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Limiti e articolazione dell’intervento

• Limiti
– Mi occuperò del pricing dei servizi non di intermediazione 

finanziaria

– Mi riferirò prevalentemente all’atteggiamento dei privati

– Mi limiterò ai fatti, non proponendo modelli di relazione tra 
prezzi e domanda

• Articolazione
– Presentazione di alcuni dati empirici sulla percezione del pricing 

dei servizi bancari

– Tentativo di interpretazione del fenomeno proponendo alcune 
cause che influenzano tale percezione

luciano.munari@unipr.it



Indice dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività
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Fonte: ISTAT



Soddisfazione e valutazione del pricing
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Fonte: Ricerca BNL-Einaudi, 2007

• La soddisfazione complessiva e 
quella per il pricing migliorano e la 
seconda più della prima (+44% contro 
+2%) 
• Tuttavia la soddisfazione per il 
pricing resta inferiore al 50%
• Resta quindi una sostanziale  
percezione  di un pricing inadeguato



Valutazione dell’adeguatezza del costo 
dei servizi bancari
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Fonte: Ricerca BNL/Centro Einaudi, 2006

Il giudizio sull’adeguatezza dei 
prezzi sembra fortemente 
correlato con la frequenza d’uso e 
la capacità di comprendere  il 
beneficio che si ricava dal servizio 
ricevuto



Valutazione dell’adeguatezza del costo 
del c/c per tipologia di clienti
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Fonte: Ricerca BNL/Centro Einaudi, 2004

Il  giudizio positivo sull’adeguatezza 
dei pricing aumenta col grado di 
istruzione e con il livello di reddito



Possibili cause delle percezioni sulla 
adeguatezza del pricing dei servizi bancari

• Politiche di prezzo poco chiare e caratterizzate da vasti fenomeni di 
sussidiarietà tra prodotti e tra clienti

• Scarsa capacità delle banche di evidenziare o realizzare una vera 
differenziazione dell’offerta

• Adozione da parte delle banche di meccanismi operativi destinati a 
minare la fiducia della clientela

• Deterioramento delle condizioni economiche delle unità di 
domanda (e diffusione della moda del low cost)

• Difficoltà della clientela a valutare i benefici ricevuti

• Difficoltà della clientela a valutare ex ante (e forse anche ex post) il 
costo effettivo dei benefici ricevuti

• Scarsa disponibilità della clientela a informarsi e a confrontare i 
prezzi
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Formazione del risultato di gestione delle 
banche (in percentuale dei fondi intermediati)
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La fiducia nella capacità della banca di offrire 
un’adeguata consulenza finanziaria

Giudizi 2004 2005 2006 2007

Sì 60,7 60,6 63,3 65,4

No 22,9 19,8 20,0 18,7

Non so 16,4 19,6 16,7 15,9

Incapacità di fornire informazioni adeguate e 
aggiornate

9,6 9,9 12,8 14,7

Incapacità di comprendere le reali esigenze del cliente 14,6 15,6 16,7 23,6

Mancanza di adeguate competenze tecniche 12,9 15,1 13,8 11,0

Incapacità di spiegare le caratteristiche degli 
investimenti con linguaggio comprensibile

4,6 7,5 9,9 8,4

Sono incentivati a vendere i prodotti più convenienti 
per la banca

49,2 46,2 40,4 35,1

Non so 9,1 5,7 6,4 7,3

luciano.munari@unipr.it

Fonte: Ricerca BNL-Einaudi, 2007



L’atteggiamento nei confronti 
dell’informazione
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• Legge quotidiani o riviste a contenuto finanziario specialistico? 
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Fonte: Ricerca Uniparma sull’atteggiamento degli investitori parmigiani, ottobre 2007



La disponibilità a capire
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• Se l’intermediario le chiedesse d’impegnare un’ora al mese per informarla 
compiutamente sui rischi relativi ai suoi investimenti, lei sarebbe disponibile? 
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Fonte: Ricerca Uniparma sull’atteggiamento degli investitori parmigiani, ottobre 2007



Propensione al confronto delle condizioni
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Fonte: Ricerca BNL-Einaudi, 2007

- Rispetto al 2006 diminuisce la 
percentuale di chi confronta 
spesso le condizioni, ma anche di 
chi non lo fa mai
- La percentuale dei soddisfatti dei 
prezzi è maggiore nella clientela 
che fa confronti 



Possibili cause….(segue)

• Atteggiamenti opportunistici di alcune associazioni dei 
consumatori

• Atteggiamento del legislatore troppo orientato a conquistare 
consensi

• Superficialità dei giudizi espressi dai media e tendenza a 
generalizzare situazioni estreme

• Confusione concettuale sulle conseguenze del passaggio da 
banca-istituzione a banca-impresa

• Utilizzo distorto di alcune indagini comparative sul pricing dei 
servizi bancari a livello internazionale
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Confronto internazionale della spesa per 
il c/c (euro), dati al 31/03/2006

luciano.munari@unipr.it

Fonte: Indagine Autorità garante della concorrenza e del mercato



Prezzi dei c/c e ricavi complessivi per 
cliente
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Alcune domande

Ha senso distinguere tra servizi core e servizi non core considerando i 
secondi come servizi da non prezzare?

Ha senso, dal punto di vista delle unità di domanda e per fornire un 
maggiore contributo di chiarezza contrattuale, separare le componenti che 
costituiscono i benefici di una relazione di clientela e prezzarli in modo  
specifico?

All’interno dei servizi erogati dalle banche si può distinguere almeno tra 
una fase produttiva e una fase distributiva, che soddisfa un bisogno 
diverso da quello strettamente finanziario e quindi richiede un pricing
specifico?

Quali sono i pericoli di stimolare la concorrenza in un contesto di 
percezioni come quello richiamato in precedenza?
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Un’ultima provocazione

• Quali modelli teorici sono adeguati per fornire agli operatori 
chiavi di lettura idonee a risolvere i problemi attuali delle 
banche?
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Grazie per 
l’attenzione!


