuove esigenze presentate in 
seguito agli studi. 

Tabella 5: Banca attuale e motivazione a cambiare istituto 

UBS 
- Padre che lavora in quella banca 
- Costa molto 
- Tasso di cambio, di interessi svantaggiosi, inserimento di tasse sui 

prelievi e le transizioni estere e gestione dei risparmi dei clienti 
- Sarà a pagamento  
- Diverse esigenze  
- Change of country 
- Superato il 26esimo anno di età, la banca non garantirà gli attuali 

vantaggi 
- Per le spese 

PostFinance 
- Non più gratuita la gestione 
- Per avere offerte migliori 
- cambio di attività=cambio conto corrente 
- Non mi trovo più bene. A livello di velocità, ci sono pochi bancomat, etc. 
- Comodità  
- Perché ci sono banche più convenienti 
- Ho la PostFinance perché me l’hanno fatta i miei e va bene per i 

giovani, poi penso cambierò per una più internazionale 

CS 
- Scadono i privilegi sui conti bancari in quanto non più studente 

universitario 
- Costi più vantaggiosi in altri istituti 
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Gli studenti sono stati chiamati ad effettuare una propria autovalutazione sulla conoscenza 
dei prodotti bancari utilizzati. Il punteggio 1 equivale a molto in disaccordo e il punteggio 5 
indica molto d’accordo. Come possiamo vedere nella Figura 18, gli studenti sono 
mediamente d’accordo sul fatto di capire quasi tutti gli aspetti dei servizi che utilizzano con 
un punteggio di 3.4 su 5, come anche di possedere buone conoscenze sui prodotti e servizi 
finanziari, con 3 punti su 5. Al fatto di ritenersi abbastanza esperti nell’ambito hanno attribuito 
un punteggio medio di 2.6 su 5.  

Figura 18: Autovalutazione sulla conoscenza dei prodotti utilizzati 

 

È stata poi proposta una domanda di controllo nella quale è stato richiesto agli studenti di 
indicare l’età entro la quale è disponibile il pacchetto per studenti di cui usufruiscono presso 
la loro banca principale. Questo ha permesso di confrontare la loro percezione riguardo il 
livello di conoscenza dei prodotti bancari attraverso una domanda riguardante un’importate 
peculiarità presentata dai pacchetti per studenti. Nella Figura 19 è proposto un confronto tra 
le risposte ottenute e i dati teoricamente corretti basati sul limite di età stabilito dalla banca in 
cui hanno dichiarato di detenere il conto principale. 

Figura 19: Limite di età entro cui sono disponibili i pacchetti per studenti 
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essere studenti. Dal momento che il 30% degli studenti ha indicato di avere il conto 
principale presso UBS e il 23% da Postfinance, come mostrato nella Figura 19 in verde, il 
limite di età corrispondente ai 30 anni avrebbe dovuto ottenere un tasso di risposta 
nettamente più elevato. Possiamo inoltre notare che gli studenti hanno in maggioranza 
risposto 25 anni, tale percezione può essere relazionata al fatto che molte altre agevolazioni, 
in differenti ambiti come quello dei trasporti pubblici, sono spesso concesse fino a tale età. 
Una parte consistente dei rispondenti ha invece risposto di non essere a conoscenza di tale 
condizione. Infine è opportuno specificare che sotto altro, nella colonna rappresentata in 
verde, sono inclusi soprattutto istituti esteri il cui limite di età non è stato indagato nel 
presente studio. 

Come mostrato nella Figura 20 il 39% degli intervistati utilizza l’E-banking una volta al mese, 
esso risulta essere il servizio elettronico maggiormente utilizzato, il 24% lo usa una volta a 
settimana mentre il 15% più volte a settimana. Per quanto riguarda il Mobile banking il 38% 
ha in indicato di non utilizzarlo mai, mentre la restante maggioranza ne fa un utilizzo che 
varia da una volta al mese a più volte a settimana. Twint, essendo relativamente nuovo e 
ancora in espansione, risulta essere il servizio utilizzato in maniera minore con una 
percentuale del 67% degli studenti che ha indicato di non farne mai uso. 

Figura 20: Frequenza di utilizzo dei prodotti e servizi elettronici 
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La Figura 21 mette in evidenza la frequenza con cui gli studenti hanno indicato di recarsi di 
persona in banca. È interessante notare l’elevata percentuale di ragazzi che svolgono tale 
attività con cadenza mensile e annuale. Questo sembra essere coerente con la preferenza 
dei clienti verso la multicanalità che combina le visite in banca all’utilizzo dei canali digitali.  

Figura 21: Frequenza relativa alle visite di persona in banca 

 

È stato verificato con quale dispositivo gli studenti preferiscono accedere all’E-banking e 
nella Figura 22 si può notare come smartphone e computer vengano preferiti per svolgere 
tale attività. Il 15% ha indicato di non utilizzare l’E-Banking e questo dato coincide circa con 
la Figura 20 in cui il 17% aveva indicato di non farne mai utilizzo. L’accesso all’E-Banking 
dallo smartphone presuppone probabilmente l’utilizzo di una applicazione di Mobile Banking. 

Figura 22: Dispositivo preferito per accedere all'E-Banking 

 

Di seguito è proposta una discussione relativa ai risultati emersi da questo studio e con essa 
si giungerà alla chiusura del capitolo relativo all’analisi empirica.  
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6.3 Discussione dei risultati 

Grazie alle risposte ai questionari è stato possibile determinare l’importanza attribuita ai 
criteri di selezione bancaria, inoltre esse hanno fornito importanti insight riguardo la relazione 
degli studenti con gli istituti bancari e il loro comportamento in ambito finanziario.  

In primo luogo viene fornito un profilo degli intervistati, il campione totale considerato conta 
319 studenti di cui il 69% donne e il 31% uomini. Essi presentano in maggioranza un’età 
compresa tra i 21 e i 24 anni. Il 44% risiede nel Luganese, mentre il 14% della popolazione è 
costituita da studenti internazionali provenienti dall’Italia. Ben il 90% studia presso la SUPSI, 
si tratta in prevalenza di ragazzi che stanno frequentando il Bachelor a tempo pieno in 
economia, lavoro sociale e sanità. Inoltre il 29% degli intervistati ha indicato di percepire uno 
stipendio regolare.  

Tra i diversi criteri di selezione bancaria al primo posto in ordine di importanza è emersa la 
velocità e la qualità del servizio, in seconda posizione si trova la disponibilità dell’E-Banking 
a pari merito con la reputazione, la sicurezza e l’immagine della banca e in seguito la 
posizione e disponibilità dei bancomat. È possibile notare che tra i criteri più importanti si 
hanno la disponibilità dell’E-banking e dei bancomat i quali rientrano nell’ambito dell’offerta 
dei servizi digitali. L’importanza attribuita a tali criteri trova riscontro nella trasformazione 
digitale in atto e nel cambiamento relativo al comportamento dei consumatori. Anche nello 
studio condotto sugli studenti universitari australiani essi rientravano tra i parametri più 
importanti. A metà della classifica si situano le raccomandazioni di genitori o amici, in 
relazione a ciò ricordiamo che il 40% degli studenti ha indicato che il proprio conto bancario 
è stato aperto dai genitori. Il questionario forniva la possibilità ai rispondenti di indicare a 
piacimento un parametro per loro importante e di attribuirgli la relativa valutazione, in più 
risposte sono emerse questioni legate alla CRS, confermando quindi che per tale 
generazione è sempre più importante che le aziende agiscano secondo tali principi. È 
curioso notare che l’attrattività dei programmi a premi riveste un ruolo marginale tra i criteri di 
selezione bancaria, malgrado essa costituisca la principale fonte di differenziazione tra i 
prodotti e servizi bancari per gli studenti. All’ultimo posto della classifica si trova la pubblicità 
sui mass media, ovvero attraverso mezzi di comunicazione quali ad esempio giornali, radio, 
cinema e televisione. Questo trova riscontro con l’avversione, sviluppata dalla generazione 
Y, verso le pubblicità tradizionali.  

Per quanto riguarda la relazione con la banca è emerso che quasi tutti gli studenti 
dispongono di almeno un conto in Svizzera, l’istituto favorito dagli studenti è UBS seguito da 
Raiffeisen e PostFinance. È curioso notare che malgrado l’offerta di CS sia molto in linea a 
quella di UBS, tale istituto non raggiunge una considerevole percentuale di studenti. Una 
possibile motivazione potrebbe essere data dal fatto che CS dispone una minore presenza 
sul territorio in termini di filiali e soprattutto di bancomat oppure da una differente percezione 
di immagine dovuta al suo posizionamento. Infatti la strategia di CS consiste nell’essere 
leader globale nella gestione patrimoniale (Credit Suisse, 2019c). La maggior parte degli 
studenti detiene lo stesso conto da cinque anni. L’8% del campione ha indicato essere 
intenzionato a cambiare il conto dopo gli studi, soprattutto in quanto, allo scadere delle 



  32 

I criteri di selezione bancaria in un mondo digitalizzato 

condizioni per studenti, i costi presso la loro banca attuale sono percepiti come troppo 
elevati. Il 33% degli intervistati non ha invece saputo rispondere a tale domanda, questo può 
implicare che non abbiano le informazioni necessarie per prendere questa decisione. A tal 
proposito dall’autovalutazione degli studenti in merito alle proprie conoscenze sui prodotti e 
servizi bancari è emerso in generale un punteggio intermedio e inoltre alla domanda di 
controllo dove è stato chiesto fino a quale età fossero disponibili i prodotti per studenti presso 
la loro banca in molti non hanno saputo fornire la risposta corretta.  

Per concludere è possibile dire che l’E-Banking è sicuramente il canale digitale utilizzato dal 
maggior numero di persone e anche in maniera più frequente. Esso è poi seguito dal Mobile 
Banking, i dispositivi preferiti con cui effettuare l’accesso sono il computer e il telefono. Twint 
invece non sembra essere ancora molto diffuso, ma d’altra parte si tratta di un servizio 
relativamente nuovo e ancora in espansione.  
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7 Conclusioni  

I capitoli precedenti hanno trattato gli obiettivi specifici necessari per fornire una risposta alla 
domanda di ricerca che era stata così definita: 

Nel contesto attuale quali sono i criteri che gli studenti universitari in Ticino considerano nella 
scelta della propria banca? 

Come esposto nella tesi il contesto attuale è fortemente caratterizzato dalla trasformazione 
digitale che sta portando importanti cambiamenti in tutti i settori, incluso quello finanziario. 
Quest’ultimo si vede confrontato con nuovi attori operanti nell’ambito del Fintech e con le 
mutevoli esigenze dei consumatori. Le banche rivolgono la loro offerta a differenti segmenti 
di clienti tra cui gli studenti universitari. Essi fanno parte della generazione Y, la quale sta 
raggiungendo l’età adulta. Data la loro numerosità e il loro elevato potere di acquisto gli 
appartenenti a tale generazione costituiscono un segmento di forte interesse per le banche e 
per tale motivo esse devono riuscire ad attirarli. A tale scopo risulta fondamentale conoscere 
il loro comportamento in ambito bancario e finanziario. Una dimensione importante che viene 
ampiamente riconosciuta in letteratura riguarda lo studio dei criteri di selezione bancaria. 
Nell’analisi effettuata i criteri più importanti per gli studenti in Ticino sono risultati essere in 
primo luogo la velocità e la qualità del servizio, in secondo luogo la disponibilità dell’E-
Banking e la reputazione, la sicurezza e l’immagine della banca e in seguito la posizione e 
disponibilità dei bancomat. Emerge in modo chiaro un nesso tra tali criteri, il processo di 
trasformazione digitale in atto e le nuove esigenze di tale generazione. Ora che si dispone di 
una panoramica della situazione attuale e dei risultati emersi, possono essere formulati dei 
suggerimenti, che potrebbero essere utili alle banche, in merito ai criteri a cui dare 
importanza per raggiungere il segmento degli studenti universitari in Ticino. Come esposto in 
seguito sarebbe opportuno effettuare tale indagine a livello svizzero in modo che i 
suggerimenti possano essere attuati su un’area geografica confacente all’attività delle 
banche.  

7.1 Suggerimenti per le banche 

Conoscere quali sono i criteri di selezione bancaria è molto interessante per le banche in 
quanto tale consapevolezza rende possibile un'efficace formulazione di adeguate strategie di 
marketing; opportune segmentazioni di mercato e garantisce quindi un servizio di qualità 
(Oluwaseyitan, Hashim, & Yusof, 2018). Sulla base dei risultati emersi dallo studio, in seguito 
sono formulati dei consigli che potrebbero essere utili alle banche per raggiungere il target 
costituito dagli studenti universitari in Ticino. 

Siccome la velocità e la qualità del servizio sono ritenuti fondamentali in questo studio è 
importante che il personale bancario sia in grado di soddisfare in breve tempo, ma senza 
perdere di vista la qualità, i bisogni dei clienti attraverso tutti i differenti canali di contatto.  
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La disponibilità dell’E-Banking è ritenuta decisiva nella scelta della banca, è importante 
continuare a migliorare tale canale al fine di permettere ai clienti di poter svolgere in 
qualunque momento le loro operazioni bancarie in modo sicuro. 

La reputazione, la sicurezza e l’immagine della banca sono considerati anch’essi 
fondamentali dagli studenti come emerso dal sondaggio condotto dall’ASB le banche 
Svizzere godono di una buona reputazione in merito a tali aspetti, si tratta di un importante 
vantaggio competitivo che è fondamentale preservare. 

La disponibilità dei bancomat è un criterio importante per gli studenti nella decisione di 
selezione bancaria, le banche potrebbero posizionare i propri distributori automatici di 
banconote in posizioni strategiche, all'interno dei campus universitari o nelle immediate 
vicinanze. 

Inoltre si consiglia di valutare, in base ai costi sostenuti e all’effettivo utilizzo di tali offerte, se 
continuare a fornire vantaggi e programmi a premi in relazione ai pacchetti bancari per 
studenti, in quanto questi ultimi non vengono ritenuti importanti per selezionare l’istituto 
bancario, malgrado siano fonte di differenziazione dell’offerta delle diverse banche 
analizzate. 

Per quanto riguarda la comunicazione, data l’avversione sviluppata da tale segmento verso 
le campagne di marketing tradizionali, si consiglia di spingere la clientela a condividere la 
propria esperienza positiva attraverso i social media, in tale modo la comunicazione ha il 
vantaggio di apparire maggiormente autentica. Dal momento che i ragazzi tendono ad 
informarsi in modo autonomo tramite internet potrebbe anche essere proficuo fornire delle 
informazioni esplicative inerenti i differenti prodotti bancari e altre tematiche di interesse, 
attraverso i canali prediletti da tale generazione. 

Sicuramente rivolgersi agli adulti attraverso la proposta di conti regalo destinati ai bambini ha 
dato i suoi frutti, infatti un’elevata percentuale dei rispondenti ha indicato che il proprio conto 
è stato aperto dai loro genitori. Mentre una volta cresciuti i ragazzi ritengono che l’influenza 
di parti terze non sia un criterio fondamentale. Il consiglio è quello di continuare ad offrire tali 
prodotti nella modalità attuale al fine di coinvolgere i futuri nonni. Mentre probabilmente per 
renderli attrattivi agli occhi dei nuovi genitori, appartenenti alla generazione Y, saranno 
necessari degli adeguamenti soprattutto legati agli aspetti comunicativi. 

Per concludere è stato rilevato che l’8% degli studenti sono intenzionati a cambiare conto 
dopo gli studi per questioni soprattutto legate ai costi o al fatto che ritengono idoneo l’attuale 
istituto unicamente per i giovani, mentre il 33% non ha ancora preso una decisione in merito, 
è molto importante accompagnare i ragazzi verso la scoperta dei pacchetti di cui potranno 
usufruire dopo gli studi, attraverso delle informazioni chiare e complete puntando su aspetti 
per loro rilevanti quali ad esempio la qualità e la velocità del servizio. In modo che coloro che 
si sono detti indecisi avranno dei motivi per restare fedeli alla loro banca. 
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7.2 Limitazioni nello studio e possibili direzioni per ricerche future 

In primo luogo è importante considerare che gli studi effettuati nell’ambito della teoria 
comportamentale mostrano l’esistenza di errori che influenzano il processo di risposta ad un 
questionario. Le fasi che caratterizzano tale processo sono in primo luogo la comprensione 
che può essere resa difficile dall’ambiguità della domanda e portare ad errori, in seguito gli 
intervistati ricorrono alla loro memoria per identificare la risposta, in questa fase si ritiene che 
l’umore possa fortemente influenzare i ricordi. Successivamente i rispondenti devono 
selezionare la risposta facendola corrispondere ad un appropriato punteggio o ad una scala, 
in questa fase si possono verificare effetti di ancoraggio alle scale e ai formati, ad esempio le 
persone potrebbero essere riluttanti a dire “mai” o “sempre” e selezionare quindi risposte 
meno estreme, mentre quando devono utilizzare la stessa scala spesso ancorano ad essa le 
loro valutazioni iniziali influenzando i giudizi successivi. La fase finale del processo di 
risposta prevede la modifica di queste ultime per coerenza, accettabilità o altri criteri. I 
pregiudizi di coerenza ad esempio spesso riflettono la propensione degli intervistati a cercare 
di apparire coerenti o razionali nelle risposte, mentre la desiderabilità sociale deriva dalla 
tendenza di rispondere in modo socialmente accettabile, anche se i veri sentimenti sono 
diversi dalle risposte. (Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003) 

Per quanto riguarda le limitazioni inerenti il questionario ed eventuali ambiguità, in base ai 
feedback ricevuti, esso potrebbe essere migliorato rendendo più chiaro il punto in cui si 
chiede agli studenti di indicare un criterio di selezione bancaria che personalmente ritengono 
importante. In aggiunta al fine di incentivare maggiormente gli studenti a rispondere si è 
cercato di mantenere il questionario molto breve, non andando ad approfondire alcuni aspetti 
meritevoli di indagine come ad esempio l’uso che fanno dei differenti prodotti digitali e per 
quali questioni invece si recano di persona in banca. 

Il metodo di ricerca, relativo all’analisi empirica, si basa unicamente su un approccio di tipo 
quantitativo, in letteratura emerge l’utilità di integrare anche uno studio qualitativo, svolgendo 
ad esempio un focus group, per favorire la preparazione del questionario (Tucker & Jubb, 
2018). 

Un’altra limitazione riguarda la grandezza e la composizione del campione, come visto 
l’indagine si basa su 319 risposte fornite per il 90% da studenti della SUPSI. Al fine di 
ottenere un campione più rappresentativo sarebbe stato opportuno poter inviare il sondaggio 
per e-mail a tutti gli studenti del Ticino.  

Per concludere questo studio offre differenti opportunità di ricerche future, in primo luogo 
esso potrebbe essere replicato a livello svizzero, rendendolo più interessante per le banche 
le quali non possono prendere le loro decisioni considerando unicamente i bisogni degli 
studenti ticinesi, essendo un’area geografica non sufficientemente grande che coinvolge un 
numero troppo limitato di persone. Inoltre la stessa ricerca si potrebbe svolgere su differenti 
segmenti di clienti, al fine di fornire una visione completa del comportamento in ambito 
bancario e potrebbe anche essere utile replicarla nel corso del tempo per rilevarne i 
mutamenti.   
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1. Disponi di un conto bancario a tuo
nome in Svizzera?

Si

No

2. Da chi è stato aperto il conto?

Da me

Dai miei genitori

Altro: 

3. Se dovessi aprire un conto che
importanza daresti ai seguenti criteri per
scegliere la banca?

Altro:

4. In quante banche detieni conti?

1

2

3

4

>4

5. Presso quale banca hai il tuo conto
principale?

(Con principale è inteso quello il cui effettui
il maggior numero di transazioni)

Credit Suisse

UBS

Raiffeisen

PostFinance

Banca Stato

Altro: 

6. Da quanti anni hai lo stesso conto
corrente?

[Per favore scegli]

7. Pensi di cambiare il tuo attuale conto
dopo gli studi?

Si

No

Non lo so

Altro: 

8. In caso di risposta affermativa alla
domanda (7) per quale motivo?

9. Come valuti il tuo livello di
conoscenza dei prodotti bancari che
utilizzi?

10. fino a quale età è disponibile presso
la tua banca principale il pacchetto per
studenti/giovani che utilizzi?

[Per favore scegli]

11. Quanto spesso utilizzi in media i
seguenti prodotti e servizi elettronici?

12. In media quanto spesso ti rechi di
persona in banca?

Più volte a settimana

Una volta a settimana

Una volta al mese

Una volta all’anno

Mai

12. Con quale dispositivo accedi
preferibilmente all’e-banking?

Smartphone

Tablet

Computer

Non utilizzo l’e-banking

avanti

Lucia Fasola, SUPSI – 2019

Raccomandazioni di genitori o amici

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Reputazione sicurezza e immagine della
banca

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Velocità e qualità del servizio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione e disponibilità di bancomat

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione della sede della banca e
disponibilità di posteggio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Vasta gamma di prodotti e servizi gratuiti
per studenti

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità e-banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità mobile banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità Twint (applicazione per il
Mobile Payment)

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Attrattività programmi a premi

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Pubblicità sui mass media

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Capisco quasi tutti gli aspetti dei servizi
che utilizzo attualmente

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Possiedo buone conoscenze sui prodotti
e servizi finanziari

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Sono abbastanza esperto nell’ambito

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

E-Banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Mobile banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Twint

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai
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1. Disponi di un conto bancario a tuo
nome in Svizzera?

Si

No

2. Da chi è stato aperto il conto?

Da me

Dai miei genitori

Altro: 

3. Se dovessi aprire un conto che
importanza daresti ai seguenti criteri per
scegliere la banca?

Altro:

4. In quante banche detieni conti?

1

2

3

4

>4

5. Presso quale banca hai il tuo conto
principale?

(Con principale è inteso quello il cui effettui
il maggior numero di transazioni)

Credit Suisse

UBS

Raiffeisen

PostFinance

Banca Stato

Altro: 

6. Da quanti anni hai lo stesso conto
corrente?

[Per favore scegli]

7. Pensi di cambiare il tuo attuale conto
dopo gli studi?

Si

No

Non lo so

Altro: 

8. In caso di risposta affermativa alla
domanda (7) per quale motivo?

9. Come valuti il tuo livello di
conoscenza dei prodotti bancari che
utilizzi?

10. fino a quale età è disponibile presso
la tua banca principale il pacchetto per
studenti/giovani che utilizzi?

[Per favore scegli]

11. Quanto spesso utilizzi in media i
seguenti prodotti e servizi elettronici?

12. In media quanto spesso ti rechi di
persona in banca?

Più volte a settimana

Una volta a settimana

Una volta al mese

Una volta all’anno

Mai

12. Con quale dispositivo accedi
preferibilmente all’e-banking?

Smartphone

Tablet

Computer

Non utilizzo l’e-banking

avanti

Lucia Fasola, SUPSI – 2019

Raccomandazioni di genitori o amici

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Reputazione sicurezza e immagine della
banca

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Velocità e qualità del servizio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione e disponibilità di bancomat

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione della sede della banca e
disponibilità di posteggio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Vasta gamma di prodotti e servizi gratuiti
per studenti

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità e-banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità mobile banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità Twint (applicazione per il
Mobile Payment)

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Attrattività programmi a premi

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Pubblicità sui mass media

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Capisco quasi tutti gli aspetti dei servizi
che utilizzo attualmente

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Possiedo buone conoscenze sui prodotti
e servizi finanziari

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Sono abbastanza esperto nell’ambito

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

E-Banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Mobile banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Twint

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai
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1. Disponi di un conto bancario a tuo
nome in Svizzera?

Si

No

2. Da chi è stato aperto il conto?

Da me

Dai miei genitori

Altro: 

3. Se dovessi aprire un conto che
importanza daresti ai seguenti criteri per
scegliere la banca?

Altro:

4. In quante banche detieni conti?

1

2

3

4

>4

5. Presso quale banca hai il tuo conto
principale?

(Con principale è inteso quello il cui effettui
il maggior numero di transazioni)

Credit Suisse

UBS

Raiffeisen

PostFinance

Banca Stato

Altro: 

6. Da quanti anni hai lo stesso conto
corrente?

[Per favore scegli]

7. Pensi di cambiare il tuo attuale conto
dopo gli studi?

Si

No

Non lo so

Altro: 

8. In caso di risposta affermativa alla
domanda (7) per quale motivo?

9. Come valuti il tuo livello di
conoscenza dei prodotti bancari che
utilizzi?

10. fino a quale età è disponibile presso
la tua banca principale il pacchetto per
studenti/giovani che utilizzi?

[Per favore scegli]

11. Quanto spesso utilizzi in media i
seguenti prodotti e servizi elettronici?

12. In media quanto spesso ti rechi di
persona in banca?

Più volte a settimana

Una volta a settimana

Una volta al mese

Una volta all’anno

Mai

12. Con quale dispositivo accedi
preferibilmente all’e-banking?

Smartphone

Tablet

Computer

Non utilizzo l’e-banking

avanti

Lucia Fasola, SUPSI – 2019

Raccomandazioni di genitori o amici

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Reputazione sicurezza e immagine della
banca

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Velocità e qualità del servizio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione e disponibilità di bancomat

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione della sede della banca e
disponibilità di posteggio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Vasta gamma di prodotti e servizi gratuiti
per studenti

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità e-banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità mobile banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità Twint (applicazione per il
Mobile Payment)

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Attrattività programmi a premi

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Pubblicità sui mass media

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Capisco quasi tutti gli aspetti dei servizi
che utilizzo attualmente

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Possiedo buone conoscenze sui prodotti
e servizi finanziari

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Sono abbastanza esperto nell’ambito

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

E-Banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Mobile banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Twint

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai
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Allegato 2: Questionario online (versione in italiano) 
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1. Disponi di un conto bancario a tuo
nome in Svizzera?

Si

No

2. Da chi è stato aperto il conto?

Da me

Dai miei genitori

Altro: 

3. Se dovessi aprire un conto che
importanza daresti ai seguenti criteri per
scegliere la banca?

Altro:

4. In quante banche detieni conti?

1

2

3

4

>4

5. Presso quale banca hai il tuo conto
principale?

(Con principale è inteso quello il cui effettui
il maggior numero di transazioni)

Credit Suisse

UBS

Raiffeisen

PostFinance

Banca Stato

Altro: 

6. Da quanti anni hai lo stesso conto
corrente?

[Per favore scegli]

7. Pensi di cambiare il tuo attuale conto
dopo gli studi?

Si

No

Non lo so

Altro: 

8. In caso di risposta affermativa alla
domanda (7) per quale motivo?

9. Come valuti il tuo livello di
conoscenza dei prodotti bancari che
utilizzi?

10. fino a quale età è disponibile presso
la tua banca principale il pacchetto per
studenti/giovani che utilizzi?

[Per favore scegli]

11. Quanto spesso utilizzi in media i
seguenti prodotti e servizi elettronici?

12. In media quanto spesso ti rechi di
persona in banca?

Più volte a settimana

Una volta a settimana

Una volta al mese

Una volta all’anno

Mai

12. Con quale dispositivo accedi
preferibilmente all’e-banking?

Smartphone

Tablet

Computer

Non utilizzo l’e-banking

avanti

Lucia Fasola, SUPSI – 2019

Raccomandazioni di genitori o amici

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Reputazione sicurezza e immagine della
banca

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Velocità e qualità del servizio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione e disponibilità di bancomat

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione della sede della banca e
disponibilità di posteggio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Vasta gamma di prodotti e servizi gratuiti
per studenti

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità e-banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità mobile banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità Twint (applicazione per il
Mobile Payment)

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Attrattività programmi a premi

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Pubblicità sui mass media

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Capisco quasi tutti gli aspetti dei servizi
che utilizzo attualmente

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Possiedo buone conoscenze sui prodotti
e servizi finanziari

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Sono abbastanza esperto nell’ambito

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

E-Banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Mobile banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Twint

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

06.08.19, 14*34
Pagina 1 di 1

Informazioni demografiche

Età:

[Per favore scegli]

Genere:

Donna

Uomo

Altro

Regione di residenza:

[Per favore scegli]

Quale percorso formativo stai
seguendo?

Bachelor

Master

Altro: 

Quale è il tuo indirizzo di studi?

[Per favore scegli]

Quale università frequenti?

USI

SUPSI

Altro: 

Quale programma di studio segui?

Tempo pieno

Part-time

Hai uno stipendio regolare?

Si

No

avanti

Lucia Fasola, SUPSI – 2019

06.08.19, 14*37
Pagina 1 di 1

 

 

 

 

 

1. Disponi di un conto bancario a tuo
nome in Svizzera?

Si

No

2. Da chi è stato aperto il conto?

Da me

Dai miei genitori

Altro: 

3. Se dovessi aprire un conto che
importanza daresti ai seguenti criteri per
scegliere la banca?

Altro:

4. In quante banche detieni conti?

1

2

3

4

>4

5. Presso quale banca hai il tuo conto
principale?

(Con principale è inteso quello il cui effettui
il maggior numero di transazioni)

Credit Suisse

UBS

Raiffeisen

PostFinance

Banca Stato

Altro: 

6. Da quanti anni hai lo stesso conto
corrente?

[Per favore scegli]

7. Pensi di cambiare il tuo attuale conto
dopo gli studi?

Si

No

Non lo so

Altro: 

8. In caso di risposta affermativa alla
domanda (7) per quale motivo?

9. Come valuti il tuo livello di
conoscenza dei prodotti bancari che
utilizzi?

10. fino a quale età è disponibile presso
la tua banca principale il pacchetto per
studenti/giovani che utilizzi?

[Per favore scegli]

11. Quanto spesso utilizzi in media i
seguenti prodotti e servizi elettronici?

12. In media quanto spesso ti rechi di
persona in banca?

Più volte a settimana

Una volta a settimana

Una volta al mese

Una volta all’anno

Mai

12. Con quale dispositivo accedi
preferibilmente all’e-banking?

Smartphone

Tablet

Computer

Non utilizzo l’e-banking

avanti

Lucia Fasola, SUPSI – 2019

Raccomandazioni di genitori o amici

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Reputazione sicurezza e immagine della
banca

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Velocità e qualità del servizio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione e disponibilità di bancomat

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Posizione della sede della banca e
disponibilità di posteggio

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Vasta gamma di prodotti e servizi gratuiti
per studenti

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità e-banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità mobile banking

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Disponibilità Twint (applicazione per il
Mobile Payment)

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Attrattività programmi a premi

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Pubblicità sui mass media

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Poco
importante

Molto
importante

1 2 3 4 5

Capisco quasi tutti gli aspetti dei servizi
che utilizzo attualmente

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Possiedo buone conoscenze sui prodotti
e servizi finanziari

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

Sono abbastanza esperto nell’ambito

Totalmente
in

disaccordo

Totalmente
d’accordo

1 2 3 4 5

E-Banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Mobile banking

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

Twint

Più volte
a

settimana

Una volta
a

settimana

Una
volta al
mese

Una
volta

all’anno

Mai

06.08.19, 14*34
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Allegato 3: Tabelle dati relative alle risposte del questionario 

Prima parte: Comportamento in ambito bancario  

1. Disponi di un conto bancario a tuo nome in Svizzera? 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Si 95% 303 
2 No 5% 16 

2. Da chi è stato aperto il conto? 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Da me 57% 181 
2 Dai miei genitori 40% 128 
3 Altro: 3% 10 

3. Se dovessi aprire un conto che importanza daresti ai seguenti criteri per scegliere la 
banca? 

Risposta Significato 

Raccomanda
zioni di 

genitori o 
amici 

Reputazione 
sicurezza e 
immagine 

della banca 

Velocità e 
qualità del 

servizio 

Posizione e 
disponibilità 
di bancomat 

1 
Poco 

importante [1] 8 3 0 5 
2 [2] 26 3 2 17 
3 [3] 59 30 28 54 
4 [4] 139 127 99 114 

5 
Molto 

importante [5] 87 156 190 129 
-9 Not answered 0 0 0 0 
 Totale 319 319 319 319 

 
Media 

ponderata 3.84952978 4.347962382 4.4952978 4.0815047 
 Rango 6 2 1 4 
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Risposta Significato 

Posizione della 
sede della 
banca e 

disponibilità di 
posteggio 

Vasta gamma di 
prodotti e 

servizi gratuiti 
per studenti 

Disponibilità e-
banking 

1 
Poco importante 

[1] 26 9 6 
2 [2] 53 21 12 
3 [3] 100 64 32 
4 [4] 74 92 84 

5 
Molto importante 

[5] 66 133 185 
-9 Not answered 0 0 0 
 Totale 319 319 319 
 Media ponderata 3.31661442 4 4.347962382 
 Rango 8 5 2 

 

Risposta Significato 

Disponibilità 
mobile 

banking Disponibilità 

Attrattività 
programmi a 

premi 

Disponibilità 
mobile 

banking 

1 
Poco 

importante [1] 19 55 72 19 
2 [2] 33 62 78 33 
3 [3] 64 94 104 64 
4 [4] 68 51 50 68 

5 
Molto 

importante [5] 135 57 15 135 
-9 Not answered 0 0 0 0 
 Totale 319 319 319 319 

 
Media 

ponderata 3.836990596 2.978056426 2.554858934 3.836990596 
 Rango 7 9 11 7 

Risposta Significato 
Pubblicità sui mass 

media altro 
1 Poco importante [1] 140 64 
2 [2] 104 23 
3 [3] 56 122 
4 [4] 17 33 
5 Molto importante [5] 2 21 
-9 Not answered 0 56 
 Totale 319 263 
 Media ponderata 1.862068966 2.71102662 
 Rango 12 10 
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4. In quante banche detieni conti? 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio rispsote 
1 1 61% 196 
2 2 33% 105 
3 3 5% 16 
4 4 0% 1 
5 >4 0% 1 

5. Presso quale banca hai il tuo conto principale? 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggi risposte 
1 CS 6% 18 
2 UBS 30% 95 
3 Raiffeisen 26% 83 
4 PostFinance 23% 74 
5 Banca Stato 6% 20 
6 Altro 8% 27 
-9 Not answered 1% 2 

Altro 
non saprei 
Conto gratuito 
Non si vede la domanda  
Conoscenza dipendenti all’interno 
la domanda precedente non é visibile 
etica 
Cordialità del personale  
non c'è la domanda!!! vedo solo i numeri 
Sponsorizzazioni sul territorio   
Tassi di interesse bassi e possibilità di usufruirne gratuitamente 
Non si vede la domanda  
Hai dimenticato la domanda  
Competenze del personale 
La cortesia e la disponibilità del personale 
costi 
Mi informerei sui tassi di interesse e sui precedenti tra le banche possibili, per esempio 
scarterei tutte le banche che finanziano traffici di armi 
Responsabilità sociale di impresa 
Interessi alti 
No  
Remunerazione del conto con tassi di interesse attrattivi  
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6. Da quanti anni hai lo stesso conto corrente? 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 1 9% 28 
2 2 8% 25 
3 3 9% 30 
4 4 10% 31 
5 5 11% 34 
6 6 8% 25 
7 7 7% 21 
8 8 7% 22 
9 9 2% 6 
10 10 9% 29 
11 11 0% 0 
12 12 2% 7 
13 13 0% 0 
14 14 1% 2 
15 15 2% 6 
16 16 1% 2 
17 17 0% 1 
18 18 1% 4 
19 19 0% 0 
20 20 5% 17 
21 21 2% 5 
22 22 3% 9 
23 23 2% 6 
24 24 1% 3 
25 25 1% 2 
26 26 0% 1 
27 27 0% 0 
28 28 0% 1 
29 29 0% 1 
30 30 0% 1 
-9 Not answered 0% 0 
 totale 100% 319 

7. Pensi di cambiare il tuo attuale conto dopo gli studi? 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Si 8% 24 
2 No 59% 189 
3 Non lo so 33% 105 
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8. In caso di risposta affermativa alla domanda (7) per quale motivo? 

Banca attuale Motivazione a cambiare 

PostFinance Non più gratuita la gestione 

UBS Padre che lavora in quella banca.  

Not answered  

UBS Costa molto 

UBS 
Tasso di cambio, di interessi svantaggiosi. Inserimento di tasse sui prelievi e 
le transizioni estere. Gestione dei risparmi dei clienti. 

PostFinance Per avere offerte migliori 

UBS Sarà a pagamento e è più conveniente  

Altro 

Una volta terminati gli studi mi auguro di disporre di una maggiore somma 
di denaro. Per questo motivo credo che sceglierei un conto/banca più 
adatto alle mie esigenze  

PostFinance cambio di attività=cambio conto corrente 

Altro non mi trovo benissimo 

CS 
Scadono i privilegi sui conti bancari in quanto non più studente 
universitario 

PostFinance Non mi trovo più bene. A livello di velocità, ci sono pochi bancomat, etc 

PostFinance Comodità  

PostFinance  

PostFinance Perché ci sono banche più convenienti. 

PostFinance 
Ho la PostFinance perché me l’hanno fatta i miei e va bene per i giovani, 
poi penso cambierò per una più internazionale. 

PostFinance  

Altro In base a dove lavorerò 

UBS Diverse esigenze  

CS Costi più vantaggiosi in altri istituti 

Altro 
Vorrei cercare una soluzione vantaggiosa dal momento che non sarò più 
stupendo e non potrò usufruire delle tariffe che ho attualmente  

UBS Change of country 

UBS 
Superato il 26esimo anno di età, la banca non garantirà gli stessi attuali 
vantaggi. 

UBS Per le spese 
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9. Come valuti il tuo livello di conoscenza dei prodotti bancari che utilizzi? 

Risposta Significato 

Capisco quasi 
tutti gli aspetti 
dei servizi che 

utilizzo 
attualmente 

Possiedo 
buone 

conoscenze sui 
prodotti e 

servizi 
finanziari 

Sono 
abbastanza 

esperto 
nell’ambito 

1 
Totalmente in 
disaccordo [1] 11 24 52 

2 [2] 55 82 108 

3 [3] 112 125 100 

4 [4] 92 57 37 

5 
Totalmente 

d’accordo [5] 49 31 22 

 Totale 319 319 319 

 Media ponderata 3.4 3.0 2.6 

10. fino a quale età è disponibile presso la tua banca principale il pacchetto per 
studenti/giovani che utilizzi? 

Risposta Significato 
Conteggio 
risposte 

Conteggio in 
% 

Confronto 
con limite di 

età conto 
principale 

Confronto in 
% 

1 21 11 3% 0 0% 

2 25 117 37% 25 8% 

3 26 52 16% 83 26% 

4 30 24 8% 187 59% 

5 Senza limite 9 3% 0 0% 

6 Non lo so 95 30% 0 0% 

7 Altro: 11 3% 24 8% 
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11. Quanto spesso utilizzi in media i seguenti prodotti e servizi elettronici? 

Risposta Significato E-Banking 
E-banking 

in % 
Mobile 

banking 

Mobile 
banking 

in % Twint 
Twint in 

% 

1 
Più volte a 
settimana 47 15% 59 18% 28 9% 

2 
Una volta a 
settimana 76 24% 61 19% 27 8% 

3 
Una volta 
al mese 126 39% 62 19% 37 12% 

4 
Una volta 
all'anno 15 5% 15 5% 14 4% 

5 Mai 55 17% 122 38% 213 67% 

12. In media quanto spesso ti rechi di persona in banca? 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Più volte a settimana 2% 6 
2 Una volta a settimana 7% 22 
3 Una volta al mese 37% 117 
4 Una volta all'anno 43% 136 
5 Mai 12% 38 

13. Con quale dispositivo accedi preferibilmente all'e-banking? 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Smartphone 41% 132 
2 Tablet 2% 6 
3 Computer 42% 134 

4 
Non utilizzo l'e-

banking 15% 47 

Seconda parte: Informazioni demografiche 

- Età 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 20 10% 31 
2 21 14% 45 
3 22 19% 60 
4 23 17% 53 
5 24 12% 37 
6 25 10% 31 
7 26 6% 20 
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8 27 2% 6 
9 28 2% 5 
10 29 2% 5 
11 30 2% 6 
12 >30 6% 20 

- Genere 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Donna 69% 220 
2 Uomo 31% 99 
3 Altro 0% 0 

- Distretto di residenza 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Bellinzionese 12% 38 
2 Distretto di Blenio 1% 3 
3 Distretto di Leventina 0% 1 
4 Distretto di Riviera 3% 8 

5 
Distretto di 

Vallemaggia 2% 5 
6 Locarnese 10% 33 
7 Luganese 44% 141 
8 Mendrisiotto 15% 47 
9 Altro 13% 43 

- Percorso formativo  

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Bachelor 89% 285 
2 Master 10% 32 
3 Altro: 1% 2 

- Indirizzo di studi  

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Economia 41% 131 
2 Sanità 42% 133 

3 
Architettura e 

costruzioni 0% 0 
13 Design 0% 0 
4 Formazione docenti 0% 0 
5 Lavoro sociale 12% 38 
6 Musica e teatro 0% 0 
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7 
Tecnica e tecnologia 

dell'informazione 0% 0 
8 Letteratura 0% 1 
9 Comunicazione 1% 4 
10 Medicina 1% 2 
11 Filosofia 0% 1 
12 Altro: 3% 9 

- Università  

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 USI 5% 15 
2 SUPSI 90% 286 
3 Altro: 6% 18 

- Programma di studi  

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Tempo pieno 79% 253 
2 Part-time 21% 66 

- Stipendio regolare 

Risposta Significato Conteggio in % Conteggio risposte 
1 Si 29% 91 
2 No 71% 228 

Allegato 4: Grafici aggiuntivi  

Criteri di selezione bancaria - studenti USI 

 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Pubblicità sui mass media
Posizione della sede della banca e disponibilità di posteggio

altro
Attrattività programmi a premi

Posizione e disponibilità di bancomat
Disponibilità Twint (applicazione per il Mobile Payment)

Vasta gamma di prodotti e servizi gratuiti per studenti
Raccomandazioni di genitori o amici

Disponibilità mobile banking
Disponibilità e-banking

Velocità e qualità del servizio
Reputazione sicurezza e immagine della banca

Criteri di selezione bancaria studenti USI 
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Criteri di selezione bancaria - donne 

 

Criteri di selezione bancaria - uomini 
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Posizione e disponibilità di bancomat
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Velocità e qualità del servizio

Criteri di selezione bancaria - donne
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Attrattività programmi a premi

altro

Disponibilità Twint (applicazione per il Mobile Payment)
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Disponibilità e-banking

Velocità e qualità del servizio

Criteri di selezione bancaria - uomini
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Criteri di selezione bancaria – studenti internazionali4 

 

 

 

4 Sono stati considerati gli studenti che hanno indicato “altro” come distretto di residenza, 
ovvero che risiedono al di fuori del Canton Ticino  
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Pubblicità sui mass media

Attrattività programmi a premi

altro

Disponibilità Twint (applicazione per il Mobile Payment)

Posizione della sede della banca e disponibilità di posteggio

Raccomandazioni di genitori o amici

Vasta gamma di prodotti e servizi gratuiti per studenti

Posizione e disponibilità di bancomat

Disponibilità mobile banking

Reputazione sicurezza e immagine della banca

Disponibilità e-banking

Velocità e qualità del servizio

Criteri di selezione bancaria - studenti internazionali


