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La digitalizzazione del Retail Banking in Svizzera 

Abstract 

Il progresso tecnologico dei servizi bancari è iniziato lo scorso secolo, le applicazioni mobile 
banking e i POS contactless di oggi sono frutto di un’evoluzione iniziata con accessi E-Banking 
tramite videotext e lettori di carte di credito manuali. Oggi gli effetti della digitalizzazione sono 
individuabili in tutti i canali di contatto del Retail Banking, filiali e centri servizi clienti compresi. 
Inoltre, il successo del Digital Banking ha portato alla nascita delle neo-banche, istituti 
finanziari esclusivamente digitali senza filiali, che possono applicare tariffe estremamente 
competitive. Anche i mezzi di pagamento subiscono gli effetti della digitalizzazione, le novità 
più importanti riguardano le applicazioni come Twint e la funzione contactless delle carte di 
debito e di credito. 
La prima parte della tesi è volta alla descrizione del passato e del presente della 
digitalizzazione bancaria. Segue il capitolo inerente alle banche tradizionali, nel quale vengono 
principalmente analizzate le novità portate dalla digitalizzazione nei vari canali di contatto. Nel 
capitolo successivo sono descritte le offerte delle principali neo-banche attive in Svizzera, 
mostrando la loro competitività. Successivamente vengono analizzate le nuove applicazioni 
per i pagamenti e gli effetti della funzione contactless delle carte. Infine, vengono elencate 
raccomandazioni per l’utilizzo ottimale dei servizi bancari digitali. 
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Introduzione 

Lo sviluppo tecnologico ha avuto un impatto inimmaginabile su molti settori; l’organizzazione 
delle vacanze è passata dalle agenzie viaggi alla prenotazione autonoma su internet, parte 
del commercio si è spostato in rete, così come il mondo cinematografico e quello musicale. 
Allo stesso modo la digitalizzazione sta trasformando i servizi bancari; le banche attive nel 
mercato Retail per sopravvivere hanno dovuto innovarsi, aggiungendo alla loro offerta sistemi 
per gestire il proprio conto da remoto e applicazioni per effettuare pagamenti con lo 
smartphone. Questi servizi vanno inoltre continuamente aggiornati, in modo da tenere il passo 
con i continui sviluppi della tecnologia. (Gasser et al., 2018) 

L’integrazione della digitalizzazione ai propri servizi permette alle banche di ridurre i costi e di 
aumentare la qualità, fidelizzando la clientela (Banca Nazionale Svizzera, 2019). La 
diminuzione dei costi avviene mediante lo spostamento dei servizi dalle costose filiali ai canali 
di contatto digitali, come E-Banking e Mobile Banking, i quali sono decisamente più efficienti 
(Davenport & Spanyi, 2019). 

I canali di contatto digitali permettono la gestione del proprio conto tramite internet, in qualsiasi 
giorno e ora della settimana, tramite computer o smartphone. Le funzioni digitali principali 
sono: la visione del conto, la gestione di bonifici e ordini permanenti, l’amministrazione delle 
carte di debito e di credito, il ricevimento della posta bancaria in formato elettronico e lo 
scambio di mail con il consulente. E-Banking e Mobile Banking sono diventati dei punti di 
contatto molto importanti in Svizzera (Dietrich, Leutenegger & Bayley, 2021). In effetti, il 77% 
dei residenti in Svizzera possiede un set per l’accesso al proprio conto da remoto. (Banca 
Nazionale Svizzera, 2021a, p. 12 sgg.) 

La digitalizzazione ha causato la nascita delle neo-banche, istituti che non hanno bisogno di 
filiali o sportelli, poiché si rivolgono ai clienti unicamente attraverso i canali di contatto digitali, 
offrendo sistemi semplici e veloci per la gestione del denaro, riducendo in questo modo il costo 
dell’offerta e delle transazioni. Per l’apertura del conto bancario è sufficiente uno smartphone 
e pochi minuti, l’identificazione del cliente avviene tramite una videochiamata o tramite la 
scansione autonoma del documento d’identità, processi digitali autorizzati dalla FINMA 
(Mombelli, 2020). Le banche smartphone fanno aumentare la concorrenza nel settore, 
essendo più economiche degli istituti finanziari tradizionali. Revolut, pur distinguendosi per 
l’utilizzo semplice e i tassi di cambio convenienti, non può venir usata come banca principale. 
Infatti, non offrendo conti svizzeri, non si può utilizzare per l’accredito dello stipendio e non si 
gode della garanzia dei depositi fino a CHF 100'000 (Corriere del Ticino, 2019). 

Da qualche anno le applicazioni bancarie per smartphone permettono di pagare nei negozi e 
nei ristoranti. L’anno scorso, a causa della pandemia, le carte sono state utilizzate più dei 
contanti (Moneyland, 2021a). TWINT invece, ha avuto la sua più grande crescita, 
raggiungendo oltre tre milioni di utenti (Dietrich & Wernli, 2021). 

La pandemia COVID-19 ha costretto le banche a chiudere temporaneamente molte filiali; di 
conseguenza ha evidenziato l’importanza della digitalizzazione per il settore finanziario. 
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Secondo SwissBanking (2020), l’esperienza positiva dei clienti coi canali digitali durante la 
crisi pandemica farà aumentare la loro richiesta, facendoli diventare la prima scelta per entrare 
in contatto con la banca. Inoltre, dato che i contanti veicolano i virus, i prelevamenti sono 
diminuiti, mentre i pagamenti contactless sono aumentati. Quindi la pandemia ha accelerato 
le tendenze della digitalizzazione, che erano già in atto prima della crisi sanitaria. 

Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca che si vuole indagare con il presente elaborato è la seguente: 

“Che impatto ha la digitalizzazione sui canali di contatto e sui mezzi di pagamento nel Retail 
Banking1 in Svizzera?” 

Per rispondere a tale domanda sono posti gli obiettivi seguenti: 

 comprendere ed analizzare l’impatto della digitalizzazione sui canali di contatto tra la 
banca e la clientela; 

 comprendere ed analizzare la competitività delle neo-banche rispetto alle banche 
tradizionali; 

 comprendere ed analizzare l’impatto della digitalizzazione sui mezzi di pagamento; 

 elaborare delle raccomandazioni sull’utilizzo ottimale dei canali di contatto digitali e dei 
mezzi di pagamento. 

Metodologia 

Essendo prevalentemente una tesi di tipo compilativo, la maggior parte delle fonti sarà di tipo 
secondario. Nella prima fase si effettuerà un’analisi della letteratura sulla digitalizzazione dei 
servizi finanziari, riassumendo l’evoluzione che ha avuto. Per inquadrare la tematica del Digital 
Banking verrà eseguita un’analisi PEST, sintetizzando gli influssi del fenomeno sui molteplici 
contesti. 

Si analizzeranno soprattutto studi di istituti del settore bancario svizzero (IFZ, BNS, 
Swissbanking, etc.), oltre a siti web e ad articoli di giornale specifici. Per comprendere e 
analizzare la competitività delle neo-banche, oltre alle fonti utilizzate nel resto dell’elaborato, 
verranno consultati i siti web delle neo-banche. 
Le informazioni raccolte dai siti degli istituti finanziari e dalla trasmissione Patti Chiari relativa 
alla sicurezza dei servizi bancari digitali, permetteranno l’elaborazione delle raccomandazioni, 
che riguarderanno l’utilizzo ottimale dei canali di contatto digitali e dei mezzi di pagamento. 

 

1 Con Retail Banking si intende il segmento della clientela privata con un patrimonio inferiore a un limite 
massimo (ad esempio UBS lo fissa a CHF 250'000) . Le prestazioni fornite da questo settore sono la 
tenuta dei conti, il traffico pagamenti, l’erogazione delle carte di pagamento, l’offerta di investimenti, i 
finanziamenti ipotecari e la previdenza. 
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1 Passato e presente della digitalizzazione bancaria 

1.1 Origini della trasformazione digitale 

FinTech deriva dalla contrazione di Finance (Fin) e Technology (Tech). Ne fanno parte tutti gli 
strumenti digitali applicati al settore finanziario: tra cui E-Banking, Mobile Banking e pagamenti 
contactless. Il FinTech non è un’innovazione dirompente, bensì incrementale, poiché migliora 
prodotti e servizi già erogati da tempo, non creando prodotti finanziari completamente nuovi. 
Se si prende l’esempio dell’E-Banking, il controllo del saldo è un servizio che esisteva già in 
precedenza, era però scomodo in quanto bisognava aspettare l’estratto conto per posta, 
passare fisicamente in banca, o chiamare il call center. I servizi bancari tecnologici colmano 
quindi le inefficienze delle banche: code allo sportello, attese al telefono, e lentezza 
nell’erogazione di un servizio. (Rizzi, 2016, p. 14) 

Per capire la portata di questo fenomeno bisogna dare un’occhiata al passato e analizzare le 
diverse tappe dell’evoluzione tecnologica, che hanno causato e causano continui cambiamenti 
nella grande industria finanziaria (Rizzi, 2016, p. 3). Ci sono diversi momenti chiave dello 
scorso secolo che hanno permesso di giungere al sistema attuale, i più significativi sono 
riassunti nella tabella seguente e approfonditi nelle pagine successive: 

Tabella 1: Le tappe dell'evoluzione tecnologica nel settore finanziario 

Periodo Evento 

Anni Cinquanta Nascita delle carte di credito 

Anni Sessanta Comparsa degli Automated Teller Machine (ATM) 

Anni Settanta Sviluppo dei pagamenti elettronici 

Anni Ottanta Invenzione dell’online banking 

Anni Novanta Arrivo del web, aggiornamento dell’online banking 

Anni Duemila Nascita new economy 

Anni Duemiladieci Sviluppo delle applicazioni bancarie per smartphone 

Fonte: rielaborazione dell’autore da Ferrari, 2016, p. 16. 

La nascita delle carte di credito avviene con Diners, creata da Frank McNamara nel 1950; 
essa rappresenta il primo strumento di pagamento in plastica. Poco dopo, nacquero i colossi 
di oggi: American Express e Visa nel 1958 (quest’ultima con il nome di BankAmericard), e 
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Mastercard nel 1966. Esse nacquero per rispondere al bisogno di creare un’economia 
cashless, in cui le transazioni vengono svolte senza moneta fisica, bensì mediante flussi 
d’informazione in tempo reale, di facile utilizzo e accessibilità per la clientela. Inizialmente il 
processo era manuale; venivano utilizzati i knuckle buster2, che permettevano la 
conservazione dei dati delle carte di credito, le autorizzazioni di addebito avvenivano invece 
telefonicamente. La figura seguente mostra un modello di knuckle buster, il quale permetteva 
di imprimere i dati in rilievo delle carte di credito sulle ricevute (numero, titolare e data di 
scadenza), passandoci semplicemente sopra con l’apparecchio. L’identificazione avveniva 
mediante l’esibizione di un documento d’identità. (Ferrari, 2016, p. 16 sgg.) 
È da qui che deriva il rilievo dei dati sulle carte di credito, il quale oggi è ancora presente 
(Brando, 2021). 

Figura 1: Knuckle buster, lettore carta di credito manuale 

 

Fonte: Reddit.com, s.d. 

Nel 1971 il sistema di pagamento diventa elettronico, grazie all’aggiunta della banda 
magnetica alle carte di credito. All’interno di essa vengono conservate tutte le informazioni 
necessarie per la verifica della transazione: nome del titolare, codice, autorizzazione e data di 
scadenza della carta. I primi lettori elettronici Point Of Sale (POS) compaiono sul mercato 
proprio per leggere questa nuova tipologia di carte. Questa tecnologia velocizza molto le 
transazioni siccome non è più necessario telefonare l’emittente della carta per ottenere 
l’autorizzazione, essa viene fornita automaticamente per via elettronica. (Garrel, 2019) 

Nel 1975 Roland Moreno depositò il brevetto della carta con microchip, il quale permette di 
conservare gli stessi dati ed è più sicuro della banda magnetica, poiché più difficile da clonare. 
Otto anni dopo, un’impresa francese di nome Ingenico lancia sul mercato il primo POS misto, 

 

2 In italiano venivano chiamati in maniera informale “stiratori”, a causa del movimento effettuato per 
imprimere i dati. 
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in grado di leggere sia i chip che le bande magnetiche. La stessa azienda nel 1990 aggiunge 
il tastierino ai suoi lettori, da quel momento si inizia a fare l’identificazione mediante il Personal 
Identification Number (PIN) e non più con l’esibizione del documento d’identità. 
I POS portatili sono stati messi in commercio alla fine degli anni Novanta, il loro arrivo consente 
tutt’ora ai commercianti ambulanti di accettare i pagamenti con la carta. Coloro che hanno 
beneficiato di più dei terminali senza filo sono stati i commercianti dei mercati rionali, quelli 
delle fiere e i food truck. Inoltre, grazie ad essi in molti ristoranti si può pagare il conto 
comodamente al tavolo anche con la carta, senza dover passare dalla cassa centrale. 
L’innovazione più recente relativa al POS riguarda il pagamento contactless; esso sfrutta la 
tecnologia Near Field Communication (NFC), la quale permette di trasmettere dati senza 
contatto a corto raggio (massimo 10 centimetri) e di pagare importi inferiori a una determinata 
soglia senza digitare il PIN. I pagamenti contactless sono iniziati nel 2010 con le carte di 
pagamento, successivamente sono arrivati anche per gli smartphone e per gli smartwatch. 
(Garrel, 2019) 

Il primo ATM del mondo comparve il 27 giugno 1967, con l’automatico installato da Barclays 
ad Enfield (borgo di Londra). Dato che le carte di debito non esistevano ancora, inizialmente 
per prelevare bisognava inserire un assegno bancario e identificarsi con il PIN. Le ragioni che 
hanno portato alla creazione degli ATM erano: la riduzione delle code agli sportelli, il 
mantenimento degli orari di apertura degli sportelli e il contenimento dei costi per le risorse 
umane. Anche l’ATM si è sviluppato nel tempo, fino al 2000 i servizi disponibili erano: prelevare 
contanti, visualizzare il saldo, stampare ricevute, modificare il PIN e versare contanti. Dal 2000 
alcuni apparecchi permettono le ricariche telefoniche e i trapassi di conto. Dal 2010 vengono 
utilizzati anche per scopi di marketing, mediante la proiezione di immagini pubblicitarie e 
comunicazioni informative alla clientela. Oggi gli ATM vengono utilizzati di meno a causa degli 
sviluppi tecnologici più recenti; l’e-banking, il mobile banking e i pagamenti contactless, i quali 
stanno nuovamente cambiando il comportamento dei consumatori, minacciando l’esistenza 
futura degli ATM. (Henderson, 2019, p. 151 sgg.) 

La prima carta di debito è stata introdotta nel 1975 da VISA; è stata sviluppata per poter 
operare nel circuito dei pagamenti elettronici rapidi citato in precedenza, addebitando l’importo 
sul conto corrente del titolare. Oltre a ciò, la si poteva utilizzare per prelevare denaro contante 
presso gli ATM di qualsiasi banca, sia su suolo nazionale che all’estero, funzioni in uso tutt’ora. 
Questa carta ha quindi sostituito gli assegni bancari. (VISA, s.d.) 

Lo sviluppo e la diffusione degli ATM, dei POS e delle carte bancarie, ha posto le fondamenta 
per gli strumenti di online banking, arrivati successivamente nel settore finanziario. Più 
precisamente i servizi online nascono a New York nel 1981, quando le tre banche Chase 
Manhattan, Citibank, e Chemical & Manufacturers Hanover iniziano a offrire un servizio 
bancario a distanza, usando il videotext (Ferrari, 2016, p. 23). Il sistema necessitava di un 
computer o una tastiera, connesso a un televisore e a una linea telefonica. Esso permetteva 
ai clienti di visionare le proprie transazioni, fare bonifici e pagare le bollette. Negli anni Novanta, 
grazie alla rivoluzione del web i servizi bancari online si spostano dal videotext ad internet, per 
accedere al proprio conto non è più necessario il televisore ma solamente il computer 
connesso al web. In questo periodo erano pochi i clienti che accedevano al proprio conto 
tramite internet, siccome il costo dei computer e delle connessioni era accessibile solo ai più 
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benestanti, inoltre i sistemi erano lenti e poco qualitativi. Oltretutto la gente era molto restia a 
utilizzare questi servizi, in quanto si percepiva poca sicurezza in essi. (Henderson, 2019, p. 
160 sgg.) 

Negli anni Duemila nacque e si afferma la new economy. Le due più grandi aziende dell’e-
commerce, Amazon ed eBay, dimostrarono che si possono fare pagamenti online in sicurezza, 
e grazie ad esse i consumatori diventarono fiduciosi verso i servizi bancari digitali. Da quel 
momento l’adozione dell’online banking è veloce, e segue di pari passo la crescita dell’e-
commerce e del web. La velocità d’assunzione è molto rapida in alcuni paesi; alla fine del 2001 
il 20% dei clienti di Bank of America è utente di internet banking, in Europa invece sono i paesi 
scandinavi i pionieri, in essi l’online banking aveva raggiunto il 50% della popolazione nel 2004. 
(Henderson, 2019, p. 161) 
Nel decennio 2000-2010 cambia dunque il modo in cui vengono usati i servizi bancari, 
l’operatività si sposta dalle filiali al digital banking. Ferrari (2016) lo definisce come “un 
passaggio epocale che cambia per sempre un modello che durava da molti secoli … il 
<<banco>> si virtualizza” (p. 29). Il cambiamento è notevole, è sufficiente pensare al modo in 
cui si utilizzavano i prodotti bancari di base alla fine dello scorso millennio; a come si facevano 
i bonifici e si pagavano le bollette, a come si riceveva l’estratto conto e a come si controllavano 
i movimenti. Questo strumento porta il banking nella direzione della visione in tempo reale, 
dell’accessibilità 24/7 e del self-service. (Ferrari, 2016, p. 25 sgg.) 

La diffusione degli smartphone nel decennio 2010-2020 porta alla seconda fase dell’online 
banking, grazie alle mobile app la banca oltre ad essere accessibile 24/7 diventa portatile e 
tascabile. Le applicazioni nascono come sottoprodotti dell’home banking ma sono state 
adottate più velocemente, in quanto i clienti erano già impazienti di poter usufruire dei servizi 
bancari dallo smartphone prima che esse fossero disponibili. Gli istituti bancari non hanno 
dovuto convincerli o persuaderli per vendere il canale di contatto mobile (Henderson, 2019, p. 
164-165). 
La novità dei pagamenti ai POS tramite le app per smartphone ha fatto entrare nel settore le 
più importanti aziende tecnologiche del mondo, tra cui Apple, Samsung, e Google. Nasce tra 
il 2014 e il 2015 il concetto di Digital Wallet (portafoglio digitale), che fa evolvere nuovamente 
il mondo dei pagamenti, poiché registrando la propria carta bancaria su un’applicazione per 
smartphone è possibile pagare con il cellulare o con lo smartwatch, senza aver bisogno del 
portafoglio. (Ferrari, 2016, p. 35-36) 

Negli ultimi settant’anni il contesto del settore è cambiato, anche in questo momento sta 
evolvendo radicalmente e velocemente, realizzando una vecchia previsione del 1994 di Bill 
Gates: “the world needs banking not banks” (il mondo ha bisogno dei servizi bancari ma non 
delle banche). In effetti nel prossimo futuro le banche tradizionali dovranno competere con i 
nuovi entranti del settore, le neo-banche, istituti finanziari totalmente digitali senza nessuna 
filiale fisica. (Ferrari, 2016) 
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1.2 Analisi del contesto attuale 

Un’inchiesta della Banca Nazionale Svizzera (2019) indica che la maggior parte delle aperture 
di relazioni creditizie o di investimenti avvengono ancora per via tradizionale in Svizzera, 
mediante una visita in filiale. I bisogni finanziari di base, invece, sono quelli dove la 
digitalizzazione ha avuto gli effetti più rilevanti, poiché vengono risolti autonomamente tramite 
i servizi digitali. I team Retail rispondono alle esigenze meno complesse, è per questo che il 
digitale li ha colpiti più degli altri segmenti. Dato che questi bisogni sono basilari, per i clienti 
c’è meno timore a soddisfarli tramite le vie digitali, mentre per le banche è più semplice 
sviluppare canali digitali dedicati ad essi. La questione è comprensibile, per banca e cliente la 
registrazione di un ordine permanente o un blocco di una carta è più facile da svolgere tramite 
i canali digitali, rispetto alla concessione di un credito ipotecario o a una consulenza sugli 
investimenti. È per questo motivo che le offerte digitali più in uso sono l’E-Banking e il Mobile 
Banking, le quali permettono lo svolgimento autonomo delle questioni semplici: la visione del 
conto, la gestione di bonifici e ordini permanenti e l’amministrazione delle carte di debito e di 
credito. 

Dato che il Retail Banking è il settore maggiormente trasformato, il presente lavoro di tesi tratta 
l’impatto della digitalizzazione nei punti più colpiti di questo segmento: i canali di contatto e i 
mezzi di pagamento. 
Inoltre bisogna ribadire che il Retail, dato che si occupa della clientela giovane, è un segmento 
importante per l’avvio di relazioni bancarie di lunga durata. In effetti, capita spesso che gli 
adulti sono clienti di un determinato istituto finanziario, perché soddisfatti della relazione 
bancaria sviluppata con esso da giovani. (Associazione Bancaria Ticinese, s.d.) 

In questo capitolo verrà effettuata una sintesi degli effetti dell’onda digitale sul settore bancario, 
mediante l’analisi PEST. Quest’ultima è uno dei modelli maggiormente utilizzati per valutare 
attività in cui l’ambiente esterno è molto dinamico. I settori vengono influenzati direttamente o 
indirettamente dall’ambiente esterno, questi fattori sono però incontrollabili dalle aziende. Il 
modello permette di riassumere gli aspetti chiave del fenomeno e di determinare fattori di 
successo e tendenze in atto. L’analisi scompone l’ambiente esterno in quattro dimensioni 
macroeconomiche: la politica, l’economia, il sociale e la tecnologia, le quali compongono 
l’acronimo del nome PEST. Il modello è estremamente utile per le imprese, siccome permette 
di: 

 valutare il successo competitivo di un’azienda, confrontando la sua offerta con ciò che 
viene richiesto dal mercato; 

 identificare eventuali miglioramenti necessari a livello di risorse umane, dirigenza, e 
strategia; 

 scoprire le proprie debolezze ed evitare quindi la ripetizione di errori. 
(Perera, 2017) 
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1.2.1 Dimensione Politica 

Il modello PEST in questa dimensione include la stabilità/instabilità politica, le azioni del 
governo e le leggi sul business analizzato. Nei settori che compongono una parte cospicua 
del Prodotto Interno Lordo (PIL), quindi maggiormente rilevanti a livello economico, il ruolo 
della politica è più attivo. (Perera, 2017, p. 8-9) 

Come indicato dall’istogramma sottostante, il settore finanziario svizzero è molto importante. 
Nel 2019 ha generato CHF 70.5 miliardi, equivalenti al 10% del PIL elvetico. In questo grafico 
il settore finanziario è composto da banche, assicurazioni e altri istituti finanziari3. Nel 2019 le 
banche hanno contribuito con CHF 30 miliardi, le assicurazioni con CHF 29.6 miliardi e gli altri 
istituti finanziari con CHF 10.9 miliardi. Ogni anno il settore in questione è fra i primi per apporto 
al PIL, per questo le banche sono definite come “una delle colonne portanti dell’economia 
svizzera”. 

Figura 2: I dieci settori più rilevanti per il PIL svizzero nel 2019 
(importi in miliardi di CHF) 

 

Fonte: BAK Economics, 2020, p. 9. 

 

3 Si tratta di aziende che collaborano con gli istituti finanziari, svolgono le attività che banche e 
assicurazioni esternalizzano (outsourcing). 
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Autorizzazione bancaria fintech 

Dato che le banche sono un pilastro del sistema economico nazionale, due anni fa il Consiglio 
Federale ha aggiornato il quadro legale bancario. Dal 2019 è possibile richiedere alla FINMA 
l’autorizzazione fintech. Essa è ottenibile a condizioni più agevolate dell’autorizzazione per le 
banche tradizionali, per questo motivo viene anche chiamata “autorizzazione light”. Il 
legislatore ha dovuto modificare l’art. 1b della Legge sulle Banche e sulle Casse di Risparmio 
(LBCR), modifica concretizzata dal governo il 3 dicembre 2018 sull’ordinanza. Le condizioni 
dell’autorizzazione fintech sono più agevoli rispetto a quelle per le banche tradizionali. Ad 
esempio, gli articoli 16 e 17a OBCR (2014) indicano che il capitale minimo per la fondazione 
ammonta a 300'000 franchi, per le banche tradizionali ammonta invece a 10 milioni di franchi. 
Gli istituti devono avere sede in Svizzera ed esercitarci l’attività in qualità di società anonima, 
società in accomandita o società a garanzia limitata. Inoltre, è possibile presentare il proprio 
progetto alla FINMA prima di trasmettere la richiesta di autorizzazione. Questa licenza è 
destinata alle imprese attive nella tecnofinanza, tra cui le neo-banche svizzere che non 
collaborano con nessun istituto finanziario tradizionale. Al momento solo la neo-banca Yapeal 
detiene questa autorizzazione. (FINMA, 2018, 2021) 

Identificazione da remoto 

La FINMA crea le condizioni quadro per avviare relazioni bancarie mediante i canali digitali. Il 
rispetto degli obblighi di diligenza sanciti dalle leggi in materia di riciclaggio di denaro, avviene 
anche nelle aperture di conto online. La circolare 2016/7 intitolata “Video identificazione e 
identificazione online” è entrata in vigore a marzo 2016. Innanzitutto, essa autorizza gli 
intermediari finanziari ad avviare relazioni d’affari con la clientela mediante comunicazioni 
audiovisive, fotografando il documento d’identità del cliente durante una videochiamata. 
Inoltre, ai punti 32-37 viene regolamentata l’identificazione da remoto senza videochiamata, 
la quale prevede le scansioni del documento d’identità e del viso, che vengono poi controllate 
da strumenti tecnici come la biometrica. La FINMA equipara le identificazioni fatte da remoto 
a quelle effettuate tramite un colloquio in filiale. 
In aggiunta, la circolare disciplina la firma digitale della documentazione di apertura, 
permettendo al cliente di firmare direttamente sullo smartphone. Nei capitoli successivi verrà 
esposto il funzionamento di queste novità. (FINMA, 2015, 2016) 

Identità digitale 

Dal punto di vista giuridico le banche ravvisano un intervento in relazione all’identità digitale, 
in quanto la mancanza di basi legali impedisce la completa digitalizzazione di diverse attività 
(Banca Nazionale Svizzera, 2019, p. 13). Gli acquisti online e l’utilizzo di servizi internet (in 
particolare quelli bancari) dispongono di una procedura d’identificazione. Gli accessi non 
avvengono sempre alla stessa maniera, spesso vengono utilizzati nome utente e password. 
Le identificazioni online, inoltre, non sono regolamentate dalle leggi svizzere, è per questo 
motivo che la Confederazione vorrebbe introdurre l’identità elettronica riconosciuta a livello 
federale (e-ID), con l’obiettivo di aumentare la sicurezza delle identificazioni in rete (Institute 
of Financial Services Zug, 2021). L’e-ID non è un passaporto elettronico, rappresenta invece 
un’applicazione statale installata sul proprio smartphone, che consente di identificarsi tramite 
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il controllo dell’impronta digitale e del viso. Essa in futuro potrebbe permettere, con un unico 
login, l’apertura di una relazione bancaria, la richiesta di un documento ufficiale (ad esempio 
l’estratto del casellario giudiziale) o la stipula di un abbonamento telefonico. L’identità 
elettronica sarebbe stata volontaria e fornita da aziende private, autorizzate e supervisionate 
dalla Confederazione, in quanto quest’ultima non si considera in grado di sviluppare i supporti 
tecnici richiesti (Galli, 2021). La legge federale sui servizi d’identificazione elettronici è stata 
però respinta il 7 marzo 2021, con il 64% dei voti contrari. Non è il concetto della e-ID ad 
essere contestato, bensì la sfiducia nella protezione dei dati delle aziende private. Dato che 
gli oppositori sono favorevoli all’identità elettronica, ma non al coinvolgimento di aziende 
private, il Consiglio Federale l’anno prossimo proporrà un nuovo progetto legislativo a riguardo. 
(Egovernment, 2021; Swissinfo.ch, 2021) 

1.2.2 Dimensione Economica 

Gli elementi analizzati in questa dimensione sono le caratteristiche della clientela e gli effetti 
sul mercato del lavoro. 

Caratteristiche dei clienti 

In Svizzera l’approccio della clientela nei confronti del Digital Banking non è uniforme. 
Un’indagine dell’IFZ Zugo, svolta tramite un sondaggio sottoposto a un campione 
rappresentativo di 761 clienti, mostra che gli utilizzatori dei servizi bancari digitali si possono 
dividere in quattro gruppi: gli Allrounder Avanzati, i Pagatori Desktop, i Mobile Traders e gli 
Entusiasti Mobile. Nella tabella seguente sono riassunte le caratteristiche dei diversi segmenti: 

Tabella 2: Le categorie di utilizzatori del Digital Banking 

Allrounder Avanzato (49%) Pagatore Desktop (28%) 

 Utilizzo di computer e smartphone superiore 
alla media per Digital Banking 

 Interesse moderato per le innovazioni di 
Online Banking 

 Esigenza di funzioni avanzate 

 
 Utilizzo di computer superiore alla media 

per Digital Banking 

 Rispetto agli altri gruppi, sono i meno aperti 
alle innovazioni di Internet Banking 

 Utilizzo di Digital Banking esclusivamente 
per la gestione dei pagamenti 

Mobile Trader (19%) Entusiasta Mobile (4%) 

 Utilizzo di dispositivi mobile superiore alla 
media (smartphone e tablet) 

 Utilizzo di Digital Banking per trading di titoli 

 Apertura alle innovazioni di Internet Banking 

 

 Utilizzo nettamente superiore alla media 
dei dispositivi mobili per Online Banking 

 Massimo interesse e apertura alle 
innovazioni del Digital Banking 

Fonte: rielaborazione dell’autore da Blattmann, Thomet & Nikolussi, 2020. 
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Lo studio delle categorie dà il seguente quadro: gli “allrounder avanzati” rappresentano il 
gruppo di utenti più numeroso. Quasi la metà delle persone intervistate rientrano in questo 
segmento (49%). Assieme ad essi, i “pagatori desktop” presentano una percentuale 
leggermente superiore di utenti donne (53% e 51%). I “pagatori desktop” hanno inoltre l’età 
più elevata, in media 50 anni. Gli “entusiasti mobile” e i “mobile traders” sono composti 
rispettivamente dal 67% e dal 59% di uomini. Tuttavia, solo il 4% del campione è rappresentato 
dagli “entusiasti mobile”, che hanno in media 39 anni. (Blattmann, Thomet, & Nikolussi, 2020) 

L’indagine ha inoltre mostrato che per tutti e quattro i gruppi la promozione del Digital Banking 
avviene prevalentemente tramite il sito web bancario. Nonostante ciò, strumenti come le 
lettere, i siti web di terzi e le newsletters sono molto importanti. È interessante notare che 
anche strumenti di marketing di massa come la TV e gli spazi pubblicitari permettono di 
promuovere il servizio in maniera efficace. Per quanto riguarda il primo approfondimento di 
informazioni relative a Digital Banking, lo strumento più utilizzato è il sito web dell’istituto 
finanziario. Si raccomanda quindi alle banche di sviluppare pagine web adeguate a 
promuovere i propri servizi digitali, composte da testi chiari e video facilmente consultabili. 
Dopo questa fase, il confronto con il consulente è abbastanza importante per gli intervistati. In 
questi confronti, gli opuscoli cartacei vengono utilizzati raramente dalle banche, in quanto 
risultano poco utili. Sono maggiormente rilevanti le demo, che mostrano il funzionamento dei 
servizi online in maniera interattiva a chi non ha ancora stipulato un contratto per servizi digitali. 
(Blattmann et al., 2020) 

Effetti sul mercato del lavoro 

Figura 3: Posizioni aperte nel mercato del lavoro bancario a dicembre 2019 

 

Fonte: Brassel & Partner Consulting, 2020, p. 19. 

La digitalizzazione bancaria influenza anche il mercato del lavoro. Uno studio di Brassel & 
Partner Consulting (2020, p. 19) ha classificato le posizioni lavorative pubblicate dalle banche 
svizzere nei vari profili (figura 3), è risultato che su 3'200 concorsi il 20% riguardava 
l’Information Technology (IT), ossia l’informatica. Dal grafico i consulenti alla clientela 
sembrano il profilo più cercato, poiché contano il 24% delle posizioni aperte. In realtà sono gli 
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informatici i più richiesti dalle banche, poiché lo studio non ha preso in considerazione le 
aziende che si occupano delle attività esternalizzate (outsourcing). Questo dato non è 
sorprendente, siccome l’evoluzione dei servizi bancari digitali è ampia e continuerà in futuro. 
Quindi serviranno meno consulenti alla clientela e più informatici. 

1.2.3 Dimensione Sociale 

In questa dimensione sono compresi i valori sociali, più precisamente le tradizioni, la cultura e 
i principi etici. Ogni settore è legato a questi aspetti nel paese in cui opera, per le aziende è 
quindi importante conoscerli. Inoltre, il comportamento dei clienti viene influenzato da questi 
fattori. (Perera, 2017, p. 12) 

Ciò che provoca maggiori reazioni a livello sociale dell’evoluzione del Digital Banking è la 
chiusura delle filiali, causata dallo spostamento dei servizi da esse verso i canali self-service. 
Dalla crisi finanziaria dei sub-prime nel 2008 il numero di filiali bancarie in Svizzera è 
costantemente diminuito, negli ultimi dieci anni è stata chiusa una filiale su sei. Questa 
tendenza andrà avanti anche in questo decennio; le previsioni indicano che verranno chiuse 
altre agenzie, raggiungendo quota 2'000 filiali nel 2030. (Oliver Wyman, 2019) 

Figura 4: Evoluzione numero di filiali bancarie in Svizzera 

 

Fonte: Banca Nazionale Svizzera, 2021b. 

Come illustrato nella figura 4, dal 2008 al 2018 il numero di agenzie è passato da 3'000 a 
2'500, e secondo gli esperti continuerà a ridursi. “Questa diminuzione è la conseguenza logica 
della crescente digitalizzazione e della pressione sui costi. Alcune ambizioni espansionistiche 
di singole banche e i nuovi modelli di filiale fanno aumentare la rete di agenzie, ma nel 
complesso non possono rallentare il processo di contrazione”, afferma Robert Buess. (Oliver 
Wyman, 2019) 
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Dato che i servizi Digital Banking sono in crescita, sempre meno persone si rivolgono alle filiali. 
Questa tendenza provoca la chiusura delle agenzie, effettuata dalle banche con lo scopo di 
ottimizzare i costi. In questa epoca gli istituti finanziari devono riorientare la strategia relativa 
alle succursali; prima di ridurle bisogna aumentare le interazioni digitali dei clienti, ciò può 
attenuare le chiusure di conto dovute alla diminuzione delle filiali. Le statistiche dimostrano 
che al momento della chiusura di una filiale, fino al 15% dei clienti non digitali cambia banca, 
mentre per i clienti digitali la percentuale è minore del 2%. (Oliver Wyman, 2019) 

1.2.4 Dimensione Tecnologica 

La tecnologia è diventata parte integrante di tutti i settori grazie alla diffusione di internet. In 
questa dimensione i fattori più importanti sono gli aggiornamenti, l’evoluzione e il 
funzionamento della tecnologia. (Perera, 2017, p. 13) 

Dato che gli aggiornamenti e l’evoluzione della tecnologia sono stati descritti nel capitolo 1.1, 
e che il funzionamento dei vari strumenti digitali viene esposto nei rispettivi capitoli, in questa 
dimensione si espongono i tre principi con cui si sono pubblicizzate le prime versioni dei servizi 
E-Banking e Mobile Banking di UBS 20 anni fa. Come mostrato dalla tabella 3, è interessante 
notare che, nonostante gli importanti aggiornamenti, i principi di queste tecnologie sono validi 
allo stesso modo il giorno d’oggi. 

Tabella 3: Principi E-Banking e Mobile Banking 

                 Anno 
 
Principio 

2001 2021 

Su qualsiasi 
dispositivo 

Accesso possibile sia sui computer 
che sui cellulari con WAP 

Accesso possibile su computer, 
laptop, tablet e smartphone 

In qualsiasi 
momento 

Accessibilità 24/7 Accessibilità 24/7 

Da qualsiasi 
luogo 

Grazie al WAP l’accesso è 
possibile da qualsiasi luogo 

Grazie al 4G e al 5G l’accesso è 
possibile da qualsiasi luogo 

Fonte: rielaborazione dell’autore da Driussi, 2001. 

Dato che non esistevano ancora gli smartphone, l’accesso al proprio conto tramite cellulare 
avveniva mediante il Wireless Application Protocol (WAP), una tecnologia che rendeva 
possibile la navigazione sul web dai telefonini di quei tempi (Nokia, Motorola, Sony Ericsson, 
etc.). Sia gli accessi tramite cellulare che quelli tramite computer allora erano minimi, colpa 
della scarsa qualità e degli elevati prezzi delle connessioni e dei dispositivi. I principi con cui 
venivano pubblicizzati però, potrebbero venir utilizzati anche per le versioni attuali. (Driussi, 
2001; Fastweb, 2014) 
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1.3 Effetti della pandemia 

A inizio marzo 2020, la pandemia del coronavirus ha letteralmente fermato il mondo. Oltre a 
una crisi sanitaria mondiale, a causa delle numerose restrizioni e dell’incertezza generata, il 
virus ha provocato crisi economiche in tutto il mondo, colpendo anche il settore bancario. La 
pandemia è arrivata alla fine di un decennio che ha visto le banche poste di fronte a diversi 
cambiamenti. Uno di questi è stata la diffusione dei servizi digitali e la conseguente entrata nel 
settore delle neo-banche. Questi nuovi concorrenti hanno un modello di business 
completamente differente rispetto alle banche tradizionali, in quanto si rivolgono alla clientela 
unicamente tramite applicazioni per smartphone e siti internet, senza filiali o sportelli. 
La crisi Covid-19 ha velocizzato tendenze che erano in atto già prima, la più rilevante riguarda 
la diffusione dei mezzi di pagamento digitali. In effetti, dato che i contanti veicolano batteri, la 
tendenza ad utilizzarli di meno è aumentata a causa della pandemia. (Carletti, Claessens, 
Fatas & Vives, 2020) 

Le banche svizzere, durante la crisi sanitaria, hanno dimostrato grande flessibilità nell’adattare 
velocemente le loro strutture alla situazione. Esse sono rimaste accessibili tramite internet, 
telefono e in maniera limitata con le filiali, continuando a fornire i loro servizi con alta qualità. 
Senza gli investimenti effettuati nelle infrastrutture tecnologiche, gli istituti non sarebbero stati 
in grado di offrire tale accessibilità. 
La pandemia ha evidenziato l’importanza della digitalizzazione per il settore bancario, in 
quanto molte banche avevano temporaneamente chiuso o ridotto gli orari di apertura delle 
agenzie, indirizzando la clientela sui canali digitali. Questa situazione ha favorito la loro 
accettazione da parte di clienti e impiegati. (SwissBanking, 2020) 

La figura 5 mostra l’evoluzione degli accessi all’E-Banking su computer mese per mese in 
Svizzera. In media i login sono aumentati del 4% ogni anno. Come si può vedere dal grafico, 
la maggior parte dei login sono stati registrati nel mese di marzo 2020, quando molte banche 
hanno chiuso le filiali in maniera temporanea, “costringendo” i clienti ad utilizzare gli altri canali 
di contatto. In questo mese il numero di accessi è aumentato del 25% rispetto a marzo 2019, 
variazione molto superiore rispetto al tasso di crescita medio annuo. (Dietrich et al., 2021; 
SwissBanking, 2020, p. 5) 

Figura 5: Evoluzione accessi ad E-Banking (indicizzato, gennaio 2018 = 100%) 

 

Fonte: Dietrich et al., 2021. 
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Il tasso di crescita medio annuo degli accessi a Mobile Banking è del 46%, è nettamente più 
alto siccome la sua uscita è più recente rispetto alla versione per computer. In effetti, ad ottobre 
2020 il numero di login è più che raddoppiato rispetto a gennaio 2018. L’aumento degli accessi 
a Mobile Banking è stato influenzato poco dalla pandemia, in quanto a differenza di E-Banking, 
esso è ancora nel pieno della crescita. Più precisamente, l’aumento degli accessi nel mese di 
marzo 2020 è stato del 50% rispetto a marzo 2019, variazione molto vicina al tasso di crescita 
medio annuo. (Dietrich et al., 2021; SwissBanking, 2020, p. 5) 

Figura 6: Evoluzione accessi a Mobile Banking (indicizzato, gennaio 2018 = 100%) 

 

Fonte: Dietrich et al., 2021. 

Accanto ai canali digitali e alle filiali, i Centri Servizi Clienti (CSC) sono un mezzo di contatto 
che i clienti apprezzano molto e che è stato preso d’assalto durante il confinamento. Dai dati 
forniti dalle banche all’IFZ Zugo si può notare un chiaro effetto della pandemia sul volume di 
telefonate in entrata. Il grafico seguente mostra la variazione percentuale delle chiamate nel 
2020 rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente. 
Dalla prima alla decima settimana il volume di telefonate è aumentato solo leggermente, circa 
del 5% rispetto all’anno prima. Nelle settimane di emergenza sanitaria, invece, la crescita 
annua è stata del 25%, ossia cinque volte superiore. (Dietrich, Karrer & Weinrich, 2020) 

Figura 7: Evoluzione telefonate in entrata (inbound) nei CSC 

 

Fonte: Dietrich et al., 2020. 
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Anche nella comunicazione telefonica tra cliente e consulente è visibile l’effetto del 
coronavirus. L’introduzione delle restrizioni in questo caso ha fatto raddoppiare l’attività 
telefonica dei consulenti. Anche in questa figura, il grafico mostra la variazione percentuale 
dei contatti telefonici nel 2020 rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente. Nel periodo 
prima della pandemia, il numero di contatti telefonici era quasi allo stesso livello del 2019. 
Dall’inizio di marzo, invece, in quasi tutte le banche il numero di chiamate dei consulenti è 
aumentato drasticamente, in media del 100%. Il contatto personale tra consulente e cliente è 
stato quindi essenziale nel periodo pandemico. 

Figura 8: Evoluzione contatti telefonici tra consulente e cliente 

 

Fonte: Dietrich et al., 2020. 

L’ultimo effetto del Covid-19 sul Retail Banking riguarda i mezzi di pagamento, i quali si sono 
modificati a causa della crisi, dato che i contanti veicolano il virus. Per limitare i contagi, le 
autorità e i commercianti promuovono i pagamenti senza contatto; infatti, ad aprile 2020 
l’importo massimo per pagare con le carte senza digitare il PIN è stato aumentato da CHF 40 
a CHF 80. Ciò ha portato da un lato la diminuzione della circolazione di contanti, dall’altro lato 
l’aumento dei pagamenti contactless. (SwissBanking, 2020). 

Di seguito si riassumono le statistiche che mostrano in parte l’impatto della pandemia sui mezzi 
di pagamento in Svizzera: 

 l’82% degli intervistati ha dichiarato di effettuare meno pagamenti a contanti da quando 
c’è la pandemia;  

 il 74% degli intervistati ha dichiarato di fare meno prelevamenti da quando c’è la 
pandemia; 

 il numero di pagamenti a contanti dal 2019 al 2021 è passato dal 48% al 32%; 

 il numero di pagamenti con le carte dal 2019 al 2021 è passato dal 44% al 51%; 

 il numero di pagamenti con lo smartphone dal 2019 al 2021 è passato dal 3% al 9%. 
(Graf, Heim, Stadelmann, & Trütsch, 2021) 
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Purtroppo, sulla base delle presenti statistiche è impossibile esprimere un giudizio 
sull’importanza della pandemia da coronavirus da un lato, e della tendenza generale dall’altro, 
quali determinanti dei cambiamenti nell’utilizzo dei mezzi di pagamento. 
In ogni caso, i dati mostrano che in molti hanno accolto le richieste dei negozianti e dello Stato 
di effettuare pagamenti senza contatto, con carte o smartphone. In effetti, la diminuzione di 16 
punti percentuali dei pagamenti a contanti è stata compensata dall’incremento delle 
transazioni delle carte e degli smartphone, aumentate rispettivamente di 7 e 6 punti 
percentuali. 
La tendenza a sostituire i contanti coi pagamenti senza contatto è stata quindi accelerata dal 
coronavirus, e secondo gli esperti andrà avanti anche in futuro. (Graf et al., 2021; Banca 
Nazionale Svizzera, 2021a, p. 22) 
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2 Impatto sulle banche tradizionali 

2.1 Ruoli e novità dei canali di contatto disponibili 

In questo capitolo vengono illustrati i tre canali di contatto che permettono l’interazione tra 
cliente e istituti finanziari tradizionali nel Retail Banking. Per ognuno di essi viene esposto il 
ruolo ricoperto oggigiorno e le novità portate dall’evoluzione tecnologica. 

2.1.1 Filiale 

Le filiali rappresentano da sempre un punto di contatto centrale per i clienti, dove vengono 
sostenuti nella gestione delle loro finanze. Grazie ai progressi tecnologici, è solamente negli 
ultimi tre decenni che sono emerse nuove alternative alla filiale tradizionale. Nonostante la 
vasta adozione di queste soluzioni innovative, le filiali continuano ad assistere la clientela nelle 
esigenze finanziarie più complesse, come gli acquisti immobiliari e gli investimenti. Quindi le 
piattaforme Digital Banking non sono un “sostituto” completo delle agenzie, poiché al momento 
per i bisogni complessi ci si può rivolgere unicamente alla filiale. 
Come visto in precedenza il numero di agenzie sta diminuendo. In aggiunta, le succursali che 
non vengono chiuse si aggiornano all’epoca odierna, vengono rimosse casse e ATM e 
vengono aggiunti spazi per le consulenze, salottini per video-appuntamenti e totem 
multifunzione. (Henderson, 2019, p. 146 sgg.) 

Consulenze video 

I salottini dedicati ai video-appuntamenti sono una novità ancora in fase di sperimentazione; 
pertanto, sono presenti solo in alcune filiali. Lo scopo principale è di connettere consulenti 
presenti solamente nelle agenzie principali alle altre località, evitando il loro spostamento. Tra 
di essi si trovano i consulenti per la clientela facoltosa, i consulenti per le aziende e gli 
specialisti4. Le consulenze tramite video possono venir utilizzate anche nel caso in cui il cliente 
desidera parlare con il suo interlocutore abituale senza recarsi nella succursale in cui è 
ubicato. Dato che il cliente si reca in filiale per la video-consulenza, le banche devono 
assicurarsi di fornire un servizio eccellente; in particolare bisogna accogliere il cliente, 
connettersi alla chiamata ed essere a disposizione in caso di problemi tecnici. 
Alcuni istituti finanziari stanno sviluppando sistemi per svolgere video-consulenze senza far 
passare il cliente in filiale, bensì facendolo connettere comodamente da casa o dal suo ufficio. 
L’offerta di questi servizi potrebbe diventare un fattore competitivo in futuro, poiché la scelta 
della banca potrà essere influenzata dalla possibilità di ricevere una consulenza individuale 
dalla località che si preferisce, e ovviamente dalla sua qualità. (Henderson, 2019, p. 170 sgg.) 
Inoltre, oggi molte persone utilizzano abitualmente servizi di videocomunicazione come Skype 
e Teams per questioni professionali, soprattutto dall’inizio della pandemia. Ciò potrebbe 
accelerare la futura richiesta del servizio.  

 

4 Alcuni campi di specializzazione presenti in banca: fiscalità, wealth planning, finanziamenti leasing, 
mandati d’investimento, etc. 
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Promozione dei prodotti Digital Banking 

Al giorno d’oggi, le agenzie vengono spesso utilizzate per promuovere i canali digitali. UBS, 
ad esempio, organizza regolarmente “Digital Days” in tutte le sue succursali. Si tratta di 
giornate in cui parte dei collaboratori si dedica all’attivazione di nuovi contratti per i servizi 
online, permettendo ai clienti di passare in filiale senza appuntamento. La maggior parte delle 
visite ai Digital Days riguarda: l’installazione delle applicazioni bancarie per smartphone, la 
conclusione di un nuovo contratto per i servizi online e la riordinazione del kit per l’accesso. 
Inoltre, nelle agenzie spaziose di UBS è presente un “Electronic & Mobile Corner” munito di 
computer, tablet e smartphone, che ha lo scopo di mostrare le versioni demo di E-Banking e 
Mobile Banking ai clienti che non usufruiscono ancora dei servizi online. 

Totem multifunzione 

Nelle filiali di UBS e di ZKB (Banca Cantonale di Zurigo) hanno preso piede apparecchi self-
service che permettono lo svolgimento di diverse operazioni bancarie. La loro denominazione 
settoriale è “Totem multifunzione”, che non viene utilizzata tanto poiché per questioni di 
marketing, ogni banca attribuisce un nome diverso ai suoi apparecchi (UBS li chiama Multimat, 
ZKB Serviceautomat). Il sistema è touchscreen e per accedervi servono soltanto carta di 
debito e PIN. Le funzioni disponibili sono le seguenti: 

 consultazione e stampa di saldo e movimenti; 

 ordinazione di moneta estera; 

 registrazione di bonifici, ordini permanenti e trapassi; 

 scansione e pagamento di fatture; 

 consultazione dei corsi delle divise; 

 invio di comunicazioni alla banca. 

La scansione di fatture ed il relativo pagamento è molto utile, in quanto permette di evitare 
errori di battitura e risparmiare tempo. I totem vengono tendenzialmente posizionati all’interno 
della filiale nella zona accessibile 24/7, quindi il cliente può accedervi quando preferisce, 
richiedendo anche supporto di un impiegato durante gli orari di apertura degli sportelli. 
Dato che la maggior parte delle funzioni coincide con quelle dei servizi Digital Banking5, questo 
servizio è pensato per la clientela che ha poca fiducia nella loro sicurezza e per coloro che 
mancano di destrezza nell’utilizzo di smartphone e computer. (UBS Switzerland AG, s.d.; 
MigliorContoCorrente, s.d.; Zürcher Kantonalbank, s.d.) 
La figura seguente mostra il totem multifunzione di UBS. 

 

5 Nel caso di UBS, l’assistente finanziario personale e la gestione delle carte sono disponibili su Digital 
Banking ma non al Multimat. Questo perché la banca vuole evitare utilizzi prolungati che formerebbero 
code d’attesa maggiori. 
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Figura 9: UBS Multimat 

 

Fonte: Dietrich, 2015. 

2.1.2 Centro Servizio Clienti 

Molti sondaggi mostrano che la clientela desidera un servizio veloce ed efficiente dalla propria 
banca, e le filiali da sole non possono soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Per molte persone 
risulta complicato visitare una succursale, poiché spesso gli orari di apertura coincidono coi 
propri impegni professionali. Per questi motivi sono nati i Centri Servizi Clienti, spesso definiti 
come “braccio destro” delle succursali. In essi, alcune linee telefoniche prevedono un’apertura 
24/7/365, in modo che i clienti possano contattare la banca in qualsiasi momento per le 
questioni urgenti (ad esempio per lo sblocco o il blocco delle carte). Le altre linee sono 
disponibili nella maggior parte dei casi dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00. 
Originariamente lo scopo era unicamente offrire ai clienti un canale di contatto alternativo alla 
succursale, che permetta l’evasione di richieste semplici e di routine velocemente, senza 
doversi recare in filiale. Prima dello sviluppo del Digital Banking, la clientela utilizzava il CSC 
per varie richieste, tra cui: controllo del saldo e dei movimenti, ordinazione di attestati bancari, 
modifica di ordini permanenti, blocco e sostituzione delle carte. 
Allora la strategia degli istituti finanziari era di indirizzare i clienti al Contact Center per le 
questioni semplici e di routine. In quanto da un lato i costi del servizio centralizzato erano molto 
inferiori, dall’altro lato ciò permetteva ai consulenti delle succursali di avere più tempo per gli 
affari (aperture di nuove relazioni bancarie, investimenti, ipoteche e previdenza) e di non venir 
interrotti durante le mansioni amministrative del back-office. (Henderson, 2019, p. 157 sgg.) 
Oggigiorno per le richieste semplici e di routine, gli istituti finanziari indirizzano la clientela sui 
canali digitali, in quanto i costi per le banche sono ancora minori rispetto al Contact Center. 
Inoltre, i CSC crescono grazie alla digitalizzazione, in quanto negli anni si sono aggiunte 
diverse mansioni tra cui: la gestione della comunicazione coi clienti tramite chat e mailbox, 
l’apertura di relazioni bancarie online e l’assistenza telefonica per l’utilizzo di Digital Banking. 
Oltre a ciò, alcune banche trasferiscono la gestione amministrativa dei clienti dalle filiali ai 
CSC, anche in questo caso ciò viene fatto perché i costi di servizio sono inferiori e perché 
permette alle agenzie di concentrarsi sugli affari. La clientela trasferita riguarda i clienti privati 
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di base6 che si rivolgono raramente alle succursali; quindi, è anche più corretto che faccende 
come l’evasione delle richieste scritte, l’aggiornamento della nota informativa e la risposta ai 
reclami venga effettuata da un’unità organizzativa centrale. 

Infine, la digitalizzazione permette ai CSC di identificare la clientela in maniera più semplice, 
veloce e confortevole. PostFinance, per esempio, ha implementato un sistema di 
autenticazione con riconoscimento vocale; l’istituto è in grado di registrare l’impronta vocale 
del cliente e utilizzarla per tutte le sue chiamate. Più concretamente, la prima volta il cliente 
viene identificato tramite le tradizionali domande di sicurezza (sia sul conto che sui suoi dati 
personali). In seguito, viene memorizzata l’impronta vocale del cliente, che permetterà di 
identificarlo nelle chiamate future senza le domande di sicurezza. La tecnologia biometrica, 
oltre al suono della voce, analizza la modalità individuale con cui parla il cliente, permettendo 
l’autenticazione anche in caso di raffreddore o cambiamento della voce nel tempo. L’impronta 
vocale non è obbligatoria ed è possibile solo per persone maggiorenni. (PostFinance, s.d.) 
Anche UBS ha aggiornato l’identificazione telefonica, utilizzando però un sistema legato 
all’applicazione per smartphone “UBS Access”. Quest’app viene già utilizzata per effettuare il 
login alle piattaforme E-Banking e Mobile Banking, e da quest’anno permette l’identificazione 
per le chiamate al Contact Center. Il riconoscimento del cliente funziona nella maniera 
seguente: 

1. il cliente contatta una linea di assistenza telefonica UBS; 
2. riceve una notifica sul suo smartphone dall’app UBS Access; 
3. tocca la notifica ed effettua il login tramite il suo PIN personale; 
4. l’applicazione fornisce un codice unico che il cliente comunica al collaboratore UBS; 
5. il collaboratore UBS identifica il cliente tramite il codice; 
6. inizia il colloquio telefonico. 

(UBS Switzerland AG, 2021a) 

2.1.3 Canali di contatto digitali 

In questo capitolo verranno esposti i canali di contatto digitali delle banche Retail. Oltre ai 
servizi Digital Banking (E-Banking e Mobile Banking), si illustreranno anche le aperture delle 
relazioni bancarie da remoto e le chat online. 

Digital Banking 

Grazie alle offerte Digital Banking, la clientela può eseguire operazioni bancarie tramite 
internet, da qualsiasi luogo, 24 ore su 24. Grazie a questo canale, i consulenti devono 
occuparsi meno delle mansioni di routine come la stampa dei movimenti o la registrazione dei 
pagamenti. Ottengono quindi più tempo per le consulenze individuali, le quali procurano la 
maggior parte dei ricavi degli istituti. 
L’offerta Digital Banking comprende due servizi: l’E-Banking e il Mobile Banking. Il primo 

 

6 Nella clientela privata di base rientrano coloro che hanno un patrimonio complessivo inferiore ad un 
limite massimo (in UBS CHF 50’000) e che non hanno finanziamenti ipotecari. 
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riguarda l’accesso tramite computer al sito web dell’istituto. Il secondo concerne invece 
l’utilizzo dell’applicazione bancaria per smartphone o tablet. (Swissbanking, 2021, p. 44) 

E-Banking e Mobile Banking non offrono solo l’opportunità di eseguire i propri pagamenti, sono 
diversi i servizi disponibili su questi canali di contatto, di seguito l’elenco di quelli esistenti nella 
maggior parte delle banche: 

 consultazione del saldo e dei movimenti, sia dei conti che delle carte di credito; 

 visione e stampa dei documenti bancari (estratti conto e attestati fiscali); 

 gestione di giroconti, pagamenti e ordini permanenti (registrazione, modifica e interruzione); 

 scansione delle fatture (funzione disponibile solo su Mobile Banking); 

 amministrazione deposito titoli (consultazione mercati finanziari e gestione ordini di borsa); 

 gestione delle carte di debito (blocco/sblocco carte, ordinazione carta sostitutiva e nuovo 
PIN, collegamento conti, attivazione contactless, modifica limiti e regione d’utilizzo); 

 gestione delle carte di credito (blocco/sblocco carte, ordinazione carta sostitutiva e nuovo 
PIN, ricarica carte prepagate, pagamento fattura mensile, modifica regione d’utilizzo); 

 scambio di comunicazioni con il proprio consulente;  

 attivazione notifiche su cellulare o e-mail (accrediti ed addebiti, nuove fatture disponibili, 
nuove comunicazioni dal consulente, arrivo documenti bancari); 

 acquisto di nuovi prodotti e servizi (ad esempio assicurazione viaggi, conti e carte nuove); 

 assistenza finanziaria personale (pianificazione budget, registrazione obiettivo di risparmio 
e panoramica uscite)7; 

 ordinazione moneta estera. 
(Swissbanking, 2021, p. 46) 

L’inclusione di eBill alla gestione dei pagamenti è cominciata nel 2019, innalzando 
notevolmente la qualità del servizio. Esso è stato sviluppato da SIX Payments (organizzazione 
che si occupa di tutta l’infrastruttura dei pagamenti in Svizzera) e permette di ricevere le fatture 
direttamente nei Digital Banking svizzeri, e non più tramite posta o e-mail. I suoi vantaggi 
possono essere riassunti così: 

 semplice: l’utilizzo del servizio è alla portata di tutti; 

 sicuro: SIX Payments garantisce il 100% di sicurezza nel traffico dei pagamenti; 

 veloce: sono sufficienti pochi clic per controllare e pagare le fatture; 

 gratis: eBill è gratuito; 

 ecologico: la fatturazione digitale riduce nettamente il consumo di carta. 
(eBill, 2021) 

Per utilizzare eBill bisogna attivarlo dal proprio Digital Banking e selezionare gli emittenti che 
si vuole pagare tramite eBill. Inoltre, è possibile impostare l’autorizzazione automatica delle 

 

7 L’utilizzo delle carte nei negozi e di Digital Banking per il pagamento delle fatture permette al sistema 
di suddividere le uscite in diverse categorie (salute, economia domestica, vacanze, trasporti, etc.). 
L’utente può quindi pianificare il proprio budget e registrare obiettivi di risparmio. 
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fatture ricorrenti, specificando limite e data di pagamento (sistema simile all’addebito diretto8). 
L’evoluzione del sistema di pagamento è stata diretta; dalle polizze di versamento si è passati 
ad eBill, senza la tappa intermedia delle fatture QR che si aspettavano in molti. 
Le cifre di eBill sono le seguenti: 

 gli utenti che usufruiscono del servizio sono più di 2'000’000; 

 gli istituti finanziari collegati ad eBill sono il 95% del totale; 

 i casi di frode riscontrati sono 0; 

 le aziende che trasmettono su eBill le proprie fatture sono più di 4'000. 
(eBill, 2021) 

I punti di forza dei servizi Digital Banking sono simili a quelli di eBill. Vengono esposti nella 
maniera seguente dal manuale formativo di SwissBanking (2021, p. 49): 

 semplice: sono facili da utilizzare; 

 flessibile: sono accessibili 24 ore su 24 da qualsiasi luogo; 

 conveniente: sono gratuiti e utilizzandoli si risparmia sulle spese bancarie; 

 sicuro: la sicurezza dei sistemi viene garantita; 

 versatile: permettono di eseguire diverse operazioni. 

La convenienza dei servizi digitali verrà mostrata nel capitolo 2.3, mentre l’aspetto della 
sicurezza verrà approfondito nelle raccomandazioni finali. 

Apertura relazioni bancarie online 

Come visto finora, con la digitalizzazione dei servizi finanziari, un numero sempre maggiore di 
clienti interagisce con la propria banca tramite internet. Dal 2016, chi lo desidera può utilizzare 
la via digitale anche per le aperture di nuove relazioni bancarie. Questo non sarebbe stato 
possibile senza la circolare 2016/7 della FINMA, illustrata in precedenza nell’analisi PEST. Nel 
paragrafo seguente si espone il servizio di UBS, che è stata una delle prime banche ad aver 
introdotto le aperture online nella propria offerta in Svizzera. (Dietrich, 2016, 2017) 

Per iniziare l’apertura online, il cliente deve scaricare l’applicazione “UBS Welcome” sul proprio 
smartphone e scegliere il pacchetto bancario corrispondente alle proprie caratteristiche 
(Generation per i giovani; Campus per gli studenti; Young Professional per i giovani 
professionisti o Individual per gli adulti). Nella fase successiva, il cliente fornisce alcune 
informazioni personali. Dopodiché configura il suo pacchetto bancario, scegliendo le carte di 
credito e di debito desiderate. Nella penultima fase il cliente legge i contratti e li firma in 
maniera digitale, confermando di averli letti e compresi scorrendo il dito sullo schermo (vedi 
figura 10). Infine, il cliente viene identificato tramite una videochiamata da un collaboratore 
UBS, appositamente formato a questo scopo. (Dietrich, 2016, 2017) 

 

8 Nel sistema dell’addebito diretto (chiamato anche LSV, acronimo tedesco di Lastschriftverfahren) 
l’emittente della fattura addebita l’importo direttamente sul conto, non è possibile però impostare limiti 
e data del pagamento. 
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Figura 10: Firma contratti dell’apertura di una nuova relazione bancaria online in UBS 

 

Fonte: Dietrich, 2017. 

I dipendenti di UBS che si occupano delle aperture online sono oltre trenta, e lavorano nelle 
sedi centrali del Contact Center (Zurigo, Basilea, Losanna e Manno). Le aperture online sono 
disponibili in lingua tedesca, francese, italiana e inglese, dalle 8:00 alle 22:00 nei giorni feriali 
e dalle 9:00 alle 17:00 il sabato. Si stima che sono necessari circa 12 minuti per aprire una 
relazione bancaria online. (Dietrich, 2016, 2017) 

Oggi l’apertura del conto online viene offerta da praticamente tutte le banche attive nel 
segmento Retail. Il vantaggio di questo servizio per il cliente consiste nel fatto che può 
comodamente aprire un conto da casa o dal suo ufficio, senza doversi recare in filiale. Inoltre, 
può farlo alla sera o il sabato, momenti in cui le filiali sono chiuse. 
Dal punto di vista delle banche, il vantaggio consiste nel rendere la propria offerta al passo coi 
tempi tramite la creazione di economie di scala, in quanto le aperture delle nuove relazioni 
bancarie vengono effettuate dai Centri Servizi Clienti. Grazie a questo servizio si riducono 
ulteriormente le mansioni delle succursali e quindi gli istituti finanziari possono chiudere quelle 
superflue. 
Inoltre i processi interni si automatizzano, siccome non bisogna più: stampare i documenti, 
inviarli per posta allo scanning center, scansionarli, archiviarli e controllarli. Quindi, le banche 
risparmiano tempo e denaro, mentre il cliente riceve più velocemente le carte e i codici a casa. 
(Dietrich, 2016, 2017) 

Chat 

Dal 2015 è possibile chattare con diverse banche svizzere. La comunicazione avviene tramite 
internet ed è sincrona e testuale. Questo servizio oggi è offerto da circa la metà delle maggiori 
banche elvetiche attive nel Retail Banking. A seconda della banca, si può iniziare una chat dal 
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sito web pubblico o solo effettuando il login al Digital Banking. In generale, i collaboratori che 
rispondono alle chat lavorano nei Centri Servizi Clienti dell’istituto finanziario. 
Questo servizio offre vantaggi in termini di efficienza alle banche, poiché a differenza delle 
telefonate, i collaboratori possono gestire da tre a quattro chat in parallelo. Inoltre, rispetto alle 
e-mail, l’interattività della chat offre la possibilità di chiarire rapidamente eventuali dubbi. 
L’importanza attribuita a questo servizio varia a dipendenza dell’istituto finanziario, essa 
determina il posizionamento della chat sui canali della banca (non tutti gli istituti la rendono 
facilmente reperibile). 
La strategia di PostFinance di installare un bot a monte è interessante. Nel loro modello il 
cliente inizialmente chatta con un robot; solamente se esso non riesce a risolvere il problema 
la comunicazione passa ad un operatore reale. La percentuale di risoluzioni del robot ammonta 
al 65% delle chat, favorendo questo modello. Inoltre, in futuro il bot potrebbe fungere da punto 
di contatto attivo 24 ore su 24. Forse tra qualche anno le chat potrebbero essere disponibili 
anche su Whatsapp, come già avviene nel settore delle telecomunicazioni. (Dietrich, 2019) 

2.2 Livello di digitalizzazione delle banche 

Sulla base di 87 fattori oggettivamente rintracciabili, l’IFZ Zugo ha valutato il grado di 
digitalizzazione delle 35 più importanti banche attive nel segmento Retail in Svizzera. Sono 
stati analizzati i servizi digitali destinati alla clientela privata; in particolare l’E-Banking, il Mobile 
Banking, i mezzi di pagamento, la digitalizzazione delle filiali e il sito web. 
Questo studio si è focalizzato sulla disponibilità di varie funzionalità e non sulla loro qualità. 
Inoltre, i fattori sono stati ponderati in base all’importanza della funzionalità (ad esempio, la 
possibilità di utilizzare eBill ha più valore che ordinare valute estere online). La valutazione 
massima ottenibile era 9.37 punti, la classifica delle migliori 15 è la seguente: 

Figura 11: Classifica delle 15 banche maggiormente digitalizzate 

 

Fonte: Dietrich & Leutenegger, 2021. 
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Secondo le analisi effettuate, le grandi banche si trovano in cima alla classifica, con UBS in 
testa e Credit Suisse al secondo posto, la quale è in netto distacco sia da UBS che dalla terza 
posizione occupata da PostFinance. Il punteggio dell’istituto postale è vicino a quelli della 
Raiffeisen e della Banca Cantonale di Zurigo. Nei ranghi da 6 a 13, invece, si trovano le 
principali banche cantonali. Le banche regionali Valiant e Hypothekarbank Lenzburg occupano 
rispettivamente il quattordicesimo e il quindicesimo posto. 
Alla luce dei risultati ottenuti, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

- le banche più grandi hanno un livello di digitalizzazione superiore a quello delle banche 
più piccole, c’è una correlazione positiva tra la somma di bilancio e il grado di 
digitalizzazione; 

- la soddisfazione del cliente non è correlata solamente alla quantità di funzionalità 
digitali offerte, bisognerebbe utilizzare altri parametri per valutarla. 
(Dietrich & Leutenegger, 2021) 

2.3 Incentivo all’utilizzo dei servizi digitali 

Come visto nel capitolo 2.1.3, uno dei vantaggi dei servizi digitali è la convenienza finanziaria, 
siccome utilizzandoli si pagano meno le spese bancarie. Come si può vedere dalla tabella 4, i 
tariffari degli istituti finanziari presentano prezzi diversi se le stesse operazioni vengono 
effettuate autonomamente con i canali self-service o con il supporto di un funzionario di banca. 
Le banche creano incentivi finanziari per l’utilizzo dei canali digitali, poiché come visto nei 
capitoli precedenti, l’automatizzazione di questi strumenti permette sia la diminuzione del 
numero di sportelli, che la riduzione del tempo dedicato alle mansioni di routine dagli impiegati. 
Viceversa, chi rinuncia all’utilizzo di questi strumenti, paga un prezzo supplementare per 
svolgere un’operazione semplice allo sportello o telefonicamente con il CSC. 
Per la realizzazione della tabella seguente è stato preso in considerazione un campione di 
quattro istituti finanziari diversi tra loro e attivi nel segmento Retail, ognuno appartenente a 
una categoria bancaria differente (Swissbanking, s.d.). Le banche analizzate sono UBS, 
PostFinance, Raiffeisen e BancaStato. 
La tabella mostra le tariffe di diverse operazioni semplici, effettuabili telefonando il CSC, 
passando in agenzia o usando il Digital Banking (abbreviato in DB). Il suo scopo non è 
individuare l’istituto più economico, ma mostrare come ogni banca incentivi l’utilizzo dei canali 
self-service anche tramite il tariffario. Per renderla più comprensibile sono state effettuate 
alcune semplificazioni, ad esempio non si è tenuto conto degli sconti che beneficiano i giovani 
e i possessori di carte di credito Gold e Platinum, mentre per i bonifici non stati presi in 
considerazione le variabili della ripartizione delle spese (OUR/BEN/SHA), del circuito SEPA9 
e dei pagamenti Express. 

 

9 SEPA è un circuito per bonifici in euro all’interno dell’Europa, i pagamenti SEPA costano di meno 
rispetto alle normali transazioni verso l’estero. 
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Tabella 4: Confronto tariffe UBS, PostFinance, Raiffeisen e BancaStato 
(prezzi in CHF e ad operazione dove non specificato) 

        Banca e canale 
 
 
Operazione 

UBS PostFinance Raiffeisen10 BancaStato 

CSC / 
filiale 

DB 
CSC / 
filiale 

DB 
CSC / 
filiale 

DB 
CSC / 
filiale 

DB 

Blocco + sostituzione 
carta di debito 

0+20 Gratis 20+40 0+25 15+15 15+15 20+40 
Funzione 
non 
possibile Blocco + sostituzione 

carta di credito 
0+20 Gratis 0+30 0+25 0+20 0+20 0+40 

Bonifico in Svizzera 
in CHF 

1/60 Gratis 
2 in 
media 

Gratis 
Gratis/  
2 / 25 

Gratis 5/25 Gratis 

Bonifico all’estero 10/100 5 5 2 15 / 25 3 10/30 5 

Supplemento per 
documenti cartacei 

5 
(ogni mese) 

5 
(ogni mese) 

0.85 per lettera 
1.20 per estratto + 
2 per conteggio 
carta di credito 

Consultazione 
telefonica di saldo o 
movimenti 

5 Gratis 5 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Fonte: elaborazione dell’autore da UBS Switzerland AG, 2021b; PostFinance, 2021; 
Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia, 2021; BancaStato, 2021. 

UBS offre incentivi all’utilizzo di Digital Banking per ogni operazione. In caso di smarrimento o 
furto delle carte, bloccando e ordinando la carta sostitutiva autonomamente tramite i canali 
digitali si risparmia 20 franchi per carta. Per quanto riguarda i bonifici, i costi per i pagamenti 
in Svizzera e all’estero sono rispettivamente di 60 e 100 franchi qualora vengano trasmessi 
tramite telefono, lettera o visita allo sportello. Questo perché, a differenza delle altre tre 
banche, i clienti di UBS hanno a disposizione il Multimat, l’apparecchio visto in precedenza 
che permette, anche a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, di effettuare operazioni 
bancarie in autonomia (tariffe uguali al Digital Banking). Quindi capitano raramente bonifici 
così costosi, anche perché per i pagamenti in via cartacea si possono ordinare moduli 
standard, pagando 1 franco per pagamenti in Svizzera e 10 per quelli verso l’estero (UBS easy 
e UBS global). Ricevere i documenti bancari in formato cartaceo comporta un supplemento di 
5 franchi al mese. Infine, consultare telefonicamente il saldo o i movimenti costa 5 franchi a 
chiamata. (UBS Switzerland AG, 2021b) 

 

10 Per analizzare le tariffe delle banche Raiffeisen si è utilizzato il prospetto della succursale Losone 
Pedemonte Vallemaggia, in quanto non esiste un tariffario valido per tutte le agenzie. I prezzi analizzati 
sono però uguali in tutte le succursali Raiffeisen in Svizzera. 
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Anche PostFinance applica una spesa di 5 franchi per le consultazioni telefoniche di saldo o 
movimenti. Nell’istituto postale, per il blocco e l’ordinazione di carte sostitutive si paga 25 
franchi tramite i canali digitali, sia per la carta di credito che per la carta di debito. Invece, se 
si usufruisce dello sportello o del CSC, le stesse operazioni costano 60 franchi per la carta di 
debito e 30 franchi per la carta di credito. 
Per quanto riguarda i bonifici in Svizzera, essi sono gratuiti se registrati in autonomia sui canali 
digitali, allo sportello invece vengono fatte compilare le polizze di versamento, il cui prezzo 
varia a dipendenza dell’importo da pagare (in media è di 2 franchi). I bonifici all’estero costano 
2 franchi se effettuati tramite Digital Banking e 5 franchi se eseguiti allo sportello. L’invio della 
documentazione in formato cartaceo costa 5 franchi al mese. (PostFinance, 2021) 

Nelle Banche Raiffeisen invece, blocco e sostituzione delle carte ha il medesimo costo per il 
cliente, indipendentemente dal canale di contatto utilizzato (30 franchi la carta di debito e 20 
la carta di credito). I bonifici su suolo elvetico sono gratuiti con Digital Banking, mentre gli ordini 
cartacei possono essere effettuati tramite dei formulari prestampati, che costano 2 franchi l’uno 
(il cliente ne può effettuare 12 gratuitamente ogni anno). Quelli impartiti tramite lettera o 
telefono costano 25 franchi. 
I pagamenti verso l’estero costano 3 franchi se effettuati coi canali digitali, mentre quelli 
richiesti tramite lettera costano 15 o 25 franchi, a dipendenza dell’integrità dell’ordine (in caso 
di necessità di chiarimenti la banca addebita 10 franchi supplementari). Per la ricezione dei 
documenti cartacei vengono addebitati 85 centesimi per ogni lettera, in modo da coprire le 
spese postali. La consultazione telefonica del saldo e dei movimenti è gratuita. (Raiffeisen 
Losone Pedemonte Vallemaggia, 2021) 

I canali digitali della Banca dello Stato del Canton Ticino non permettono il blocco e la 
sostituzione delle carte. Quindi qualora succedesse, i clienti possono unicamente chiamare 
l’apposita linea telefonica (disponibile 24h/24) o rivolgersi ad uno sportello. I bonifici in Svizzera 
sono gratuiti se registrati tramite Digital Banking, costano 5 franchi se si utilizza l’apposito 
formulario o 25 franchi in caso di lettera o ordine telefonico. Per i pagamenti verso l’estero i 
prezzi sono 5 se registrati con i canali digitali, 10 con l’uso del formulario e 30 franchi per ordini 
telefonici e lettere. 
L’invio della documentazione in formato cartaceo costa 1.20 franchi per ogni estratto conto e 
2 franchi per ogni conteggio della carta di credito (essi vengono inviati separatamente ogni 
mese). Come da Raiffeisen, la consultazione telefonica del saldo e dei movimenti è gratis. 
(BancaStato, 2021) 

Grazie a questo capitolo si è potuto vedere come tutte le banche, alcune di più e alcune di 
meno, incentivino l’utilizzo dei loro canali digitali anche tramite il tariffario. La clientela che usa 
i servizi online per queste operazioni, oltre ai vantaggi visti in precedenza, risparmia diversi 
soldi ogni mese. 
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3 Neo-banche 

3.1 Aumento della concorrenza nel settore 

L’arrivo sul mercato delle neo-banche fa aumentare la concorrenza all’interno del settore, in 
particolare nel segmento Retail. Le neo-banche sono intermediari finanziari attivi 
esclusivamente online, per questo motivo possono offrire prezzi estremamente competitivi 
rispetto alle banche tradizionali. I principali servizi offerti riguardano conto con carta, cambi di 
valuta e soluzioni per il traffico pagamenti online.  
Ciò che sorprende è che in pochi anni questi operatori hanno conquistato una quota di mercato 
rilevante: ben il 20% della popolazione svizzera ha già fatto capo ai loro servizi. Come indicato 
in un’intervista al Telegiornale RSI due anni fa da Markus Schwab, allora responsabile della 
trasformazione digitale di PostFinance, le banche tradizionali offrono un ampio ventaglio di 
servizi e consulenze, tramite vaste reti di succursali in cui vengono impiegate molte risorse 
umane. Le neo-banche, invece, dato che offrono unicamente conto, carta di debito e 
applicazione, possono offrire i loro servizi a prezzi stracciati. La clientela delle neo-banche non 
può rivolgersi a filiali o consulenti, il servizio alla clientela avviene tramite assistenza telefonica, 
comunicazioni e-mail e chat (alcuni istituti utilizzano anche i chatbot). I clienti possono aprire 
il conto unicamente tramite smartphone o tablet, le funzionalità delle applicazioni sono 
sostanzialmente le stesse dei Mobile Banking degli istituti tradizionali, elencate nel capitolo 
2.1.3. Inoltre, è importante sapere che al momento nessuna neo-banca offre carte di credito, 
le quali sono indispensabili nei viaggi per le riservazioni degli hotel e il noleggio di automobili.  
Le banche tradizionali investono milioni di franchi ogni anno per sviluppare applicazioni 
all’avanguardia; per spuntarla però, devono agire anche sul fronte delle spese. Oppure, come 
già effettuato da alcuni istituti, sviluppare delle offerte esclusivamente digitali. 
(Radiotelevisione Svizzera Italiana, 2019; Mombelli, 2020; Hafner, 2019) 

Secondo un sondaggio effettuato l’anno scorso dall’Università di San Gallo e dall’Alta scuola 
zurighese per le scienze applicate (HSG e ZHAW), circa due terzi delle persone che abitano 
in Svizzera conoscono almeno una neo-banca. Un altro dato interessante è che una persona 
su cinque ha già fatto capo ai loro servizi. 
Inoltre, l’indagine ha rivelato che il 25% della clientela delle neo-banche le utilizza come 
relazione bancaria principale. Questo dato indica che la maggior parte delle persone 
usufruisce di questi servizi come complemento a un conto presso un istituto tradizionale, ad 
esempio unicamente per i viaggi all’estero, affidandosi quindi alle banche tradizionali per 
soddisfare il resto dei bisogni finanziari, come l’accredito dello stipendio, il pagamento delle 
bollette, l’accantonamento dei risparmi e gli acquisti in Svizzera. (Graf et al., 2021, p. 19 sgg.; 
Beyeler, 2021a) 

Un'altra indagine effettuata dalla Banca Nazionale Svizzera (2021a, p. 11), ha rivelato che il 
motivo maggiormente indicato per l’utilizzo di queste offerte sono le commissioni minori 
rispetto alle banche tradizionali (51%), in particolare quelle per i pagamenti all’estero. Poco 
meno di un terzo indica come motivo “maggiore semplicità d’utilizzo”. 
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Il buon risultato delle neo-banche, anche chiamate banche “mobile”, “smartphone”, 
“challenger” o “fintech”, evidenzia che è in corso un cambiamento strutturale nel settore 
bancario. Bisogna però ribadire che, per adesso, le neo-banche offrono soltanto i servizi 
basilari. Non vengono quindi colpiti i segmenti più redditizi, come i crediti ipotecari o la gestione 
patrimoniale. (Mombelli, 2020) 

Le neo-banche si possono dividere in due: svizzere ed estere. Quelle svizzere si possono 
ulteriormente dividere in due: quelle di istituti fintech e quelle sviluppate da banche tradizionali. 
Le neo-banche svizzere, rispetto a quelle estere, al momento hanno il vantaggio di poter offrire 
un conto privato con IBAN svizzero, sul quale si può ricevere lo stipendio e con il quale si 
possono pagare le proprie fatture senza spese. In futuro, è possibile che anche quelle estere 
diventino in grado di aprire conti con IBAN svizzeri, facendo scomparire questo vantaggio. Al 
momento esse offrono ai propri clienti conti in franchi svizzeri, ma con IBAN stranieri. Questo 
è un fattore importante perché in Svizzera molti datori di lavoro, casse malati, uffici di 
tassazione e locatori richiedono un conto bancario con IBAN svizzero. (Beyeler, 2021a) 

Le neo-banche estere attive in Svizzera sono tutte istituti fintech, le principali sono le seguenti: 

 Revolut (Regno Unito); 

 Wise (Regno Unito); 

 N26 (Germania). 

Invece, le neo-banche svizzere attive nel nostro paese sono: 

 ZAK (offerta della banca Cler); 

 CSX (offerta della banca Credit Suisse); 

 Neon (start-up fintech indipendente che collabora con Hypothekarbank Lenzburg); 

 Yuh (affiliata comune di PostFinance e Swissquote); 

 Yapeal (istituto finanziario fintech indipendente). (Beyeler, 2021a) 

La maggior parte delle neo-banche svizzere offrono una sicurezza maggiore poiché 
sottostanno alla legislazione nazionale che garantisce i conti fino ad un importo di CHF 
100'00011. Anche il fatto che tutti i dati rimangono in Svizzera può essere considerato un 
vantaggio. Per quanto riguarda le banche mobile estere, invece, solo N26 sottostà a una 
legislazione europea per la garanzia sui depositi. Inoltre, quelle estere sono obbligate a 
conservare i depositi presso banche tradizionali autorizzate e non possono erogare crediti. 
(Mombelli, 2020; Beyeler, 2021a) 

La differenza tra le neo-banche di istituti tradizionali e quelle di istituti fintech sta nel fatto che 
le prime possono godere della reputazione, della struttura, della sicurezza e dell’esperienza di 
banche presenti sul mercato da diverso tempo. Al contrario, gli istituti fintech devono entrare 
nel settore senza questi vantaggi. (Beyeler, 2021a) 

 

11 Da un punto di vista legale, per quattro neo-banche svizzere il conto viene aperto presso un istituto 
finanziario tradizionale (Credit Suisse per CSX, Hypothekarbank Lenzburg per Neon, Swissquote per 
Yuh e Banca Cler per ZAK). Quindi queste quattro sono protette dalla garanzia sui depositi bancari. I 
conti di Yapeal invece, vengono conservati presso la BNS, si possono quindi ritenere al sicuro pur non 
essendo coperti dalla garanzia sui depositi bancari. 
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3.2 Offerte delle neo-banche più importanti 

In questo capitolo verranno esposte le offerte delle quattro neo-banche più rilevanti, ovvero 
quelle maggiormente utilizzate e conosciute in Svizzera secondo l’indagine di HSG e ZHAW. 
Due sono neo-banche di istituti fintech: Revolut e Neon. Le altre due sono neo-banche 
sviluppate da istituti finanziari tradizionali: ZAK e CSX, offerte rispettivamente da Cler e Credit 
Suisse. (Graf et al., 2021, p. 20) 

3.2.1 Revolut 

Revolut è una neo-banca britannica entrata nel mercato svizzero nel 2015, offre ai suoi clienti 
un conto “multi-valuta” e una carta tra Mastercard, Maestro e Visa. I punti di forza dell’istituto 
sono i margini convenienti sulle valute e le basse spese di gestione. Con diverse centinaia di 
migliaia di clienti, Revolut è la neo-banca più utilizzata in Svizzera.  
Revolut non ha una licenza bancaria svizzera, bensì ha autorizzazioni per operare come banca 
online dalle autorità del Regno Unito e della Lituania. Pertanto, i suoi conti non sono coperti 
della garanzia dei depositi svizzera. 
Dato che non possiede nessuna licenza bancaria in Svizzera, Revolut può gestire i depositi 
ma deve conservarli in una banca tradizionale. (Beyeler, 2021b) 

L’offerta consiste in un conto multi-valuta e una carta che permettono di effettuare pagamenti 
e prelevamenti. Dall’applicazione possono essere aperti gratuitamente conti supplementari, 
ognuno con una valuta diversa ma tutti con lo stesso IBAN. La gestione del conto avviene 
tramite smartphone sull’applicazione Revolut o dal computer sul sito web, dai quali è anche 
possibile effettuare giroconti e personalizzare le impostazioni. Inoltre, Revolut permette di 
effettuare investimenti in criptovalute e in metalli preziosi. La carta si può collegare ad Apple, 
Samsung e Google Pay, ma non a Twint. Essa permette di effettuare pagamenti in tutto il 
mondo senza commissioni e con cambi vantaggiosi. 
I clienti possono scegliere tra tre offerte: Standard, Premium e Metal. I cui prezzi mensili in 
CHF sono 0, 9 e 16. Oltre alle assicurazioni, ciò che cambia tra le tre varianti sono le possibilità 
di prelevamento e di cambi valuta, che verranno esposti in seguito. (Revolut, s.d.) 

La maniera più semplice ed economica per trasferire denaro su un conto Revolut è effettuare 
un bonifico al conto bancario Credit Suisse intestato a Revolut in Svizzera. È importante 
scrivere nell’apposita sezione il proprio numero di riferimento, altrimenti l’accredito potrebbe 
non andare a buon fine. Il bonifico può essere effettuato anche direttamente sul proprio conto 
Revolut; tuttavia, questa opzione non è gratuita poiché il conto è situato nel Regno Unito. 
L’ultima possibilità è trasferire liquidità tramite una carta di credito o di debito. Viene però 
sconsigliato perché alcuni emittenti applicano commissioni per trasferimenti verso Revolut. 
Inoltre, il conto potrebbe venir bloccato o chiuso se si utilizza Revolut per ottenere un prestito 
di denaro contante gratuito12. Versare contanti non è possibile. (Beyeler, 2021b) 

 

12 Gli emittenti delle carte di credito applicano commissioni per i prelievi in contanti. Caricare un importo 
sul conto Revolut tramite carta di credito per poi prelevarlo sarebbe un escamotage scorretto. 
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Per quanto riguarda il traffico pagamenti, è possibile effettuare bonifici sia in Svizzera che 
all’estero. I pagamenti in Svizzera e i trasferimenti SEPA sono gratuiti. Gli altri pagamenti 
costano CHF 5. I trasferimenti peer-to-peer sono gratuiti e permettono di spostare denaro fra 
due conti Revolut in tempo reale. 
È possibile impostare ordini permanenti, non si possono però utilizzare né eBill, né addebiti 
diretti. (Beyeler, 2021b) 

I margini sui cambi non sono fissi, bensì variano a dipendenza della data e dalla valuta. Essi 
vengono applicati sui giroconti, sui pagamenti con carta e sui bonifici. Ogni mese gli utenti 
standard possono beneficiare delle seguenti condizioni, fino al raggiungimento di 1'250 franchi 
cambiati: 

 nei giorni feriali il margine è minimo per le valute principali (tasso vicino 
all’interbancario); 

 nei fine settimana il margine è dell’1% per le valute principali; 

 nei giorni feriali il margine è dell’1% per le altre valute; 

 nei fine settimana il margine è del 2% per le altre valute. 
(Beyeler, 2021b) 

Per importi eccedenti, in ognuno dei casi precedenti il margine aumenta di 0,5 punti 
percentuali. Gli utenti premium e metal non hanno la limitazione di 1'250 franchi, vengono 
sempre applicati i margini indicati nel punto elenco soprastante. 
Inoltre, è disponibile una funzione che permette di impostare in anticipo il corso al quale si 
vorrebbe acquistare una valuta. Se la quotazione lo raggiunge il denaro viene cambiato 
automaticamente. Questa funzione è disponibile anche per metalli preziosi e criptovalute. 
(Beyeler, 2021b) 

La carta permette di prelevare in tutti i bancomat del mondo. La commissione base ammonta 
a 2% dell’importo (commissione minima 1 franco), sia in Svizzera che all’estero. A dipendenza 
dell’abbonamento però, variano i prelievi gratuiti: 

 per gli utenti standard l’equivalente di 200 franchi al mese; 

 per gli utenti plus l’equivalente di 400 franchi al mese; 

 per gli utenti metal l’equivalente di 800 franchi al mese. 
(Revolut, s.d.) 

Per i pagamenti ai POS e i bonifici non ci sono limiti, eccetto il saldo dell’utente. 
Viene offerta anche una carta virtuale, che si può utilizzare per i pagamenti con lo smartphone 
e per gli acquisti online. Purtroppo, non è possibile né aprire conti risparmio, né aprire conti 
per il terzo pilastro. (Beyeler, 2021b) 

Un aspetto importante riguarda il fatto che il cliente non ottiene un conto con IBAN svizzero. 
Bensì ottiene un conto con IBAN britannico, il quale non può venir utilizzato come conto 



  33 

La digitalizzazione del Retail Banking in Svizzera 

principale per la maggior parte delle persone. Poiché molti datori di lavoro, casse malati, uffici 
di tassazione e locatori richiedono nel contratto un conto con IBAN svizzero. (Beyeler, 2021b) 

L’apertura del conto avviene tramite l’applicazione Revolut. Il cliente deve fare una fotografia 
del suo viso e del suo documento d’identità; il sistema biometrico fa automaticamente i controlli 
necessari. Non avviene quindi una videochiamata con un collaboratore. 
Inoltre, Revolut permette di condividere le spese comuni fra utenti, utilizzando lo stesso 
sistema di ZAK, il quale verrà illustrato successivamente. (Revolut, s.d.) 

Il vantaggio principale riguarda la convenienza dei corsi valute. Anche il funzionamento 
dell’applicazione e la possibilità di cambiare automaticamente denaro se il corso raggiunge un 
determinato valore sono punti di forza. 
Lo svantaggio più rilevante riguarda l’assenza di un conto con IBAN svizzero, ciò rende difficile 
l’utilizzo di Revolut come banca principale. Inoltre, non si possono usare né eBill, né addebiti 
diretti. Anche il basso livello di assistenza alla clientela è un punto debole. Infine, il fatto che 
l’istituto non sottostà a leggi svizzere potrebbe essere un problema per alcuni utenti. (Beyeler, 
2021b) 

3.2.2 Neon 

Neon è una banca online svizzera nata nel 2019 che offre un conto privato CHF collegato ad 
una carta MasterCard Debit, utilizzabile per fare acquisti sia in Svizzera che all’estero senza 
commissioni (anche online). Dato che l’istituto collabora con l’Hypothekarbank Lenzburg, il 
conto viene conservato presso quest’ultima. Il conto svizzero permette di ricevere lo stipendio 
ed effettuare i propri pagamenti senza problemi. I clienti godono della garanzia sui depositi di 
CHF 100'000, in quanto l’Hypothekarbank Lenzburg è coperta da essa. (Neon, s.d.) 

L’offerta si divide in Neon Free e Neon Green. Le spese mensili sono rispettivamente 0 e 5 
franchi. I clienti Neon Free pagano 10 franchi per l’emissione della prima carta. L’altra 
differenza della variante Green sta nel fatto che vengono piantati cinque alberi al mese per 
ogni cliente e uno ogni 100 franchi spesi con la carta. A questo scopo Neon collabora con 
Eden Reforestation Projects, la quale pianta alberi in Africa, Asia e America. Finora sono stati 
piantati oltre 425'000 alberi. Per dare un’idea: un utente Neon Green che spende 1'000 franchi 
ogni mese rende possibile la piantagione di 180 alberi all’anno. (Neon, s.d.) 

L’apertura del conto è veloce e semplice, poiché per identificarsi basta scattare due fotografie: 
una del documento d’identità e una del proprio volto. Successivamente vengono effettuati i 
controlli necessari e il conto viene attivato dopo 2-3 giorni. (Neon, s.d.) 

Come si può vedere dalla figura seguente, l’applicazione è un punto di forza di Neon, siccome 
accanto agli addebiti e agli accrediti vengono mostrati i loghi aziendali. Oltre a ciò, l’utente ha 
la possibilità di conservare la fotografia dello scontrino nell’applicazione, allegandola 
all’addebito. 
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Figura 12: Loghi nei movimenti e conservazione degli scontrini nell'app di Neon 

 

Fonte: Neon, s.d. 

I pagamenti ai POS con lo smartphone sono effettuabili collegando la carta ad Apple, Samsung 
o Google Pay. È possibile anche utilizzare Twint, bisogna però collegare la carta 
all’applicazione Twint Prepaid, poiché non esiste un’app apposita per Neon13. Per i pagamenti 
con la carta all’estero vengono applicati i corsi MasterCard, ai quali Neon non aggiunge nessun 
margine. I versamenti a contanti sono possibili solo utilizzando polizze di versamento in Posta. 
(Moneyland, s.d.) 

Per quanto riguarda il traffico pagamenti è possibile effettuare bonifici in oltre 40 paesi. Molti 
di essi sono europei, e sono compresi anche Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e 
Singapore. Per i bonifici verso l’estero Neon collabora con Wise, quindi quando se ne effettua 
uno si paga sia una commissione per entrambi gli istituti. Esse non sono fisse, cambiano a 
dipendenza della valuta e del paese di destinazione, in totale variano dallo 1,6% allo 3,4%. I 
pagamenti nazionali in CHF sono invece gratuiti. 
Gli utenti possono registrare gratuitamente eBill, addebiti diretti e ordini permanenti. Inoltre, 
l’applicazione permette di scansionare sia i bollettini di versamento che gli IBAN. Ai bonifici in 
entrata dall’estero viene applicata una commissione che varia a dipendenza della valuta e del 
paese di provenienza (massimo 1,5%). (Moneyland, s.d.; Neon, s.d.) 

Gli utenti Neon possono effettuare due prelevamenti gratuiti in qualsiasi Bancomat in Svizzera 
ogni mese. Ogni prelievo extra costa 2 franchi. Per quelli effettuati all’estero si paga una 
commissione dell’1,5% sull’importo prelevato, non viene però applicato un margine sul tasso 
di cambio. (Moneyland, s.d.) 

 

13 L’applicazione Twint verrà approfondita nel capitolo relativo ai mezzi di pagamento. 
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I vantaggi di Neon sono i corsi divise per gli acquisti con la carta e la velocità del traffico 
pagamenti. I bonifici verso l’Asia, ad esempio, possono arrivare a destinazione in meno di 
un’ora. 
Lo svantaggio dell’offerta, oltre all’assenza dei pagamenti SEPA, è l’assenza di conti risparmio 
e terzi pilastri. Quindi, non può venir utilizzata come banca unica. (Moneyland, s.d.) 

3.2.3 ZAK 

Nel febbraio 2018 la Banca Cler ha lanciato ZAK. È stato il primo istituto finanziario tradizionale 
a creare una neo-banca svizzera. Lo sviluppo di questa offerta è stato coerente con la strategia 
di rebranding e riposizionamento da Banca Coop a Banca Cler. L’applicazione è stata ideata 
con l’intento di crescere nel mercato dei giovani, in quanto Banca Coop non è stata in grado 
di farlo per molto tempo. (Dietrich, 2018) 

In linea di principio, ZAK fornisce ai clienti tutte le funzioni necessarie alla gestione quotidiana 
del denaro (consultazione movimenti, prelievi, gestione pagamenti, etc.). Una delle priorità 
nello sviluppo dell’offerta è stata rendere l’utilizzo dell’applicazione il più semplice possibile. 
Questo aspetto ha però portato alla rinuncia di alcune funzionalità, come l’assistente 
finanziario personale e la possibilità di fare investimenti. (Dietrich, 2021) 

ZAK comprende un conto privato, una carta VISA Debit e ulteriori servizi online. Non ci sono 
commissioni per i pagamenti all’estero ed è possibile collegare la carta ai portafogli virtuali 
Apple, Samsung e Google Pay per pagare ai POS con lo smartphone. La funzione “Instant 
ZAK” è una soluzione peer-to-peer, che permette di mandare e ricevere denaro dagli altri utenti 
ZAK in tempo reale, senza effettuare un bonifico. L’applicazione permette inoltre di aprire e 
trasferire denaro sul terzo pilastro e su conti risparmio. (Banca Cler, s.d.) 

Particolarmente interessanti sono i “contenitori condivisi”, che permettono di gestire facilmente 
e gratuitamente le spese comuni fra due o più utenti ZAK. Praticamente chi effettua il 
pagamento può condividerlo con altri clienti ZAK, suddividendolo in parti uguali che vengono 
richieste tramite la funzione “Instant ZAK” descritta in precedenza. (Banca Cler, s.d.) 

Il cliente può scegliere tra ZAK e ZAK Plus. ZAK è gratuito, ZAK Plus costa CHF 8 al mese ed 
è adatto a chi viaggia spesso. Entrambe le varianti permettono di prelevare e versare presso 
i bancomat Cler senza spese e di pagare con la carta senza commissioni in tutto il mondo. 
Con la VISA Debit, i prelevamenti nelle banche terze costano CHF 2 in Svizzera e CHF 5 
all’estero. Per i clienti ZAK Plus i prelevamenti sono gratuiti in tutti i bancomat del mondo. 
Per quanto riguarda il traffico pagamenti, i bonifici in Svizzera e i pagamenti SEPA sono 
gratuiti. È inoltre possibile registrare ordini permanenti e addebiti diretti gratuitamente. 
Per tutti i bonifici, i pagamenti e i prelevamenti all’estero vengono applicati i margini della banca 
Cler sui tassi di cambio. (Banca Cler, s.d.) 

Gli svantaggi dell’offerta sono l’assenza dei servizi eBill e TWINT e l’impossibilità di effettuare 
bonifici al di fuori della zona SEPA. Inoltre, dato che è una neo-banca, non è possibile rivolgersi 
alle succursali Cler. L’assistenza viene fornita unicamente tramite telefono e chat dal Centro 
Servizio Clienti dell’istituto finanziario. (Banca Cler, s.d.) 
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L’identificazione per l’apertura di un conto inizialmente veniva effettuata tramite videochiamata 
durante i normali orari di apertura. La banca ha innalzato il livello informatico il 20 ottobre 2020, 
introducendo l’autenticazione digitale 24/7. Il sistema utilizza la tecnologia biometrica, che 
identifica il cliente tramite la scansione di un documento d’identità e il riconoscimento facciale. 
Questo aggiornamento ha permesso di aumentare del 18% il numero di aperture settimanali. 
In effetti, la figura 13 mostra che l’accessibilità 24 ore su 24 viene sfruttata appieno. Secondo 
ZAK, l’apertura di conto dura in media 7 minuti. (Dietrich, 2021) 

Figura 13: Nuove aperture di ZAK divise per orario (da ottobre 2020 a febbraio 2021) 

 

Fonte: Dietrich, 2021. 

3.2.4 CSX 

Nel mese di ottobre 2020, Credit Suisse ha lanciato CSX, una nuova offerta destinata alle 
persone affini al digitale e ai giovani. Essa rappresenta un nuovo posizionamento dell’istituto 
finanziario nel mercato retail e può essere vista come messaggio di battaglia alle neo-banche. 
CSX è semplice e trasparente, in quanto comprende un conto con carta e Digital Banking. 
L’offerta si divide in due versioni, CSX White e CSX Black. L’elemento centrale della strategia 
di Credit Suisse è la versione White, che è gratuita. La versione Black costa CHF 3.95 al mese. 
La differenza tra le due consiste nel fatto che i prelevamenti ai bancomat Credit Suisse costano 
CHF 2 per chi sceglie CSX White, mentre nella variante CSX Black sono gratuiti. In altre 
parole: se un cliente fa due prelevamenti ogni mese conviene la versione Black. Per le persone 
che raramente utilizzano i contanti, invece, è più conveniente CSX White. Per entrambe le 
offerte i prelievi nei bancomat di banche terze in Svizzera costano CHF 2, all’estero costano 
CHF 4,75 + 0,25% dell’importo a transazione. I versamenti di contanti sono gratuiti presso tutti 
i bancomat Credit Suisse. 
Per quanto riguarda il traffico pagamenti, i bonifici in Svizzera e nel circuito SEPA sono gratuiti, 
gli altri pagamenti all’estero costano CHF 5.  
Per i giovani dai 12 ai 25 anni è disponibile l’offerta CSX Young; la quale è gratuita e include 
prelevamenti gratuiti in tutti i bancomat in Svizzera (anche nelle banche terze). (Dietrich, 2020) 

Come servizio di base, il cliente riceve un conto privato e una Mastercard Debit utilizzabile in 
tutto il mondo e anche online, gratuitamente per i pagamenti con la carta (sia in Svizzera che 
all’estero). L’offerta cancella i costi per le transazioni all’estero, che ammontano a CHF 1.50 



  37 

La digitalizzazione del Retail Banking in Svizzera 

per transazione per gli altri clienti Credit Suisse. Il margine applicato sul tasso di cambio varia 
invece tra l’1% e il 2% a seconda della valuta. Al momento la MasterCard Debit non si può 
collegare ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay; si può connettere solo a TWINT. 
Secondo Dietrich (2020), Credit Suisse ha applicato i prezzi in modo coerente, riducendoli in 
modo significativo rispetto alle sue offerte tradizionali. Inoltre, bisogna ribadire che i costi sono 
così bassi perché i clienti CSX, in caso di bisogno, possono unicamente rivolgersi 
telefonicamente al Centro Servizio Clienti della banca. Per essi non è possibile rivolgersi ai 
consulenti delle filiali. 

L’apertura del conto è possibile unicamente online, ed è praticamente uguale al sistema 
adottato da UBS illustrato al capitolo 2.1.3. Inizialmente il cliente scarica l’applicazione CSX 
sul suo smartphone e sceglie una tra le versioni disponibili. Successivamente scrive le proprie 
informazioni personali. Dopodiché legge e firma i contratti direttamente sullo schermo. Infine, 
viene identificato tramite una videochiamata da un operatore del Centro Servizio Clienti di 
Credit Suisse. Il tempo stimato per l’apertura ammonta a circa 10 minuti. (Credit Suisse, s.d.) 

Ciò che apprezza il Prof. Dietrich (2020) sono le molteplici possibilità di personalizzare le 
impostazioni di sicurezza (vedi figura 14). CSX offre una vasta gamma di opzioni che superano 
lo standard delle neo-banche. Oltre alla possibilità di bloccare la carta, l’app permette di 
modificare i limiti giornalieri e mensili della carta. Inoltre, la funzione contactless, i prelevamenti 
e i pagamenti online possono essere attivati e disattivati. Tutti i paesi possono essere bloccati 
o sbloccati per l’utilizzo della carta. 

Figura 14: Personalizzazione impostazioni di sicurezza CSX 

 

Fonte: Dietrich, 2020. 

Un aspetto interessante è che il conto privato è gratuito solo fino ad un saldo di CHF 100'000, 
per importi eccedenti il cliente paga un interesse negativo dello 0,1% annuale. È comprensibile 
che Credit Suisse non voglia che le persone con tanto denaro utilizzino CSX. L’istituto vuole 
mantenere i clienti più benestanti nell’offerta tradizionale Bonviva, che prevede servizi 
aggiuntivi come carte di credito, conti risparmio e consulenze in filiale. La strategia attuale 
della banca è quindi di separare la clientela privata di base (offerta CSX) dagli altri clienti privati 
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(pacchetti Bonviva). A titolo di confronto: il pacchetto Bonviva più economico costa CHF 15 al 
mese. Allo stesso tempo, con le offerte CSX Credit Suisse mira ad acquisire nuovi clienti. 
(Dietrich, 2020) 

L’applicazione CSX si può definire completa, in quanto direttamente dall’app si possono 
impostare le notifiche per i movimenti di conto, si possono gestire i propri pagamenti (usando 
anche eBill, addebiti diretti e ordini permanenti), si può aprire un conto per il terzo pilastro, si 
possono ottenere consigli dall’assistente finanziario personale14 e si può investire in fondi 
d’investimento. 
Con questa offerta Credit Suisse ha effettuato un’importante mossa strategica per acquisire 
importanza tra i clienti giovani e per combattere la concorrenza delle neo-banche. I punti di 
forza di CSX sono l’ampia gamma di servizi compresi e le varie possibilità di personalizzare le 
impostazioni. Secondo il principio “tutto in un’app”, Credit Suisse mette a disposizione varie 
prestazioni che le altre neo-banche non hanno ancora integrato nelle loro applicazioni.  
La concorrenza al ribasso dei prezzi dei prodotti di base indotta dalle neo-banche viene così 
accelerata da Credit Suisse, esercendo ulteriori pressioni sulle altre banche tradizionali. 
(Dietrich, 2020) 

3.3 Fattori di successo 

In questo capitolo vengono riassunti gli elementi che rendono le offerte delle neo-banche 
particolarmente attrattive rispetto a quelle degli istituti finanziari tradizionali. Se ne sono 
individuate tre e riguardano l’impiego della tecnologia biometrica per l’apertura di conto, i 
prezzi dei vari servizi e per alcune di esse la sostenibilità ambientale. 

L’utilizzo delle funzionalità biometriche per l’identificazione è senz’altro un punto di forza delle 
neo-banche. Comprendono la scansione dell’impronta digitale e del viso, elementi di sicurezza 
utilizzati sia per l’accesso all’app che per l’apertura di conto. L’utilizzo di questi fattori di 
sicurezza, al posto di carte con generatori di codici o applicazioni per il login, rende gli accessi 
tanto sicuri quanto semplici per il cliente. Oltre a ciò, per aumentare la sicurezza si può 
registrare anche un codice e/o un riconoscimento biometrico sul proprio smartphone, il quale 
viene richiesto ogni volta che si vuole usare il cellulare. 
La tecnologia biometrica è importante soprattutto per l’apertura del conto. In quasi tutte le neo-
banche in effetti, per aprire un nuovo conto è sufficiente scansionare un documento d’identità 
valido (passaporto, carta d’identità o patente di guida svizzera) e fotografare il proprio viso. 
Questo sistema, rispetto all’identificazione tramite videochiamata, permette aperture di 
relazioni bancarie 24/7 e tempi di attesa azzerati. (Hafner, 2019) 

Il vantaggio principale, come anticipato all’inizio del capitolo, è il prezzo dei servizi. Si è potuto 
vedere dalle neo-banche analizzate che le tariffe vantaggiose riguardano il costo del conto, il 

 

14 Il sistema permette, tramite la raccolta delle informazioni e degli obiettivi inseriti dall’utente, di fornire 
consigli concreti. Ad esempio: di ridurre i costi dell’alloggio, di aumentare l’età prevista per il 
pensionamento, di aumentare i versamenti sul terzo pilastro, etc. Tuttavia, il sistema non è in grado di 
sostituire una pianificazione finanziaria complessa effettuata da un consulente. 
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canone annuale per la carta, le commissioni per i pagamenti all’estero e i margini sui cambi 
divise. Per fare un confronto, la maggior parte delle banche tradizionali in caso di pagamento 
con carta all’estero applica una commissione tra l’1,5% e il 2,5%, oltre al margine di circa 2% 
sul tasso di cambio. 
Inoltre, utilizzano tutte la strategia “Freemium”. Questa strategia consiste nella divisione della 
propria offerta in diverse versioni, in cui quella basilare è gratuita. In tutte le neo-banche 
analizzate ad eccezione di Neon, le varianti più avanzate permettono di aumentare i prelievi 
inclusi. (Hafner, 2019; Mombelli, 2020) 

Infine, le neo-banche Neon e ZAK permettono alla propria clientela di contribuire facilmente a 
lottare contro il surriscaldamento globale. Basta pagare con Neon Green e ZAK Plus per 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. 
Come spiegato in precedenza, Neon fa piantare di base cinque alberi al mese per ogni cliente 
della versione Green e uno ogni cento franchi spesi con la carta. La piantagione viene 
effettuata dai professionisti di Eden Reforestation Projects in Africa, Asia e America. 
La Banca Cler devolve invece lo 0,2% di ogni franco speso con le carte ZAK Plus a favore di 
un progetto ambientale nel Canton Svitto. L’obiettivo è conservare 86 ettari di bosco misto; il 
quale attraverso una gestione migliore può aumentare l’assorbimento di CO2 delle piante. 
Oltre a ciò, si tutela l’habitat di animali selvatici locali, alcuni dei quali in via di estinzione. 
(Neon, s.d.; Banca Cler, s.d.) 
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4 Impatto sui mezzi di pagamento 

Anche il circuito dei pagamenti cambia a causa dell’evoluzione tecnologica. Oggi la 
popolazione svizzera, oltre al contante, può usufruire di un’ampia offerta di mezzi di 
pagamento. Inoltre, la tendenza a sostituire il contante con le carte e le applicazioni per 
smartphone alimenta il dibattito sul futuro dei mezzi di pagamento, sempre più volti alla 
rinuncia dei contanti. (Banca Nazionale Svizzera, 2021a, p. 4) 

Oltre a svolgere la funzione primaria di trasferire potere d’acquisto, i mezzi di pagamento 
possono essere utili anche per tenere sotto controllo le spese e non superare budget 
prestabiliti. Questa caratteristica viene spesso messa in relazione con i contanti, poiché i soldi 
presenti nel portafoglio rendono immediatamente visibile il limite di spesa. Tuttavia, anche le 
carte e le applicazioni possono essere impiegate per questo scopo. Grazie ad E-Banking ed 
alle applicazioni per lo smartphone è parimenti possibile monitorare le proprie spese15. 
Secondo un sondaggio della BNS, per il 96% delle persone intervistate il mantenimento di un 
controllo sulle proprie spese è importante. Interpellati anche su quale mezzo di pagamento 
consenta il miglior controllo delle spese, i partecipanti hanno attribuito al contante il primo 
posto, seguito da carte di debito e app di pagamento. Ultimo posto per la carta di credito. 
(Banca Nazionale Svizzera, 2021a, p. 15)  
Lo stesso sondaggio della BNS (2021b, p. 21) indica che l’età delle persone intervistate 
influisce notevolmente sulla scelta del mezzo di pagamento. Le persone con più di 54 anni 
regolano in contanti una quota di pagamenti superiore alla media. I più giovani invece, 
regolano i pagamenti principalmente con carte di debito e utilizzano le app di pagamento più 
frequentemente. Nella classe d’età intermedia 35-54 anni l’utilizzo dei vari mezzi di pagamento 
rispecchia l’insieme della popolazione. 

In base al numero di transazioni dei pagamenti non regolari16, il contante nel 2020 è stato 
utilizzato con una quota del 43%. Dal 2017 esso ha perso 27 punti percentuali, i quali hanno 
fatto aumentare l’utilizzo delle carte di debito e di credito, passate nello stesso periodo 
rispettivamente dal 23% al 33% e dal 5% al 13%. Complessivamente le carte nel 2017 erano 
utilizzate per il 28% delle transazioni, l’anno scorso hanno raggiunto il 46%, superando per la 
prima volta i contanti. Gli incrementi delle carte sono stati causati soprattutto dall’utilizzo più 
frequente della funzione contactless, passata dal 4% al 30% delle transazioni. Per quanto 
riguarda i pagamenti con le applicazioni, la loro quota è salita da pressoché zero a 5%. Si può 
quindi affermare che una cospicua parte della popolazione ha imparato a conoscere e ad 
apprezzare le due principali novità: le applicazioni per i cellulari e la funzione contactless delle 
carte. (Banca Nazionale Svizzera, 2021a, p. 17; Graf et al., 2021, p. 13) 

 

15 Oltre alla funzione dell’Assistente Finanziario Personale, le possibilità di ricevere le notifiche indicanti 
il saldo e di visualizzare i movimenti del conto sono funzionalità utili per il controllo delle proprie spese. 
16 L’indagine della BNS divide i pagamenti in “non regolari” e “regolari”. La prima categoria comprende 
gli acquisti quotidiani (supermercati, ristoranti, negozi, etc.). Quelli nella seconda, invece, hanno 
mediamente importi più elevati e una cadenza mensile o annuale (affitti, premi assicurativi, etc.). 
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4.1 Applicazioni per smartphone 

La digitalizzazione bancaria rende possibile l’utilizzo dello smartphone per effettuare sia 
pagamenti (in loco o a distanza), che inviare denaro istantaneamente ai propri conoscenti. 
L’approccio della popolazione svizzera verso queste applicazioni per smartphone è 
drasticamente cambiato, soprattutto dal 2018. Negli anni successivi il 2015, anno di arrivo di 
questa tecnologia in Svizzera, solo una ristretta nicchia di persone la usava, oggi i numeri degli 
utilizzatori e delle transazioni mostrano che è diventato un servizio molto popolare e 
apprezzato. (Dietrich & Wernli, 2021; Banca Nazionale Svizzera, 2021a, p. 43) 

Come esposto nel capitolo relativo agli effetti della pandemia, l’utilizzo di questo servizio è 
aumentato notevolmente dal 2019 al 2021, passando dal 3% al 9% dei pagamenti della 
popolazione in Svizzera. Per quanto riguarda gli acquisti online nel nostro paese, con il 30% 
delle transazioni i Mobile Payments sono il mezzo di pagamento maggiormente utilizzato. 
Seguono le fatture (29%) e le carte di credito (23%). (Graf et al., 2021, p. 17) 

L’aumento delle transazioni riflette la crescita del numero di utenti, quadruplicati dal 2017 al 
2020, passando dall’11% al 48% della popolazione svizzera. I punti di forza che hanno 
permesso una diffusione così veloce sono la praticità e la rapidità con cui è possibile effettuare, 
oltre ai pagamenti ai POS e online, trasferimenti di denaro in tempo reale ai propri conoscenti 
e pagamenti ai parchimetri. (Banca Nazionale Svizzera, 2021a) 

Nelle pagine seguenti vengono esposte le applicazioni maggiormente usate dai residenti in 
Svizzera. La più popolare è Twint con ben il 78% delle transazioni, segue Apple Pay con il 9%. 
Nel restante 13% le applicazioni più rilevanti sono Samsung e Google Pay. (Graf et al., 2021, 
p. 17; Moneyland, 2021b) 

4.1.1 Twint 

Twint è il portafoglio virtuale più utilizzato in Svizzera ed è stato fondato nel 2014. La sua 
proprietà è composta da diverse banche svizzere: UBS, Credit Suisse, PostFinance, 
Raiffeisen, Banca Cantonale Vodese, Banca Cantonale di Zurigo, SIX e Worldline. Si può 
utilizzare per: 

 mandare e ricevere denaro; 

 fare donazioni ad associazioni no-profit; 

 pagare acquisti effettuati online su siti svizzeri; 

 pagare acquisti effettuati di persona in Svizzera (negozi, ristoranti, fattorie, etc.); 

 prelevare da alcuni punti vendita in Svizzera; 

 pagare acquisti in diversi distributori automatici in Svizzera (spuntini, caffè, etc.); 

 pagare il posteggio in molti parchimetri svizzeri; 

 comprare crediti e buoni digitali. 
(Twint, s.d.) 

Twint ha diverse applicazioni sugli store Apple e Android; ci sono quelle legate ad istituti 
finanziari specifici (UBS, Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, Banca Migros, Valiant e 
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diverse banche cantonali) e una indipendente dalle banche (Twint Prepaid). Le applicazioni 
col nome dell’istituto specifico possono essere utilizzare solo se collegate a un conto privato 
in franchi svizzeri dell’istituto corrispondente, la prima volta bisogna effettuare il login con il 
proprio kit E-Banking. Per installare Twint Prepaid bisogna invece identificarsi tramite la 
scansione del documento d’identità e del viso. Bisogna caricarla tramite crediti acquistabili in 
posta, nei chioschi e nei supermercati.  
Requisito indispensabile per tutte le applicazioni Twint è avere uno smartphone con una SIM 
svizzera. (Beyeler, 2020) 

I pagamenti degli acquisti effettuati di persona possono avvenire in tre modi differenti: 

 nella maggior parte dei negozi sono presenti terminali POS che permettono la 
scansione di un codice QR Twint; 

 alcuni negozi hanno installato i Beacon Twint nelle loro casse, in questo caso si 
avvicina il telefono e si paga tramite Bluetooth (vedi figura 15); 

 dei piccoli commercianti permettono di pagare con Twint grazie alla scansione di un 
codice QR prestampato, questo sistema viene utilizzato da 1'500 fattorie (dato che il 
codice è univoco, l’utente deve scrivere l’importo). 
(Beyeler, 2020) 

Figura 15: Beacon Twint 

 

Fonte: Twint, s.d. 

Dato che Twint si è diffuso rapidamente, molti dei grandi negozi di vendita al dettaglio, tra cui 
Migros, Coop, Manor, Denner e Aldi, lo accettano come mezzo di pagamento 
Per i pagamenti che necessitano la scansione di un codice QR bisogna essere connessi a 
internet (può essere la propria rete mobile o una rete fissa). Per i pagamenti con il Beacon non 
è necessaria. (Beyeler, 2020) 

Per pagare acquisti online, bisogna semplicemente selezionare Twint come mezzo di 
pagamento desiderato e scansionare il codice QR che appare sullo schermo del computer. 
Se l’acquisto avviene tramite smartphone, al momento del pagamento si attiva 
automaticamente Twint per confermare la transazione. (Twint, s.d.) 
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Sono circa 200’000 i parchimetri svizzeri che permettono di pagare con Twint registrando il 
proprio numero di targa. In questo caso bisogna scansionare il codice QR del parchimetro. 
Alternativamente, attivando la localizzazione si può effettuare il pagamento senza recarsi al 
parchimetro. L’intervallo di tempo pagato può essere interrotto, ricevendo il rimborso della 
differenza direttamente sull’applicazione. (Beyeler, 2020; Twint, s.d.) 

Il vantaggio di Twint rispetto ad Apple, Google e Samsung Pay, è la possibilità di mandare 
soldi ai contatti registrati nella propria rubrica. L’accredito e l’addebito sono istantanei e 
avvengono sul conto collegato a Twint. (Beyeler, 2020) 

La possibilità di prelevare in alcuni punti vendita riguarda in particolare i chioschi ed avviene 
grazie alla collaborazione di Twint con Sonect (azienda fintech). Bisogna innanzitutto 
selezionare l’opzione “Prelievo di contanti” sulla propria applicazione, dopo aver scritto 
l’importo desiderato si riceve un codice a barre, che bisogna far scansionare alla controparte 
per ricevere i contanti. È possibile ritirare da 20 a 200 franchi per prelievo. Per importi inferiori 
a 100 si paga una commissione di 1 franco. Per importi superiori, invece, la spesa ammonta 
a 1,50 franchi. (Beyeler, 2020; Twint, s.d.) 

La funzionalità degli acquisti di buoni e crediti digitali, come indicato dal sito web Twint (s.d.), 
può essere utile per regali all’ultimo momento. Grazie a questa funzione gli utenti possono 
acquistare buoni e crediti digitali con pochi clic, per sé stessi o per altri. I partner al momento 
sono nove, tra cui Zalando, Adidas, H&M, Spotify, Xbox e Playstation. 

La novità più recente riguarda la suddivisione degli importi. Attualmente è disponibile solo in 
alcune app, ma entro la fine dell’anno la potranno utilizzare tutti gli utenti. Come primo 
passaggio bisognerà cliccare la funzione “suddividere l’importo”, dalla schermata iniziale o da 
un addebito. Nel primo caso bisogna aggiungere l’importo che si vuole suddividere, nel 
secondo caso viene ripreso automaticamente l’ammontare pagato. Successivamente si 
aggiunge un titolo (ad esempio “Regalo Luca”) e si selezionano i contatti desiderati. 
L’applicazione divide automaticamente l’ammontare in parti uguali, si può però personalizzare 
la suddivisione manualmente. (Twint, s.d.) 

L’utilizzo di Twint è sicuro poiché ad ogni accesso l’applicazione chiede il codice PIN registrato 
o la scansione dell’impronta digitale. Inoltre, usare Twint è gratuito per tutti gli utenti, sono i 
commercianti che pagano le commissioni. (Beyeler, 2020) 

Il vantaggio principale di questo mezzo di pagamento è che può essere utilizzato su 
praticamente tutti i cellulari iPhone e Android. Inoltre, un altro aspetto positivo è che permette 
di pagare senza contatto in luoghi dove prima venivano accettati solo contanti, come i 
parchimetri e le fattorie. (Beyeler, 2020) 

Lo svantaggio di Twint è l’impossibilità di utilizzarlo al di fuori della Svizzera. Ad ogni modo, 
Twint sta lavorando per espandere l’applicazione anche in altri paesi europei, tra cui Austria, 
Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Portogallo e Svezia. Quindi è possibile che 
in futuro l’applicazione si espanda oltre confine. 
Per quanto riguarda la funzione dell’invio di denaro fra utenti Twint, è possibile utilizzarla anche 
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durante i viaggi all’estero, siccome l’applicazione è collegata al numero di telefono e non 
dipende dalla localizzazione. (Beyeler, 2020) 

4.1.2 Apple Pay 

Apple Pay è in Svizzera dal 7 luglio 2016. Essa permette di effettuare pagamenti contactless 
avvicinando il proprio iPhone o Apple Watch al POS. L’applicazione utilizza la tecnologia NFC, 
lo stesso sistema utilizzato dalle carte contactless. Ogni transazione va confermata tramite 
una scansione dell’impronta digitale, del viso, o con il codice di sicurezza. Il sistema di 
pagamento è disponibile sugli iPhone prodotti dopo il 2014 e su tutti gli Apple Watch. Inoltre, 
l’applicazione permette al cliente di visualizzare i movimenti effettuati con Apple Pay. Non è 
necessaria una connessione internet per effettuare pagamenti. (Moneyland, 2020a) 

Per utilizzare questo mezzo di pagamento bisogna detenere una carta di debito o di credito di 
un emittente partner di Apple e registrarla nel Wallet dell’iPhone o dell’Apple Watch (è possibile 
registrare fino a otto carte). Tutte le principali banche svizzere permettono il collegamento delle 
proprie carte ad Apple Pay. I pagamenti possono essere effettuati in tutti i POS con la funzione 
contactless. Dato che in Svizzera e in Europa gran parte dei POS hanno questa funzione, 
l’accettazione di questo mezzo di pagamento è diffusa. Negli altri continenti però, i POS 
contactless sono meno diffusi. 
Inoltre, Apple Pay è utilizzabile in molti siti web e applicazioni per gli acquisti online. 
(Moneyland, 2020a; Apple, s.d.) 

Apple Pay non applica commissioni ai propri clienti, né per pagamenti in Svizzera, né 
all’estero. I costi dell’emittente della carta vengono applicati comunque; non ci sono quindi 
differenze per il cliente tra pagare con una determinata carta o pagare con Apple Pay collegato 
alla stessa carta, sia in Svizzera che all’estero (viene anche applicato lo stesso cambio e le 
stesse commissioni). (Moneyland, 2020a) 

Lo svantaggio principale è che solo chi ha un dispositivo Apple può usufruirne. Inoltre, la bassa 
diffusione di POS contactless fuori dall’Europa ne limita le possibilità di utilizzo. Bisogna anche 
sapere che quando si effettua un pagamento, la banca che ha emesso la carta paga una 
commissione ad Apple, la quale probabilmente viene trasferita al cliente tramite altre spese. 
(Moneyland, 2020a) 

4.1.3 Samsung Pay 

Il mezzo di pagamento Samsung Pay in Svizzera è arrivato a maggio 2017. Essa permette di 
effettuare pagamenti contactless semplicemente avvicinando il proprio dispositivo Samsung 
(cellulare o orologio) al POS. L’applicazione permette sia pagamenti tramite NFC che tramite 
la tecnologia Magnetic Secure Transmission (MST). Quest’ultima è un’esclusiva di Samsung, 
che permette di pagare senza contatto anche ai POS che non sfruttano ancora la tecnologia 
NFC, siccome trasmette i dati al lettore delle bande magnetiche. Dato che il 90% dei 
commercianti ha POS che leggono le bande magnetiche delle carte, Samsung Pay è il servizio 
di Mobile Payments più accettato del mondo. (Moneyland, 2020b, 2021b) 
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Per ogni pagamento l’utente deve identificarsi tramite una scansione dell’impronta digitale, del 
viso o scrivendo il suo PIN. Non è necessaria una connessione internet per effettuare 
pagamenti. I seguenti cellulari Samsung Galaxy sono compatibili con il sistema di pagamento: 
S6, S7, S8, S9, S10, S20, A40, A50, A51, A70, A71, A80, A90, A8, A6, alcuni modelli degli 
A5, i Galaxy Note e i Galaxy Z flip. Gli smartwatch compatibili invece sono: Galaxy Watch, 
Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2, Gear S3 e Gear Sport.  
Per utilizzare Samsung Pay bisogna essere in possesso di una carta di un emittente partner 
di Samsung. In Svizzera tutte le banche principali permettono il collegamento di carte a 
Samsung Pay. (Moneyland, 2020b) 

Inoltre, si può utilizzare questo mezzo di pagamento anche per acquisti effettuati online, in 
Svizzera e all’estero. Samsung non applica commissioni ai propri clienti, né per pagamenti in 
Svizzera, né all’estero. I costi dell’emittente della carta però, vengono applicati comunque. 
(Samsung, s.d.; Moneyland, 2020b) 

Il vantaggio principale di Samsung Pay è l’utilizzo della tecnologia MST, che lo rende il mezzo 
di pagamento mobile più accettato nel mondo. Inoltre, al contrario di Apple, le banche non 
pagano commissioni a Samsung per questo servizio; quindi, non c’è un trasferimento di spese 
al cliente. 
Lo svantaggio è che, come per il servizio Apple, l’utilizzo di Samsung Pay è possibile 
solamente per chi possiede un dispositivo della multinazionale coreana. (Moneyland, 2020b) 

4.1.4 Google Pay 

Google è stata l’ultima ad aver introdotto il suo portafoglio virtuale in Svizzera, in quanto è 
possibile utilizzarlo solamente da maggio 2019. Google Pay utilizza unicamente la tecnologia 
NFC, pertanto è possibile pagare con esso unicamente ai POS che accettano i pagamenti 
contactless. Il pagamento è differente rispetto agli altri sistemi, poiché bisogna prima sbloccare 
il cellulare e poi avvicinarlo al terminale, non c’è un’identificazione apposita per l’applicazione. 
Non è necessaria una connessione internet per effettuare pagamenti. (Moneyland, 2020c) 

Google Pay è compatibile con numerosi smartphone, fra cui Huawei, Nokia, Sony e molti altri. 
Si possono collegare all’applicazione unicamente carte di emittenti partner di Google. A 
differenza degli altri servizi di pagamento, sono al momento poche le banche svizzere che 
collaborano con Google, le più rilevanti sono: UBS, Credit Suisse, Corner e Revolut. Non è 
possibile aggiungere carte di PostFinance e Raiffeisen. (Google, s.d.; Moneyland, 2020c) 

Google Pay è abbastanza accettato come mezzo di pagamento online. Inoltre, Google non 
applica commissioni ai propri clienti, né per pagamenti in Svizzera, né all’estero. I costi della 
banca vengono applicati come se si facesse un pagamento con la carta. (Moneyland, 2020c) 

Il vantaggio di questo servizio è che può essere utilizzato su tutti gli smartphone Android. 
Inoltre, come Samsung, le banche non pagano commissioni a Google per questo servizio; 
quindi, non c’è un trasferimento di spese al cliente. 
Lo svantaggio riguarda il fatto che è l’applicazione per pagamenti mobile con meno banche 
partner. Inoltre, come per Apple Pay, fuori dall’Europa la scarsa diffusione dei POS contactless 
limita l’utilizzo di questo mezzo di pagamento. (Moneyland, 2020c) 
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4.2 Carte 

Per le carte di debito e di credito il cambiamento principale riguarda l’invenzione della funzione 
senza contatto. La modalità contactless è in Svizzera dal 2014, e grazie alla tecnologia NFC 
permette di pagare importi contenuti avvicinando la carta al POS. Essa funziona soltanto per 
importi inferiori a 80 franchi17, e piace grazie alla sua rapidità e alla sua semplicità. Anche 
l’igiene è un fattore apprezzato, in quanto in tempi di pandemia pagare senza toccare strumenti 
che veicolano il virus (contanti e POS) viene sia consigliato che effettuato da molte persone. 
(Banca Nazionale Svizzera, 2021a, p. 31 sgg.) 

Il 92% degli intervistati dispone di una carta con la funzione contactless; il 60% dei titolari di 
queste carte afferma di usarle prevalentemente o sempre con questa modalità. (Banca 
Nazionale Svizzera, 2021a, p. 6) 

Le figure nella pagina seguente mostrano l’evoluzione dei pagamenti con le carte di credito e 
di debito svizzere. Nel 2020 sono state effettuate circa 515 milioni di transazioni con le carte 
di credito, per un totale di circa CHF 40 miliardi. Dal grafico si può notare l’effetto della 
pandemia, che ha interrotto la crescita delle transazioni con carta di credito, portando a una 
diminuzione del 2,9%. Questo è dovuto principalmente alle restrizioni per i viaggi, che hanno 
fatto diminuire le transazioni all’estero del 15,2%. Al contrario, la pandemia ha avuto un effetto 
positivo sulla crescita delle transazioni effettuate con le carte di debito, aumentate dal 2019 al 
2020 dell’11,5%. 
Purtroppo il grafico non distingue gli importi pagati; quindi, non è possibile stimare con 
precisione l’effetto della funzione contactless. Osservando però l’evoluzione delle transazioni 
effettuate con le carte di debito, si può notare un aumento del tasso di crescita a partire dal 
2014, anno in cui è arrivata la funzione contactless in Svizzera. Dal 2005 al 2014 il tasso di 
crescita medio annuo ammontava a quasi l’11%, dal 2014 al 2020 è diventato invece 22%. 
Perciò, si può comunque affermare che l’introduzione di questa funzione in Svizzera ha 
contribuito alla crescita delle transazioni con le carte di debito. 
Per quanto riguarda le carte di credito, eccezion fatta per l’anno della pandemia, la crescita è 
molto più lineare. La funzione contactless ha fatto cambiare poco il tasso di crescita annuale, 
questo perché generalmente le carte di credito vengono utilizzate per importi più elevati, per i 
quali non è possibile pagare senza contatto. (Banca Nazionale Svizzera, 2021a, p. 18; Graf et 
al., 2021, p. 15) 

 

17 L’importo è stato aumentato da 40 a 80 franchi ad aprile 2020 a causa della pandemia da coronavirus. 
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Figura 16: Evoluzione delle transazioni con le carte di credito 

 

Fonte: Graf et al., 2021, p. 15. 

 

Figura 17: Evoluzione delle transazioni con le carte di debito 

 

Fonte: Graf et al., 2021, p. 15. 
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5 Raccomandazioni 

In questo capitolo vengono esposti consigli destinati alla clientela privata delle banche. La 
prima parte riguarda l’utilizzo in sicurezza dei servizi bancari online. La seconda parte fornisce 
invece raccomandazioni pratiche, volte a rendere confortevole l’impiego del proprio conto 
bancario, sfruttando al meglio tutte le funzionalità dei servizi digitali. 

5.1 Sicurezza 

L’accesso ai portali online delle banche è protetto dall’autenticazione a due fattori, la quale 
prevede l’utilizzo di due componenti indipendenti; per accedervi bisogna scrivere il proprio 
numero di contratto con la password (primo fattore) e un codice sempre diverso che viene 
generato sullo smartphone o sul lettore carte, anch’essi protetti da password (secondo fattore). 
Ci sono alcune differenze tra le banche, ad esempio alcuni istituti offrono all’utente, oltre al 
classico accesso a due fattori, un login limitato che permette unicamente la visualizzazione 
dei movimenti, accedendo solo con numero di contratto e password (un fattore). Un’altra 
differenza concernente l’accesso a due fattori, mostra come alcuni istituti bancari chiedano 
inizialmente solo il numero di contratto senza password, facendo però scannerizzare un codice 
QR sul computer con lo smartphone (tramite un’apposita applicazione bancaria) come 
secondo fattore di sicurezza.  
La sicurezza del Digital Banking è elevata grazie all’autenticazione a due fattori e alla 
sicurezza informatica dei server delle banche. In questo sistema di sicurezza avanzato l’utente 
rappresenta l’anello debole, che in caso di insufficiente attenzione o utilizzo inadeguato dei 
servizi digitali, rischia di subire frodi. Un esempio riguarda le e-mail di “phishing”, ovvero una 
truffa attraverso la quale un malintenzionato, fingendosi un ente affidabile, cerca di ingannare 
la vittima e ottenere codici di accesso, informazioni personali o dati finanziari. Queste e-mail 
fraudolente, se effettuate bene, assomigliano molto alle comunicazioni originali dell’ente, in 
quanto i malintenzionati scrivono nella stessa maniera, aggiungendo anche loghi e pubblicità 
del momento. La sottrazione di informazioni sensibili può avvenire richiedendo una risposta o 
invitando l’utente a cliccare su un link che lo porta a un sito web creato dal malvivente, il quale 
assomiglia molto al portale di accesso online della banca, sperando che egli effettui il login per 
rubargli i dati di accesso. Oltre al “phishing”, i malintenzionati utilizzano anche attacchi 
informatici per effettuare frodi. (PostFinance, s.d.) 

I seguenti otto consigli permettono di utilizzare i servizi bancari digitali in sicurezza ed evitare 
frodi: 

1. Prestare attenzione alle e-mail fraudolente 
Le banche svizzere, eccetto se viene richiesto esplicitamente dal cliente, non inviano 
comunicazioni via e-mail. Quindi se si ricevono comunicazioni sospette, verificare il 
mittente e se caso segnalare la frode alla propria banca e alla polizia. 
 

2. Installare un antivirus su ogni dispositivo 
L’installazione e l’utilizzo di antivirus sui propri dispositivi (anche sugli smartphone) 
aumenta la loro sicurezza. È importante tenerli costantemente aggiornati. 
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3. Non salvare il link per l’accesso all’E-Banking nei preferiti 
Il salvataggio nei preferiti è rischioso in quanto gli hacker potrebbero sostituirlo con un 
link di un loro sito web (somigliante al portale ufficiale della banca) sperando di ottenere 
le credenziali di accesso. Si consiglia pertanto di cercare ogni volta manualmente il sito 
web della propria banca sulla barra di ricerca. 
 

4. Verificare il certificato di autenticità della pagina di login 
Se il link su cui si sta navigando è preceduto da “https” e se c’è un lucchetto all’inizio 
della barra di ricerca significa che è un sito sicuro. I siti fraudolenti non hanno nessuno 
di questi due elementi di sicurezza. 
 

5. Effettuare costantemente gli aggiornamenti 
Bisogna tenere sempre aggiornati i software e le applicazioni dei propri dispositivi per 
ottenere le migliori prestazioni dal punto di vista della sicurezza. 
 

6. Proteggere i propri dispositivi con password robuste  
Evitare l’utilizzo di PIN con numeri personali (come la data di nascita o il numero della 
targa) o sequenze come “1-2-3-4” o “1-1-1-1”, in quanto sono facili da indovinare per i 
malintenzionati. Inoltre, utilizzare una password uguale per tutti i portali è rischioso, in 
quanto i malviventi possono scoprirla manipolando facilmente siti web poco sicuri in 
cui ci si è registrati. 
Le password robuste non appaiono nei dizionari e contengono almeno dieci caratteri, 
tra cui lettere maiuscole e minuscole, cifre e caratteri speciali. Non sono difficili da 
creare, basta pensare a una frase semplice da ricordare e formare la password 
utilizzando le iniziali. Ad esempio, la frase “Mia figlia Sofia Meier compie gli anni il 23 
marzo!” è facile da ricordare per un papà ed è robusta come password 
“MfSMcgai23m!”. 
 

7. Non utilizzare reti internet pubbliche per accedere ai servizi bancari digitali 
Reti Wi-Fi pubbliche come quelle di alberghi, aeroporti, biblioteche o stazioni dei mezzi 
pubblici sono accessibili a tutti; pertanto, utilizzarle per accedere al proprio conto 
bancario è rischioso, in quanto il traffico internet che passa attraverso queste reti è 
facile da intercettare per i criminali. 
 

8. Utilizzare carte di credito prepagate per acquisti su internet e per viaggi in paesi 
meno sicuri 
Per evitare clonazioni di carte dalla disponibilità elevata, utilizzare le prepagate 
permette di ridurre il rischio di perdita all’importo caricato. 
(PostFinance, s.d.; Radiotelevisione Svizzera Italiana, 2021; Hochschule Luzern, s.d.) 

Per la sicurezza del Digital Banking, il professor Oliver Hirschi (responsabile del progetto “E-
Banking ma sicuro!” della scuola universitaria professionale di Lucerna) fa un’analogia con le 
automobili. Si può acquistare la macchina più sicura del mondo, però se non si guida in 
maniera prudente e non si mette la cintura di sicurezza la tecnologia dell’auto è inutile. Allo 
stesso modo, la sicurezza informatica delle banche non serve a niente se l’utente non mette 
in atto i consigli che gli vengono forniti. (Radiotelevisione Svizzera Italiana, 2021) 
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5.2 Semplicità 

Risolvere comodamente le necessità bancarie quotidiane grazie ai servizi digitali è possibile. 
Questi sette consigli pratici sono l’ideale per chi vuole semplificare l’impiego del suo conto 
bancario: 

1. Impostare le notifiche in modo da essere sempre aggiornati 
Grazie alle notifiche push, SMS o e-mail, si è sempre aggiornati sui movimenti e sul 
saldo dei propri conti e delle proprie carte. 
 

2. Pagare le polizze di versamento velocemente con la funzione “Scan & Pay”  
Pagare le fatture è semplice grazie a Mobile Banking, basta scansionare la polizza e 
confermare il pagamento con un clic, copiare il lungo numero di riferimento non è più 
necessario. 
 

3. Pagare le fatture ricorrenti automaticamente con eBill 
Grazie ad eBill è possibile impostare un limite per ogni mittente, in modo da autorizzare 
automaticamente i pagamenti ricorrenti come la cassa malati o l’abbonamento per il 
telefono, senza ricevere la fattura cartacea per posta. 
 

4. Caricare la carta di credito prepagata in pochi secondi da Mobile Banking 
Ricaricare la prepagata non è mai stato così semplice, bastano pochi clic per effettuare 
un pagamento dal conto alla prepagata col proprio smartphone. 
 

5. Trasformare il proprio smartphone in un portafogli 
Grazie alle applicazioni come Twint, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, è 
possibile pagare in maniera semplice e veloce alla cassa, ai parchimetri, su internet e 
tra conoscenti. 
 

6. Effettuare il login in maniera semplice e sicura 
Installando le apposite applicazioni bancarie per gli accessi ad E-Banking e Mobile 
Banking, si può effettuare il login (a due fattori) velocemente e facilmente con il proprio 
smartphone, senza dover utilizzare la carta con il lettore. 
 

7. Impostare la posta in formato elettronico 
Ricevere la documentazione bancaria in formato PDF permette, oltre a risparmiare 
carta e spese di tenuta conto, la conservazione automatica dei documenti in maniera 
ordinata sul proprio Digital Banking. Inoltre, anche il fatto di non dover tenere 
documentazione così sensibile in casa è un vantaggio. 
(UBS Switzerland AG, s.d.) 
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6 Conclusioni 

La digitalizzazione sta portando grandi cambiamenti in tutti i canali di contatto del segmento 
Retail. Oltre al continuo sviluppo dei servizi Digital Banking, il fenomeno ha effetti anche sui 
canali di contatto tradizionali, ovvero le filiali e i centri servizi clienti. 
Questa evoluzione tecnologica, al contrario di come pensano in tanti, è iniziata lo scorso 
secolo, e non sembra giungere a una fine. Il settore bancario maggiormente mutato a causa 
della digitalizzazione è il Retail, in futuro sono però previsti cambiamenti importanti anche in 
segmenti come la gestione patrimoniale e la clientela aziendale. L’elevata velocità e il modo 
in cui sta evolvendo il settore rendono però difficile effettuare previsioni, sia a breve che a 
lungo termine. Per rendere l’idea, un noto dirigente bancario spesso in maniera informale 
afferma che: “è come se le banche si trovassero in un potente frullatore che non si ferma più”. 
Dunque, coloro che lavorano nel settore devono essere costantemente flessibili, e adeguarsi 
alle modalità con cui la clientela preferisce interagire con gli istituti finanziari. 

Inoltre, l’entrata nel settore di multinazionali tecnologiche come Apple, Google e Samsung fa 
aumentare la competitività, riducendo i margini di guadagno delle banche sulle transazioni. 
Allo stesso modo, l’affermazione delle neo-banche porta a una concorrenza al ribasso delle 
spese di tenuta conto, dei margini sui tassi di cambio e delle commissioni per i pagamenti 
all’estero. Questi nuovi competitor hanno portato una parte di istituti finanziari tradizionali, 
come Credit Suisse e Cler, a rispondere mediante offerte digitali con tariffe convenienti, che 
escludono la consulenza nelle succursali. In futuro non sono da escludere azioni strategiche 
analoghe da parte di altre banche, che porteranno nuovamente a un calo delle visite delle filiali 
e quindi ulteriori riduzioni del numero di sportelli. 

Oltre agli aspetti trattati in questa ricerca, vi è parallelamente il delineamento di altri scenari 
competitivi per il settore bancario, ovvero gli sviluppi di ambiti come la robotica, l’intelligenza 
artificiale, la blockchain, Machine Learning e Data Analytics. Queste tecnologie sono 
caratterizzate da elevato automatismo, velocità e utilizzo di dati, e secondo vari esperti 
avranno effetti importanti sul mondo bancario. 

La digitalizzazione sta cambiando rapidamente sia il modo in cui le persone interagiscono con 
la propria banca, sia le modalità di pagamento. Nessuno dieci anni fa sarebbe stato in grado 
di immaginarsi il livello tecnologico raggiunto oggi, allo stesso modo è impossibile prevedere 
che aspetto avrà il settore finanziario tra dieci anni. 
Accanto ai numerosi benefici, la digitalizzazione trova anche ripercussioni dal punto di vista 
sociale, in quanto l’incertezza creata non favorisce l’assunzione e il mantenimento di posti di 
lavoro per i consulenti alla clientela. Se la scorsa generazione di impiegati lavorando in banca 
godeva di una sorta di “posto fisso”, la rapidità con cui oggi evolve la tecnologia rende questi 
posti di lavoro meno sicuri a lungo termine. 

Concludo invitando la clientela privata delle banche a considerare le raccomandazioni esposte 
in precedenza, in modo da rendere l’utilizzo dei servizi digitali sicuro e confortevole. 
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