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Webinar: Instant Insight in retail Banking

Piattaforma di rilevazione: Toluna Start

Metogologia: CAWI – Panel Toluna

N° interviste complete: 1.000 LOI: 16 domande + socio-demo

Target: Bancarizzati 25+ Paesi: Italia, UK e Spagna

Fieldwork: dal 31 gennaio al 02 febbraio 

Toluna Analytics: in real time (04 febbraio condivisione con BPER)
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PROFILO DEL CAMPIONE

50%

ETÀ AREA GEOGRAFICASESSO

16%

19%

24%

24%

17%

25-34 y.o

35-44 y.o

45-54 y.o

55-65 y.o

66+ y.o

Nord Ovest

27%
Centro 

20%

Nord Est

19%

Sud e Isole

34%

SI OCCUPANO DELLA 

GESTIONE FINANZIARIA E 

BANCARIA NELLA FAMIGLIA

69%

31%

Solo io Io ed altri membri della famiglia

50%

Base: Total sample (n.1000)

25+ ANNI, 100% PERSONE CHE HANNO UN CONTO CORRENTE APERTO PRESSO UNA BANCA

Quote rappresentative della popolazione italiana in termini di sesso, età e area geografica
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Key Findings

Quali sono i
comportamenti e le 

aspettative dei 
consumatori italiani 
verso le banche?

Tendenza alla 

sottoscrizione di un 

numero limitato di prodotti 

rispetto ad altri paesi, con 

una preferenza per conti 

correnti, conti deposito ed 

investimenti. Emerge un 

gap sui prodotti 

assicurativi



Rispetto a UK e Spagna, in Italia si sottoscrivono in media meno prodotti presso la banca, 

utilizzata principalmente per conti correnti, conti deposito e investimenti. Il gap più 

rilevante è sui prodotti assicurativi

Conto deposito

Investimenti

Assicurazione sui veicoli

Assicurazione sulla casa

Mutuo

Assicurazione sulla vita

Prestito

Pensione integrativa

Assicurazione di viaggio

44%

34%

32%

27%

22%

21%

18%

14%

5%

PRODOTTI SOTTOSCRITTI PRESSO LA BANCA

(oltre a un conto corrente/bancomat/home banking)

Base: Total sample (n.1000)

69%

25%

52%

54%

26%

28%

N.A.

42%

21%

63%

23%

62%

62%

35%

42%

N.A.

21%

10%

D.2 Considerando tutte le tue banche, quali dei seguenti prodotti hai sottoscritto? - W E B I N A R  F I N A N C E

N. medio prodotti sottoscritti 2 3 3
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Key Findings

Quali sono i
comportamenti e le 

aspettative dei 
consumatori italiani 
verso le banche?

Il «new normal» vede un utilizzo multi-

canale della banca in base 

all’esigenza: alcune attività sono 

ormai prevalentemente digitalizzate

(es. saldo e bonifici), ma rimangono 

forti, anche in prospettiva futura, 

abitudini «fisiche» come il prelievo dal 

bancomat, sia in Italia che in altri paesi



Controllare il saldo dei miei conti sulla app 

dal cellulare

Prelevare contanti al bancomat

Controllare il saldo dei miei conti correnti dall’estratto 

conto bancario cartaceo

Effettuare un bonifico/bonifico istantaneo 

online

Depositare contanti o assegni oppure fare un 

bonifico in filiale

Chiedere consulenza di vario tipo

Telefonare al supporto clienti della 

mia banca

AZIONI EFFETTUATE SUL CONTO CORRENTE

Il controllo del saldo online è l’azione più frequente dei correntisti, che comunque 
utilizzano ancora in molti casi anche l’estratto conto cartaceo. Il bonifico online ha ormai 

soppiantato quello allo sportello

D.4 Indica quando hai svolto ciascuna delle seguenti azioni sul tuo conto corrente principale con ...

L’ho fatto settimana scorsa
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72%

54%

48%

39%

17%

10%

10%

Base: Total sample (n.1000)



Prelevare contanti al bancomat

Controllare il saldo dei miei conti sulla app dal 

telefono cellulare

Effettuare un bonifico/bonifico istantaneo online

Chiedere consulenza di vario tipo

Controllare il saldo dei miei conti correnti sull’estratto 

conto bancario cartaceo

Depositare contanti o assegni oppure fare un 

bonifico in filiale

Telefonare al supporto clienti della mia banca

AZIONI CHE SVOLGEREBBERO IN FUTURO CON LA BANCA

D.5 Quali delle seguenti azioni pensi che svolgerai con la tua banca principale nel futuro?

1st 1st 1st

2nd 2nd 2nd

3rd 3rd 3rd

4th N.A. N.A.

5th 5th 5th

6th 4th 4th

7th 6th 6th

76%

70%

67%

48%

43%

36%

32%

Ranking vs altri paesi

- W E B I N A R  F I N A N C E

Svolgerà in futuro ... 

In futuro i clienti italiani si aspettano di eseguire sempre più operazioni online (saldo e 
bonifici) e meno in filiale, anche meno rispetto a Britannici e Spagnoli. Il prelievo 

bancomat viene ritenuto rilevante per il futuro sia in Italia che negli altri paesi

Base: Total sample (n.1000)
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Key Findings

Quali sono i
comportamenti e le 

aspettative dei 
consumatori italiani 
verso le banche?

La consulenza è un asset fondamentale 

richiesto dalla clientela, motivata dal 

bisogno di instaurare una relazione 

umana, anche tra le fasce più giovani. 

Solidità, sicurezza e servizi online 

efficienti sono essenziali per il clliente, 

ma un rapporto di fiducia e ascolto dà 

un valore aggiunto alla banca, 

migliorandone la raccomandabilità



La filiale rimane il canale preferito, al di là dell’età dei clienti, per chi cerca informazioni o 

consulenza, soprattutto per investimenti. Il telefono è il secondo canale utilizzato, mentre i 

canali digitali sono ancora secondari e per lo più scelti dai giovani

Informazioni generiche

Investimenti

Finanziamenti

Assicurazioni

Mutuo

TIPO DI CONSULENZA E CANALE

Base: Hanno ricevuto consulenza
(n.776)

D.4b Hai indicato di aver ricevuto consulenza, in particolare che tipo di consulenza hai richiesto?
D.4t Hai indicato di aver ricevuto consulenza, che canale hai scelto per svolgere la tua consulenza?

58%

31%

15%

13%

8%

Di persona in filiale

Al telefono

Via chat

Virtuale (Zoom o Teams)

57%

43%

12%

5%

Consulenza richiesta per…

Canale scelto …

Chiedere 

info generiche

58%

Di persona

in filiale

57%

- W E B I N A R  F I N A N C E

25-34 y.o.: 15%

35-44 y.o.: 14%

25-34 y.o.: 23%

25-34 y.o.: 26%

25-44 y.o.: 

52%



Guardando agli aspetti che guidano la scelta e la raccomandabilità di una banca, solidità, sicurezza e servizi online 

efficienti sono essenziali per stare nel mercato, mentre il rapporto di fiducia con la propria banca e un’app efficiente 

danno un valore aggiunto al brand. Un buon servizio telefonico, tassi d’interesse attivi convenienti, sostenibilità e la 

disponibilità di prodotti extra sono driver latenti, che migliorano la raccomandabilità della banca

STRATEGIC MATRIX - DRIVER DI SCELTA E RACCOMANDAZIONE

Importanza derivata (RACCOMANDAZIONE)
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Critical Driver

App della banca

Marca di cui mi fido

Subconscious Drivers

Tassi d’interesse attivi sui depositi

Servizio telefonico della banca

Impegno verso società e ambiente

Altri prodotti offerti

Must have

Protezione dei dati personali

Sicurezza dei prodotti

Qualità del servizio clienti

Servizi online

Disponibilità del servizio clienti

Less Important

Opzioni di 
pagamento

Possibilità di andare in filiale

Tassi d’interesse passivi sui finanziamenti

Posizione 

Offerta di prodotti finanziari 

D.6 Quanto è importante ciascuno dei seguenti elementi nel tuo processo di selezione della banca in cui aprire un conto?
D.7 Tenendo tutto in considerazione, raccomanderesti mai ad un tuo amico, collega o parente?

Base: Total sample (n.1000)
- W E B I N A R  F I N A N C E



- W E B I N A R  F I N A N C E

Key Findings

Quali sono i
comportamenti e le 

aspettative dei 
consumatori italiani 
verso le banche?

Tra i bisogni emergenti si rileva anche l’interesse 

verso servizi extra: i clienti sono aperti ad un’offerta 

più articolata, richiedono una personalizzazione dei 

servizi ed un’attività consulenziale che li guidi nel 

processo decisionale attraverso un linguaggio 

semplice. Tra i servizi extra, il cashback su 

pagamenti o bollette si prospetta come novità 

molto interessante



8 persone su 10 pensano che le banche dovrebbero offrire servizi extra, possibilmente 

personalizzando l’offerta in base alla tipologia di cliente. I target più giovani sono più 

aperti verso banche che offrono vari servizi

Base: Total sample (n.1000) D.15 Esprimi il tuo grado di accordo con ciascuna affermazione

COSA DOVREBBERO OFFRIRE LE BANCHE?
Molto+Abbastanza d’accordo

- W E B I N A R  F I N A N C E

54%

Le banche dovrebbero 
occuparsi solo della 

gestione finanziaria dei 
clienti

76%

Le banche 

dovrebbero offrire 

vari servizi

81%

Le banche dovrebbero 

andare incontro alle 

esigenze di ciascun 

cliente proponendo 

servizi extra in base al 

tipo di persona 

25-44 y.o.: 81%



Base: Total sample (n.1000) D.14 Indica il tuo livello di interesse per ciascuno dei seguenti servizi che potrebbe offrirti la tua banca nel futuro

INTERESSE IN SERVIZI EXTRA
Molto+Abbastanza interessato

- W E B I N A R  F I N A N C E

48%

Servizio di 

prenotazione 

viaggi 48%

Servizio di 

prenotazione e 

acquisto biglietti 

per eventi

78%

Cashback su spese fatte 

con bancomat/ carta di 

credito in alcune catene di 

negozi convenzionate 78%

Cashback su pagamenti 

per bollette 

energia/gas/telefono 

con compagnie 

convenzionate

Servizi di Cashback sulle spese nei negozi o sulle bollette sarebbero molto interessanti per i 

clienti. Prenotazioni per viaggi e biglietti per eventi hanno più appeal tra i più giovani

25-34 y.o.: 63%

25-34 y.o.: 61%



Base: Total sample (n.1000) D.16 E ci sono altri servizi che ti piacerebbe che la tua banca ti potesse offrire?

QUALI SERVIZI EXTRA DOVREBBERO OFFRIRE LE BANCHE?

- W E B I N A R  F I N A N C E

Le persone cercano consulenza per essere guidati nelle decisioni attraverso un linguaggio 
semplice. Emerge il bisogno di instaurare un rapporto umano e di ricevere assistenza non 

solo per investimenti, ma in alcuni casi anche per orientarsi nelle pratiche burocratiche

“cashback e ulteriore sviluppo dei servizi in app”

“una migliore consulenza su alcuni aspetti della burocrazia”

“sicuramente una comunicazione semplificata e 

più snella sulle possibilità di investimento”

“servizi di assistenza per apertura e gestione 

di attività economiche e commerciali 

(orientamento, pratiche di autorizzazione e 

burocratiche, limitazioni e obblighi, ecc.)”

“avere un rapporto personale con un cliente da persone competenti”

“una consulenza sui servizi finanziari offerti dalla banca, però mirati sulla 

persona e soprattutto seguiti dal consulente finanziario”
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Key Findings

Quali sono i
comportamenti e le 

aspettative dei 
consumatori italiani 
verso le banche?

Rispetto a UK, c’è più 

resistenza da parte degli 

italiani al cambiamento 

della propria banca, sia per 

ragioni culturali che per 

barriere normative. Ciò 

nonostante, la tendenza 

sulle fasce più giovani ed il 

dato del Regno Unito 

lasciano intravedere una 

maggiore mobilità dei 

clienti in futuro



1 persona su 5 considera di cambiare banca nei prossimi 12 mesi, principalmente per trovare condizioni 

più favorevoli sul conto corrente. La loyalty è tuttavia meno forte tra i giovani.  UK è un mercato 

decisamente più dinamico, prospetticamente una tendenza anche per il mercato italiano?

CAMBIARE BANCA, PERCHÉ?

Per quale motivo stai pensando di cambiare?
Considerano

di cambiare  

nei prossimi 12 

mesi

21%

n.205

...delle spese del conto corrente

Non contento degli interessi che mi offre

...delle proposte di servizi extra

...del consulente della filiale

39%

23%

Non soddisfatto...

25-44 y.o.: 28%

D.10 Stai prendendo in considerazione di cambiare il tuo conto corrente nel prossimo anno?
D.11 Per quale motivo stai pensando di cambiare fornitore per il tuo conto corrente?

- W E B I N A R  F I N A N C E

Base: Total sample (n.1000)

53%

33%

25%

17%



Toluna finance: eventi e rilevazioni H1 2022

1. Instant insight per il mondo assicurativo: chiusura raccolta domande fine marzo 2022

2. Assirm Talk finance: 18 maggio 2022

3. Instant Insight in retail Banking, condivisione dettaglio : custom
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