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INTRODUZIONE 

Nel 2007, a seguito dello scoppio di una bolla speculativa negli Stati Uniti d‟ 

America, è iniziata una crisi che ha sconvolto l‟intero pianeta compromettendo la 

stabilità dei sistemi economico finanziari e degli stessi Stati. A ciò è 

inevitabilmente seguito un calo di fiducia che ha colpito governi, business e in 

particolar modo le banche, gettandole in una situazione di difficoltà che 

difficilmente ritroviamo nella storia. Obiettivo principale di questo elaborato è 

analizzare le possibili strategie e gli strumenti che le imprese bancarie possono 

adottare per ricostruire il rapporto di fiducia con i consumatori, quale risorsa che 

in molti casi è stata così profondamente deperita. Nel  primo capito andremo ad 

analizzare l‟ origine, le cause e la propagazione della crisi economica.  

Affronteremo poi la sua evoluzione, il passaggio dalla crisi finanziaria alla crisi 

dei singoli Stati fino alla sua trasmissione all‟intero sistema bancario verrà poi 

esaminata la situazione italiana, le difficoltà affrontate dagli istituti di credito e le 

criticità causati all‟ economia reale e al contesto sociale. Nel secondo capitolo 

analizzeremo il tema della fiducia tra clienti e istituti di credito, alla luce degli 

effetti della crisi e del crescente scetticismo che si è generato. Vedremo come, 

dallo scoppio della crisi ad oggi, la fiducia abbia subito una profonda flessione, e 

ciò vale tanto nei confronti dei governi quanto nei singoli differenti settori 

economici. In Italia , nel periodo 2009-2014, la fiducia nel governo sarebbe 

passata  dal 35% al 24%, quella nelle Banche nel solo biennio 2013-2014, dal 



32% al 23%. Si rilevano in generale dei miglioramenti rispetto alla situazione 

iniziale negli anni più‟ recenti ma rimane il fatto che la fiducia nella popolazione 

generale nel 2020 si assesta ben al di sotto della soglia del 60% necessaria per 

definire un Paese possessore dell‟elemento fiducia. Il settore bancario è 

ovviamente uno dei settori che più accusa  questo calo. D‟altra parte non poteva 

essere diversamente dato che l‟ economia è caratterizzata da una crisi che viene 

prevalentemente imputata a comportamenti superficiali delle banche nella 

concessione dei prestiti e che ha coinvolto, in Europa, gli Stati Sovrani per il 

salvataggio di molte banche, avviando processi di austerity e di recessione , non ci 

si poteva aspettare una diversa propensione.  Ma essendo la fiducia fondamentale 

in ambito economico in quanto favorisce  stabilità finanziaria e crescita 

economica  è necessario che venga ricostruita e ripristinata innanzitutto la fiducia 

nei confronti delle banche perché questa da un lato contribuisce al benessere 

complessivo e dall‟ altro permette di tutelare gli interessi dei consumatori e 

garantisce la sopravvivenza stessa dei singoli istituti. Per ricostruire la fiducia sarà 

necessaria una evoluzione dell‟approccio al marketing  da adottare e con esso 

l‟importanza da attribuire al cliente, alla relazione e alle risorse umane che hanno 

un ruolo centrare nella creazione e nel mantenimento dei rapporti. Nel terzo 

capitolo affronteremo proprio questo argomento, osservando il passaggio  

evolutivo dei vari approcci di marketing, dall‟approccio tradizionale a quello 

relazionale. Verrà poi analizzato nello specifico il marketing bancario. Vedremo 



come sia necessaria da parte degli istituti di credito l‟adozione dell‟ approccio 

relazionale perché solo tramite questo e l‟attenzione riposta nei confronti dei 

consumatori si potranno ricostruire rapporti fiduciari solidi e di lungo periodo. 

Infine nel quarto capitolo andremo a trattare specificamente gli elementi che 

saranno determinanti nella ricostruzione di un rapporto di fiducia e di partnership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 1 

LA CRISI FINANZIARIA: CAUSE E CONSEGUENZE 

SULL’ECONOMIA REALE E SULLE BANCHE: QUADRO DI 

RIFERIMENTO. 

 

PREMESSA 

La crisi iniziata nel 2007 ha sconvolto l'intero pianeta compromettendone la 

stabilità sia dei sistemi economico-finanziari sia dei sistema-paese. Le numerose 

interconnessioni tra  i diversi Stati e le ripercussioni nell‟economia reale ne hanno 

fatto una crisi di dimensioni globali, e questa dimensione ha  contenuto e limitato 

l'efficacia delle risposte dei singoli paesi
1
. Il coinvolgimento di una pluralità di 

soggetti: dagli intermediari finanziari, bancari e non, agli organi di controllo, agli 

Individui e alle famiglie, al risparmiatore e agli investitori operanti nei mercati 

finanziari hanno causato un forte impoverimento del mondo intero. Il credito a 

buon mercato, il mancato rispetto di regole e principi di governance da parte degli 

intermediari bancari, la deregolamentazione dei mercati e l'utilizzo dello 

strumento della cartolarizzazione hanno giocato un ruolo primario nella creazione 

                                                
1 J. HOLLAND, Banks, knowledge and crisis: a case of knowledge and learning failure, “Journal 

of Financial Regulation and Compliance”, Emerald Publishing Limited, Vol. 18 No. 2, 2010, pp. 

87-105 

 



di una bomba economico-finanziaria suscettibile di esplosione alla benché minima 

criticità. 

In questo capitolo analizzeremo l‟origine, le cause e la propagazione della crisi 

economica. Affronteremo poi la sua evoluzione, il passaggio dalla crisi 

finanziaria, alla crisi dei singoli stati fino alla sua trasmissione all‟intero sistema 

bancario. Interessante sarà conoscere la situazione italiana, il terreno sul quale la 

crisi si è sviluppata, le difficoltà affrontate dagli istituti di credito e i disastri 

causati all‟economia reale e al contesto sociale. 

Ciò che preme rilevare è il clima di sfiducia globale che si è generato, che sarà 

approfondito nel capitolo due, la sfiducia confronti dei governi, del business e, per 

ciò che attiene questo lavoro, delle banche. 

 

1.1 LA CRISI FINANZIARIA MONDIALE: CAUSE E RESPONSABILITA’ 

Non c'è una data specifica dalla quale la crisi ha avuto inizio, molti assumono 

come tale il 15 settembre 2008, il giorno in cui venne dichiarato il fallimento di 

Lehman Brothers, una delle più importanti banche di investimento americane, ma 

è pacifico per tutti individuarne il luogo di origine, ovvero l'America, e tre fasi che 

ne hanno scandito la tempistica, ovvero la fase pre-crisi, che va dal 2001 al 2006, 

lo scoppio, nel 2007 e  la propagazione, dal 2008 ad oggi. Nel 2008 le borse 

mondiali hanno distrutto la metà del PIL mondiale, ovvero 30 milioni di dollari. 



Inizia così, sia negli Stati Uniti di America che in altri paesi, la stagione dei 

fallimenti o dei salvataggi di numerose banche. Dal 2007 al 2014 negli USA sono 

falliti 504 istituti di credito, 1764 sono stati oggetto di fusione, più di 4000 sono 

stati dichiarati in difficoltà.  

 

Tab1.1: evoluzione del sistema bancario americano dal 2007 a giugno 2014 

 

Fonte: elaborazione dati F. Miglietta; A. Dell'Atti Antonio, su dati tratti da FDIC 

(Federal Deposit Insurance Corporation), Quarterly Banking Profile – Second 

Quarter, anni vari
2
. 

 

Fig.1.1 evoluzione dei sostegni pubblici alle banche americane 

                                                
2 F. MIGLIETTA; A. DELL'ATTI ANTONIO, Il Sistema bancario e la crisi finanziaria, Cacucci 

Editore, 2014, posizioni nel Kindle 227-229, Edizione del Kindle  

 



 

Fonte: Mediobanca (2013), Interventi dei governi nazionali a favore delle banche 

e degli istituti finanziari in Europa e negli Stati Uniti dal settembre 2007 al 

dicembre 2013, pag. 5. 

 

Tab 1.2 Interventi dei governi nazionali a favore delle banche europee (da 

settembre 2007 a dicembre 2013, valori in miliardi di euro). 



 

* Trattasi per lo più di aumenti di capitale posti in essere dalla banca e 

sottoscritti dal rispettivo governo. ** Trattasi per lo più di emissioni 

obbligazionarie, operazioni di finanziamento realizzate dalla banca e garantite 

dallo Stato oppure di linee di credito concesse direttamente dal governo. *** 

Valore al netto di doppi conteggi qualora una medesima banca appartenga a più 

nazioni (come nel caso di Fortis riconducibile al Belgio, Lussemburgo e Olanda e 

di Dexia riconducibile alla Francia, Lussemburgo e Olanda). **** Tremonti 

Bond e garanzia dello Stato su emissioni obbligazionarie della banca.  



Fonte: F.Miglietta; A. Dell'Atti elaborazione su dati Mediobanca (2013), 

Interventi dei governi nazionali a favore delle banche e degli istituti finanziari in 

Europa e negli Stati Uniti dal settembre 2007 al dicembre 2013, pag. 6
3
. 

 

Fig 1.2 Evoluzione dei sostegni pubblici alle banche europee (da dicembre 2008 a 

dicembre 2013, valori in miliardi di euro) 

 

Fonte: Mediobanca (2013), Interventi dei governi nazionali a favore delle banche 

e degli istituti finanziari in Europa e negli Stati Uniti dal settembre 2007 al 

dicembre 2013, pag. 11. 
4
  

                                                
3 F. MIGLIETTA; A. DELL'ATTI ANTONIO, Il Sistema bancario e la crisi finanziaria, Cacucci 

Editore, 2014, posizioni nel Kindle 376-377, Edizione del Kindle 
4 F. MIGLIETTA; A. DELL'ATTI ANTONIO, Il Sistema bancario e la crisi finanziaria, Cacucci 

Editore, 2014, posizioni nel Kindle 386, Edizione del Kindle 



Molti economisti sostengono che questa crisi finanziaria è stata la peggiore 

recessione economica dalla Grande Depressione degli anni '30 e hanno 

riconosciuto come abbia significativamente diminuito la fiducia degli americani 

nel sistema finanziario (Sapienza e Zingale, 2009)
5
. Molte sono state le 

responsabilità che hanno prodotto la crisi. Ma nessuno, prima del verificarsi dello 

scoppio, aveva tenuto in considerazione le prime avvisaglie di quella che sarebbe 

stata una catastrofe finanziaria.  Quando in seguito ci si rese conto di quello che 

stava accadendo al comparto bancario e a quello imprenditoriale nessuno è stato 

in grado di trovare subito delle soluzioni valide. Il motivo è semplice: mai prima 

di allora si erano verificati fenomeni di globalizzazione dell' economia e di 

finanziarizzazione. Non c'era possibilità di attingere dall'esperienza del passato 

per trovare una cura efficace al morbo moderno. Storicamente poi le banche non 

sono mai state brave nell‟apprendere e nello sfruttare, durante i periodi di stabilità, 

le lezioni derivanti da crisi precedenti. Harris (2002) asserisce infatti che imparare 

dagli errori del passato, o persino basarsi sui successi passati, continua ad essere, 

un‟ eccezione piuttosto che la regola
6
. Le maggiori responsabilità sono state 

imputate ai manager delle banche americane rei di aver inserito dati non reali nelle 

                                                
5 S. SHIM, J. SERIDO, C. TANG, After the global financial crash: Individual factors 

differentiating young adult consumers trust in banks and financial institutions, “Journal of 

Retailing and Consumer Services”,  Nr. 20, 2013, pp 26–33 

 
6 J. HOLLAND, Banks, knowledge and crisis: a case of knowledge and learning failure, “Journal 

of Financial Regulation and Compliance”, Emerald Publishing Limited, Vol. 18 No. 2, 2010, pp. 

87-105 
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attività dei bilanci e nei redditi allo scopo di ottenere maggiori compensi legati ai 

risultati economici. Scrive Ruozi
7
 “Ciò che è accaduto prima, durante e quasi alla 

fine della crisi mette in evidenza che qualcosa non ha funzionato nel governo delle 

banche e che i loro registi non hanno saputo dirigere gli attori nei modi più 

consoni al mantenimento della stabilità aziendale. Non è mia intenzione andare 

alla ricerca dei responsabili della crisi. Ma certo che tale responsabilità è molto 

diffusa e riguarda tutti i membri dei vertici delle banche coinvolte, compresi gli 

azionisti specie se di maggioranza, gli amministratori, i massimi dirigenti e gli 

organi di controllo. Se ciascuno di essi avesse fatto il proprio dovere e avesse 

esercitato al meglio le proprie funzioni, certe cose non sarebbero avvenute. A 

meno di ipotizzare che vi sia stato fra essi un patto esplicito per correre i rischi 

che si sono corsi nella speranza che essi non solo avrebbero creato danni, ma 

avrebbero massimizzato gli obiettivi e i risultati  aziendali. E‟ questa un‟ipotesi 

che, almeno in qualche caso, non è da escludere, ma non può essere ritenuta di 

validità generale. Nei limiti in cui quindi è l'intera corporate governance a essere 

sul banco degli imputati, il processo ai manager per le loro remunerazioni è 

diventato solo una parte, anche se  rilevante, del più ampio tema della 

responsabilità della guida e dei controlli delle banche. Il tema diventa perciò 

vastissimo e assume caratteristiche diverse nelle singole realtà visto che la 

corporate governance delle banche varia molto da paese a paese secondo le norme 

                                                
7 R.RUOZI, Intermezzo, Tre anni di crisi bancaria, Spirali, 2010, pp 412 e 413 



e le prassi in vigore e varia anche da banca a banca secondo le decisioni dei 

relativi responsabili nell'adottare questo o quel modello nell'ambito dei gradi di 

libertà che la norma e la prassi suddette normalmente lasciano. Comunque sia, nel 

caso che si sta esaminando la corporate governance delle banche, in qualsiasi 

modo sia stata organizzata, è stata determinante nella produzione della crisi, la 

quale ultima peraltro ha influito sulla struttura e sul funzionamento della corporate 

governance in modi e misure diverse anche per i motivi già accennati.” Un altro 

importante fattore è indubbiamente stato la mancanza di adeguati controlli, sia 

esogeni alle banche che endogeni. Non che non esistessero, ma ovviamente non 

sono stati fatti funzionare adeguatamente. I metodi di risk management  e di 

controllo e selezione dei rischi all'interno di molte delle banche entrate in crisi 

erano teoricamente adeguati, ma non sono stati utilizzati correttamente e di 

conseguenza non sono serviti per gli scopi per i quali erano stati posti in essere. 

Non solo, anche i controlli esterni, quelli cioè dei revisori contabili, delle società 

di certificazione e delle autorità di vigilanza, non hanno funzionato. Questo perché 

spesso queste autorità identificano con molto ritardo i sintomi delle crisi e in 

generale faticano nell' accorgersi e nell'interpretare le situazioni aziendali precarie 

e le potenzialità positive e negative delle attività finanziarie ad alto contenuto 

innovativo, come sono state quelle che hanno costituito il nuovo core business di 

molte delle banche entrate in crisi
8
. Alcune di queste attività, ad esempio 

                                                
8 R.RUOZI, Intermezzo, Tre anni di crisi bancarie, Spirali, 2010, p.35 



consideriamo quelle connesse all‟attività di cartolarizzazione dei mutui ipotecari e 

ai prodotti derivati, hanno raggiunto volumi enormi e non sono andate a buon 

fine, procurando gravissime perdite e situazioni di illiquidità in molte banche, che 

si sono trovate in stato di insolvenza
9
. E‟ bene tenere a mente queste due 

responsabilità principali perché la crisi non può essere superata sempre puntando 

sugli interventi statali ma andrebbe prevenuta attraverso adeguati miglioramenti e 

l‟ applicazioni delle regole di buon funzionamento dei mercati. A ragione di 

questo sono stati rivisti e modificati gli accordi internazionali di Basilea con 

l'obiettivo di  costituire  risorse patrimoniali nelle fasi di congiuntura favorevole, 

per poi utilizzarle nei momenti di stress, riducendo al massimo il rischio di 

liquidità.  

 

1.2 FOCUS SULLA CRISI AMERICANA E SUA PROPAGAZIONE 

Come indicato dall‟economista Roubini Nouriel, spesso la recessione ha origine 

dallo scoppio di una bolla speculativa: si verifica ovvero una forte contrazione in 

un mercato, che aveva per diverso tempo consentito guadagni facili e sicuri, 

dando vita ad una forte ondata di speculazione. In effetti è ciò che si è riscontrato 

negli Stati Uniti, nel settore immobiliare, attorno al 2006/2007.  Se andiamo ad 

analizzare il grafico sottostante, concernente l‟andamento del prezzo delle case dal 

1880 ad oggi, possiamo vedere due importanti eventi. 

                                                
9 R.RUOZI, Intermezzo, Tre anni di crisi bancarie, Spirali, 2010, p.35 



 

Fig 1.3 Andamento dei prezzi immobiliari negli Stati Uniti dal 1890 

 

 

Fonte: O. BLANCHARD, A. AMIGHINI, F. GIAVAZZI, Macroeconomia Una 

prospettiva europea, Il Mulino 2014,cap.1 

 

Si rileva infatti un‟ impennata alla fine degli anni 40, quando al termine della 

guerra i soldati rientrati ricominciano a formare le famiglie e la disponibilità di 

case è molto limitata per via della guerra che ha richiesto forza giovane in 

combattimento, e un‟altra ,dal 2000 al 2006/7, dove si evidenzia un incremento 

del prezzo, di gran lunga superiore rispetto al primo caso, apparentemente 

ingiustificato, visto che i costi di costruzioni sono i medesimi e la popolazione 

non è in crescita. In questa circostanza si verifica una corsa all‟acquisto delle case 



sia da parte di chi non ne possiede alcuna , sia da parte di chi vuole effettuare un 

investimento ricavandone una rendita. Il crollo dei prezzi di circa il 30%  che si 

verifica tra il 2006 e il 2009 porta a una repentina contrazione del Pil e al 

raddoppio del tasso di disoccupazione che passa dal 4,5 al 9,5%
10

. Ciò genera a 

sua volta una contrazione nei consumi e al di la di ogni aspettativa, una forte 

recessione. 

Ma perché scoppia la bolla? 

Tra le cause scatenanti se ne rilevano indubbiamente quattro: 

1) Gli incentivi del governo per l‟ acquisto della prima casa a tassi d‟interesse 

bassi e fissati dalla FED 

2)  Le regole meno severe per concedere mutui da parte delle banche.  

3) La cartolarizzazione dei mutui  

4) Una fiducia illimitata nelle capacità auto regolative del mercato.  

Brevemente, potremmo dire che la cartolarizzazione, ma ancor più la mancanza di 

regole o meglio la progressiva deregolamentazione (deregulation) del mercato 

finanziario ha dato origine e fatto espandere la crisi. In questa fase, che va dal 

2001 al 2006, infatti, gli incentivi del governo per l‟acquisto della casa e il 

particolare contesto di ottimismo in cui si viveva avevano sempre più indotto i 

cittadini, anche di dubbia solvibilità, ad accendere mutui per comperare 

                                                
10 O. BLANCHARD, A. AMIGHINI, F. GIAVAZZI, Macroeconomia Una prospettiva europea, Il 

Mulino 2014 

 



l‟abitazione e le banche a concedere tali finanziamenti in virtù del fatto che lo 

strumento della cartolarizzazione permetteva loro di eliminare il rischio di 

insolvenze. 

I mutui subprime
11

, cioè i mutui concessi anche a soggetti particolarmente 

rischiosi dal punto di vista della solvibilità, erano garantiti da ipoteca sulla casa 

che si andava ad acquistare ed erano a tasso fisso per i primi 2/3 anni e poi a tasso 

variabile, adeguandosi nel tempo ai tassi fissati di volta in volta dalla banca 

centrale americana (Fed- Federal Reserve).Il clima di ottimismo e il continuo 

incremento dei prezzi avevano portato gli acquirenti a ritenere che nella peggiore 

delle ipotesi avrebbero potuto mettere in vendita il proprio immobile e rinegoziare 

i mutui ampliandone l‟ammontare per sostenere nuove spese o fare nuovi acquisti. 

Con questo pensiero cresceva sempre più l‟indebitamento dei cittadini americani. 

Le banche dal canto loro poco si preoccupavano di ciò che stava succedendo 

perché la loro assunzione del rischio, era molto limitata, se non addirittura nulla. 

                                                
11 La definizione più tipica e la più citata nella letteratura dei mutui “subprime” è quella che ci 

fornisce il Board of Governors of the Federal Reserve System, il Federal Deposit Insurance 

Corporation, l‟Office of the Comptroller of the Currency e l‟Office of Thrift Supervision. Il 

documento Expended Guidance for Subprime Lending Programs del 2001, (pag. 2 e 3), definisce il 

creditore “subprime” un soggetto con almeno una delle seguenti caratteristiche: “1. Almeno due 
ritardi superiori a 30 giorni nel pagamento delle rate del mutuo negli ultimi 12 mesi, oppure 

almeno un ritardo maggiore di 60 giorni nel pagamento delle rate del mutuo negli ultimi 24 mesi; 

2. Stato di insolvenza con conseguente pignoramento negli ultimi 24 mesi; 3. dichiarazione di 

bancarotta negli ultimi 5 anni; 4. alta probabilità di default come evidenziato, ad esempio, da un 

credit score (FICO, Fair Isaac Corporation) inferiore ai 660 punti; 5. un rapporto “rate mutuo/ 

reddito disponibile” (debt service/ income ratio) superiore al 50%; 6. capacità limitata 

nell‟adempiere alle spese famigliari, dedotta la rata del mutuo”. 

F. MIGLIETTA; A. DELL'ATTI. Il Sistema bancario e la crisi finanziaria, posizioni nel Kindle 

2654-2662, Cacucci Editore, 2014. Edizione del Kindle. 



Se in periodi precedenti le banche avevano la necessità di concedere mutui a 

debitori solubili e a farlo con prudenza, con l‟utilizzo della cartolarizzazione che, 

semplificando, consisteva nel creare pacchetti composti di prestiti immobiliari 

delle banche, trasformati in titoli “mortage backed security” (trad. titoli garantiti 

da mutui) garantiti cioè dai mutui stessi da rivendere ad altri investitori, si 

potevano liberare dal rischio di insolvenza e rientrare in possesso di liquidità per 

permettere un‟ulteriore emissione. Gli investitori acquistavano questi titoli 

ritenendoli sicuri, un po‟ perché era impossibile pensare ad un‟insolvenza di 

massa e un po‟ perché le agenzie di rating che si occupavano di stabilire la bontà e 

qualità di tali titoli tendevano a sovrastimarli, sia per conflitti di interesse sia 

perché era oggettivamente difficile stabilirne composizione e rischio. 

Dal 2002 in poi quindi, si rileva una forte crescita del credito di bassa qualità, i 

mutui non agency aumentano a dismisura e tra essi i subprime in maniera 

maggiore rispetto agli altri.  

Ciò è dovuto a diversi fattori, che andremo di seguito ad approfondire, tra cui : 

a- Scarsa propensione al risparmio dei cittadini americani 

b- Eliminazione delle barriere all‟acquisto della casa 

c- Deregulation, eliminazione progressiva delle regole disciplinanti il settore 

finanziario 

d- Crescente domanda di credito delle famiglie 



Riguardo al primo fattore, ovvero la scarsa propensione al risparmio dei cittadini 

americani, questa non permette alle banche di erogare mutui sulla base della 

corrispondenza tra prestiti e depositi (modello bancario tradizionale). Se i cittadini 

americani non risparmiano le risorse necessarie alle banche per erogare crediti, 

queste ultime sono costrette a ricorrere alla cartolarizzazione, come strumento di 

funding, la quale a sua volta spinge l‟economia verso un indebitamento crescente , 

non verso una crescita reale. 

Inoltre l‟amministrazione americana nel 2003 adotta un piano per eliminare le 

barriere all‟acquisto della casa, per tanto non vengono chiesti anticipi e 

diminuisce la documentazione richiesta da parte delle banche per la concessione 

dei prestiti. Il terzo fattore, la deregolamentazione (deregulation), cioè 

l‟eliminazione progressiva delle regole che disciplinano il settore finanziario.  E‟ 

nel 1999, che l‟allora presidente americano Clinton con il “Gramm leach bliley 

act” limita il potere di controllo e sorveglianza sul sistema bancario e toglie la 

distinzione tra banche commerciali e banche di investimento. Così purtroppo, nel 

2004 le BIG FIVE , le grandi banche di investimento Lehman Brothers, Bear 

Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs e Morgan Stanley, non hanno più vincoli 

da rispettare circa la leverage, cioè il grado di indebitamento, il rapporto tra 

capitale impiegato in attività e il capitale proprio. In aggiunta a ciò, con l‟accordo 

internazionale di Basilea, ogni banca ha il diritto di valutare con modelli propri i 

rischi assunti o da assumere e infine , sempre nel 2004, le banche interstatali non 



sono più soggette al controllo circa il credito predatorio (predatory lending) , cioè 

sono abilitate a nascondere condizioni svantaggiose e irragionevoli ai mutuatari 

per indurli a sottoscrivere i mutui stessi. Con l‟abolizione di questa ultima 

restrizione, di fatto cade l‟ ultima roccaforte a tutela del risparmiatore. Nel 2006 

un indagine dell‟ FBI (Federal Bureau Investigation) accerta che i casi di frode 

nell‟elargizione dei mutui è più che raddoppiata, si passa da i circa 17.000 casi nel 

2004 ai circa 35.000 nel 2006. Infine la crescente domanda di credito e di 

consumo delle famiglie, dovuta soprattutto ai bassi tassi di interesse che la FED 

ha promosso dal 2001 al 2005, ha facilitato l‟ emissione di mutui a basso costo del 

denaro e indotto le famiglie ad indebitarsi. 

In questo contesto era inevitabile lo scoppio della crisi. 

Infatti il basso costo del denaro e la liberalizzazione del sistema bancario 

favoriscono l‟incremento dei mutui immobiliari a nuovi consumatori. Ne 

consegue un aumento della domanda di case e dei loro prezzi che alimentano la 

bolla immobiliare. Le banche erogatrici di credito sono tranquille perché in caso 

di inadempienza del debitore possono pignorare la casa incassandone anche la 

rivalutazione rispetto a quando avevano erogato il prestito. 

Intorno al 2005-06 si ha però un‟ inversione di tendenza: il mercato è saturo e i 

prezzi delle case , che inizialmente si stabilizzano, a fronte di una domanda 

inferiore all‟offerta, crollano repentinamente. Nel contempo la FED inizia ad 

aumentare i tassi e questo ha conseguenze rilevanti sulle rate dei mutui di molti 



mutuatari che avevano sottoscritto prestiti a tasso misto, composto cioè da un 

tasso fisso per i primi anni che diventava variabile nei successivi. L‟impennata 

subita dagli importi delle rate mette i debitori nelle condizioni di non adempiere 

alle loro obbligazioni. Di conseguenza le banche non sono più disposte a  

rinegoziare i prestiti a favore dei  mutuatari, allungandone il periodo di rimborso e 

riducendone l‟ importo delle rate, perché sanno che questi debitori  non potranno 

onorare gli impegni assunti e che la casa ipotecata vale molto meno rispetto al 

momento dell‟acquisto. I titolari dei mutui si trovano ad avere rate impossibili da 

sostenere. L‟insolvenza tra il 2005 e il 2007 aumenta del 50% e scoppia la crisi.  

A seguire viene investito il mercato finanziario, mancando infatti i pagamenti 

delle rate per i rimborsi dei mutui da parte dei debitori, i titoli obbligazionari 

garantiti da quei mutui (Mbs, Mortgage-Backed-Securities) registrano perdite pari 

al 70/80% del loro valore nel giro di un solo anno.  

Analizzando il meccanismo della cartolarizzazione si riesce a capire come 

attraverso la trasformazione dei mutui in titoli MBS da rivendere sui mercati 

finanziari per reperire liquidità, la crisi sia passata da una dimensione locale ad 

una dimensione globale. Se la cartolarizzazione utilizzando il ricorso a mercati 

finanziari per reperire la liquidità necessaria per erogare i mutui ha favorito 

l'espansione del settore immobiliare e messo in collegamento il settore 

immobiliare, a carattere nazionale, con quello finanziario, a carattere 

internazionale, dall'altro, mediante appunto la creazione di queste 



interdipendenze, ha esposto tutto il sistema finanziario globale ai rischi connessi 

al mercato locale dei mutui.  

 

1.3 DALLA CRISI FINANZIARIA ALLA CRISI DEI DEBITI SOVRANI E 

SUA TRASMISSIONE AL SISTEMA BANCARIO. 

Arrivata in Europa, la crisi ha assunto connotati più complessi: dopo le banche 

anche alcuni paesi dell'eurozona venivano messi in grave difficoltà con il rischio 

di distruggere l'intera Unione. In questa situazione estremamente complicata i 

governi hanno deciso di intervenire per evitare che la crisi di liquidità potesse 

portare al fallimento delle banche e delle istituzioni finanziarie. Si è cercato di 

salvaguardare l'esistenza del sistema finanziario stesso, onde evitare il collasso 

dell'intero sistema economico e tutelare i risparmiatori ma così facendo si sono 

gettate le premesse per un dissesto dei conti pubblici.  

Per decenni tutti i paesi si sono adoperati per creare un sistema globale che 

permettesse crescita e sviluppo per ciascuno di essi, ma i maggiori legami sia 

politici che economici che si sono creati hanno dato vita a numerose 

interdipendenze e, nel caso di crisi, questo fa sì che il coinvolgimento da un 

livello di tipo nazionale passi ad essere mondiale. La globalizzazione nel settore 

finanziario ha portato ad un maggiore flusso di capitali ma allo stesso tempo ha 

reso più semplice la creazione e la diffusione di una crisi economico-finanziaria. 

La crisi del 2007 nasce infatti dal mercato immobiliare, genera poi una crisi 



bancaria che impatta, in virtù dei legami internazionali, sui mercati finanziari, 

costringendo governi e banche centrali ad intervenire causando di conseguenza la 

crisi dei debiti sovrani. Ovviamente oltre alla globalizzazione un altro elemento 

che ha contribuito alla propagazione della crisi è stato il ruolo giocato dalle 

banche e in particolare dal fenomeno del credit crunch, meccanismo attraverso il 

quale la crisi che inizialmente è solo finanziaria diventa reale. Gli intermediari che 

hanno difficoltà a reperire capitali riducono l'erogazione dei prestiti; senza di essi 

le imprese non possono investire, ciò riduce la produzione, l'occupazione e il 

consumo creando un circolo vizioso. Con il crollo della fiducia nel sistema 

finanziario e nei suoi regolatori, è iniziato un congelamento del credito, anche la 

fiducia dei consumatori è diminuita e con essa le transazioni e gli affari e una 

grave recessione ha colpito l‟intera economia mondiale
12

. 

 Infine va considerato anche il carattere bancocentrico dei sistemi finanziari 

europei che ha ulteriormente agevolato la diffusione della crisi.  

Il contagio all'economia reale ha fatto precipitare il PIL mondiale, per la prima 

volta dal secondo dopoguerra. 

 

 

 

                                                
12 J. HOLLAND, Banks, knowledge and crisis: a case of knowledge and learning failure, “Journal 

of Financial Regulation and Compliance”, Emerald Publishing Limited, Vol. 18 No. 2, 2010, pp. 

87-105 



 

 

Fig 1.4  Variazione Pil nel 2009 nei vari paesi OCSE 

 

Fonte: ANDREA FUMAGALLI, La crisi dei debti sovrani in Europa,Universita‟ 

di Pavia. 

 

In questa difficile situazione le autorità governative, Governi e Banche centrali, 

sono dovuti intervenire per evitare il fallimento delle banche e dell'intero sistema 

finanziario ed economico di rimando con misure volte alla riduzione dei tassi di 

interesse, al rafforzamento del credito e con espansioni monetarie notevoli. 

Tramite la figura che segue, spieghiamo come crisi bancarie e dei debiti sovrani 

siano tra di loro legate con un effetto volano sull'economia reale.  



 

 

 

Fig 1.5 La trasmissione della crisi dei debiti sovrani al sistema bancario 

 

 

Fonte: Imf,global financial stability report, april 2012
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“Le banche sono generalmente molto esposte sul debito dei propri paesi: ciò 

accade sia perché storicamente le banche hanno assorbito parte del debito emesso 

dagli Stati sovrani, sia perché le banche stesse attribuiscono al proprio debito 

sovrano una ponderazione per il rischio pari a zero e questo rappresenta un 

incentivo a detenerne di più. Questo fattore, in presenza di situazioni di stress 

finanziario ovvero di debito sovrano ad alto rendimento (come nel caso di Spagna 

                                                
13 F.MIGLIETTA; A.DELL'ATTI. Il Sistema bancario e la crisi finanziaria, Cacucci Editore, Bari, 

2014, posizione nel Kindle 3513, Edizione del Kindle 
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e Italia), incentiva le banche a detenerne più di quanto una prudente gestione del 

rischio implicherebbe (con una conseguente implicita sottocapitalizzazione). Nella 

figura in esame, questo momento viene indicato come Rising sovereign risk. La 

presenza del debito sovrano nei bilanci agisce come canale di contagio immediato 

sul settore bancario perché in presenza di tassi sui titoli di Stato repentinamente 

più alti, il valore dei titoli stessi presenti in bilancio crolla (Lower Market value). 

In aggiunta, in situazioni di stress del debito sovrano, è più difficile utilizzare 

questi titoli come garanzia per ottenere credito dalla banca centrale e questo ha 

come effetto l‟ innalzamento, oltre i livelli desiderabili, del costo 

dell'approvvigionamento (higher funding costs). In questa situazione, con i bilanci 

sottoposti a forte stress, vi sono sia delle conseguenze di razionamento del credito 

(Lower Credit Growth) che preoccupazioni sulla tenuta delle banche (Rising 

solvency concerns). È evidente che in una situazione economica così negativa il 

razionamento del credito rende ancora più difficile sostenere l'economia reale.” 

(F. MIGLIETTA, A. DELL‟ATTI, Il Sistema bancario e la crisi finanziaria, 

Cacucci Editore, Bari, 2014) 

La crisi economico-finanziaria dopo aver colpito le banche rischiava di mandare a 

monte l'intera Unione Europea. I primi segnali si sono manifestati in paesi come 

Francia, Gran Bretagna e Svizzera ma erano circoscritti e di lieve entità. E‟ con 

l'Islanda, che nel 2008 fini sull'orlo del fallimento, che si capiva la portata di 

quella che stava diventando una crisi sistemica. In Irlanda venivano adottate 



severe politiche di rigore che però sono stati sostituite nel 2010 e 2011 con misure 

di austerità più sostenibili che si sono rivelate vincenti. Nell'eurozona, accomunata 

dalla moneta unica, la crisi ha colpito soprattutto i paesi PIGS : Portogallo, 

Irlanda, Grecia e Spagna, diventati PIIGS allorquando anche l'Italia ne è entrata 

purtroppo a farne parte. Trattasi di stati caratterizzati da una forte stagnazione 

delle attività economiche e dei consumi, crescente livello della spesa pubblica 

spesso necessaria per salvare banche ed imprese.  

Dopo le crisi di Portogallo, Irlanda e Grecia la stabilità finanziaria dell'Europa e 

con essa la moneta unica era a grave rischio. 

I capi di Stato dell'eurozona intervenivano per rassicurare sull‟ inesistente rischio 

di default e per assicurare stabilità. Nonostante ciò la speculazione continuava e la 

crisi investiva anche la Spagna e l'Italia. I tassi di interesse sui loro debiti 

aumentarono velocemente e questo rischiò di far aumentare ulteriormente la crisi 

dei debiti sovrani. L'aumento dello Spread
14

 nel 2011, sui titoli di Italia e Spagna,   

raggiunge il punto di massimo. L‟ Europa deve agire e sigla il Fiscal Compact 

ovvero  “trattato sulla stabilità ,coordinamento e governance nell' Unione 

economica e monetaria”. Un accordo europeo con norme e vincoli di tipo 

economico per contenere il debito pubblico di ogni paese, tra cui la regola del 

                                                
14 differenza tra i tassi di interesse di mercato di titoli simili e rappresenta un termometro della 

febbre del mercato: è legato, cioè, non solo ad effettive variabili economiche ma anche alle 

aspettative (non di rado irrazionali) del mercato. F. Miglietta; A. Dell'Atti Antonio. Il Sistema 

bancario e la crisi finanziaria, posizioni nel Kindle 3426-3428. Cacucci Editore, 2014. Edizione 

del Kindle. 



pareggio di bilancio e una serie di misure correttive. In particolare: (F. 

MIGLIETTA, A. DELL‟ATTI, Il Sistema bancario e la crisi finanziaria, Cacucci 

Editore, Bari, 2014) ” veniva richiesto ai  Paesi Euro di: 

A. introdurre nelle loro legislazioni nazionali, con leggi di rango 

costituzionale, la regola secondo la quale il deficit strutturale deve essere 

al massimo pari allo 0,5%:  sinteticamente, questo significa che le uscite 

dello Stato possono essere ogni anno superiori alle entrate al massimo 

dello 0,5% del PIL, comprese le spese per gli interessi sul debito pubblico. 

In Italia la regola del pareggio di bilancio è stata inserita nella 

Costituzione con una modifica all'articolo 81 approvata nel Aprile 2012.  

 

B.  impegnarsi a contenere l'indicatore debito/PIL entro il 60%  ricordando  

l'obbligo che hanno i Paesi il cui debito pubblico supera il valore di 

riferimento del 60% di ridurlo a  un ritmo medio di un ventesimo all'anno 

come parametro di riferimento. Tra questi paesi rientra anche l'Italia.” 

 

In seguito anche la BCE guidata da Mario Draghi, eletto presidente nello stesso 

novembre 2011, aveva attuato una serie di interventi di politica monetaria non 

convenzionali.  

 Taglio del tasso di interesse ufficiale,  

 riduzione riserva obbligatoria all‟ 1 %  



 accrescimento disponibilità di garanzia, 

  attuazione i 2 LTRO a 3 anni,  

 annuncio del programma di interventi sul mercato dei titoli di Stato 

dell‟eurozona denominato OMT, Outright monetary transactions.  

A dicembre 2011 con l'euro sotto attacco speculativo, la BCE aveva dato una 

prima tranche di finanziamenti, fase 1 della Long term refinancing operation- 

LTRO  a 36 mesi, a seguire un'altra tranche nel 2012 per un totale di oltre 1000 

miliardi di euro di liquidità, erogati a oltre 800 banche europee con lo scopo di 

permettere loro di concedere crediti alle altre banche, alle imprese e alle famiglie. 

 Nonostante ciò il circolo vizioso crisi bancaria - crisi dei debiti sovrani non si 

interrompe.  A giugno 2012 sia la Spagna che Cipro chiedono aiuto a UEM
15

 e 

accesso a EFSF
16

/ESM
17

.  

Il 25 luglio 2012 per porre definitivamente fine alla speculazione e rassicurare 

sulla tenuta dell'euro Mario Draghi, l‟allora presidente della BCE, disse che quest‟ 

ultima avrebbe salvato l'euro ad ogni costo. Da questo momento e anche grazie 

all'annuncio del programma di interventi sul mercato dei titoli di Stato 

dell‟eurozona denominato  OMT( Outrigh monetary transactions), che permette 

l'acquisto sul mercato secondario dei titoli di Stato dei paesi sottoposti a stress 

finanziario,  gli spread avevano iniziato ad abbassarsi. Le politiche monetarie non 
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17 Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism) 



convenzionali sono state fondamentali per evitare scenari ancor più catastrofici 

sebbene il loro ricorso debba avvenire in modo opportuno e con la piena 

consapevolezza dei limiti che essi hanno
18

. Nonostante gli interventi di  

ristrutturazione in corso in vari paesi europei, la situazione dell'economia reale 

non è migliorata in maniera sostanziale. È evidente come sia l'Unione Europea 

che la BCE siano intervenute in maniera incisiva ancorchè non definitive a tutto 

tondo per spegnere i focolai della crisi finanziaria e bancaria e per creare le basi 

per una vigilanza sul sistema finanziario più efficace
19

.  

 

Fig 1.6 Politiche monetarie della BCE nel corso delle differenti fasi della crisi 

                                                
18 “e voglio essere chiaro: avviare le riforme strutturali, risanare i bilanci, ripristinare l'equilibrio 
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politica monetaria può solo evitare un deleveraging brusco e disordinato in un clima di panico e di 

corsa alle vendite. E questo è ciò che abbiamo fatto per evitare spirali deflazionistiche che ci 

avrebbero impedito di rispettare il nostro mandato, mantenendo la stabilità dei prezzi nell'area 

dell'euro” M. Draghi, allora Presidente della BCE, Amsterdam, 15 aprile 2013 

 Discorso dell‟aprile 2013 ad Amsterdam. 
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Fonte: F. MIGLIETTA, A. DELL‟ATTI, Il Sistema bancario e la crisi finanziaria, 

Cacucci Editore, Bari, 2014, Edizione del Kindle , posizioni nel Kindle 3550-3551 

 

Fig 1.7 I rendimenti dei Titoli di Stato a 10 anni nei vari momenti della crisi 

finanziaria 

 



Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Miglietta Federica; Dell'Atti Antonio. Il Sistema bancario e la crisi finanziaria 

(Italian Edition) (posizioni nel Kindle 3556-3557). Cacucci Editore.  

 

L'Unione Europea, attraverso il Fondo Europeo di stabilità finanziaria EFSF, 

creato nel 2010 dagli Stati dell'area Euro per aiutare gli stati membri in difficoltà, 

è intervenuta elargendo prestiti, ricapitalizzando le banche e comprando titoli del 

debito sovrano. Lo strumento ha nell'immediato avuto effetti benefici ma a 

tendere è stato poco risolutivo. La BCE è stata indotta a sostenere la liquidità 

degli intermediari e, oltre alle manovre già attuate, nel settembre 2014 ha assunto 

due nuove misure straordinarie: 

- Target Long term refinancing Operation -Tltro  

- acquisto di titoli ABS (Asset backed securities) e Covered bond 

Purtroppo però le condizioni di mercato generate dalla crisi del debito sovrano 

non sono state favorevoli.  Come disse Draghi “la cinghia di trasmissione si è 

rotta”. La liquidità veniva fornita non è stata trasmessa all'economia reale. 

Il mercato finanziario europeo, unico sì, ma comunque estremamente 

frammentato, non ha permesso alla politica monetaria di creare condizioni più 

favorevoli per l'accesso al finanziamento per le banche dei paesi in maggiori 

difficoltà. Inoltre, le banche stesse, si sono limitate nella concessione dei prestiti a 

imprese e famiglie e nella riduzione dei tassi di interesse . Nel 2015 viene 



promosso l‟EAPP
20

, ovvero il cosiddetto “quantitative easing”,che ha esteso il 

programma di acquisto sul mercato secondario anche ai titoli pubblici in euro. Il 

Market sentiment degli investitori nell'area euro è nettamente migliorato e la 

decrescita fino ad allora osservata venne interrotta.  La durata dell‟EAPP 

(Expanded Asset Purchase Program)  è indefinita, l'obiettivo per la BCE è quello 

di portare l'inflazione ad un livello stabile di circa il 2% annuo, ma il programma 

che fino al 2017 prevedeva acquisti di titoli pubblici e privati fino a 60 miliardi di 

euro mensili, con ripartizione degli acquisti per paese in base al contributo delle 

banche centrali nazionali al capitale della BCE riguardava titoli con durata di 30 

anni. Dal gennaio 2018 viene ridotta a 30 miliardi e da novembre a 20 miliardi di 

euro mensili e  fino a quando necessario a rafforzare l'effetto di accomodamento 

dei tassi di riferimento. In seguito all‟ EAPP i rendimenti del debito sovrano sono 

scesi notevolmente in tutta l'area euro e la percezione del rischio sovrano e si è 

molto ridotta. 

1.4 GLI EFFETTI IN ITALIA 

L'Italia entra a far parte dei PIGS nella seconda metà del 2011. Subito dopo che 

Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna avevano chiesto aiuto all'Europa anche 

l'Italia doveva fare i conti con la crisi del debito italiano. La crisi italiana fu 

tuttavia determinata non tanto dalla crisi globale iniziata nel 2007, dal momento 

che le banche avevano stock limitati di titoli tossici e non erano state non c'erano 
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state bolle speculative,  ma da problemi strutturali già esistenti. La stagnazione 

economica, già in essere da diversi anni, era per lo più determinata da fattori 

quali: bassa competitività delle imprese, principalmente PMI, sui mercati globali, 

scarsa propensione all'investimento in innovazione, arretratezza del Sud Italia, 

costi energetici molto elevati, alto costo del lavoro, disoccupazione, crisi dei Ceti 

medi e di conseguenza contrazione dei consumi, elevata pressione fiscale resa 

anche necessaria dall'alto livello di evasione. A ciò si aggiunge un elevata e 

spesso inefficienti spesa sociale. La contrazione del commercio mondiale e il 

fenomeno del credit crunch indebolirono ulteriormente le imprese, causarono una 

riduzione di investimenti, occupazione e consumi  . per circa un triennio, dal 2008 

al 2011, il governo Berlusconi cerco di arginare la crisi riducendo le tasse, 

tagliando la spesa pubblica e tentando di incentivare i consumi. Poi, nell'estate 

2011, l'Italia fini sotto la lente delle Agenzie di Rating e lo spread iniziò ad 

impennarsi. Risultava evidente che l'utilizzo del debito pubblico per finanziare il 

deficit e rimediare alla crisi si stava rivelando inappropriato. Lo spread, ovvero il 

differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e quelli tedeschi presi come 

riferimento, comincio a crescere di mese in mese arrivando a superare i 500 punti 

nel mese di novembre. A settembre invece l'agenzia di Rating internazionale 

Standard & Poor‟s aveva abbassato la valutazione di affidabilità sui titoli del 

debito pubblico italiano da A+ ad A. La crescita dello Spread andò ad acuire la già 

enorme difficoltà dovuta al crescente livello di sofferenze degli impieghi del 



settore privato, in cui si trovava il sistema bancario. La maggior parte delle 

banche italiane aveva in portafoglio una enorme quantità di buoni del tesoro, le 

più grandi quasi il 60% del loro stock titoli, perciò la crisi di fiducia generalizzata 

che portò a registrare perdite  spaventose sui titoli quotati in borsa, portò molte 

banche italiane alla sottocapitalizzazione e ad un elevato rischio di liquidità. Le 

difficoltà del sistema bancario provocarono una stretta del credito, per cui 

diminuirono i finanziamenti al settore privato a tassi ragionevoli e fu limitato 

l'accesso al credito per le famiglie e le imprese che già erano in difficoltà per la 

crisi economica strutturale che stava impoverendo il paese. 

In un clima di sfiducia crescente da parte dell'Unione Europea e dei mercati, il 12 

novembre 2011 Berlusconi fu costretto a dimettersi per consentire la formazione 

di un governo tecnico guidato da Mario Monti che nel dicembre successivo varò il 

Decreto Salva Italia recante “disposizioni urgenti per la crescita. L'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” con lo scopo di consolidare le finanze 

pubbliche, rispettare le direttive europee per riportare la fiducia sui mercati e 

ridurre lo spread. Il governo tecnico, in carica fino al 2013, usufruì anche di un 

piano di rifinanziamento a lungo termine da parte della BCE (Ltro) concesso nel 

2012 anche alle banche, che aveva lo scopo  di dare liquidità al settore bancario 

con un prestito triennale a tasso 1% per essere utilizzato per incrementare le 

erogazioni di credito ma che fu usato anche per acquisire nuove emissioni di titoli 

di stato e ridurre quindi lo spread sui titoli stessi. Le misure introdotte da questo 



governo, tra cui la riforma del Mercato del lavoro, tagli alla spesa pubblica e  

aumento di tasse, produssero una forte spirale di austerità che ridusse 

ulteriormente i consumi e quindi la crescita ma permise comunque di superare la 

crisi. Va anche precisato che l'Italia è stata uno dei paesi più colpiti dalla crisi dei 

debiti sovrani, tuttavia a differenza di Grecia, Spagna e Portogallo, non chiese 

aiuti diretti alle istituzioni europee anche perché le istituzioni europee erano 

disposte a concedere questi aiuti ma solo a condizione che venissero attuate delle 

riforme immediate, che avrebbero avuto pesanti ripercussioni sul piano 

economico e sociale. 

Come già accennato l' Italia entra in recessione dal 2012 quando l'Istat ha 

comunicato per il secondo trimestre consecutivo delle variazioni negative del PIL 

(il prodotto interno lordo dell'Italia nel quarto trimestre 2011 è calato dello 0,7% 

sul trimestre precedente e dello 0,5% su base annua, secondo calo consecutivo 

dopo lo 0,2 congiunturale del trimestre precedente
21

). Di solito l'inizio  di una fase 

di recessione spaventa molto i  consumatori. Si assiste a una riduzione dei 

consumi, prima nei beni durevoli poi semidurevoli fino ad arrivare ai beni di 

prima necessità. Poi si contrae la propensione al risparmio, perché si contrae 

anche il reddito disponibile delle famiglie, si passa dal 15,5% del reddito 

                                                
21https://st.ilsole24ore.com/art/economia/2012-02-15/italia-recessione-tecnica-quarto-

100737.shtml?uuid=AajQP7rE 



disponibile lordo del 2007 al 11,7% del 2011, inoltre cala il potere d'acquisto
22

. 

Tra il 2010 e il 2012 il mercato iniziato a temere che l'Italia non fosse più capace 

di rimborsare il suo debito pubblico. Nel gennaio 2012 Standard & Poor's aveva 

ridotto il rating del nostro paese a BBB+ e quindi era cresciuto anche il rischio per 

acquirenti principali di questo debito cioè le banche. La paura dell' eventuale 

fallimento dell'Italia e delle sue banche ha incredibilmente aumentato i tassi di 

sconto  ovvero, i tassi di interesse a cui lo Stato e le banche si finanziano sul 

mercato, e questo ha avuto conseguenze sulla concessione dei crediti. Le banche 

hanno  irrigidito,  anche per volere degli organi di vigilanza, i criteri per la 

concessione del credito. Si attua una stretta creditizia anche mediante un aumento 

dei margini applicati sui tassi di interesse e chiedendo maggiori garanzie 

collaterali. In un'economia come quella italiana dove l'approvvigionamento di 

fondi e l‟accesso al credito viene effettuata prevalentemente presso gli Istituti 

bancari, il credit crunch ha avuto conseguenze molto pesanti. Il crollo del PIL  e la 

crescente disoccupazione hanno messo in difficoltà sia le famiglie che le imprese 

che hanno dovuto sempre più far ricorso a prestiti e finanziamenti. Purtroppo 

spesso questi debiti non sono stati onorati e crescevano nei bilanci delle banche 

fino ad esplodere nel 2013-2015 quando l'incidenza degli NPL
23

(crediti deteriorati 

                                                
22 https://www.istat.it/en/files/2013/03/4_Benessere-economico.pdf 
23 I crediti deteriorati delle banche (in inglese Non-Performing Loans - NPLs) sono esposizioni 

verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non 

sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. 

https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/faq/index.html 



delle banche) sul totale dei prestiti è arrivata al 22% circa
24

. Ciò ha ovviamente 

costretto le banche a correre ai ripari accantonando riserve, svalutando i crediti 

deteriorati ma ciò ha avuto risvolti notevoli. Se prima della crisi le rettifiche sui 

prestiti malati pesavano per circa il 10/20% dei ricavi, con la crisi sono arrivati ad 

eroderli completamente costringendo le banche  a chiudere i bilanci in rosso. Dal 

2011 al 2017 i crediti deteriorati hanno ammontato a oltre 341 miliardi di euro e le 

banche hanno accumulato perdite per oltre 62 miliardi
25

. L'accumulo di perdite nel 

corso degli anni ovviamente Porta gli istituti a non avere più una 

patrimonializzazione sufficiente a garantire solidità alla banca pertanto sia per 

poter proseguire nello svolgimento della propria attività sia per rispettare i 

parametri imposti dagli organi di vigilanza, gli istituti hanno spesso dovuto 

ricorrere ad aumenti di capitale emettendo nuove azioni.  Secondo una stima del 

Sole 24 ore dal 2011 ad oggi sono stati fatti aumenti di capitale per 45 miliardi di 

euro che purtroppo spesso non si sono rivelati sufficienti. Inoltre la propensione al 

rischio del mercato è mutato in questi anni e spesso non è stata data, da parte di 

questo, la disponibilità finanziaria alle banche in crisi. Ad esempio sono stati 

fallimentari Gli aumenti di capitale della Banca Popolare di Vicenza, di Veneto 

banca e MPS in Italia. In questo clima non ci si poteva certo aspettare che la 

clientela e in generale mercati avessero fiducia nel sistema bancario.  

                                                
24 https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/faq/index.html 
25https://www.ilsole24ore.com/art/la-crisi-banche-italiane-spiegata-con-parole-semplici-un-

profano-AEKupq0  



Consideriamo che in generale:  

  la causa della crisi viene imputata innanzitutto a comportamenti leggeri 

delle banche nella concessione dei prestiti.  

  il crack di Lehman Brothers da inizio ad una crisi globale in cui le banche, 

non solo Americane, vengono salvate dagli Stati con soldi pubblici, e 

quindi dai contribuenti.  

  in Unione Europea il Salvataggio delle banche mette in crisi, in un circolo 

vizioso, anche gli Stati sovrani e si avvia un processo di austerity che 

danneggia notevolmente l'intera economia reale.  

  si verifica una forte riduzione della crescita, della ricchezza, dei posti di 

lavoro dei consumi, dei risparmi che crea nelle persone una percezione 

altamente negativa del momento storico e del futuro, convincendole che 

non solo la crisi difficilmente finirà ma che con ogni probabilità ne possa 

seguire una nuova ancora più feroce.  

Inoltre il crack di alcuni istituti come ad esempio di Monte dei Paschi di Siena, il 

fatto che le banche non creano più relazioni di lungo periodo con i loro clienti, il 

personale infatti viene spostato da una filiale ad un'altra rendendo in questo modo 

difficile stare al rapporto di fiducia, la nuova normativa BRRD
26

 (Bank Recovery 

                                                
26 La direttiva BRRD ( Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i Paesi europei 

regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento 

attraverso lo strumento di risoluzione delle crisi bancarie denominato "Bail-In".Il bail-in 

(letteralmente salvataggio interno) è lo strumento che, in caso di crisi di un istituto di credito, 

consente alle autorità di risoluzione ( in Italia l'Unità di Risoluzione delle crisi bancarie fa capo 



and Resolution Directive), gettano ulteriormente in crisi e in difficoltà i clienti nei 

confronti delle banche. Una delle conseguenze più rilevanti della crisi finanziaria 

è la sfiducia dei risparmiatori verso le banche. Le conseguenze che ne derivano 

hanno un costo che ricade sull‟intera società.  

1.5 LA CRISI DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO 

In Italia le conseguenze della crisi finanziaria internazionale sono state 

inizialmente contenute rispetto alle altre economie. Le banche italiane, infatti 

caratterizzate dallo svolgimento di un'attività di tipo tradizionale, ovvero 

creditizia, mentre l'attività finanziaria era solo marginale, si erano per questo 

motivo trovate più protette dalle turbolenze che avevano colpito i mercati.  A fine 

dicembre 2008 uno studio effettuato dall‟ ABI su un campione di 29 gruppi 

bancari europei, aveva evidenziato che l'attivo dei gruppi italiani era costituito per 

il 63% da crediti verso la clientela e solo per il 18% da attività finanziarie, mentre 

i dati europei erano all'opposto, ovvero 38% di crediti contro il 47% in attività 

finanziarie
27

. I maggiori Istituti bancari europei tendevano quindi a realizzare i 

propri utili svolgendo attività finanziarie anziché di intermediazione creditizia. Va 

Inoltre aggiunto che in Italia è stato molto basso l'indebitamento del settore 

                                                                                                                                 
alla Banca d'Italia) di disporre quelle attività necessarie per recuperare risorse e per assorbire le 

perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un adeguato patrimonio e a 

mantenere la fiducia nel mercato ( con la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la 

loro conversione in azioni). Il "bail-in" pertanto consente alla banca di operare anche in caso di 

crisi. https://www.bancacambiano.it/banca/brrd/ 

 
27 A.PORTERI, La crisi, le banche e i mercati finanziari, Paper nr 102, Aprile 2010 



privato, famiglie e imprese, rispetto a quello osservato negli altri paesi. Così come 

più basso rispetto agli altri gruppi bancari europei era il rapporto di 

indebitamento, leva finanziaria, delle banche italiane. Infine va specificato che la 

tenuta iniziale del sistema bancario alla crisi è dipeso anche dalle norme, e dalla 

vigilanza, adottate per controllare gli intermediari. Già dall'estate 2007 le autorità 

di controllo chiesero agli intermediari di fornire adeguate valutazioni circa 

l'idoneità dei presidi per il controllo dell‟operatività in prodotti derivati. A seguire 

vennero effettuate delle rilevazioni per conoscere l'ammontare delle esposizioni 

dei mutui sub-prime chiedendo nello specifico una misurazione dei rischi dovuti 

alla detenzione di ABS e CDO in portafoglio. E vennero attivate procedure volte a 

monitorare, con cadenza settimanale, il livello di liquidità dei principali istituti di 

credito. Erano crescenti infatti i rischi di liquidità sia dal lato delle fonti, sia da 

quello del costo della provvista, con l'obiettivo di mantenere riserve di capitali 

superiori rispetto al fabbisogno finanziario così da potervi attingere in caso di 

necessità.  

In questo primo momento quindi poche e limitate furono le perdite subite dalle 

banche italiane e la loro vocazione tradizionale le aveva tutelate maggiormente 

rispetto ai gruppi bancari esteri. Nonostante ciò le conseguenze del fallimento 

Lehmann Brothers e l'ondata di crisi conseguente comportarono una riduzione 

della capitalizzazione di alcune delle maggiori banche italiane, Intesa San Paolo 

Monte Paschi di Siena e Unicredit, che furono costrette a formulare piani 



industriali per poter sopravvivere. Stavano diventando vittime di queste 

turbolenze anche le banche italiane e, per le diverse interconnessioni esistenti, 

anche le banche degli altri Stati membri dell'Unione europea.  

La crisi finanziaria si stava trasmettendo all'economia reale, colpendo imprese e 

famiglie e gettando l'Italia in una in una fase di recessione.  In questo periodo si 

evidenziano incrementi delle insolvenze da parte dei debitori connesse il 

deterioramento dei crediti, contrazioni nella erogazione di prestiti concessi al 

settore privato, imprese e famiglie,  ma anche, a seguito della disoccupazione, 

contrazione dei redditi, contrazione nella domanda di concessione dei crediti.  

Durante tutta questa prima fase della crisi, dal 2008 al 2012, tralasciando la 

piccola ripresa tra fine 2010 inizio 2011 a cui è seguita una nuova recessione, le 

risorse pubbliche italiane destinate alla ricapitalizzazione sono state più basse 

rispetto ad altri stati europei. Il nostro paese ha quindi avuto minori dissesti e 

minori conseguenze rispetto agli altri paesi, purtroppo però le tensioni finanziarie 

hanno comunque trovato un'economia vulnerabile e con ridotta capacità di 

reazione, con crescita lenta e modesta e poco incline alle innovazioni 

tecnologiche, di conseguenza ben più forte è stato l'impatto della seconda fase 

della crisi, a cavallo tra il 2011-2012, denominata dei debiti sovrani.  

In entrambe però i canali con cui le turbolenze finanziarie si sono trasmesse ai 

bilanci delle banche sono due: 

1) DIFFICOLTA‟ DI PROVVISTA 



2) RIDUZIONE DELL‟ATTIVITÀ PRODUTTIVA 

Rispetto al primo canale possiamo dire che prima dello scoppio della crisi, circa 

un quarto delle risorse utilizzate dalle banche per la concessione di prestiti a 

famiglie e imprese proveniva principalmente dai mercati all'ingrosso, ovvero da 

banche, società finanziarie e altri investitori istituzionali. La propagazione della 

crisi dal 2007 al 2008 è principalmente avvenuta su questo canale tanto che, tra 

fine 2008 e inizio 2009, gli scambi su questi mercati si erano notevolmente ridotti.  

In questo clima è aumentata la diffidenza e la prudenza tra banche, molte delle 

quali, per la verità, hanno preferito depositare la liquidità in eccesso presso le 

banche centrali anziché continuare a prestare fondi agli altri istituti.  Le banche 

italiane, che erano più dipendenti dal fundings effettuato sui mercati all'ingrosso, 

si sono trovate subito in difficoltà e si sono trovate a non procedere con i rinnovi 

dei debiti a scadenza e a ridurre il volume dei nuovi finanziamenti. 

In generale però, dal momento che per gli istituti di credito italiani la maggior 

parte della raccolta veniva effettuata attraverso i depositi delle famiglie, nella 

prima fase della crisi, anche a seguito di contrazione della domanda stessa di 

finanziamento, la maggior parte di imprese e famiglie non hanno subito 

contrazioni nella concessione del credito. Nel periodo successivo, culminato nel 

2011-2012 con la crisi dei debiti sovrani, invece, l'aumento dei tassi sui titoli del 

debito pubblico ha avuto importanti conseguenze. Dal momento che le banche 

investono una quota importante del proprio attivo in questi titoli perché sono una 



scorta di liquidità, visto che possono essere scambiati nei mercati secondari e 

possono essere utilizzati a garanzia dei prestiti ottenuti presso la Banca Centrale e 

più in generale nei mercati all'ingrosso, il calo dei prezzi dei titoli pubblici ha 

ridotto il valore delle scorte e anche delle garanzie prestate o da prestare. A 

seguire si registra una riduzione di redditività, il patrimonio e la propensione per 

gli investitori a svolgere appunto la loro attività offrendo disponibilità finanziarie. 

Quest'ultimo punto è anche collegato alle valutazioni effettuate dalle agenzie di 

rating, che valutano l'affidabilità degli stati, e in un periodo di crisi ovviamente il 

rating scende. Il 13 gennaio 2012 si passa dalla valutazione A a BBB+, con 

conseguenze sui rating delle banche italiane che subiscono inevitabilmente 

l'incremento dei costi della provvista sui mercati all'ingrosso.  

Rispetto al secondo canale, ovvero la riduzione dell'attività produttiva, questo ha 

avuto conseguenze importanti. Si sono infatti registrati:  

 riduzione nella domanda di finanziamenti, dovuti alla riduzione dei redditi, 

incremento dei livelli di disoccupazione, maggiore prudenza.  

 riduzione dei profitti per imprese banche.  

 crescita di debitori insolventi, dal 2007 al 2012 la percentuale dei crediti 

deteriorati passa dal 5 al 13%
28

. Nello specifico l'insolvenza delle imprese 

passa dal 6 al 19%.; quella delle famiglie dal 3 al 6%. Le sofferenze passano 

dal 3 al 7%. Ovviamente di fronte a questi crediti ormai non più esigibili, ma 

                                                
28 https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2013/analisi-prestiti-deteriorati/index.html 



considerati a tutti gli effetti perdite, le banche devono apportare rettifiche di 

valore. Dal 2008 al 2012 le svalutazioni aumentano, fino ad assorbire 

completamente le risorse generate dal reddito operativo. Questo produce per 

forza un ulteriore stretta creditizia. 

Il calo dell'attività produttiva e il peggioramento dei bilanci bancari hanno 

innescato un circolo vizioso che ha richiesto interventi sia da parte degli stati, che 

dall‟ UE, che dalla Bce.  

 Alla fine del 2012 il consiglio Ecofin, consiglio Economia e Finanza responsabile 

della politica UE nei settori di politica economica, fiscalità e regolamentazione dei 

servizi finanziari, ha istituito il meccanismo di vigilanza unico con lo scopo di 

realizzare una vigilanza bancaria di competenza europea. La BCE e svolge 

vigilanza su tutte le banche dei paesi che partecipano al meccanismo con poteri di 

vigilanza diretti sui grandi istituti di importanza sistemica e costituisce Inoltre un 

sistema unico con le autorità di vigilanza nazionali. Essendosi verificati eventi che 

hanno prodotto una depressione dell'economia in tutta l'area La Commissione 

Europea ha predisposto un importante piano per una unione economica e 

monetaria più efficace. Anche la banca d'Italia ha attuato politiche rilevanti.  

Come si evince dal dattiloscritto di Panetta (2011)
29

 “Le misure eccezionali 

attuate dall'Eurosistema tra il 2011 e il 2012 hanno impedito che la crisi di 

                                                
29 PANETTA F., Banche, finanza, crescita, Associazione per lo sviluppo degli studi di Banca e 

Borsa, “ Oltre la crisi: quale futuro per le banche italiane?”,  Perugia 23 marzo 2013 (dattiloscritto) 



liquidità si tramutasse in una disordinata contrazione del credito, con conseguenze 

rovinose per l'economia reale. Le tensioni si concentrano ora sulla qualità degli 

impieghi: le sofferenze rappresentano il 6,9% dei prestiti, mentre il complesso dei 

crediti deteriorati raggiunge il 12,8%. L'impatto sui conti economici e molto 

rilevanti: nel triennio 2009-11 svalutazioni e perdite sui crediti hanno assorbito in 

media il 60% del reddito operativo. il ciclo economico impone alle banche rischi 

creditizi elevati da fronteggiare con riserve patrimoniali. La banca d'Italia sta 

conducendo verifiche sull'adeguatezza delle rettifiche di valore effettuate da un 

ampio numero di gruppi bancari grandi e medi. Ove necessario, sono richieste 

azioni correttive. Il mantenimento di un soddisfacente grado di copertura dei 

rischi permette alle banche di mantenere la fiducia degli investitori di attrarre 

finanziamenti esterni a basso costo. È essenziale per continuare a garantire un‟ 

adeguato flusso di credito a famiglie e imprese. Al fine di evitare effetti prociclici, 

in connessione con tale iniziativa la vigilanza ha chiesto alle banche di aumentare 

le risorse generate internamente mediante il contenimento dei costi, le cessioni di 

attività non strategiche, l'adozione di politiche di distribuzione dei dividendi 

coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale di ciascun intermediario. I 

criteri di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti devono anch'essi 

essere coerenti con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio, fornendo un forte 

segnale di indirizzo delle strategie aziendali”. Pertanto è necessario che le banche, 

come anche le imprese, si evolvano, avviano processi di concentrazione, 



modifichino le loro strategie dando vita ad attività innovative che contribuiscano 

al ripristino e allo sviluppo della loro condizioni di vita.  

 

OSSERVAZIONI DI SINTESI 

La crisi iniziata nel 2007 ha avuto conseguenze negative sull‟intera economia 

globale. Il coinvolgimento degli Stati, dei diversi settori economici e del tessuto 

sociale ha dato origine a circoli viziosi in cui la difficoltà di porre fine alla crisi 

stessa era drammaticamente improbabile. Gli interventi da parte della 

commissione europea, della BCE e, in Italia, della Banca d‟Italia hanno impedito 

che la crisi di liquidità si tramutasse in una contrazione del credito fuori controllo 

con conseguenti disastri per l‟economia reale. In questa situazione era impossibile 

non aspettarsi un forte clima di sfiducia generale sia nei confronti dei governi che, 

e forse soprattutto, nei confronti delle banche. D'altronde non poteva essere 

diversamente visto che le cause della crisi vengono imputate innanzitutto a 

comportamenti leggeri delle banche nella concessione dei prestiti. Che il crack di 

Lehman Brothers è tendenzialmente riconosciuto come l‟inizio della crisi globale 

in cui le banche, non solo Americane, vengono salvate dagli Stati con soldi 

pubblici, e quindi dai contribuenti. Che in Unione Europea il salvataggio delle 

banche mette in crisi, in un circolo vizioso, anche gli Stati sovrani e causa un 

processo di austerity che danneggia notevolmente l'intera economia reale. Che si 



verifica una forte riduzione della crescita, della ricchezza, dei posti di lavoro dei 

consumi, dei risparmi che origina nelle persone una percezione altamente negativa 

del momento storico e del futuro, convincendole che non solo la crisi 

difficilmente finirà ma che con ogni probabilità ne possa seguire una nuova 

ancora più feroce. In questo clima il dilemma che ci andiamo a porre è proprio 

come possano gli istituti di credito riconquistare questa fiducia, come possano 

ricreare relazioni stabili e durature, come debbano evolversi e cambiare per poter 

continuare a svolgere la loro attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 2 

LA CRISI DI FIDUCIA 

2.1 LA FIDUCIA QUALE RISORSA ALTAMENTE DEPERIBILE 

La recessione che ha avuto inizio nel 2008 ha evidenziato la presenza del tema 

della fiducia lungo tutto il suo iter, non ancora del tutto conclusosi. 

In ogni tappa della crisi la fiducia ha avuto un ruolo determinante. L‟eccesso di 

fiducia generatosi tra gli operatori dei mercati finanziari attorno al mercato 

immobiliare americano ha portato allo scoppio della bolla speculativa dalla quale 

ha avuto origine la crisi. Successivamente è proprio a causa della mancanza di 

fiducia nel mercato interbancario che si sono verificati i congelamenti dei prestiti 

interbancari e le strette creditizie verso imprese e famiglie. L‟intervento delle 

autorità pubbliche volto a ripristinare e ristabilire la fiducia perduta, dando 

garanzie in settori fortemente in crisi come ad esempio il comparto bancario e 

assicurativo, ha avuto come effetto quello di rassicurare i mercati ma poi ha 

portato una nuova ondata di sfiducia allorquando alcuni paesi sovrani non sono 

sembrati più capaci di onorare il proprio debito pubblico
30

. La sfiducia che ha 

contagiato le famiglie e le imprese generando cali nei consumi, con conseguente 

aumento della disoccupazione, ha prodotto effetti negativi tuttora presenti.  

                                                
30 E.LAURENT, L‟economia della fiducia, Lit edizioni srl, 2013, pp.6-7 



La conseguenza piu evidente è stata la perdita di fiducia negli istituti finanziari, 

come sottolineato da Marketing Science Institute (MSI,2011)
31

 , inoltre la natura 

della crisi economica e l‟incertezza che ne è seguita ha costituito un attacco alla 

fiducia generalizzata. Non potendosi fidare delle istituzioni regolamentate, di chi 

avrebbero potuto fidarsi i consumatori? Non solo, l‟ondata di sfiducia colpiva 

governi, istituzioni, business , partiti e ovviamente le banche sia che fossero 

artefici di azioni dannose oppure no.  La sola appartenenza al settore accendeva 

nei consumatori il sentimento di incertezza diffidenza nei confronti di tutte le 

banche
32

.  

La fiducia come costrutto ha le sue radici teoriche in varie discipline scientifiche, 

ad esempio sociologia, psicologia, filosofia, economia, diritto contrattuale e 

ricerche di mercato (Blomqvist,1997) e ogni scuola ha un diverso punto di vista 

sulla fiducia (Yee e Yeung, 2010). Anche all'interno della disciplina di marketing, 

non esiste una definizione unica, né gli studiosi concordano su  un modello unico 

che si applicherebbe a tutti i contesti di marketing (cfr. Cowles, 1997), tuttavia gli 

studi concordano per lo più su una visione di benevolenza e onestà da parte di tutti 

gli attori coinvolti nella relazione (Geyskens et al., 1998). Inoltre, la fiducia è 
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collegata alla cooperazione e si basa su prestazioni soddisfacenti nel tempo 

(Young and Wilkinson, 1989)
33

. La fiducia è inversamente correlata al 

comportamenti opportunistici del fornitore e mescola considerazioni morali 

(integrità, onestà, benevolenza, deontologia, etica, ecc.) con giudizi calcolati come 

capacità di soddisfare aspettative, competenza o know-how (Aurier e N'Goala, 

2010). Pertanto, la fiducia è la previsione dei consumatori della capacità di 

un'azienda di soddisfare le proprie aspettative il futuro (Aurier e N'Goala, 2010; 

Castaldo et al. , 2010; Guenzi et al. , 2009a, b)
34

. 

 La fiducia può essere definita come "un lubrificante straordinariamente efficiente 

per lo scambio economico che riduce le realtà complesse molto più rapidamente 

ed economicamente della previsione, dell'autorità o della contrattazione" (Powell, 

1990; citato da Carbo-Valverde et al., 2013). La leva della fiducia nell'economia è 

stata sottolineata da Arrow (1972) affermando che “Praticamente ogni transazione 

commerciale ha dentro di sé un elemento di fiducia, certamente ciò è vero per  

qualsiasi transazione condotta per un periodo di tempo. Si può plausibilmente 

sostenere che molta arretratezza economica nel mondo può essere spiegata dalla 

mancanza di fiducia reciproca ”. Solo una riattivazione della fiducia, tra tutti gli 

                                                
33 R. A. JA¨RVINEN, Consumer trust in banking relationships in Europe, “International Journal 

of Bank Marketing”, Emerald Publishing Limited, Vol. 32 No. 6, 2014, pp. 551-566 

 
34 D. MONFERRER-TIRADO, M. ESTRADA-GUILLÉN, J. C. FANDOS-ROIG, M. A. 

MOLINER-TENA E J. S. GARCÍA, Service quality in bank during an economic crisis, 

“International Journal of Bank Marketing”, Emerald Publishing Limited, Vol. 34 No. 2, 2016, pp. 

235-259 

 



operatori del processo produttivo può garantire la creazione di valore per l'impresa 

e di rimando una crescita occupazionale. Non a caso J.M. Keynes scriveva” le 

forze fondamentali che determinano il volume dell'occupazione sono lo stato di 

fiducia, la propensione a consumare, la preferenza per la liquidità e la quantità di 

moneta” dando importanza economica e morale a questo valore per la creazione 

dei volumi occupazionali. Non solo, il sociologo F. Fukuyama evidenza come sia 

gli ordinamenti giuridici che i patti contrattuali sono svuotati di significato, o non 

sono sufficienti, qualora dovesse mancare un forte legame di fiducia tra i singoli 

contraenti. Il concetto di affidabilità è quindi determinante in ogni campo e 

necessari sono i valori di fiducia, reciprocità e gli obblighi morali. Solo dove c'è 

cooperazione orizzontale tra tutti gli stakeholders l'intera economia progredisce e 

cresce. F. Fukuyama scrive proprio “il benessere di una nazione, così come la sua 

capacità di sostenere la competizione, è condizionato da un'unica pervasiva 

caratteristica culturale: il livello di fiducia presente nella società”
35

. 

E‟ illuminante riguardo, e getta un occhio critico importante sulla situazione delle 

banche che faticano a recuperare feeling con la clientela e di conseguenza 

redditività  l'articolo  “Crescere insieme: verso un evoluzione lamarckiana 

dell'economia” di Bernardo Bortolotti
36

, professore di economia politica 

                                                
35 F.FUKUYAMA, Fiducia. Come le virtù sociali contribuiscono alla creazione della prosperità, 

Rizzoli, 1996, pag.24. 
36 B. BORTOLOTTI, Crescere insieme: verso un‟evoluzione lamarckiana dell‟economia, La 

Casana, Periodico trimestrale della Banca Carige S.p.A. , 2013, p 4 

 



all'Università di Torino, che scrive ”Dalla fine dell‟Ottocento, il problema 

economico ha coinciso con quello del calcolo razionale: come ottenere il massimo 

risultato in presenza di un dato ammontare di risorse disponibili. Il paradigma 

dominante si è quindi sviluppato attorno all‟homo oeconomicus e ai suoi tre 

pilastri comportamentali: la scelta razionale, la ricerca dell‟interesse personale e il 

profitto economico come misura della performance. Con poche eccezioni, l‟etica, 

la moralità, le questioni di giustizia sono state considerate problemi filosofici 

estranei all‟economia, e di fatto relegati alla filosofia, alla politica, alla 

legislazione, allo Stato. La crisi finanziaria ha mostrato quanto la dicotomia fra 

etica ed economia, teorizzata nella disciplina e tradotta largamente in pratica, sia 

stata devastante. L‟esasperazione della ricerca razionale del profitto attraverso il 

sistema degli incentivi manageriali ha portato il sistema finanziario al collasso, 

causando enormi danni collaterali di natura economica e sociale. Si sta 

diffondendo l‟idea che il mercato e quindi l‟economia capitalistica su cui si basa 

non possa operare efficacemente in un vuoto morale, e che la dimensione sociale 

di condivisione, di solidarietà, di giustizia debba essere in qualche modo 

riconciliata con la razionalità economica”. Secondo Bortoletti bisognerebbe 

ripartire da questa situazione di criticità con nuovi slanci e nuove teorie al fine di 

raggiungere il prossimo stadio di sviluppo economico. A ispirare questa 

evoluzione potrebbe essere la  teoria dei sentimenti morali di Adam Smith, 

riassunta in questa sua famosa citazione: «Per quanto egoista si possa ritenere 



l‟uomo, sono chiaramente presenti nella sua natura alcuni principi che lo rendono 

partecipe delle fortune altrui, e che rendono per lui necessaria l‟altrui felicità, 

nonostante da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla.» 

Applicare il principio di empatia smithiano nelle scelte economiche significa 

puntare a una crescita economica condivisa, permeando l‟economia di mercato del 

sentimento morale di giustizia, solidarietà e collaborazione. Nelle imprese, 

“crescere insieme” significa cogliere il vantaggio competitivo della collaborazione 

e della distribuzione più equa del valore. Nelle istituzioni, significa smettere di 

accumulare disavanzi e debiti da lasciare in eredità alle prossime generazioni. 

Nella finanza, significa riportare le banche su basi più solide anche se meno 

remunerative, ma alla lunga più convenienti, recuperando l‟asset più prezioso, 

quella fiducia che la crisi ha spazzato via. Keynes è il primo economista che 

comprende la portata della leva della fiducia. Sa benissimo che è un fattore 

ingovernabile quindi è difficile da utilizzare nel miglior modo possibile per poter 

creare valore, ma se ben giocata può diventare un ottimo strumento economico, 

sociale e politico. Le teorie di Keynes, in antitesi con la teoria classica di Smith e 

ovviamente con le attuali teorie monetariste che su di esse si basano, vengono 

rispolverate e riapprezzate proprio perché molti economisti comportamentisti 

hanno individuato in alcuni elementi tra cui sfiducia, risentimento e illusioni 

alcuni fattori della recessione economica seguita allo scoppio della crisi. Questi 

elementi, che sono di natura non economica, irrazionali e a volte apparentemente 



non logici, sono nella teoria keynesiana definiti Animal Spirits e spiegano 

secondo l'autore anche le forti oscillazioni che ci sono nell' economia. 

L‟importanza estrema della fiducia è quindi nota ma allo stesso tempo è 

altrettanto palesato quanto sia difficile recuperarla e ripristinarla. È un tema che 

non deve essere sottovalutato soprattutto da chi gestisce il sistema finanziario 

italiano. Nel settore dei servizi, come il retail banking, la fiducia diventa cruciale 

in molte situazioni di scambio relazionale, riduce l‟ansia (Dimitrialis e al,2011) e 

determina la fidelizzazione della clientela (Chaudhuri and Holbrook, 2001; 

Chaudhuri and Holbrook, 2001). Inoltre la fiducia riduce la percezione del rischio 

e aumenta la volontà di mantenere viva la relazione, aumentando di conseguenza i 

costi di commutazione positivi (Maicas et al, 2006; El-Manstrly et al., 2011 )
37

  e 

incidendo notevolmente sul livello di fidelizzazione. Un aspetto decisamente 

importante è quello di trovare soluzioni  consone per ricostruire questo rapporto di 

reciprocità e affidabilità e ripensare il concetto di fiducia tra i singoli attori della 

catena di creazione del valore.  

Analizzando i dati relativi all‟andamento della fiducia a livello globale, cosi come 

a livello italiano, in diversi ambiti e settori economici ciò che emerge è proprio la 

sfiducia globale che si è registrata dal 2009 ad  oggi. 
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Dal 2007 al 2012 la sfiducia nei governi passa dal 40% al 38%, quella nel 

business dal 52% al 47% (Fig 2.1) 

Fig 2.1 Andamento della fiducia nei Governi, Media, Business e Ong 

 

Fonte: Edelman trust barometer,Global result,2018, p8,  

 

Dal 2014 al 2015 i paesi distruters passano dal 33%  al 48%.  I trusters dal 30% al 

22%.(Fig 2.2) 



Fig 2.2 Andamento della fiducia: confronto tra gli anni 2014-2015 nei 27 paesi 

analizzati 

 

Fonte: Edelman trust barometer,Global result,2015, p 6 

 

Dal 2017 al 2018 in più del 60% dei paesi esaminati dall‟ Edelman Trust 

Barometer, il livello di fiducia della maggior parte della popolazione è al di sotto 

del 50%, l'elitè della popolazione ha un livello di fiducia più alto e questo 



ovviamente dipende dalle differenze di reddito e dalle aspettative sul benessere 

(Fig 2.3) 

Fig 2.3 Andamento della fiducia: confronto tra gli anni 2017-2018  

 

Fonte: Edelman trust barometer,Global result,2018, p 6 

 

Nel 2015 l'Italia torna a crescere. Dati eurostat evidenziano una crescita del PIL 

dello 0,8%,   -5,5% nel 2009, -2,8 % nel 2012, -1,7 % nel 2013, + 0,1% nel 2014. 

Nel 2016 la crescita viene confermata con + 0,9% rispetto all'anno precedente 

(Tab 2.1). 



Tab 2.1 National Account and GDP 

 

Fonte: Eurostat, Online data code, naida_10_gdp, 2016 

 

 

Sempre nel 2015 si registrano in Italia variazioni positive nei consumi finali + 

0,5% negli investimenti fissi lordi più 0,8 %. Aumentano le esportazioni di beni 

servizi del 4,3%, le importazioni del 6%.  



Quindi questa è l'anno della ripartenza.  

Nel 2017 il PIL cresce del 1,5%,  è l'incremento maggiore dal 2010. Inoltre 

scende il rapporto debito/PIL al 131,5%, dal 132% del 2016, 132,5 % del 2014. A 

marzo 2018, l‟ allora Presidente del Consiglio Gentiloni riferisce “Oggi abbiamo 

ricevuto dall' Istat dati molto incoraggianti per la nostra economia, non solo per la  

Crescita finalmente rilevante” ma anche perché ”Cala il debito pubblico”. Dati 

Istat: nel 2017 il  PIL cresce del 1,5% al massimo dal 2010. Il debito scende al 

131,5%
38

 . Eppure nel trend 2005-2015 l'istituto Demopolis evidenza un calo della 

fiducia degli italiani nelle banche che si riduce dal 30% del 2005 al 12% del 2011 

fino al 10% del 2015. È il punto  più basso per il sistema bancario. Stesso Trend 

per la fiducia nei confronti dei partiti, che si assesta, nello stesso anno al 4%.(Fig 

2.4) e nell‟Unione Europea, che passa dal 51% del 2006 al 26% del 2015. (Fig 

2.5) 
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Fig 2.4 Il crollo della fiducia degli italiani in banche e partiti. Trend 2005-2015 

 

Fonte: Demopolis 2015 

 

FIG. 2.5 La fiducia degli italiani nell‟unione europea. Trend 2006-2016 

 



Fonte: Demopolis 2016 

E guardando i dati evidenziati da Edelman nel Trust Barometer per gli anni 2013-

2014 circa l‟Italia, il trend è analogo: la fiducia nel governo è la più bassa dal 

2009, passando dal 35% del 2013 al 24% del 2014.  

 

Fig 2.6 Andamento della fiducia in Italia dal 2009 al 2014 nelle quattro istituzioni 

 

Fonte: Fonte: Edelman trust barometer,Global result,2014, p 7 

 

Idem per il Business che passa dal 56% del 2013 al 45% del 2014, con le banche e 

i servizi finanziari che passano rispettivamente dal 32% al 23% e dal 34% al 30%.  



 

Fig 2.7 La fiducia nei diversi comparti industriali in Italia 

 

Fonte: Fonte: Edelman trust barometer,Global result,2014, p 22 

 

Si evidenzia Inoltre come dal 2009 al 2014 la fiducia nei singoli comparti sia 

differenziata con una crescita in tutti i settori, ma rimanendo complessivamente 

marginale per ciò che riguarda le banche che nell'arco di un quinquennio vedono 

un amento della fiducia di solo il 4%  

 

 



 

Fig 2.8 Andamento della fiducia nei diversi comparti industriali. Trend 2009-2014 

 

Fonte: Fonte: Edelman trust barometer,Global result,2014 

 

Non c‟è da stupirsi, pensiamo solo che negli Stati Uniti i consumatori che 

manifestavano fiducia nelle banche erano solo il 21% del totale (Jacobe, 2012), 

mentre nel periodo pre-crisi, giugno 2007, si registrava un 41%. ciò evidenzia 

come il calo sia conseguente al verificarsi della crisi stessa
39

. 

Nella diciottesima indagine annuale sulla fiducia e sulla credibilità, in Italia, ma in 

generale del mondo, la fiducia continua a scendere. Dal 2014 al 2018 la fiducia 
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nei servizi finanziari cresce, complessivamente di 11 punti, dal 32% del 2014 al 

43% del 2018 ma purtroppo rimane sempre al di sotto dei limiti della fiducia 

(+60% ) o della stessa neutralità (50% < X< 60%). Dal 2017 al 2018 cresce del 

2% fermandosi al 43%. Anche la fiducia nel governo e si mantiene bassa sempre 

al di sotto della soglia di neutralità, con il 31% , di un punto superiore a quella del 

2016.  

Fig 2.9 Andamento della fiducia nei settori industriali dal 2014 al 2018 

 

Fonte: Edelman trust barometer,Global result,2018, p 46 

 

Nell‟ultima indagine Edelman, la ventesima annuale sulla fiducia e sulla 

credibilità, la fiducia continua a crescere di un punto percentuale sia nei confronti 

del business, passando dal 57 al 58%, che nei confronti del governo, dal 8 al 49%, 



ma nonostante questo rimane comunque al di sotto del 60%. La fiducia della 

popolazione generale si arresta sul 54%, dal 53% del 2019 .continua quindi la 

sfiducia della popolazione. Confrontando i dati 2019-2020 possiamo subito notare 

che su 26 paesi analizzati 12 hanno ancora un livello di fiducia inferiore al 50%, 6 

sono neutrali e 8 hanno fiducia superiore al 60%, e quindi neanche il 50% dei 

paesi totali può vantare di avere il fattore fiducia. 

Fig 2.10 Andamento della fiducia globale nei 26 paesi analizzati. Trend 2019-

2020 

 



Fonte: Edelman trust barometer,Global result,2020, p 7 

 

Inoltre un altro dato interessante è che metà dei paesi analizzati è estremamente 

pessimista circa le prospettive economiche, la maggior parte delle persone ritiene 

che starà peggio nei prossimi 5 anni. 

È evidente quindi che anche a fronte di una crescita del Pil, dei consumi e delle 

esportazioni, la fiducia, sia nelle istituzioni che nei partiti, che in generale nella 

percezione dei cittadini, tende a diminuire o, laddove invece cresce, a rimanere 

sempre sotto il livello del 60%.  

Il settore bancario è ovviamente uno dei settori che più accusa il calo di fiducia 

nei suoi confronti. D'altra parte non poteva essere diversamente in un'economia 

che si trova ad affrontare una crisi che viene prevalentemente imputata a 

comportamenti superficiali delle banche nella concessione dei prestiti e che ha 

coinvolto, in UE, gli stati sovrani per il salvataggio di molte banche, avviando 

processi di austerity e di recessione, non ci si poteva aspettare una diversa 

propensione.  

Inevitabilmente si è modificato il rapporto tra Istituti bancari e clienti. Nel 2008, 

secondo i dati ISPO, la percentuale di italiani che si fidavano delle banche è 

passata dal 69 al 37%. Percentuale che come abbiamo visto fa fatica a risalire, per 

quanto si registrino miglioramenti nei servizi bancari.  Le banche non sono più 

percepite come partner d'affari con i quali condividere obiettivi ed interessi, ma 



come avversari, come soggetti in potenziale conflitto di interessi. Consapevoli del 

fatto che è impossibile farne a meno tuttavia la maggior parte della popolazione 

sente la necessità di difendersi da esse. 

Questa sfiducia che si è creata da vita ad esternalità negative, ovvero costi 

sull'intera società. In uno studio del Max Planck Institute for Human Development 

di Berlino è stato analizzato il percorso decisionale che effettua il risparmiatore 

per scegliere dove e come investire. 

La fiducia nella propria banca e nello specifico del proprio gestore, ha un ruolo 

determinante nel processo decisionale dell‟ investitore soprattutto per quanto 

riguarda gli investitori meno esperti. Molti risparmiatori hanno avuto esperienze 

negative dovute al depauperamento o alla perdita dell'investimento effettuato, 

hanno lamentato la poca consapevolezza dei contenuti dei prodotti sottoscritti, 

hanno lamentato la poca trasparenza sulle operazioni in particolare quelle relative 

ai titoli acquistati e relativi costi e l‟inefficacia dei sistemi di controllo di Banca 

d'Italia, Consob e altri organi di vigilanza.  

I dati di una ricerca svolta da Ey Global Consumer Banking Survey per il 2016, su 

un campione di 55 mila clienti bancari in tutto il mondo, ha evidenziato un 

runking banking ovvero una disaffezione, una perdita di clienti, del 40%. 

Le Banche digitali, che offrono servizi più competitivi e personalizzabili sono 

preferite rispetto alle banche di tipo tradizionale anche in virtù del fatto che il 

rapporto di fiducia con queste ultime si è indebolito o addirittura è venuto meno.  



Ad incrementare la sfiducia anche la nuova normativa BBRD che, pur 

proponendosi di tutelare tutti i cittadini, di fatto è stata considerata una normativa 

che fa ricadere il rischio di impresa delle banche direttamente sugli investitori e 

finanziatori delle banche stesse. Alla luce di ciò studiosi e professionisti devono 

capire come le banche e le società di servizi possono ricostruire la fiducia. E ciò è 

valevole per tutte le banche , anche al di fuori degli stati uniti, che sono state 

colpite dalla crisi finanziaria globale (Lewis, 2012)
40

  

 

2.3 EFFETTI DELLE CRISI SULLA FIDUCIA PERCEPITA DEI CLIENTI 

DELLE BANCHE 

La crisi finanziaria del 2008 causata da istituzioni finanziarie ci ha ricordato che le 

banche ben funzionanti svolgono un ruolo importante nella crescita economica e 

hanno sottolineato l'importanza della fiducia nelle banche stesse da parte degli 

agenti economici (Shim et al, 2013)
41

. Le autorità hanno mirato a preservare la 

fiducia in questi tempi difficili adottando misure atte a salvaguardare la stabilità 

finanziaria. Ma la fiducia nelle banche è importante non solo nei periodici critici, 

ma anche in tempi non problematici in quanto contribuisce all'inclusione e alla   
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stabilità finanziaria e favorisce di conseguenza la crescita economica. Senza 

fiducia, le banche non possono attrarre depositanti o trovare famiglie disposte a 

prendere in prestito denaro per finanziare le loro attività e abitazioni. In breve, la 

fiducia nelle banche è un ingrediente fondamentale per l'efficacia dell'economia.   

Il tema della fiducia nelle banche è estremamente importante eppure molto poco è 

stato scritto su di esso e su quali siano le determinanti della fiducia stessa. 

Järvinen (1998) sostiene che la fiducia è fondamentale in tutte le relazioni a lungo 

termine almeno nel settore finanziario, indipendentemente dalla loro natura. Berry 

(1995) suggerisce persino che le relazioni sono costruite sulla base della fiducia e 

Ganesan (1994) vede la fiducia come un ingrediente necessario per l'orientamento 

a lungo termine nelle relazioni
42

. In ambito bancario è molto importante la fiducia 

istituzionale, ovvero la fiducia dei consumatori nell‟intera azienda (cfr. 

Kantsberger e Kunz, 2010), ed è una fiducia particolare perché diversificata nella 

dimesione e mutevole nel tempo. Inoltre il settore bancario è noto per il suo 

modus operandi che utilizza l‟elemento contrattuale per ogni erogazione di 

servizio e che a sua volta si riferisce alla comune convinzione che la mancanza di 

fiducia venga sostituita e blindata da contratti scritti (cfr. Castelfranchi e Falcone, 

2010). Inoltre il rischio è spesso la discriminante che fa oscillare l‟ago della 

bilancia del consumatore tra uno stato di fiducia o di sfiducia. Ad esempio 
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l‟acquisto di servizi bancari insoddisfacenti incrementa il sentimento di sfiducia 

nell‟acquirente, lo scontenta e ne rende complicato, oltre che oneroso il ripristino. 

Ma non è solo questo: spesso la percezione del consumatore è determinata 

semplicemente dalle aspettative che il consumatore stesso ha nei confronti della 

banca e/o dei suoi servizi. Infine gli eventi che si verificano nell‟ambiente esterno, 

alcuni dei quali , come nel nostro caso la crisi  del 2008, originano dal 

comportamento, indiretto o diretto , e dalle azioni delle banche, e pertanto ne 

minano l‟immagine  compromettendo il rapporto tra queste e i propri clienti, che 

invece cercano in questi istituti sicurezza, benevolenza ed onestà
43

.  

Sebbene alcuni studiosi considerino la fiducia come duratura e indipendente 

dalla propria esperienza di vita ( Uslaner, 2002), altri credono che la tendenza a 

fidarsi si evolve nel tempo, diventando sempre più profonda e più forte o , al 

contrario, diminuendo fino a dissolversi, oppure ancora assumendo un andamento 

altalenante nel corso della durata della relazione ( Corritore et al., 2003). 

Indipendentemente dal suo iter però la fiducia è comunemente risconosciuta come  

fragile, difficile da creare, lenta a crescere e difficile da riparare una volta che è 

danneggiata (Rousseau et al., 1998)
44

.  
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Lo studio effettuato da Zuzana Fungáˇcováa, Iftekhar Hasanc, Laurent 

Weill,pubblicato sul Journal of Economic Behavior & Organization (2019)
45

, è un 

tentativo, come da loro stessi asserito, di effettuare un‟indagine transnazionale del 

livello e dei fattori che determinano la fiducia nelle banche. Utilizzando l‟ultima 

indagine del world values survey che è uscito nel 2019 e che contiene 

informazioni sulla fiducia nelle banche di 52 paesi nel periodo 2010-2014 , gli 

studiosi hanno potuto analizzare il livello di fiducia nelle banche per ogni paese e 

conseguentemente le differenze tra questi verso lo stesso concetto, come le 

caratteristiche nazionali contribuiscono alla fiducia nelle banche e come le 

caratteristiche sociodemografiche, quali il genere, l‟età, il reddito, l‟istruzione, i 

valori religiosi, politici ed economici, impattano sulla fiducia nei confronti degli 

istituti di credito. 

Nella tabella 2.2 possiamo osservare i risultati relativi ai valori medi di fiducia 

nelle banche da parte dei diversi paesi: dal valore piu basso della Spagna con 1,77, 

al massimo di 3,24 dell‟Uzbekistan, passando per Germania (1,96), Paesi bassi 

(2,09), Cina (3,05). 
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Tab 2.2 

 

Nella tabella 2.3 invece vengono mostrati i valori di fiducia nelle banche sulla 

base di parametri differenti tra cui Genere, Età, Reddito e Istruzione. Ciò che 

emerge è che le donne hanno fiducia nelle banche più degli uomini e i giovani più 

degli anziani nella maggior parte dei paesi, ovvero 32. Il reddito sembra 

chiaramente correlato alla fiducia nelle banche, le persone a basso reddito tendono 

a fidarsi delle banche più di quelle con un reddito elevato in 46 paesi su 52 dei 



totali. Tuttavia, l‟impatto dell‟istruzione non è molto chiaro in questa analisi. Gli 

individui con istruzione secondaria e terziaria si affidano a più banche delle altre 

nella metà dei paesi, mentre il risultato opposto  viene osservato nell‟altra metà. 

Tab 2.3 

 

 



Infine nella tabella 3 viene effettuata un‟analisi per raggruppamenti dei Paesi sulla 

base del reddito, dell‟insorgenza di una recente crisi finanziaria, del fondo di 

garanzia dei depositanti ( in Italia, il Fondo di garanzia interbancario) e dello Stato 

di diritto, basando la classificazione su quella effettuata dall‟ OCSE nella 

designazione dei gruppi di reddito. Il valore medio della fiducia nelle banche 

tende ad aumentare con una riduzione del reddito pro capite e il livello medio di 

fiducia dei paesi ad alto reddito è significativamente inferiore rispetto ai paesi a 

medio-basso reddito. Questo dato un po‟ controintuitivo probabilmente riflette 

l‟impatto della recente crisi finanziaria che ha colpito in particolare i paesi 

sviluppati. Ciò è evidenziato dai dati emersi, infatti basandosi sui dati reperiti 

dallo studio di Leave e Valencia (2012) viene confermato che il valore della 

fiducia media nelle banche senza crisi finanziaria è di 2,64 superiore a quella dei 

paesi con crisi il cui valore si ferma a 2,28. Perciò che riguarda la presenza o 

meno di sistemi di assicurazione dei depositi espliciti nei Paesi, rilevano che il 

valore medio della fiducia è più alto nei paesi che non hanno questi sistemi di 

assicurazione, 2,76, rispetto a quei paesi che invece li hanno, 2,52. Ancora una 

volta questo dato sembrerebbe sorprendente a prima vista ma dal momento che 

spesso i sistemi di assicurazione tendono a far abbassare la guardia, proprio 

perché ci si sente più tutelati dall‟esistenza di questo meccanismo di paracadute, 

spesso contribuiscono all‟emergere di una crisi finanziaria. Infine confrontano la 

media del valore della fiducia nelle banche per i paesi che differiscono tra loro in 



base alla variabile dello stato di diritto. Usando l‟indicatore dello stato di diritto 

della banca mondiale che varia da -2,5 a 2,5, hanno confrontato i paesi con valori 

negativi e quelli con valori positivi mostrando che i paesi con indicatore negativo 

hanno maggiore fiducia nelle banche rispetto a quelli con indicatori positivi.  

 

 

 

Non esplicando ulteriormente l‟analisi effettuata da questi studiosi, possiamo 

comunque sottolineare ciò che ne emerge ovvero che comprendere quali sono le 

forme di fiducia nelle banche e quali sono i valori è fondamentale per progettare 

politiche efficaci per promuovere la stabilità finanziaria. Gli autori sostengono che 

peri rafforzare la fiducia degli individui nelle banche bisogna prevenire le crisi 

finanziarie, ma comprendono anche che i sistemi di protezione dei depositi e la 



concentrazione delle banche di per sé non svolgono un ruolo importante nel creare 

tale fiducia. Inoltre, la promozione dei valori economici a favore del mercato 

aumenta la fiducia nelle banche cosi come l' impatto della religione sui risultati 

economici. 

Oltre a questo studio, un altro interessante lavoro , stavolta effettuato allo scopo di 

conoscere come poter ricostruire la fiducia nelle banche, è quello svolto un team 

di studiosi anglo-olandesi delle università di Cambridge e Groningen
46

. Questo 

gruppo ha avviato un progetto che , a partire dal 2013 si occuperà ,come asserito 

dai professori Alex Oliver e Boudewijn De Bruin di “sviluppare concetti di 

fiducia e affidabilità che siano adeguati al mondo della finanza, in modo d poterli 

applicare a casi concreti.” L‟ obiettivo è sfidante, soprattutto se si considera che a 

livello globale le banche sono le imprese ritenute meno affidabili, ma è anche una 

sfiducia a doppio taglio, ovvero i cittadini e le imprese non si fidano più delle 

banche ma è altrettanto vero il contrario, con un effetto devastante su tutta 

l‟economia. Per uscire da questa situazione l‟equipe di filosofi sta lavorando, 

servendosi di studi di etica applicata ed epistemiologia con lo scopo di analizzare 

quali siano le motivazioni, le competenze e i doveri che devono avere le banche 

per essere considerate affidabili. “Prendiamo i doveri – spiega de Bruin – le 

banche hanno il dovere della fiducia. Se non si fidano, non svolgono 

appropriatamente il loro ruolo, se non danno credito ai cittadini che lo meritano». 
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Ovviamente anche i cittadini fanno fatica a fidarsi delle banche, non solo perché 

imputate come la causa della crisi globale m anche perché i prodotti finanziari 

venduti sono di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. «Non è molto 

diverso dalla medicina. Molti pazienti non comprendono fino in fondo le cure cui 

vengono sottoposti, anche se sono necessarie», osserva il filosofo. «Ma i prodotti 

finanziari complessi saranno necessari ai cittadini per uscire dalla prossima crisi. 

Se fossero messi al bando si rischierebbe di buttare il bambino con l‟acqua 

sporca». La via suggerita è quella di una maggiore educazione finanziaria dei 

cittadini, una vera e propria alfabetizzazione in campo economico. 

Il progetto è finanziato dal Nwo, l‟organizzazione per la ricerca scientifica 

olandese, con la collaborazione dell‟autorità olandese sui mercati finanziari . 

«Svilupperemo strumenti che possano aiutare i cittadini a comprendere meglio la 

finanza ,asserisce De Bruin, l‟obiettivo è che i consumatori diano fiducia solo alle 

istituzioni realmente affidabili. Allo stesso tempo svilupperemo materiali per 

banchieri, come programmi di etica, per esempio. Sappiamo già che questi 

diventeranno obbligatori secondo il diritto finanziario olandese per tutti i direttori 

e manager. Abbiamo già visto i primi risultati nelle nostre consulenze per diverse 

banche, compagnie di assicurazioni o grandi studi di commercialisti». 

Se il pubblico deve fidarsi nuovamente delle banche, allora è necessario 

promuovere le virtù istituzionali fondamentali necessarie affinché le banche siano 

affidabili. 



In caso contrario le conseguenze saranno pesanti, in parte le stiamo già 

avvertendo, si verificherà un rallentamento dell‟ economia, un aumento della 

disoccupazione e il fallimento delle aziende e degli Stati. 

Inoltre nonostante molti bancari operino correttamente, la reputazione pessima dei 

banchieri cattivi e il forte operato dei Media, ha fatto si che la categoria venga 

trattata  e percepita dai clienti allo stesso modo, e non si tratta di un atteggiamento 

positivo. I mass media infatti riferiscono per lo più informazioni circa la crisi e il 

ruolo delle banche in maniera negativa, generalizzando e creando sfiducia, in 

questo modo non solo nei confronti del settore bancario ma anche su tutte le 

singole banche che ne fanno parte
47

. 

Lo studio esaminerà come le banche e gli istituti finanziari possano promuovere le 

virtù necessarie come l‟affidabilità, l‟onestà intellettuale e l‟ umiltà, l‟apertura 

mentale, la curiosità e la sincerità per ricostruire quella fiducia lesa dall‟ opinione 

generalizzata che le banche abbiano connotati negativi. 

La fiducia dei consumatori nelle banche e nei servizi bancari dipende quindi 

dall‟esperienza del consumatore, dalle caratteristiche di quest‟ultimo,  dalla 

capacità delle banche di comportarsi in modo affidabile, osservando regole e 

normative, lavorando correttamente nell‟interesse generale, mantenendo fede agli 

impegni presi con correttezza, onestà e sincerità. Per questo motivo il punto di 

                                                
47 P. W.J. VAN ESTERIK-PLASMEIJER, W. FRED VAN RAAIJ, Banking system trust, bank 

trust, and bank loyalty, “International Journal of Bank Marketing” , Emerald Publishing Limited, 

2017,  Vol. 35 No. 1, pp. 97-111 



ripartenza per la ricostruzione della fiducia passa proprio dalla relazione e dai 

sentimenti positivi che la compongono
48

. 

L‟importanza della fiducia nella relazione cliente-banca è determinante, questa 

infatti facilita le transazioni con i clienti, che non hanno da preoccuparsi che i loro 

interessi non vengano adeguatamente curati e permette loro di vivere in una 

situazione di serenità, riducendone l‟ansia, certi che i propri interessi siano 

adeguatamente soddisfatti, e funge da cuscinetto contro le esperienze negative. I 

clienti infatti tendono a perdonare un‟ esperienza negativa e a percepirla come 

eccezione se si fidano della banca, al contrario in una situazione di basso livello di 

fiducia, un‟ esperienza negativa può essere percepita come la prova del fatto che 

la fiducia era effettivamente mal riposta
49

. Pertanto, la fiducia può essere una forte 

fonte di vantaggio competitivo in quanto segnala ai clienti che l'organizzazione ha 

un' alta "affidabilità e integrità" ( Morgan & Hunt, 1994, p.23) e attraverso ciò 

riflette la "volontà di fare affidamento su un partner di scambio di cui si ha fiducia 

”(Moorman et al., 1992 , p.82)
50

. La fiducia non è facile da acquisire in quanto 

non si materializza semplicemente ma si sviluppa lentamente nel tempo man 
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mano che le parti interagiscono tra loro; e di solito la si guadagna attraverso  

processi sociali come lo sviluppo e  la cura delle relazioni (ad es. Doney & 

Cannon, 1997 ; Dwyer et al.,1987; Swan & Nolan, 1985 )
51

.  

Lo studio ad opera di P. W.J. Van Esterik-Plasmeijer, è interessante invece per 

capire su quali determinanti della fiducia e della lealtà le banche devono agire al 

fine di creare, consolidare o laddove necessario, ripristinare, la fiducia stessa
52

. 

Vengono esaminate sei determinanti della fiducia: la competenza, ovvero le 

conoscenze  e l‟esperienza necessarie per innovare, fornire servizi finanziari e 

dare informazioni pertinenti, ma anche la capacità di assistere i clienti nelle loro 

decisioni e gestire problematiche e reclami (Pirson e Malhotra 2008); l‟ integrità, 

ovvero l‟onestà della banca e dei suoi dipendenti, la moralità, il trattamento equo; 

la benevolenza o orientamento al cliente, ovvero agire nell‟interesse del cliente e 

non solo nell‟interesse personale, fornendo adeguata assistenza, adottando 

comportamenti proattivi trovando soluzioni ai problemi dei clienti; la trasparenza, 

ovvero la divulgazione delle informazioni ai clienti, non solo sui vantaggi ma 

anche sui costi e sui rischi dei vari prodotti finanziari; la condivisione dei valori; 

la stabilità dell‟istituto. Ciò che emerge dall‟indagine effettuata su un campione di 
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1079 olandesi intervistati, dai 18 anni in su,  è che l‟integrità, la trasparenza , 

l‟orientamento al cliente  e la competenza sono i fattori maggiormente influiscono 

sulla creazione e mantenimento di una relazione di fiducia tra banca e cliente. Per 

cui le banche nel costruire, o ricostruire la fiducia, dovrebbero concentrarsi sulle 

determinanti su cui sono più lacunose e allo stesso tempo dovrebbero impegnarsi 

per mantenere alti i livelli di quelle dove già sono tali
53

.  È necessario ricostruire e 

rinsaldare, soprattutto per le banche, la fiducia tra queste e i loro clienti, ma anche 

tra il top management e delle banche e i loro dipendenti. La fiducia deve essere 

riconsiderata come un valore, la cui importanza va recuperata e potenziata. 

OSSERVAZIONI DI SINTESI 

In una società come quella attuale, fortemente frammentata e individualizzata, che 

rileva differenze nella crescita, nella redistribuzione del reddito e del benessere, 

dove c'è un forte allargamento delle fasce sociali ricche e di quelle povere, con 

progressivo impoverimento del ceto medio, si assiste un generale indebolimento 

sia della fiducia istituzionale, che di quella interpersonale che di quella sistemica, 

riguardante gli organismi sovranazionali proposti alla garanzia dei processi come 

quello economico. Ma essendo la fiducia è fondamentale ai fini della crescita e 

dello sviluppo come può essere ripristinata? Per Fukuyama la stabilità e la 
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prosperità non si basano solo su leggi, contratti e razionalità economica ma sono 

altresì necessarie la reciprocità, gli obblighi morali, doveri verso la comunità e 

fiducia (Fukuyama 1996) la fiducia assume quindi un ruolo fondamentale sia 

nello scambio economico che in quello sociale, come strumento di regolazione 

dell'ordine attraverso la coesione sociale. Per recuperare le creare fiducia bisogna 

Quindi ricostruire legami positivi tra individuo istituzioni, Il cittadino deve 

tornare a ritrovare nello stato la competenza, l'integrità e la benevolenza, e ciò è 

valevole anche per quanto concerne gli istituti finanziari e bancari. La fiducia 

nelle banche è determinante infatti non solo per la crescita e per il benessere 

complessivo ma anche per permettere la sopravvivenza dei singoli istituti e per 

tutelare gli interessi dei consumatori. Proveremo nel quarto capitolo a trovare 

soluzioni efficaci per la sua ricostruzione tenendo bene a mente che il punto di 

partenza , al di la di ogni dubbio, è la relazione umana. 

 

 

 

 



CAPITOLO 3 

CARATTERISTICHE EVOLUTIVE DEL MARKETING 

BANCARIO: VERSO IL MARKETING RELAZIONALE 

 

PREMESSA 

Per ricostruire rapporti di fiducia tra banche e clienti è necessaria un‟ evoluzione 

da parte degli stessi istituti di credito per ciò che concerne l‟approccio di 

marketing da adottare e con essi l‟importanza da attribuire al cliente, alla relazione 

e alle risorse umane, che un ruolo centrale hanno nella creazione, sviluppo e 

mantenimento dei rapporti. 

In questo capitolo andremo genericamente a trattare il passaggio evolutivo degli 

approcci di marketing susseguitesi nel tempo, dall‟approccio di tipo transazionale 

che si basa sulla creazione di scambi, all‟approccio di tipo relazionale che si basa 

su una visione del cliente come partner, puntando alla creazione e mantenimento 

di rapporti continuativi, analizzandone gli elementi discriminanti, ovvero il 

servizio, il rapporto tra cliente e fornitore e il ruolo dei dipendenti, gli obiettivi, le 

differenze e le diverse strategie adottate per l‟applicazione dei diversi approcci. 

Poi analizzeremo nello specifico l‟evoluzione del marketing bancario, 

sviluppatosi anche a seguito del passaggio degli istituti di credito dall‟essere 

banca-istituzione al divenire banca-impresa. Il  passaggio dal marketing bancario 



tradizionale al relazionale sposta l‟attenzione sul rapporto banca-consumatori: 

questo cessa di essere univoco e incentrato sullo scambio, diventa biunivoco e si 

basa sulla relazione, sullo scambio di informazioni, sulla partnership e sulla 

personalizzazione dell‟offerta. La fiducia diventa un elemento basilare per la 

durata e la bontà del rapporto. 

 

3.1 LA PROSPETTIVA DELLO SCAMBIO E LA PROSPETTIVA DEL 

RAPPORTO
54

 

Il concetto di marketing ha subito importanti evoluzioni e mutamenti soprattutto a 

partire dagli anni „70. Se in questi anni il marketing che si è sviluppato è quello 

che viene definito marketing delle transazioni  (o transazionale), a partire dagli 

anni ‟80 si afferma un nuovo concetto chiamato marketing dei rapporti. 

Il marketing transazionale  si basa sull'idea dello scambio, fra prodotti e denaro, e 

sull'intento di indurre i clienti ad acquistare, prescindendo dal fatto che si tratti di  

clienti nuovi piuttosto che di clienti acquisiti. Secondo questo concetto di 

marketing l‟ essenziale consiste nel creare singoli acquisti e scambi, ovvero 

transazioni. Le campagne di marketing sono per lo più focalizzate a facilitare gli 

acquisti, il prezzo spesso diventa la discriminante determinante e le campagne 

promozionali hanno come obiettivo offrire in vendita beni e servizi. Vengono 
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pertanto coltivati marginalmente i rapporti esistenti, così come solo una parte 

ridottissima del budget destinato al marketing viene riservata espressamente ai 

vecchi clienti e alla gestione dei rapporti già consolidati. Questo approccio ha 

funzionato bene e tuttora è efficace laddove l'impresa ha bisogno di nuovi clienti, 

il mercato è in crescita e lo scambio non richiede particolari interazioni tra il 

cliente e il produttore dei prodotti oggetto di scambio. Ma quando i mercati 

maturano e la competizione aumenta è ugualmente importante conservare i clienti 

attuali e acquisirne di nuovi, e in tal caso questo approccio non è più adatto. A 

partire dagli anni „80 si afferma un nuovo concetto di marketing definito 

marketing dei rapporti. Il cliente non è solo un acquirente ma un partner. 

L'elemento essenziale del marketing non riguarda tanto lo scambio ma i rapporti 

continuativi fra le parti che si svolgono sui mercati siano essi reali o virtuali. Se i 

rapporti sono gestiti correttamente si avranno acquisti continuativi, opportunità di 

vendita incrociate, scambi o transazioni. È necessario puntare sulla qualità e sul 

valore dei beni o servizi offerti. In questo modo sarà possibile conservare i clienti 

e ciò avrà un impatto ancora più positivo sulla redditività nelle situazioni in cui è 

difficile o costoso trovare nuovi clienti.  

Nella prospettiva di marketing orientata al rapporto il punto focale è costituito 

dalla creazione del valore, anziché dalla distribuzione, propria invece della 

prospettiva orientata allo scambio.  Un valore che viene creato in collaborazione 

con i clienti, anziché una distribuzione del valore prodotto in precedenza per i 



clienti. Ciò produce notevoli cambiamenti nell'approccio al marketing e nel suo 

contenuto. Se nell'approccio al marketing della transazione, basato sullo scambio, 

il contesto di riferimento è il mercato di massa, il cliente è anonimo e l'obiettivo è 

fare in modo che quest'ultimo scelga un determinato marchio, preferendolo alla 

concorrenza inducendo il cliente all'acquisto, a prescindere dal fatto che voglia 

farlo o meno, dando vita così ad un conflitto di interessi fra le due parti, nel caso 

opposto, ovvero nel marketing del rapporto, è necessaria la cooperazione fra 

cliente fornitore, perché è da questa che si crea il valore ricercato dal cliente. 

Possono insorgere ovviamente conflitti tra le parti, tuttavia la forza trainante è la 

cooperazione. In questo approccio il cliente è visto come una risorsa con la quale 

l'azienda può collaborare e trovare soluzioni soddisfacenti per le sue esigenze e 

per risolvere i suoi problemi. Il cliente non fa scelte indipendenti fra le varie 

opzioni disponibili, come nel caso del marketing transazionale, ma scelte dettate 

anche dalle interdipendenze che si creano nei rapporti tra le due parti. 

Chiaramente  laddove il mercato è limitato ad un certo numero di clienti, le 

interazioni tra fornitore e cliente sono continue, l'approccio ispirato al rapporto 

risulta più proficuo. Laddove invece il mercato è di massa e i contatti con la 

clientela sono più sporadici e impersonali questo approccio, che pur riserverebbe 

risultati redditizi, viene accantonato prediligendo al suo posto l'approccio di tipo 

tradizionale. Quanto appena detto può essere riassunto nella figura seguente: 

 



 

 

 

Fig 3.1 

 

Fonte: Shet, Parvatiyar, 1995b, p.412  

 

 

Una strategia di marketing basata sui rapporti è composta da tre elementi tattici e 

da tre importanti requisiti strategici che di seguito andiamo ad indicare (Gronroos, 

1996): 

requisiti tattici:  

1.  ricercare il contatto diretto con i clienti e gli altri partner in affari  

2. costruire una banca dati che contiene informazioni necessarie sulla 

clientela 
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3. sviluppare un sistema di servizi orientato alla clientela 

requisiti strategici: 

1. definire l'impresa come azienda di servizi, ovvero considerare la propria 

attività come se si fosse un'azienda di servizi non concentrandosi solo sul 

prodotto da vendere ma anche sui servizi offerti per farlo 

2. una prospettiva di Management del processo: il marketing dei rapporti 

necessita un‟ approccio di managment del processo. Questo approccio 

consiste nel considerare l‟intera catena di attività, e per esteso l‟azienda 

nella sua interezza, come attività generatrice di valore e che quindi viene 

organizzata e gestita come un  processo totale. Dal punto di vista della 

redditività e della produttività, inoltre, si dovrebbero svolgere solo attività 

che creano valore per i clienti escludendo dal processo quelle che non lo 

fanno. 

3. rapporti di partnership e network, creare ovvero situazioni di reciproco 

vantaggio per gli attori del rapporto, non solo fornitori e clienti finali ma 

anche tutti gli altri soggetti coinvolti, che diventano partner tra loro, ma non 

solo, anche componenti di un network la cui esistenza è determinata dalla 

presenza della fiducia. 

 



3.1.1. Il servizio: implicazioni di marketing 

A partire dagli anni sessanta si è sempre cercato di dare una definizione al 

concetto di servizio. Questo con scarsi risultati, dal momento che ad oggi nessuna 

formulazione è stata pienamente accettata e condivisa ed inoltre col passare del 

tempo si è ritenuto sempre meno necessario continuare nella ricerca di una 

possibile definizione  ritenendo  più produttivo prendere in considerazione le 

caratteristiche tipiche della maggior parte dei servizi e la natura del loro consumo.  

Per ciò che concerne le caratteristiche del servizio tre sono quelle fondamentali 

così come indicato da Gronroos (2009)  

• I servizi sono processi che consistono in attività o serie di attività, e non 

cose 

• i servizi, almeno in una certa misura, Vengono prodotti e consumati 

simultaneamente (inseparabilità)   

• il cliente, almeno in una certa misura, partecipa al processo di produzione. 

Rispetto al primo punto si può sostenere che l'aspetto più importante dei servizi è 

sicuramente la loro natura di processo. Infatti, in quanto tali consistono in una 

serie di attività  In cui vengono usate differenti risorse che spesso si trovano ad 

interagire direttamente con i clienti per soddisfarli e, siccome il cliente partecipa 

al processo, diventa anche esso parte del processo stesso.  

Il secondo punto concerne invece il fatto che servizi vengono prodotti, erogati e 

consumati simultaneamente, per lo più ciò è vero per la maggior parte di essi. 



Questa caratteristica però rende difficile effettuare un controllo della qualità di 

tipo tradizionale dal momento che non esiste una qualità che possa essere 

controllata prima che il servizio venga venduto e consumato. Perciò il controllo 

della qualità e le strategie di marketing devono necessariamente avvenire nello 

stesso momento in cui avviene la produzione e il consumo del servizio. Il terzo 

punto invece riguarda la partecipazione del cliente al processo di produzione del 

servizio, ed è per questo, e per altre caratteristiche, che non è possibile tenere in 

magazzino un servizio come invece è possibile per i prodotti industriali. Per ciò 

che riguarda invece il concetto di  intangibilità, che grande considerazione  ha per 

la maggior parte della letteratura specialistica, pur essendo un concetto 

caratterizzante, tuttavia non è la discriminante tra i servizi e i beni materiali in 

quanto anche questi ultimi possono essere percepiti in modo intangibile e 

soggettivo (ad esempio un chilo di pomodori). E‟ innegabile però che questa 

peculiarità rende spesso difficile per il cliente valutare un servizio o attribuirgli un 

valore e infatti spesso viene suggerito di rendere un servizio tangibile usando 

oggetti fisici concreti (per esempio una tessera bancomat, documentazioni, 

brochure eccetera). Infine un altro aspetto importante è l'eterogeneità del servizio. 

Quest'ultimo infatti viene erogato e fruito dai clienti in maniera differente e ciò 

rende difficile la gestione laddove, soprattutto, si cerca di fare in modo che i 

clienti percepiscano una qualità uniforme nei servizi stessi.  



Relativamente al consumo dei servizi la produzione e il consumo sono processi 

che avvengono simultaneamente e che prevedono interazioni tra il cliente e il 

consumatore e le risorse produttive del provider del servizio. Non c'è pertanto un 

divario tra la produzione e il consumo, come invece avviene nel caso dei prodotti 

materiali in cui questo gap viene superato grazie all'attività di marketing. Nel caso 

dei servizi non c'è un ruolo di tipo tradizionale per il marketing, ma anzi questo 

deve occuparsi del modo in cui il processo di produzione e consumo del servizio 

si combinano tra loro affinché i clienti percepiscano una buona qualità e valore del 

servizio. È importante per avere successo di lungo periodo che le aziende di 

servizi abbiano processi del servizio orientati alla clientela.  

 

3.1.2.La centralità del cliente 

Nel contesto dei servizi, è doveroso assegnare un ruolo centrale ai rapporti che si 

creano con i clienti dal momento che, per loro natura, laddove si producono 

servizi si verificano sempre contatti con i consumatori. Le interazioni che si 

creano tra questi soggetti danno vita a relazioni che è bene analizzare e coltivare. 

Se il rapporto crea soddisfacimento avviene lo scambio tra valore e denaro, in 

caso contrario, il consumatore si rivolgerà ad altri fornitori. Capiamo bene che in 

un‟ ottica di profitto, che è propria di tutte le aziende, ciò è di fondamentale 

rilevanza. E‟ importante quindi attuare strategie di marketing volte a costruire una 



relazione, a creare un collante, mediante processi di interazione e comunicazione 

che portino stabilità, fedeltà e ripetizione degli acquisti. La sequenza 

soddisfazione-fiducia-lealtà è la pietra angolare del comportamento di fedeltà del 

cliente
55

 che rafforza e rende durevole le relazioni stesse. Inoltre la lealtà e 

l‟impegno possono aiutare a smorzare nel cliente l‟ansia che viene generata da 

una crisi
56

. 

Affinché si verifichi l‟esistenza di un rapporto di questo tipo è importante che ci 

sia, e che venga percepito, l‟impegno che entrambe le parti mettono nella 

relazione. Provider e clienti devono percepirsi come partner e devono poter 

entrambi guadagnare qualcosa da questa collaborazione. Il rapporto infatti sarà a 

lungo termine solo se fornitore e cliente si sentono vincitori e se credono di poter 

ottenere benefici e profitto da questa situazione, piuttosto che da qualsiasi altra.  

Ed ora, visto che le parti del rapporto sono Fornitore da un lato e Cliente 

dall‟altro, è bene fare anche una riflessione su quest‟ultimo soprattutto in base all‟ 

approccio al marketing, di tipo transazionale o relazionale, che il fornitore decide 

di adottare. 
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Dal punto di vista dell‟azienda, a seconda dell‟approccio adottato, il cliente viene 

considerato in modo diverso. Nell‟approccio transazionale il cliente viene  

considerato tale quando è il target delle iniziative di marketing e vendita. 

Nell‟approccio relazionale invece i clienti sono tali in maniera continuativa, a 

prescindere dal fatto che in un preciso momento stiano acquistando oppure no e il 

rapporto si conserva ininterrotto negli intervalli fra un acquisto ed un altro. 

Dal punto di vista del cliente e a seconda della sua volontà di instaurare rapporti 

relazionali con l‟azienda piuttosto che transazionali, risultano tre tipologie di 

clienti: transazionali, relazionali attivi e relazionali passivi. 

È importante sottolineare che non tutti i clienti sono interessati a stabilire rapporti 

con i fornitori e provider di servizi. Gli stessi individui, ma ciò vale anche per le 

organizzazioni, possono a seconda dell'azienda con cui hanno a che fare, della 

tipologia di beni o servizi che intendono acquistare,  prediligere una modalità 

transazionale piuttosto che relazionale. 

Nel caso di un cliente di tipo transazionale  le aspettative e le reazioni dei clienti  

saranno le seguenti: i clienti transazionali cercheranno soluzioni adatte alle loro 

esigenze a un prezzo accettabile e non apprezzeranno i contatti da parte dei 

fornitori o dei provider di servizi fra un acquisto e l'altro. 

Nel caso invece di clienti di tipo relazionale attivo le aspettative e le reazioni 

saranno differenti in quanto i clienti relazionali attivi cercheranno opportunità per 

interagire con il fornitore o il provider dei servizi allo scopo di creare valore 



aggiunto supplementare. In mancanza di simili contatti restano delusi, perché il 

valore insito nel rapporto è assente.  

Nel caso terzo ed ultimo del cliente di tipo relazionale passivo avremo ulteriori 

differenti aspettative e reazioni da parte dello stesso. Infatti i clienti relazionali 

passivi vogliono sapere di poter entrare in contatto con il fornitore o provider di 

servizi se lo desiderano, in questo senso cercano anche i contatti, ma di rado 

rispondono all'invito e interagire.  

Ovviamente benché non tutti i clienti siano relazionali, è indubbio che la 

creazione e il mantenimento  di un rapporto tra cliente e fornitori di beni e servizi 

comporti una serie di benefici.  

Secondo Guinnor, Gremler e Bitner (1998; pp 101-114) i benefici sono di tre tipi: 

• benefici di sicurezza: minore ansia, fiducia nel provider di servizi, 

sensazione di affidabilità del provider di servizi  

• Benefici sociali: riconoscimento personale da parte di dipendenti, 

familiarità con i dipendenti, sviluppo di un'amicizia con gli stessi  

• trattamento speciale: servizi extra, prezzi speciali, precedenza sugli altri 

clienti. 

Tutti questi vantaggi sono importanti, ma quelli relativi alla sicurezza hanno un 

posto primario rispetto agli altri, e quello relativo alla fiducia è quello che assume 

l‟importanza maggiore. La fiducia è determinata da fattori differenti come le 

esperienze passate, ad esempio un cliente soddisfatto dei risultati ottenuti con un 



fornitore tenderà ad avere fiducia in esso; leggi, regolamenti, contratti, 

professionalità; fattori della personalità, come ad esempio il ritenere di poter fare 

affidamento sulla parola o sulle affermazioni di una persona che rappresenta il 

provider di servizi e quindi stabilire un rapporto di fiducia determinante per la 

continuazione del rapporto d‟affari.  

Ad ogni modo , a prescindere dal motivo per cui si instaura un rapporto di fiducia, 

l‟esistenza della fiducia in un rapporto è determinante per la riuscita e la durata 

del rapporto stesso e con essa l‟esistenza dell‟impegno, ovvero il desiderio 

perdurante di mantenere in essere un rapporto ritenuto prezioso e dell‟attrazione 

che rappresenta quel quid che rende un fornitore piu‟  interessante per un cliente 

rispetto agli altri, e viceversa. 

 

3.1.3 L‟IMPORTANZA DELLE RISORSE UMANE NELL‟EROGAZIONE 

DEL SERVIZIO 

Attualmente i servizi stanno assumendo un'importanza sempre maggiore in quasi 

tutti i settori e ciò fa si che la risorsa più importante per le organizzazioni non 

riguardi più le materie prime, la tecnologia di produzione, o i prodotti ma il 

personale, ovvero le risorse umane . Più vengono introdotti nei processi di 

servizio l‟information technology, i servizi automatizzati , i sistemi self-service 

più crescerà l'importanza dell‟ orientamento al servizio e della sensibilità dei 

dipendenti nei confronti della clientela . Da questo dipende sempre più spesso il 



successo o il fallimento della relazione ed è per questo che il ruolo dei dipendenti 

è di importanza vitale nella gestione dei rapporti . Per la strategia di marketing 

non sono importanti solamente gli addetti alla funzione di marketing ma anche i 

dipendenti , che si occupano principalmente di produzione , fornitura , gestione 

dei reclami e più in generale di compiti considerati estranei al marketing , di cui in 

realtà si occupano dal momento che entrando continuamente in contatto con la 

clientela e si trovano a dover, più o meno consapevolmente, gestire la relazione 

(sono detti part time marketers).  

L‟orientamento al cliente e la disponibilità e la capacità di gestire le relazioni di 

questi dipendenti è fondamentale affinché i clienti abbiano una percezione 

positiva dell‟azienda e le siano fedeli. Ma ciò deve valere e deve diffondersi come 

“cultura del servizio” in tutta l‟organizzazione. 

Inoltre è opportuno trattare i dipendenti come clienti, devono sentirsi soddisfatti 

sia dell‟ambiente in cui lavorano che dei rapporti con i loro colleghi di ogni ordine 

e grado nonché con il proprio datore di lavoro. Devono avere una certa autonomia 

ma allo stesso tempo devono essere sostenuti dal management con sistemi di 

supporto adeguati, con la tecnologia e le informazioni e devono essere 

adeguatamente formati e motivati. La tecnologia è si importante ma un aziende è 

valida solo nella misura in cui lo sono i suoi dipendenti. 



3.1.4. Marketing tradizionale e marketing relazionale: il continuum 

strategico 

 

Fig 3.1 Passaggi consequenziali dal marketing transazionale al marketing 

relazionale 

Fonte: C. GRONROOS, Managment e marketing dei servizi, La gestione del 

cliente nel mercato dei servizi,Isedi, 1997, p.329 
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Il marketing è un processo dinamico, i suoi obiettivi e la sua natura variano in 

base al contesto, al prodotto/servizio che l'azienda produce o eroga  e al rapporto 

che si decide di instaurare con la clientela. Possiamo considerare il marketing 

tradizionale e il marketing relazionale come gli estremi di una serie di possibili 

combinazioni di strategie di marketing. In questo iter esistono situazioni in cui le 

aziende usano combinazioni di elementi appartenenti ad entrambe. In alcuni casi 

prevarrà una strategia transazionale, in altri quella relazionale. È possibile 

analizzare, come suggerito da Gronroos (1997a, pp 322-39 e 1991, pp 7-13; 2009, 

p 324) almeno nove punti: nove aspetti in base ai quali possiamo effettuare una 

distinzione fra le due strategie opposte. 

Unità di analisi e prospettiva temporale  

Nel marketing transazionale, l'azienda si concentra sui singoli scambi, la 

prospettiva temporale per questo motivo è breve e le unità di analisi è la singola 

transazione di mercato. Nel marketing relazionale la prospettiva temporale è 

molto più lunga poichè questo approccio si basa su relazioni durature, e l'unità di 

analisi riguarda appunto i rapporti e come questi si evolvono per ottenere relazioni 

soddisfacenti sia per le aziende che per i clienti. 

La funzione di marketing dominante e la elasticità del prezzo  

Nel marketing transazionale si adotta un approccio basato sul marketing mix e sul 

modello delle 4P. Nell'approccio transazionale il marketing mix viene considerato 



come l'insieme degli strumenti controllati dall'organizzazione che possono essere 

usati allo scopo di soddisfare i clienti e comunicare con loro, fronteggiare la 

competizione ed ottimizzare i profitti. Per tradizione il marketing mix è composto 

dalle 4p: prezzo, prodotto, distribuzione e comunicazione e tutte queste variabili 

sono in relazione di interdipendenza tra loro. In questo contesto inoltre l‟ attività 

di marketing viene considerata una funzione a parte, formata da specialisti 

organizzati in reparti di Marketing o marketing e vendite. Mentre il resto 

dell'organizzazione, ad eccezione di qualche manager, non ha responsabilità a 

riguardo. Questo approccio benché  efficace in contesti concernenti beni materiali 

e in particolari stati del ciclo di vita del mercato, trova forti limiti ad essere 

applicato per ciò che riguarda il settore dei servizi o dei prodotti industriali, 

laddove il mercato è maturo e la concorrenza è sempre più agguerrita. Inoltre 

questo tipo di impostazione di marketing mix spesso non considera tutte le 

attività,  le risorse e i processi presenti nel rapporto con il cliente nei diversi stadi 

del ciclo di vita di tale rapporto. Pertanto nel caso del marketing relazionale si 

utilizza il marketing interattivo, sostenuto da attività del marketing mix. È 

importante, quindi l'interazione tra cliente e azienda . 

Per ciò che riguarda l'elasticità del prezzo invece, nel marketing tradizionale, dal 

momento che è il prodotto , o al massimo l'immagine e il marchio dell'azienda, ad 

unire i clienti al venditore, quando un concorrente propone un prodotto simile di 

solito il prezzo diventa determinante. In questa tipologia di marketing quindi i 



clienti sono molto sensibili al prezzo e non essendoci altri legami che li tengono 

uniti all'azienda, l'offerta di un prezzo inferiore induce i clienti a cambiare 

fornitore o provider. Nel marketing relazionale, in cui l'azienda crea e mantiene  

rapporti più stretti e di lungo periodo con i clienti, questi ultimi, in virtù di ciò, 

sono meno sensibili al prezzo.  

La dimensione dominante della qualità  

A seconda della strategia di marketing che viene adottata dall'impresa, la qualità 

viene percepita in maniera differente: nel caso del marketing transazionale ciò che 

contribuisce in misura maggiore a creare la qualità è la qualità tecnica del 

prodotto. Nel marketing relazionale invece si affianca alla qualità tecnica la 

qualità funzionale, che comprende a sua volta la qualità relativa alla percezione di 

tutti i processi di interazione tra le diverse funzioni aziendali e tra queste e i clienti 

e che spesso diventa dominante.  

La misura della soddisfazione dei clienti e sistemi di informazione dei clienti  

Nel caso del marketing transazionale per misurare il grado di soddisfazione del 

cliente vengono effettuati studi specifici che perlopiù utilizzano sondaggi rivolti ai 

clienti in modo tale da reperire tutte le informazioni necessarie per avere chiara 

l'idea del successo o meno della strategia di marketing adottata. Nel caso del 

marketing relazionale, invece, essendoci per sua natura continue interazioni con 

quasi tutti i singoli clienti, il grado di soddisfazione viene monitorato grazie ai 

feedback che vengono forniti dai clienti stessi. Ovviamente questo tipo di 



approccio necessita di un supporto informativo online che permette all'azienda di 

avere una banca dati relativa ai clienti, costantemente aggiornata, in grado di 

raccogliere fornire le informazioni relative alla soddisfazione, esigenze e desideri 

dei clienti. La costruzione di una banca dati del genere nel marketing 

transazionale non è impossibile, richiede ovviamente l'utilizzo dell'information 

technology, ma resta comunque un'opzione di più difficile attuazione rispetto al 

marketing relazionale 

L'importanza strategica della collaborazione Interdipartimentale  

Questo aspetto concerne i livello di interdipendenza che si crea tra i processi 

reparti all'interno di un organizzazione ed è differente a seconda dell‟approccio di 

marketing e che sia adotta . Nel marketing transazione l‟ interfaccia interna tra le 

diverse funzioni non ha un‟ importanza strategica, se non estremamente limitata, 

per l'impresa, dal momento che quasi tutti , se non addirittura tutti , i contatti con i 

clienti sono correlati al prodotto o alle attività del marketing mix . Nel marketing 

relazionale dove invece l‟interfaccia fra le diverse funzioni, ma soprattutto con i 

clienti, è fondamentale per il successo dell'impresa e coinvolge un gran numero di 

part-time marketers, pensiamo al caso del marketing nel settore di servizi, è 

determinante, al fine del successo, che tutte le parti dell'azienda volte a curare i 

rapporti con i clienti siano in grado di collaborare e sostenersi affinché i  clienti 

percepiscono come buona la qualità totale .  

I ruolo del marketing interno 



Il marketing interno è molto importante in quanto è necessario , per avere 

successo con i clienti esterni , avere rapporti interni buoni fra le persone e a tutti i 

livelli dell'organizzazione . Questo concetto evidenzia il ruolo centrale dei 

dipendenti come primo mercato interno. Nel marketing transazionale, il marketing 

interno assume scarsa rilevanza , mentre è strategico nel caso del marketing 

relazionale , dove è necessario per coinvolgere, preparare,  informare e motivare 

non solo i dipendenti, che si occupano tradizionalmente del marketing, ma anche 

tutti quelli che potremmo definire part-time marketers. 

 

3.2 GLI OBIETTIVI DEL MARKETING TRANSAZIONALE E DEL  

MARKETING RELAZIONALE 

Se per il marketing transazionale gli obiettivi principali sono due: la vendita e 

l'acquisizione di nuovi clienti; per il marketing relazionale, che si è sviluppato nel 

corso degli ultimi 30 anni, l'aspetto fondamentale riguarda la capacità di 

mantenere la clientela. Secondo questo approccio il marketing dovrebbe mirare a 

creare, mantenere e gestire relazioni di lungo periodo con la clientela. Pertanto, 

come possiamo osservare dalla figura sotto, i livelli da raggiungere  con il 

marketing diventano tre ovvero: acquisire, conservare e instaurare una relazione 

con i clienti. 

 



 

Fonte: Gronroos, 2009, Management e marketing dei servizi. La gestione del 

cliente nel mercato dei servizi, Isedi, 2009 

 

Il marketing transazionale mira a raggiungere il primo livello. Con questo 

approccio ci si rivolge a clienti, che però potrebbero aver già precedentemente 

effettuato acquisti dallo stesso fornitore, con gli stessi strumenti che vengono 

utilizzati per acquisire nuova clientela e per ciò che concerne l'impegno del 

cliente, ogni acquisto è un acquisto di prova. Nel secondo livello le aziende 

provano a sviluppare i contatti con i clienti con l'obiettivo di soddisfarli e indurli 

ad acquistare nuovamente. Non si può parlare ancora di marketing relazionale 

perché, se è vero che le relazioni cliente fornitore esistono, ciò è dovuto solo a 

causa del comportamento d‟acquisto ricorrente del cliente che però non si sente 

vincolato all'azienda. In questo livello è presente il marketing interattivo perché è 

importante concentrare l'attenzione sia sui clienti ma anche sui dipendenti e su 

livello obiettivi del marketing impegno del cliente

livello1 :acquisire i clienti

indurre i clienti a preferire i prodotti 

dell'azienda(beni,servizi) rispetto a 

quelli di aziende rivali

acquisto di prova

livello2: conservare i clienti
far si che i clienti siano soddisfatti dei 

pripri acquisti in modo che comprino 

di nuovo

una parte del 

"portafoglio 

o disposizione del 

cliente"

livello3: instaurare una 

relazione con i clienti

creare una relazione di fiducia e un 

legame emotivo con i clienti in modo 

che si sentano legati all'azienda e 

continuino ad acquistare i suoi prodotti

anche una parte "del 

cuore e della mente 

del cliente"



tutte le risorse con le quali i clienti interagiscono. Il terzo livello è quello invece 

che si raggiunge attuando un marketing di tipo relazionale. Infatti qui l'obiettivo è 

quello di creare una relazione di fiducia e un legame emotivo con i clienti. In 

questo caso il cliente sarà meno disposto a cambiare fornitore proprio in virtù di 

questo rapporto che si instaura.   

 

3.3 IL PASSAGGIO DA BANCA-ISTITUZIONE A BANCA-IMPRESA 

Negli ultimi vent'anni il settore bancario italiano ha subito un profondo 

cambiamento dovuto sia all'introduzione che all‟utilizzo dell‟ITC, sia ad 

evoluzioni in ambito normativo , politico , sociale nonché istituzionale che hanno 

dato vita a modifiche nella struttura e nella concorrenza del settore finanziario. 

Ovviamente molti di questi cambiamenti hanno preso avvio dalla crisi iniziata in 

USA nel  2008 che poi ha colpito e travolto il resto del mondo , Italia inclusa , 

causando instabilità e mettendo in difficoltà non solo gli istituti finanziari , ma 

anche i cittadini e, con il verificarsi della crisi dei debiti sovrani , gli stessi Stati 

nazionali . Le banche si trovano quindi in un contesto complesso pieno di insidie 

ma anche di grandi opportunità e il management  degli istituti di credito deve 

essere consapevole che per sopravvivere e per essere competitivi è necessario 

essere flessibili ed avere un‟ organizzazione knowledge driven, guidata quindi 



dalla conoscenza , supportata dalla tecnologia e facendo leva sulle capacità e 

competenze interne dell'azienda . 

Il settore bancario, a seguito della legge bancaria del 1936, è stato caratterizzato 

dal principio di specializzazione tra diversi tipi di istituti di credito e il principio di 

separatezza tra banca e industria che vietava alle banche l'acquisto di quote di 

partecipazione in società non bancarie , e viceversa . Ma nel „ 90 prima , con la 

legge amato che permetteva la trasformazione delle banche pubbliche in società 

per azioni, con l'obiettivo di favorire i processi di ricapitalizzazione mediante il 

reperimento di capitale di rischio privato a seguito dell‟ emissione di azioni e 

rendere più snella e trasparente la gestione ed assicurare maggiore redditività; e 

nel 1993 poi, a seguito dell‟emanazione del testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia (TUB) che entrò in vigore il primo gennaio del 1994 , tutta la 

legislazione bancaria precedente venne sostituita . Il sistema bancario subiva un 

profondo cambiamento , le banche non venivano più considerate come pubbliche 

istituzioni e la loro attività, che comprendeva , in base all'articolo 10 , la raccolta 

di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, si ampliava. Infatti venendo 

considerata ora la banca come un‟impresa, questa può esercitare, oltre all‟attività 

bancaria, ogni altra attività finanziaria , nonché attività connesse o strumentali . 

Con questa riforma pertanto le banche cessano di essere enti di emanazione dello 

Stato, o sotto il controllo di questo , e possono costituirsi solo come società di 

diritto privato , società per azioni o cooperative . Prima del „93 il sistema bancario 



era per lo più caratterizzato da una elevata frammentazione , bassa concorrenza, 

offerta di prodotti tradizionali, bassa internazionalizzazione ed elevata percentuale 

di banche di  proprietà , o sotto controllo , pubblico. ll settore risultava fortemente 

statico , la bassa concorrenza garantiva margini di profitto anche in presenza di 

bassi livelli di efficienza operativa e strategie commerciali poco aggressive . 

A partire dagli anni „90, l‟ incremento della concorrenza, anche a livello 

internazionale , le nuove normative e i cambiamenti politico-sociali hanno spinto 

le banche a dover compiere numerosi cambiamenti. Ovvero attuare processi di 

concentrazione, poche banche ma di grandi dimensioni; rafforzare la presenza sul 

territorio mediante l‟apertura di nuove filiali; innovare e diversificare l‟offerta di 

prodotti e servizi; porre attenzione al controllo delle rischiosità e criticità e infine 

adottare un nuovo approccio per la gestione delle risorse umane. 

Questi cambiamenti  e l‟ emanazione del TUB hanno dato vita a gruppi bancari 

polifunzionali , ovvero ad aggregati imprenditoriali composti da più soggetti 

giuridici con una propria attività caratteristica , cui fa capo una società 

capogruppo o a banche universali , un‟ unico soggetto giuridico che offre 

un'ampia gamma di servizi . Ovviamente si sono formati anche molte integrazioni 

tra banche , imprese di intermediazione finanziaria , sia italiane che straniere , 

come compagnie assicurative , SGR , SIM e ciò nel complesso ha reso il settore 

molto più articolato dando vita anche ad una serie di organismi e meccanismi di 

controllo e vigilanza , quali Banca d'Italia e Consob, ad esempio, per garantire la 



stabilità economica del settore . Attualmente a seguito della crisi che ha investito 

l'intero globo, il calo della redditività delle banche , i cambiamenti socio demo 

grafici , lo sviluppo della tecnologia e cambiamenti nelle abitudini dei 

consumatori hanno dato vita ad un contesto in continuano mutamento ed 

evoluzione caratterizzato da: 

• riduzione del numero di enti gruppi bancari e banche soprattutto per effetto 

di fusioni tra banche e  riorganizzazione interne tra gruppi bancari 

•  riduzione del numero di sportelli, anche se questo numero è ritenuto 

ancora troppo elevato rispetto alla media Europea 

• evoluzione del quel quadro regolamentare; fattori socio democratici  e la 

tecnologia spingono a un cambiamento nella fruizione dei servizi bancari e 

richiedono un‟ innovazione del modello di servizio: segmentazione della clientela 

, specializzazione per segmento, multicanalità, diffusione di sportelli light , 

sviluppo internet banking , ampiamento della diffusione territoriale 

•  sviluppo cultura d'impresa 

•  ripensamento del ruolo e delle mansioni delle risorse umane , maggiore 

flessibilità nei ruoli e nell'organizzazione del Lavoro 

• presenza di Player non bancari che si sostituiscono agli istituti offrendo 

strumenti transazionali tradizionali (istituti di pagamento come Agos Ducato SpA 

, Fiditalia spa , IMEL , eccetera ) 



Solo un cambiamento organizzativo radicale può permettere alla banca di 

continuare ad essere presente sul mercato rivalutando e definendo il proprio 

posizionamento strategico, intervenendo sul concetto di cultura aziendale, 

sull'aspetto organizzativo e commerciale e ovviamente anche su quello gestionale, 

facendo sempre leva, come già detto, non solo sulla tecnologia ma anche sulla 

conoscenza e sulla fondamentale importanza di una relazione a lungo termine e di 

fiducia con il cliente. 

Circa l‟Aspetto culturale è importante liberarsi della cultura carismatico-tecnico- 

burocratica che inevitabilmente comporta chiusura e scarsa integrazione ed 

avvicinarsi ad una cultura commerciale manageriale che richiede una 

trasformazione del personale bancario. Bisogna sviluppare una cultura di gruppo e 

fare in modo che ogni soggetto all'interno del sistema possa sviluppare ed 

esprimere la propria soggettività. Gli obiettivi e valori aziendali devono essere 

trasferiti e comunicati al personale bancario e questo deve avere la possibilità di 

agire in modo autonomo, interfunzionale e interattivo.  

L‟evoluzione del mercato comporta inevitabilmente che le banche debbano 

superare il concetto di orientamento al prodotto e spostarsi verso un orientamento 

al mercato, adottando un modello di organizzazione e della produzione di servizi 

ispirato alla massima elasticità e flessibilità, tenendo in considerazione le richieste 

della clientela interna-esterna e cercando di coniugarle con lo scopo proprio di 

qualsiasi impresa ovvero la realizzazione di un risultato economico nel medio-



lungo periodo. Dovranno essere esternalizzate le attività non Core (Outsourcing) 

quale la logistica, l‟ information technology, Il back office amministrativo, la 

sorveglianza e le pulizie. Dovranno essere snellite ( Downsizing) le attività di 

sede centrale in una logica di riduzione dei costi di ottimizzazione per le attività 

del core business. Si dovrà procedere ad una personalizzazione del servizio in 

relazione ai diversi segmenti da raggiungere e si dovranno costruire e mantenere 

relazioni di lungo periodo basate sulla fiducia con i clienti. La crisi finanziaria 

offre quindi l‟opportunità di ripersonalizzare l‟esperienza dei clienti, 

incoraggiando un ritorno ad una profonda conoscenza degli stessi e traendo 

vantaggio dalle proprie capacità relazionali
57

.  

Infine il cambiamento del sistema bancario impone la necessità di un ricambio di 

personale interno, di una  riqualificazione dello stesso, spostando le risorse dalla 

sede centrale alla rete di vendita, per potenziare l'attività commerciale e di una 

riconversione formando nuove competenze e creando una nuova mentalità 

commerciale e imprenditoriale all'interno della banca. 
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3.4 DA UN ORIENTAMENTO TRANSAZIONALE AD UN 

ORIENTAMENTO RELAZIONALE: EVOLUZIONE DEL MARKETING 

BANCARIO 

Se negli anni „50-60, gli anni successivi alla seconda guerra mondiale, in cui  i 

redditi erano bassi, la domanda da parte dei clienti era essenziale e c‟era carenza 

di offerta, per cui i clienti non potevano fare altro che adattarsi all'offerta 

proposta, dagli anni „70-80, con la crescita dei redditi e della domanda di beni e 

servizi, i clienti diventavano sempre piu esigenti. In questi anni il marketing si 

occupa di cercare le necessità dei consumatori, realizzando prodotti e servizi per 

soddisfarli e cercando di convincere il consumatore a diventare cliente 

dell'impresa. La criticità in questo periodo tanto per le imprese, quanto per le 

banche, consiste proprio nella difficoltà di saper gestire un mercato di massa con 

tecnologia rigida che per immettere nuovi prodotti o servizi sul mercato richiede 

tempi molto lunghi. Negli anni „80-90 l'evoluzione tecnologica permette alla 

banca di erogare servizi migliori, maggiormente adattabili e modificabile in base 

alle esigenze dei consumatori. Si passa quindi da un orientamento alla vendita ad 

un orientamento al mercato. L'innovazione tecnologica e l'intensificarsi della 

concorrenza tra le imprese causano evoluzioni nella composizione dei mercati. Le 

imprese non hanno più come obiettivo i mercati di massa ma segmenti di mercato 

composti da clienti simili per alcuni aspetti significativi che possono così essere 

soddisfatti in maniera più precisa e puntuale. Il rapporto banca consumatori cessa 



di essere univoco incentrato sullo scambio e diventa biunivoco (il consumatore 

acquista potere contrattuale e i beni e servizi si arricchiscono sempre più di 

componenti immateriali)  e si incentra sulla relazione, sullo scambio di 

informazioni e sulla personalizzazione dell'offerta per raggiungere sempre più e 

sempre meglio le esigenze di piccoli segmenti o singoli clienti. La fiducia diventa 

determinante per la durata è la bontà del rapporto. Si passa dal marketing di 

transazione al marketing relazionale. La banca moderna non si identifica con la 

mera produzione ed erogazione di servizi per il cliente, ma con la progettazione di 

idee innovative, con la produzione di una relazione focalizzata con il proprio 

cliente, la relazione diventa la nuova identità di qualsiasi impresa e costruire 

relazioni diventa il compito principale del Management a qualsiasi livello ( 

Rutelli, 1999) . La missione della banca impresa non può derivare solo dalla 

definizione dei bisogni di base che essa propone di soddisfare meglio dei 

concorrenti, ma deve comportare anche la valorizzazione delle sue risorse, delle 

sue competenze e delle sue capacità distintive (Cozzi, Ferrero, 1996). 

Questo approccio relazionale fa  si che si affermi sempre più la centralità del 

cliente per la banca e la crescente attenzione sia per la customer satisfaction che 

per il marketing interno. La banca si orienta verso un marketing personalizzato 

(one-to-one  marketing), vuole conoscere le esigenze dei propri segmenti obiettivo 

e, all'interno di essi, dei singoli clienti che lo compongono. Vuole offrire in 

risposta questi bisogni un servizio ad hoc. Gli istituti di credito, ma ciò è vero in 



generale per tutte le imprese, devono, come suggerito da Kotler (1995), adattarsi 

alle variazioni ambientali per non scomparire. Pertanto una banca che produce 

servizi non graditi ai clienti deve cambiare i propri metodi gestionali o scomparirà 

dal mercato. La banca moderna diventa espressione di intelligenza relazionale; la 

progettazione di idee innovative, la produzione di relazioni con il cliente e la 

comunicazione sono alla base di questo nuovo concerto di banca impresa. Il 

marketing diventa più strategico e diventa marketing della relazione, il suo  

oggetto è la costruzione di un sistema di relazioni e conoscenze che prende vita 

dai ripetuti contatti con il cliente e che rende possibile una interazione e un 

reciproco scambio di informazioni. Ciò è particolarmente importante visto che la 

banca deve comunicare in maniera sempre più veloce ed efficiente con i propri 

clienti i quali hanno esigenze sempre più differenziate e bisogni che mutano 

continuamente. Per soddisfare le diverse esigenze  dovrà poi potenziare la propria 

comunicazione ed erogare servizi personalizzati attraverso la segmentazione della 

clientela e l'approccio one-to-one.  La desuetudine dei paradigmi a fondamento 

del marketing bancario ha portato alla nascita del concetto di marketing bancario, 

che fornisce strumenti e processi nuovi per gestire le relazioni che, insieme al 

customer management , che comprende tutti gli strumenti utili per la gestione 

della relazione con i clienti e per la loro fidelizzazione, costituisce l'arma migliore. 

Attualmente, visto il contesto in continua evoluzione il problema principale per la 

banca è proprio quello di riuscire a stare al passo con questi cambiamenti, senza 



subirli, ma adattandosi e sfruttandone vantaggi e opportunità e mettendo in primo 

piano la cultura di un orientamento al cliente. Infatti laddove si è in presenza di 

forte competitività, il successo di un'impresa è fortemente collegato alla misura in 

cui le esigenze della clientela-obiettivo vengono soddisfatte in maniera migliore 

rispetto ai concorrenti. Fondamentali per ogni banca sono quindi  le leve 

strategiche quali l'orientamento al cliente, la capacità di soddisfare i bisogni e le 

esigenze dei consumatori, e offrire loro un servizio adeguato. Ad oggi per poter 

svilupparsi e raggiungere obiettivi di successo in un ambiente incerto la banca ha 

bisogno di essere gestita con criteri di marketing. Il marketing, la gestione delle 

risorse umane e la IT sono le armi migliori che la banca possiede per poter 

contrastare la concorrenza e assumere un ruolo sempre più importante. Le 

ricerche, lo sportello, la comunicazione, i prodotti e servizi sono considerati gli 

strumenti fondamentali alla base di una strategia di marketing della banca. Le 

ricerche infatti sono necessarie per raccogliere informazioni e dati sul rapporto 

che la banca ha con il cliente durante tutti i momenti in cui si realizza il processo 

di produzione e consumo del servizio bancario. A seguito dello sviluppo dell‟ ICT 

e della virtualizzazione dei servizi bancari grande importanza ha assunto la 

revisione delle localizzazioni sul territorio degli sportelli. E anche la tipologia e le 

caratteristiche che questi assumeranno; non più un unico sportello indifferenziato 

ma sportelli in grado di fronteggiare al meglio le segmentazione del mercato e le 

esigenze dei singoli clienti che appartengono al segmento. La comunicazione 



assume importanza  nell'orientamento di marketing ed è strategica per la vendita 

di prodotti e servizi. si cerca di attivare processi di comunicazione specializzati 

per accrescere l'intensità della relazione banca-cliente adottando anche forme 

interattive come il Direct marketing. Infine cresce la differenziazione la 

personalizzazione dei prodotti/servizi partendo da una analisi accurata dei bisogni 

dei clienti appartenenti ai diversi segmenti-obiettivo della banca.  

Le banche devono quindi prodigarsi per la realizzazione di sistemi integrati che 

hanno lo scopo di soddisfare le esigenze dei consumatori, che sono cambiati 

rispetto al passato diventando più complessi e sofisticati, e cercando di costruire 

con essi dialogo e relazioni. Per come si è evoluto lo scenario nel quale gli istituti 

di credito si trovano ad operare possiamo serenamente affermare che l'approccio 

di marketing tradizionale risulta essere superato. Le banche devono adottare un 

nuovo approccio, quello del marketing relazionale, la progettazione di idee 

innovative, la produzione di relazioni con il cliente interno ed esterno, con gli 

stakeholders e la comunicazione diventano fondamentali per il successo di ogni  

bancaria moderna. 

D. Verga e P.Rutelli (1999) parlano anche di Plurimarketing Bancario come 

evoluzione del concetto di marketing bancario che ha tra i suoi asset principali lo 

sviluppo della redditività, la soddisfazione del cliente e lo sviluppo delle risorse 

umane. Il plurimarketing bancario si basa sulla centralità del sistema cliente, sulla 

necessità di avere strumenti che permettono di sviluppare le relazioni con tutti i 



soggetti operanti all'interno dei confini operativi della banca( clienti, personale 

interno, stakeholders e fornitori). La customer satisfaction deve essere al primo 

posto tra i valori dell'azienda ed elemento cardine di ogni strategia di marketing. 

Molti studi evidenziano che i consumatori soddisfatti generano significativi 

vantaggi economici per la banca. Cambia l'idea del cliente: non è un soggetto da 

conquistare e poi considerare acquisito ma un vero e proprio partner da ascoltare e 

capire, con il quale interagire e collaborare al fine di soddisfare le sue esigenze e 

con esse anche quelle della banca stessa.  

⦁ Personalizzare la relazione per qualificare la propria offerta e renderla il più 

rispondente possibile alle esigenze del cliente. 

⦁ Offrire una consulenza super mirata e fortemente specializzata per ogni 

segmento di clientela ma allo stesso tempo Integrata con il sistema 

gestionale interno e con l'andamento dei mercati e della concorrenza.  

⦁ Utilizzare reti di distribuzione, tecnologia e modelli di servizio ad esempio 

portafogli clienti assegnati a gestori e consulenti bancari adeguati non solo 

per soddisfare i clienti ma anche per ottimizzare i costi aziendali e penetrare 

efficacemente il mercato.  

⦁ Migliorare continuamente le competenze distintive Aziendali e delle risorse 

umane  



⦁ Rispondere tempestivamente alle richieste del cliente Riducendo il time-to-

market e cercare non solo di soddisfare le esigenze manifestate Ma 

anticipando anche i bisogni potenziali  

⦁ Sviluppare una continua innovazione dei prodotti e servizi, puntare sulla 

qualità e efficacia delle relazioni.  

Le banche devono adempiere a questi compiti e innovare se stesse se vogliono 

svilupparsi e prosperare in un mercato competitivo e in continua evoluzione. 

Devono inoltre essere consapevoli che è necessario offrire prodotti e servizi che 

siano in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori ed  assicurare profitti. 

Ovviamente tutto questo è possibile se la banca è flessibile, se ha un personale 

dinamico, competente, se è predisposta alla relazione ed è in grado di fidelizzare i 

clienti.  

OSSERVAZIONI DI SINTESI 

La crisi economica del 2008 ha modificato inevitabilmente lo scenario nel quale le 

banche attualmente operano offrendo loro la possibilità necessaria di evolvere. Il 

concetto di marketing transazionale e con esso di orientamento al prodotto deve 

essere superato e deve lasciare spazio al marketing relazionale, all‟ orientamento 

al mercato e al cliente. Il cliente viene visto come una risorsa con la quale 

collaborare e creare una partnership, un rapporto in cui le parti coinvolte mettono 



impegno e dalla quale cercano di trarre benefici; determinante sarà la fiducia per 

la riuscita e la durata del rapporto stesso. 

Allo stesso tempo le risorse umane, i dipendenti, con l‟orientamento al cliente, la 

disponibilità e la capacita di gestire le relazioni fungono da leva affinché i clienti 

abbiano una percezione positiva dell‟azienda e le siano fedeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 4 

APPROCCI E STRUMENTI PER RICOSTRUIRE LA FIDUCIA 

DEI CLIENTI 

PREMESSA 

I profondi cambiamenti che hanno colpito il settore finanziario e l'intera economia 

globale nell'ultimo decennio, hanno avuto ripercussioni molto forti. In particolare, 

in ambito bancario, sono mutati  i contesti di riferimento, sono nati i nuovi 

competitors, e nuove necessità e bisogni si sono manifestati da parte dei 

consumatori. Non solo, la perdita di fiducia dei clienti nei confronti delle banche, 

la maggiore attenzione e diffidenza con cui questi guardano l'operato degli istituti 

di credito, e le maggiori informazioni che hanno, grazie all'uso di internet e dei 

social media, stanno spingendo sempre più le banche a cambiare ottica e 

mentalità. L'importanza di ricostruire una relazione di lungo periodo basata sulla 

fiducia reciproca, attenta alla customer  satisfaction coerentemente con l'obiettivo 

della massimizzazione della redditività, ha posto, come documento fondamentale 

per la strategia di una banca, il cliente. In questo capitolo verranno trattati gli 

elementi che saranno determinanti nella ricostruzione e nel ripristino di una 

partnership di fiducia tra cliente e banca. per uscire da questa impasse sarà 

necessario costruire una banca digitale fatta di relazioni. Al centro di questo 

rapporto ci sarà il cliente con i suoi bisogni e le sue necessità che verranno 



soddisfatti grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali, alla multicanalità e 

all'importanza notevole dei consulenti, attenti alla relazione, alla trasparenza e alla 

customer  care.  Vedremo come si è modificato l'atteggiamento degli Istituti 

bancari nei confronti della clientela, l'importanza assunta dall'adozione di un‟ 

orientamento al cliente e dall'utilizzo della segmentazione del mercato per 

approfondire tale conoscenza e soddisfare al meglio i target individuali.  L'utilizzo 

della multicanalità per avere canali distributivi differenti attraverso i quali clienti 

possono interagire con la banca, della comunicazione sia commerciale, che 

istituzionale, che etica e la fondamentale importanza delle risorse umane nella 

costruzione e mantenimento della relazione. La  banca muta e si evolve in un 

clima di incertezza  e l‟elemento determinante per la sua stessa esistenza è il 

cliente e la fiducia che questo ripone in essa.  

 

4.1 ORIENTAMENTO AL CLIENTE 

 

In un'economia che si trova ad affrontare una crisi ormai decennale che viene 

imputata principalmente di atteggiamenti superficiali e speculativi delle banche 

nella concessione dei prestiti, che ha coinvolto le nazioni le quali hanno dovuto 

provvedere al salvataggio di alcuni istituti di credito, e che si è ripercossa sulle 

famiglie generando disoccupazione e austerità, ricostruire una relazione tra l'attore 



Banca e l'attore Cliente, basata sulla fiducia è cosa complessa, ma non 

impossibile. Le banche hanno capito l'importanza del cliente, lo considerano 

ormai una fondamentale risorsa del proprio patrimonio e si stanno modificando ed 

evolvendo al fine di soddisfarlo e di creare valore per entrambi. Ripristinare la 

fiducia è determinante per uscire dalla crisi, per generare benessere ed ottimismo. 

Essendo la fiducia una previsione che i consumatori fanno sulla capacità di un‟ 

azienda di soddisfare le proprie aspettative in futuro (Guenzi et al 2009, Auerer e 

N‟Goala, 2010) e insieme alla soddisfazione è una determinante della fedeltà dei 

clienti (Dick e Basu, 1994; Morgan e Hunt, 1994) è evidente quanto sia un 

elemento chiave affinchè il fornitore, in questo caso tutti gli istituti bancari, sia in 

grado di mantenere relazioni a lungo periodo (Dick e Basu, 1994; kantsperger e 

Kunz, 2010).
58

  Il primo aspetto da considerare e sul quale intervenire per gettare 

le fondamenta necessarie al ripristino di un rapporto di fiducia reciproca riguarda 

l'orientamento al cliente, la conoscenza dei suoi bisogni e delle sue necessità e 

l'utilizzo dello strumento della segmentazione come cerniera tra gli obiettivi di 

massimizzazione della soddisfazione del cliente e di massimizzazione della 

redditività della banca. Le strategie bancarie sono sempre più rivolte alla centralità 

del cliente. Pensiamo allo slogan di Banca Mediolanum “costruita intorno a te” 
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per avere idea del cambio di mentalità che ha investito gli istituti di credito. 

L'orientamento al cliente, rappresenta una diramazione e allo stesso tempo un‟ 

evoluzione dell'orientamento al mercato, si concentra sempre più sulla conoscenza 

dei bisogni del cliente e sulla massima personalizzazione possibile del servizio. In 

questo tipo di approccio parimenti all'importanza del cliente c‟è l'importanza del 

personale bancario e degli addetti alla clientela come leva strategica per la 

costruzione di una relazione stabile e di fiducia. In realtà l'orientamento al cliente 

diventa già “partnership con il cliente” in quanto non si punta solo, come già 

detto, a soddisfarne i bisogni, ma anche a considerare il cliente partner attivo della 

banca, co-attore nella costruzione di una relazione interattiva e fiduciaria. Da un 

punto di vista professionale questo tipo di orientamento porta il consulente a 

concentrarsi Sulle esigenze del proprio interlocutore. Non è più un mero 

raccoglitore di ordini e di disposizioni della clientela, ma diventa un problem 

solver, considera i prodotti e i servizi non in quanto tali  ma come strumenti per 

soddisfare le esigenze e risolvere problemi opportunamente diagnosticati. Lo 

strumento della segmentazione della clientela è molto importante perché 

attraverso la ricerca di informazioni e grazie all'utilizzo di modelli matematici e 

statistici permette alla banca di completare la conoscenza circa il consumatore, le 

sue esigenze manifeste ma anche quelle potenziali e  latenti. Se l'obiettivo è quello 

di personalizzare sempre più la propria offerta per raggiungere al meglio diversi 

target di mercato e creare relazioni di fiducia e di fedeltà allora occorrerà sapere 



perfettamente chi si ha di fronte. Conoscere i dati anagrafici, la situazione socio-

economica, i bisogni, le preferenze, gli eventuali vincoli (laddove sussistono),  il 

profilo culturale, il grado di cultura finanziaria, l'atteggiamento nei confronti del 

rischio, se di propensione, neutralità o avversione, le aspettative sui vari 

prodotti/servizi offerti dalla banca, le esigenze di liquidità, l'orizzonte degli 

investimenti. La raccolta e l'analisi di queste informazioni metterà la banca nelle 

condizioni sia di individuare i profili della clientela, che notoriamente sono 

suddivisi in: clientela retail, corporate, privacy, istituzionale e wholesale; ma 

anche di valutare il livello di conoscenza e di propensione al rischio per offrire 

prodotti e servizi coerenti con il profilo del cliente, anche al fine di rispettare il 

quadro normativo previsto dalla Mifid
59

, capire e dare risposta alle aspettative, 

alle esigenze e alle attese della clientela e supportare la segmentazione del 

marketing mix.  La conoscenza della clientela, va detto non è questione 

estemporanea, nè può essere fatta una a tantum. I comportamenti dei clienti sono 

mutevoli variano nel tempo secondo le circostanze e la scala dei propri bisogni 

Pertanto è importante aggiornare il proprio customer database per progettare ed 
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attuare politiche mirate di marketing mix riqualificando l'offerta e le competenze 

al fine di assicurare l'ottimizzazione del rapporto alle esigenze del cliente .La 

banca attraverso la segmentazione si occupa di suddividere e poi raggruppare le 

differenti tipologie di clientela in gruppi tendenzialmente omogenei che diventano 

il target obiettivo da raggiungere con la gamma di prodotti e servizi offerti dalla 

banca. Nell'ottica di orientamento al cliente, la segmentazione non parte dai 

prodotti/ servizi offerti dalla banca ma dal mercato bancario composto da clienti 

titolari di esigenze da soddisfare attraverso i prodotti/servizi della banca stessa.  

Gli elementi che vengono maggiormente utilizzati per segmentare la clientela 

bancaria in Italia sono: il  patrimonio finanziario, le variabili socio demografiche, 

i bisogni finanziari, l‟ approccio all'investimento del cliente, il livello di 

fidelizzazione verso la banca, mix di variabili socio demografiche 

comportamentali patrimoniali
60

. 

La segmentazione dei clienti per fasce di patrimonio detenuto presso la stessa 

banca è il segmento comunemente più‟ utilizzato. Da notare che circa il 80% del 

patrimonio complessivamente detenuto presso gli istituti di credito è nelle mani 

del 20% circa della clientela. A questa tipologia di segmentazione si aggiunge 

quella che si basa su variabili socio-demografiche come l'età, la professione, la 

residenza, il sesso, la composizione familiare; quella inerente alle variabili 
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bancarie-patrimoniali che riguardano il patrimonio economico dei clienti, la 

liquidità, la propensione all‟indebitamento o all‟investimento,  l'utilizzo del conto 

corrente e dei vari strumenti di pagamento, eccetera; quella riguardante le variabili 

comportamentali, che si basano sui comportamenti dei soggetti rispetto ai prodotti 

/servizi offerti. 

Ovviamente a tutte queste variabili si aggiungono necessariamente anche le 

variabili miste che integrano diverse tipologie di variabili al fine di definire al 

meglio i segmenti da raggiungere anche in un'ottica, non più troppo futuristica, di 

una relazione One To one. 

In particolare l‟ attenzione va posta su due categorie di clienti: clienti anziani e 

clienti millennials  

I millennials sono i nati nel periodo compreso dagli anni „80 al 2000; sono quasi 

2,3 miliardi nel mondo, di cui 11,2 Milioni solo in Italia
61

. Sono caratterizzati 

dall‟essere globali, tecnologicamente evoluti e informati. Più della metà di essi 

vive a casa con i genitori, e non lo fa spesso per motivi economici ma per 

comodo, per avere un tenore di vita di vita più alto e per non doversi occupare 

della gestione della casa. Basti pensare che in base  ai dati Nielsen, Yahoo, 

Discovering millennials 2015, solo il 16% dei millennials vive da solo, un altro 

16% ha formato una famiglia ma non ha figli e solo un 13% ha uno o più bambini. 
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I nativi digitali sono un target dinamico difficile da conquistare ancora più la 

fidelizzare in quanto sono continuamente alla ricerca di innovazione e 

sperimentazione. Il 69% di loro dichiara autonomia nelle scelte che compie e 

inoltre, aspetto da non sottovalutare, soprattutto quando vivono con i genitori, 

l'influenza che esercitano sui processi decisionali dei propri familiari, aiutandoli a 

valutare le diverse opzioni di acquisto anche mediante la ricerca e l'acquisto 

online.  Il 76% dei millennials è costantemente connesso, ma utilizza molto anche 

il canale tv, e per quasi  l‟ 81% di essi Internet è uno strumento fondamentale per 

ricercare le informazioni necessarie per poter compiere scelte d' acquisto 

consapevoli. Anche i social e non solo la navigazione, assumono un ruolo basilare 

nella raccolta e scambio di informazioni. Essendo i millennials i clienti futuri 

delle banche grande attenzione va riposta in questo segmento di mercato che 

peraltro al suo interno è composto da molti differenti target se consideriamo la 

fascia di età che va dai 18 ai 35 anni. Ma è un segmento difficile da raggiungere e 

complicato è stabilire relazioni basate su logiche di comunicazione di tipo 

tradizionale. Se consideriamo che la maggior parte di essi pensa che la propria 

banca non offra qualcosa di diverso dalle altre, che uno su tre sarebbe disposto a 

cambiare istituto di credito, che oltre il 70% di essi sarebbe contento di usare i 

servizi finanziari messi a disposizione da player come google, apple, amazon, 

eccetera e che ben 1/3 pensa che non avrà, nei prossimi anni,  bisogno di una 

banca, il quadro davvero complicato.  



Cosa possono fare le banche?  

Innanzitutto va detto che ci sono anche notizie positive a riguardo, ovvero che 

l'ostilità dei millennials italiani nei confronti delle banche è decisamente inferiore 

a quella dei coetani americani, che la scelta iniziale della banca è  di tipo 

tradizionale e che quando si tratta di scegliere una forma di risparmio o  

investimento il confronto viene effettuato principalmente con i propri familiari. 

Ma l'aspetto su tutti  più interessante è che secondo una ricerca Pwc e 

federconsumatori, la maggior parte dei millennials, nella scelta dei servizi 

finanziari, ha l‟ esigenza di una consulenza esperta e  qualificata di cui potersi 

fidare. Per la precisione, se la maggior parte di essi utilizza un interazione remota 

con la banca, quando si tratta di assumere decisioni importanti allora sceglie il 

contatto face to face.  Ovviamente però per fidelizzare e conquistare questi nativi 

digitali le banche dovranno adoperarsi, cambiare e stringere alleanze.  

I dati di Abi Lab 2017, dimostrano come sia intenzione delle banche investire 

nell‟ ICT, per oltre il 90% di esse il budget destinato all‟ ITC è stato aumentato 

rispetto all'anno precedente. Inoltre stanno sempre più stringendo alleanze  con le 

startup Fintech. Se Infatti i  nativi esprimono scontentezza nei confronti delle 

banche, perché queste non rispondono alle loro aspettative sia in termini di 

interazione digitale, che per servizi offerti: vorrebbero ad esempio strumenti per la 

pianificazione e monitoraggio delle spese e dei propri risparmi, consigli nei 

momenti di scelta più importanti, trasparenza e semplicità nella connessione nella 



comunicazione, raccomandazioni personalizzate e possibilità di confronto; dal 

canto loro, le banche, stanno cercando sempre più di puntare sui servizi digitali e 

stanno apportando significativi cambiamenti strategici per meglio rispondere alle 

esigenze di questi consumatori. Un‟ altro aspetto importante da considerare è che 

la rivoluzione digitale, nonché i fenomeni della crisi di fiducia nel settore 

bancario, il remote Banking  e l'utilizzo dei social media per comunicare, stanno 

sempre più cambiando le risorse delle banche. Se fino a tre o quattro anni fa le 

banche erano date per spacciate a causa dell'avvento dell'era Fintech, oggi 

l'opinione più diffusa è che le startup fintech, che avrebbero dovuto distruggere le 

banche, in realtà sono diventate le loro migliori alleate. In questo modo i servizi 

tradizionali  delle banche vengono integrati con quelli digitali avanzati, utili e 

facili da usare in ogni momento. L'area fintech mette a disposizione vari strumenti 

di pagamento elettronico, data analysis services, software per la gestione del 

rischio cyber, piattaforme di finanziamento e investimento attraverso il prestito tra 

privati, piattaforme di pagamento di criptovalute, eccetera. Entrambi i settori 

trovano vantaggi nei propri alleati, le banche perciò appena affermato, le società 

fintech perché possono avere contatti con i numerosi clienti degli istituti di credito 

e possono accedere alle loro risorse e capacità gestionali. Alcuni grandi gruppi 

bancari europei hanno fatto confluire la gestione delle Infrastrutture ICT  in 

società interne al gruppo con la partecipazione di un partner  tecnologico , ad 

esmpio  BNP Paribas tramite BP2I e Credit Agricole tramite SILCA. 



In conclusione per raggiungere e conquistare questi giovani clienti e per non 

perdere di vista questo futuro, le banche devono necessariamente prepararsi e 

predisporsi al progresso e al cambiamento, innanzitutto tecnologico. Devono 

interessarsi ai millennials ed essere interessanti per loro.  

Inoltre va tenuta bene a mente la loro necessità di utilizzare i canali digitali senza 

poter comunque fare a meno della relazione con il consulente. Spostandoci nel 

segmento dei clienti più anziani è opportuno considerare l'alta percentuale di 

invecchiamento della popolazione italiana, che supera nella fascia over 65 il 35% 

del totale e il fatto che la maggior parte della ricchezza reddituale è detenuta dalla 

popolazione di età compresa dai 55 anni in su e che quindi è per questa fascia 

d'età, e non per i millennials, che più alta è la capacità di risparmio. A  ben dire se 

i  millennials  sono perlopiù in situazione di precariato lavorativo, hanno stipendi 

più bassi rispetto loro genitori, hanno difficoltà a risparmiare e ad accedere al 

credito proprio per la rischiosità che presentano nella solvibilità, di contro 

abbiamo una clientela over 55 che ha ricchezza disponibile, scarsa attitudine 

tecnologica, una predilezione per l'acquisizione di servizi mediante i canali 

tradizionali, il canale digitale è considerato ma a supporto di quello umano, allora 

come le banche si devono organizzare e come devono agire per raggiungere i 

propri obiettivi di profitto e al contempo soddisfare e fidelizzare la propria 

clientela? Si fa largo sempre più l'idea che all'interno della stessa organizzazione 

dovrebbero coesistere più attitudini, che l'occhio vada puntato sul futuro ma allo 



stesso tempo anche sul presente, se maggiori margini arrivano proprio da qui, è 

necessario trovare un connubio. L' innovazione e la digitalizzazione sono 

necessarie e funzionano ma solo se dall'altro lato c'è ancora una controparte 

umana capace di ascoltare, consigliare, assistere. La relazione non muore, ma 

diventa determinante per il successo e per la durata dei rapporti, per la costruzione 

della fiducia e per la fidelizzazione dei propri clienti. 

 

4.2 MULTICANALITÀ 

Il contesto nel quale viviamo è fortemente caratterizzato da mutamenti. Questi a 

loro  volta sono dovuti alla crisi economica che, soprattutto in Italia, è ancora 

presente, a cambiamenti socio- politici, a mutazioni psico-comportamentali nella 

popolazione, sempre più istruita e digitalizzata, e anche, o forse soprattutto, alla 

tecnologia.                                                                                                                                        

Questa rivoluzione digitale combinata con i cambiamenti negli atteggiamenti dei 

consumatori, che ricercano relazioni partecipative, interattive e di co-creazione, la 

comparsa di Player non tradizionali che svolgono attività un tempo prettamente 

tipiche degli istituti di credito, ha investito inevitabilmente le banche nella loro 

logica di funzionamento, spingendole a rivedere il proprio modello distributivo 

tradizionale, centrato per lo più sulla rete sportelli territoriali, e a spostarsi sempre 

più e sempre meglio , verso un modello multicanale in modo da raggiungere 



importanti risultati sia circa la riduzione dei costi di tipo immobiliare che nella 

riallocazione delle risorse per fornire una sempre maggiore assistenza e 

consulenza, che può di volta in volta utilizzare il canale più coerente con le 

proprie esigenze, migliorando in ultimo la qualità del servizio e la customer 

experience.  

I contatti che i clienti hanno con la banca variano sia nel numero che nella 

tipologia di canali utilizzati. a ciò si aggiunga anche la crescita dell‟ intercanalità 

ovvero l‟ uso dei canali fisici e a distanza. 

Multicanalità ristributiva: i diversi tipi di canale 

Possiamo riassumere ed indicare, come da figura, le diverse tipologie  di canali 

distributivi attualmente maggiormente utilizzati dalle banche: 

Fig 4.1 
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Prima di occuparci di alcuni di questi canali e della loro importanza al fine di 

creare relazioni positive cliente- banca, stabili nel tempo  e che abbiano a 

fondamento la fiducia che porta alla fidelizzazione e all‟ interazione, è bene avere 

presente alcuni dati su questi canali 

È interessante notare, Fig 4.1,  innanzitutto come sia cambiato l‟utilizzo di detti 

canali da parte della clientela. Se nel range 2008-18, come riportato dal rapporto 

ABI di Dicembre 2019
62

, su un campione analizzato di bancarizzati trai 18 e i 74 

anni, è avvenuta una crescita generalizzata riguardante tutti i canali distributivi, in 

particolare Internet Banking e Mobile Banking (range 2012-18) con un 

incremento del 26% e 27%, attestatisi rispettivamente al 53% e 33%, e dei Social 

con una crescita del 11%. L‟unico a subire una flessione negativa è lo sportello 

che perde il 3% rispetto al 2008, ma rimane ancora leader indiscusso tra i canali 

maggiormente utilizzati per contattare la propria banca, attestandosi a ben 88%. 
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Fig 4.2 I canali utilizzati dai clienti 

 

Fonte: Osservatorio ABI-GfK nov. 2018 

 

Cresce inoltre l‟intercanalità della  clientela, Fig 4.2 . L‟ uso combinato dei canali 

fisici e a distanza è attualmente la modalità di contatto banca-cliente più diffusa. 

Possiamo infatti vedere che l‟ 85% dei clienti accede ai servizi mediante agenzia, 

conctact center o promotore unitamente ai canali “fai da te” ideali per operazioni 

veloci e in mobilità; il 7% utilizza solo canali “fai da te” e l‟8% solo canali di 

relazione. 

 



Fig 4.2 Intercanalità per i clienti 

 

Fonte: Osservatorio ABi-Ipsos novembre 2018 

 

È importante infine considerare l‟operatività remota dalla clientela per fasce 

d‟età1. In quanto, se è vero che in media il 65% delle operazioni dispositive viene 

effettuato mediante canali remoti è altrettanto vero che questo dato è fortemente 

dipendente dall‟età dei clienti. E queste varie fasce di età hanno pesi diversi in 

termini di redditività per le banche. I clienti con l‟80% di operazioni in remoto 

sono circa il 10% dei clienti totali e sono tutti under 30; i clienti, invece, che 



utilizzano il remoto per circa il 47% (e quindi utilizzano canali fisici e digitali in 

maniera combinata) sono più del 25%; è interessante notare però che questi ultimi 

sono anche quelli che da soli possiedono circa il 55% del patrimonio finanziario. 

 

Fig 4.3 Percentuale di operazioni in remoto per fasce d‟età 

 

Fonte: Monitoraggio ABI “Clienti e multicanalità”,  2017 

 

A questo punto è doveroso porre o riporre un quesito già formulato, ovvero: quale 

dovrà essere la banca del futuro? Come potrà conquistare e riconquistare la 



fiducia dei clienti? Si andrà verso una completa digitalizzazione o il canale fisico 

giocherà ancora un ruolo importante? 

E‟ bene tenere conto comunque quanto sia sempre importante la 

personalizzazione del servizio e la relazione interpersonale. Le aziende che hanno 

mantenuto forti capacità di interazione interpersonale e  sono state capaci di 

reindirizzare le proprie risorse per ridurre l‟ansia dei clienti, generata dalla crisi, 

sono in grado di affrontare situazioni di difficoltà in maniera migliore e hanno 

gettato le basi per rapporti piu forti rispetto a prima della stessa
63

. 

Analizziamo ora brevemente gli strumenti, sia digitali che fisici, che permetto alla 

banca di rendersi completamente disponibile al cliente per ogni sua esigenza, 24 

ore su 24, in modo rapido e sicuro. 

Remote banking: 

lo sforzo compiuto dalle banche nel diffondere la tecnologia digitale ha fatto si 

che circa ¾ dei conti correnti nel 2016 siano stati abilitati all‟uso dei canali 

Internet Banking e Mobile Banking. L‟uso di questi strumenti, sia in maniera 

informativa che dispositiva coinvolge nel 2017 circa 18 milioni di clienti, 2/3 

ovvero di quelli bancarizzati. 

Internet Banking: è lo strumento che da la possibilità ai clienti di utilizzare una 

pluralità di servizi attraverso il proprio pc, 24 ore su 24.Operazioni che un tempo 
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venivano svolte alle casse della banca, come l‟esecuzione dei bonifici, il 

pagamento di MAV o F24, può essere effettuata da casa con due vantaggi: 

l‟annullamento dei tempi di attesa e la riduzione dei costi, in quanto le operazioni 

svolte autonomamente hanno commissioni nulle o estremamente ridotte rispetto a  

che se fossero svolte allo sportello. 

Mobile Banking: Rappresenta l‟ evoluzione del modello sovra citato. La fruizione 

dei servizi bancari avvviene direttamente dal proprio smartphone o tablet 

utilizzando un‟ apposita APP messa a disposizione dalla banca e scaricabile 

gratuitamente. In questo modo si può accedere agli strumenti per l‟esecuzione 

delle operazioni, il monitoraggio delle operazione di conto corrente, della propria 

posizione titoli e altro. Attualmente le implementazioni su questo canale, che è 

sempre più diffuso e utilizzato, riguardano l‟area dedicata alla relazione, al 

customer care con i clienti e alle nuove funzionalità come il trasferimento fondi 

peer to peer e il mobile wallet. 

ATM (automatic teller machine) – ATM evoluto – POS: 

L‟Atm è uno sportello automatico posto esternamente o internamente alla filiale, o 

in qualsiasi altro loco reputato idoneo alla sua funzionalità ( ex. All‟interno dei 

centri commerciali, dei parchi divertimenti e cc) che nella sua funzione base 

permette il prelievo di contante attraverso l‟uso della carta di debito o bancomat. 

Nella sua funzione più evoluta diventa a tutti gli effetti simile alla cassa presidiata 

dall‟operatore di sportello in quanto consente prelievi e versamenti, pagamenti di 



utenze o bollettini, ricariche di prepagate, informazioni sulla propria posizione 

ecc. 

Call Center E Contact Center : i Call center si sono trasformati in Conctact center 

con l‟obiettivo di accompagnare il cliente nel percorso d‟uso dei diversi canali, 

gestire le richieste provenienti dai canali diretti, presidiare i social media e fornire 

assistenza specializzata su prodotti e servizi. 

La proattività del canale fa si che diventi una vera agenzia virtuale. 

Filiale/Sportelli: è il canale che viene maggiormente utilizzato dai clienti. 

Nonostante l‟aumento della tecnologia digitale, la sua presenza è comunque di 

importanza rilevante, non solo per coloro, prevalentemente di età medio-alta, che 

prediligono il contatto fisico ,ma anche per chi, pur utilizzando IB o MB, per ciò 

che si attiene alle questioni di maggior importanza, per l‟assistenza o la 

consulenza, preferisce il dialogo face to face. 

Ovviamente è una filiale che va ripensata e che si evolve non solo più come 

spazio fisico legato dall‟offerta di servizi, ma anche come luogo di incontro per le 

comunità di cui vuole rappresentare il punto di riferimento. 

E  in questa logica andrà anche ripensato l‟intero modello di servizio e di layout. 

La filiale passerà dall‟essere ufficio ad essere ambiente aperto e luogo di incontro. 

Non ci sarà più un percorso indifferenziato e cassa-centrico ma un percorso per 

un‟ esperienza personalizzata dotato di spazi multifunzionali, con focus sull‟ 

accoglienza e area di relazione tra gestore e clienti per favorire l‟incontro, la 



conoscenza del cliente, l‟ ascolto, la collaborazione e il soddisfacimento dei suoi 

bisogni. Vanno curate le aree di incontro e attesa attiva per il cliente, dotate di 

divani, librerie, wi-fi e aree caffè per favorire la customer experience. Anche il 

modo di lavorare varia , dando spazio al coworking e alla gestione dell‟ 

operatività e della relazione commerciale da remoto con la clientela. L‟ obiettivo è 

quello di creare una filiale che è un connubio di digitalizzazione e centralità della 

relazione che offre percorsi personalizzati, semplificati e inclusivi 

Le figure professionali legate all‟esecuzione di transazioni andranno scomparendo 

e si affermerà sempre più il ruolo del consulente, il quale sarà il vero valore 

aggiunto per stabilire relazioni di fiducia e di lungo periodo con i clienti. 

Fig. esempio delle innovative filiale di Intesa San Paolo 

 

Fonte: Intesa San Paolo spa 



La multicanalità è quindi una modalità distributiva ormai ampliamente diffusa e 

necessaria. La banca ha il difficile compito di dover gestire questi molteplici 

strumenti con l‟obiettivo di rispondere nel modo migliore alle richieste e alle 

esigenze del cliente. 

Se l‟aspetto digitale è importante per snellire e facilitare il contatto con la banca, 

l‟aspetto umano e relazionale lo è ancora di più. Non scompare la figura umana, 

ma anzi questa viene rivalutata, ripensata ed elevata a maggior grado di 

importanza. 

Scompare la figura del mero esecutore di operazioni che diviene consulente e 

gestore di clienti, atto alla costruzione o ricostruzione di un rapporto che si basa 

sulla conoscenza e sulla relazione, sull‟affidabilità e sulla trasparenza, in un 

rapporto di partnership di tipo win-win, in cui la fiducia si crea e si evolve dando 

stabilità ai rapporti. 

La filiale muta per migliorare la customer experience. 

 

4.3 LA COMUNICAZIONE 

Il settore bancario è stato messo a dura prova dalla crisi finanziaria, dai bassi tassi 

d‟interesse e dalla mobilità dei clienti sempre più alta. Per poter continuare ad 

esistere ha dovuto, e deve, trasformarsi. Per affrontare queste nuove sfide e per 

non sopperire di fronte alla concorrenza dei nuovi player del mercato ha dovuto 



digitalizzarsi e modificare il proprio modo di comunicare, ma non solo, ha dovuto 

variare anche il messaggio al centro della propria politica di comunicazione. 

Il futuro delle banche si giocherà sia sull‟utilizzo del digitale che degli strumenti 

di comunicazione innovativi, ma questi saranno a servizio di un obiettivo 

prioritario ovvero il rafforzamento del rapporto di fiducia con le persone. 

Come spiega Daniela Vitola dell‟ufficio studi dell‟ABI:” le banche sono in una 

fase importante di grande cambiamento impresso dalla rivoluzione digitale. E 

anche il modo di comunicare le proprie attività è oggi soggetto a una profonda 

trasformazione sia in termini di nuovi strumenti che di cultura, di pensiero, di 

approcci innovativi rivolti alle persone ( soprattutto sotto i 35 anni), sempre più 

abituate a usare app e servizi on line.”
64

 

Ci sono diversi ambiti di comunicazione nel settore bancario così come i canali 

che possono essere utilizzati. Ciò che maggiormente è determinante per la 

creazione o per il ripristino di un rapporto fiduciario è la comunicazione 

istituzionale. La comunicazione commerciale di prodotto o servizio è altrettanto 

importante ai fini della chiarezza, trasparenza e trasformazione, ma diventa 

subordinata alla prima in quanto è proprio con essa che la banca punta a far 

conoscere se stessa, la sua missione, i suoi valori e la sua immagine creando un 

clima positivo. 
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Molte banche hanno riconosciuto e deciso di puntare la propria campagna 

comunicativa sul concetto di fiducia. Mediolanum adotta come slogan “la fiducia 

si costruisce con i fatti. Più di 10 anni di successi costruiti insieme a voi. Ed è solo 

l‟inizio”; Credit Agricole “ Una grande banca, tutta per te”, per rimarcare 

l‟importanza del cliente e di un reciproco rapporto fiduciario. 

La fiducia è un insieme di valori, di comportamenti e credibilità consolidati nel 

tempo. Più i rapporti sono intrisi di fiducia più saranno elevati i benefici reciproci 

e il valore che deriva dalle relazioni. 

Il brand, l‟immagine della banca e il capitale umano sono le risorse principali per 

la costruzione della reputazione e del rapporto fiduciario con i clienti. 

I mezzi di comunicazione con i quali promuovere i propri messaggi sono la 

comunicazione indiretta e la comunicazione diretta. Nell‟ambito della 

comunicazione indiretta ad affiancare la stampa, la televisione, la radio e le varie  

affissioni abbiamo gli strumenti on line, primo tra tutti l‟ utilizzo dei social media.  

L‟utilizzo di questo canale assume sempre maggiore importanza non solo perché 

ha l‟obiettivo di raggiungere i Millennials, i clienti del futuro, ma perché grazie ad 

esso si supera la staticità e unidirezionalità dei messaggi tradizionali; si creano 

interazioni con gli utenti e si coinvolgono per attivare un dialogo ottenendo 

feedback in maniera estremamente veloce ed addirittura spesso istantanea. 



Le banche utilizzano i social per rafforzare l‟ immagine, le relazioni, per la 

raccolta e l‟analisi delle informazioni ottenute e anche per l‟educazione 

finanziaria
65

 ( Fig 4.4) . 

Fig 4.4 Attività svolte sui social media 

 

 

Fonte: Indagine ABI „Banche e social media‟ 2018-Campione 13 banche/gruppi 

dell‟Osservatorio ABI Social & Web -Percentuali calcolate sul totale dei 

rispondenti che hanno una presenza social-campione rappresentativo del 57% del 

settore 
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Le tematiche trattate sulle pagine social della banca non riguardano solo  i temi 

finanziari ma anche organizzativi, ben lontani dal core business aziendale come 

l‟intrattenimento, le iniziative o gli eventi sul territorio, informando ed 

aggiornando i propri clienti circa questi appuntamenti, anche grazie al servizio di 

newsletters e offrendo prezzi scontati e vantaggio di altro tipo. 

 

Fig 4.5 Temi trattati sulle pagine social delle banche 

 

 

Fonte: Rapporto Abi “Banche e social media”, aprile 2018 

 



Sebbene a prima vista l‟utilizzo dei social media sembrerebbe inadatta ad un 

ambito economico-finanziario,in realtà risulta uno strumento molto importante per 

costruire la fiducia, coinvolgere i clienti , favorire il cambiamento culturale e 

creare nuove opportunità. I social possono permettere di costruire il rapporto 

fiduciario con la clientela grazie a dialoghi più diretti e all‟ascolto delle necessità 

espresse dalla comunity. Ovviamente il dialogo virtuale va costantemente  

aggiornato e seguito dal momento che molti clienti lo usano anche per porre 

quesiti, per  chiarire dubbi  e anche per  manifestare dissensi.  la gestione di questi 

feedback è determinante in quanto le opinioni, siano esse positive o meno, 

influiscono in modo decisivo sulle decisioni di clienti attuali e potenziali. 

 

4.4 LA RELAZIONE PERSONALIZZATA-CLIENTE BANCA 

A  fine giugno 2017, in base al report di banca d‟Italia del 30/3/2018 il numero 

degli sportelli bancari d‟Italia si è ridotto  ulteriormente, passando  da 29.511 del 

giugno 2016 a 27.374
66

. Un dato in linea con il trend degli ultimi 10 anni. 

L‟avvento della digitalizzazione e l‟uso quindi dei nuovi canali, quali per esempio 

IB e MB sta alleggerendo le filiali da quelle attività di tipo tradizionale tipiche 

della banca anni ‟90. 

Di fronte a questi cambiamenti varia ovviamente e necessariamente il modello di 

servizio che deve essere adattato per rispondere al meglio alle esigenze e ai 
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bisogni della clientela secondo anche le modalità da  essi privilegiate. Andando a 

scomparire la figura del cassiere di tipo tradizionale si libereranno risorse umane e 

tempo da poter dedicare alla consulenza, alla relazione con la clientela, in un 

ottica d‟impiego di tali risorse in attività ad alto margine. perché se è vero che 

l‟utilizzo degli strumenti telematici è in continuo aumento rimane il fatto che, 

come già visto, soprattutto in Italia dove le aspettative di vita della popolazione 

sono le più alte al mondo (oltre 79 anni per gli uomini e 80 per donne) e dove i 

tassi di natalità sono tra i più bassi; dove la distribuzione della ricchezza si 

concentra nella fascia di età oltre i 55 anni, che rappresenta il segmento più 

remunerativo e dove rimane alto il livello di disoccupazione giovanile, la filiale 

continua ad rivestire un ruolo determinante. E questo è confermato anche dalla 

maggior parte dei clienti che considerano la relazione con il personale di filiale 

non sostituibile da canali alternativi che virtualizzano la relazione. Le risorse 

umane, a stretto contato con i clienti, svolgono un ruolo fondamentale in quanto 

sono i principali generatori di soddisfazione e di fiducia
67

 

Se consideriamo ad esempio una banca come Intesa san Paolo è possibile notare 

che il loro modello di servizio avviato nel 2015 è stato proprio attivato tenendo 

conto del fatto che i clienti utilizzano meno la filiale per la mera esecuzione di 

operazioni, ma continuano a ritenerla determinante per la relazione. Unitamente al 
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marketing relazionale, i fornitori di servizi, in questo caso le banche, dovrebbero 

investire ed impegnarsi anche nel markeing per generare esperienze positive nei 

propri clienti
68

 a partire dall‟inizio e per tutta la durata del rapporto. 

Intesa ha pensato a  filiali rivoluzionarie, non solo sul layout, ma specialmente per 

la customer experience e l‟approccio del personale con i clienti. 

Tutto lo spazio viene ridisegnato per rispondere al meglio alle esigenze del cliente 

durante la visita. 
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Fonte: La trasformazione della rete filiali, strumenti e modelli della 

pianificazione territoriale, Claudia Daffunchio, Sergio Procopio Intesa Sanpaolo; 

2017 

 

Gli operatori di sportello cambieranno mansione, qualcuno sarà adibito all‟ 

assistenza, ma la maggior parte di essi sarà impiegato nell‟ambito della 

consulenza. Attenzione al fatto che si parla di consulenti e non di venditori, la 

differenza qui è importante ed è determinata dall‟attenzione che viene rivolta al 

cliente e non al prodotto e all‟importanza che viene data alla co-creazione 

dell‟offerta. 

Il cliente non vuole un dialogo con una figura orientata solamente alla vendita di 

un prodotto, o alla realizzazione di una campagna o di un badget perché questo lo 



porrebbe in una situazione di tensione, di attenzione e di diffidenza. Il cliente 

vuole un partner che lo aiuti a trovare soluzioni alle proprie esigenze con una 

formula win-win. 

E‟ necessaria una partnership basata sull‟etica, un rapporto dove al primo posto 

viene messa  la relazione. I manager devono essere consapevoli che è necessario 

investire nell‟ascolto, nell‟empatia, nella cura e nella proattività che sono elementi 

essenziali per mantenere la relazione
69

. E‟ da un rapporto di questo tipo,  ed è da 

questo tipo di rapporto ,che nasce la fiducia. La fiducia si trasmette e si costruisce 

dalla chiarezza, dalla trasparenza, dall‟etica (Kantsberger e Kunz, 2010)
70

, dal 

mantenimento di promesse, dall‟attenzione rivolta all‟assistenza e al post-vendita, 

dalla certezza che si sta interagendo e dialogando per la co-creazione di  

un‟offerta e di una soluzione redditizia per entrambi. La fiducia si basa infatti 

sulla benevolenza, sull‟ onesta, da entrambe le parti della relazione (Geyskens et 

al., 1998), si basa sulla cooperazione e su prestazioni soddisfacenti nel tempo 

(Young and Wilkinson, 1989)
71
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In ambito bancario il rapporto con il consulente è determinante per la costruzione 

di un vero rapporto di fiducia. Il consulente deve essere un consigliere, una guida, 

un‟assistente, qualificato e specializzato trasversalmente in modo da poter 

supportare e soddisfare il cliente a 360° in un‟ottica di multitasking. 

Ma per diventare tutto questo è necessario che le banche investano sulle proprie 

risorse. Diventa prioritario l‟arricchimento e lo sviluppo delle skills e delle 

competenze dei dipendenti e della loro formazione. Bisogna attivare nuove azioni 

per gestire al meglio il rapporto con il cliente sviluppando una relazione 

personalizzata, una consulenza mirata e altamente specializzata permettendo di 

elevare da un lato il livello di soddisfazione e di fidelizzazione del cliente, e 

dall‟altro l‟autorealizzazione professionale del bancario. La funzione HR dovrà 

affrontare una sfida doppia ovvero supportare  le linee di business per riconoscere 

e sviluppare nuove  professionalità e occuparsi dei processi di gestione e sviluppo 

delle persone per renderle adeguate alle nuove esigenze. Il capitale umano deve 

essere sviluppato sempre e con cura, sia a livello di top management che a livello 

di team, attraverso la formazione dei dipendenti e lo sviluppo della capacita di 

accogliere il cambiamento reagendo e imparando velocemente al fine di servire al 

meglio i clienti sia nei periodi di crisi finanziaria, sia nei periodi di prosperità
72
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CONCLUSIONI 

Torniamo ora alla domanda che ci eravamo posti all'inizio di questo lavoro ovvero 

come si può ripristinare la fiducia tra clienti e banca abbiamo visto che a seguito 

della crisi finanziaria la fiducia riposta nel settore bancario da parte dei clienti è 

scesa ai minimi storici. Ciò ha inevitabilmente richiesto un cambiamento per 

sopravvivere, intraprendendo un percorso di evoluzione da parte delle banche. Si 

riscoprono come fondamentali concetti quali l'orientamento al cliente e la 

multicanalità come leve strategiche per costruire relazioni stabili e durature con il 

cliente. 

Un cliente la cui centralità diventa fondamentale per la banca. Il rapporto che si 

instaura è innanzitutto relazionale e solo successivamente diventa transazionale. 

Si punta a far emergere valori quali la responsabilità, l'assicurazione della qualità 

del servizio, L'assistenza, la correttezza e la disponibilità. Le banche sono passate 

dall‟idea di profitto originato dalle vendite e dal contenimento dei costi al nuovo 

concetto del profitto derivante dal soddisfacimento del cliente, ora più esigente, 

informato e sensibile al prezzo rispetto al passato, e dalla costruzione di una 

relazione stabile, duratura, basata sulla fiducia.  

Si giunge ad adottare un approccio multicanale che consiste nel riconfigurare e 

aggiungere canali distributivi attraverso i quali la clientela può operare di volta in 

volta in maniera più coerente con le proprie esigenze. L'utilizzo di Canali come 

l'internet banking, il mobile banking, Il Contact Center diventano strumenti Pratici 



per Eseguire operazioni transazionali, in assoluta autonomia e h24. Anche le filiali 

vengono ripensate: obiettivo primario è migliorare la customer Experience dei 

clienti. Con l'avvento del digitale le filiali si riducono e si modificano, gli 

operatori di sportello diventano assistenti alla clientela e consulenti, gli spazi 

dedicati all'accoglienza e al dialogo aumentano. Vengono adottati strumenti per 

favorire un efficiente rapporto con il cliente, vengono attivate piattaforme  di 

customer relationship Management (CRM) per la gestione delle occasioni di 

contatto e Alert su tutti i segnali di disaffezione della clientela. Si investe 

necessariamente sulla formazione del personale in un'ottica di implementazione 

della capacità di ascolto del cliente, di costruzione e gestione della relazione. È 

importante riqualificare il personale al servizio del cliente investendo nella 

formazione, aumentando la flessibilità lavorativa o effettuando riconversione 

professionale. I fattori competitivi sono sempre più legati a variabili soft anziché 

hard come integrazione, servizio, qualità, velocità di risposta. La formazione del 

personale continua ed è spesso fatta on the job. 

Un altro aspetto importante viene giocato dalla normativa e dalla 

regolamentazione. Sabine lautenschlaeger, membro del comitato esecutivo della 

BCE, vicepresidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico, 

nel 2015 così parlava” la riforma della regolamentazione all'azione di vigilanza 



sono stata indispensabile per gettare le fondamenta sulle quali le banche possono 

Riconquistare la fiducia.”
73

 

Ovviamente a ciò si devono aggiungere i comportamenti virtuosi dei banchieri, 

dei dirigenti e dei consigli di amministrazioni non rivolti esclusivamente ad 

obiettivi di profitto a breve termine ma a rendimenti a lungo termine, inferiori ma 

più stabili. Dovranno essere premiati i comportamenti socialmente utili e 

sanzionati con misure credibili i comportamenti inammissibili.   

La creazione il ripristino della fiducia tra clienti e banche inizia quindi 

necessariamente dalla relazione consulente-cliente, che sarà supportata dalla 

digitalizzazione ma rimarrà centrale. L'innovazione e la digitalizzazione sono 

importanti ma la componente umana che ascolta, che interagisce, che dialoga e 

capisce le esigenze dei clienti lo è sopra ogni cosa. Non è un caso che messaggi di 

Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari di CheBanca! e Stefano 

Barrese capo della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo siano così simili  

“fiducia significa porsi nei confronti del proprio cliente come professionista in 

grado di offrire un servizio a valore aggiunto, qualitativamente al pari 

dell'avvocato in materia giuridica del commercialista e materia fiscale. Fiducia 

significa ascoltare il cliente offrirgli le soluzioni migliori per realizzare le 
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aspettative, bisogni e desideri. Cercare le soluzioni più vantaggiose in relazione 

agli orizzonti temporali, all'età e ai programmi di vita. In una parola, 

personalizzare la consulenza.” 
7475

 

“La responsabilità e la fiducia non sono un optional ma sono l'essenza stessa della 

banca che, nel nostro modello di business, pone al centro la persona e il rapporto 

con il cliente senza fiducia e senza responsabilità la banca non esiste.”
76

 

In conclusione per ripristinare la fiducia serve una banca digitale fatta di relazioni, 

dove la relazione è personalizzata, interattiva e cocreatrice. Dove si opera cliente e 

consulente in un ottica vincente per entrambi. Dove gli strumenti digitali sono a 

supporto della relazione ma dove la componente umana è ancora determinante. 

Una banca “phygital”. 
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