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1. 
ECONOMICS



TRADIZIONALMENTE….

• Scarsa consapevolezza di costo delle 
banche

• Pricing finanziario relativamente facile 
(una sorta di cost plus prendendo a 
riferimento una componente 
sufficientemente oggettiva come il TIT)

• Pricing dei servizi difficile (cost plus su 
quali costi ?), ma superfluo (gli elevati 
margini finanziari consentivano di 
sussidiare la gestione dei servizi, che non 
veniva esplicitamente prezzata)  



ORA ….

“A focus on the individual costs of 
product/service offerings coupled 
with an objective-driven pricing
procedure will characterise pricing in 
the banking industry”

R.E.Reidenbach-R.E. Pitts, Bank 
marketing, 1986, capitolo 9



LE FORZE DELL’INNOVAZIONE: 
VERSO IL PRICING ESPLICITO 

DINAMICHE NORMATIVE: Basilea 2 
(credito)

DINAMICHE COMPETITIVE: 
comparsa di concorrenti focalizzati
(sia credito sia servizi)



LE FORZE DELL’INNOVAZIONE: 
BASILEA 2

non solo una migliore
misurazione del rischio…

…ma anche “visibilità” del 
capitale proprio come fattore
produttivo da remunerare



LE COMPONENTI DI COSTO 

• costo del funding (per prodotti di 
intermediazione)

• costo per la liquidità (es. margini 
inutilizzati)

• costi operativi
• costo per il rischio: accantonamenti per 

perdite attese 
• costo per il rischio: remunerazione del 

capitale proprio a fronte delle perdite 
inattese



I PRODOTTI DI INTERMEDIAZIONE: 
PRICING RISK ADJUSTED

• In realtà, è un “cost risk-adjusted” (il pricing 
dipende anche da altri fattori)

• E il costo (risk-adjusted) marginale ? (problema
della diversificazione di portafoglio e del calcolo
delle correlazioni)

• Quale ke ?
• Non sostenibilità, in taluni casi, del p.r.a.
• Criticità degli aspetti organizzativi
• Presuppone un corretto calcolo del rischio
• Presuppone un corretto calcolo dei costi

operativi



LA FUNZIONE DI PRODUZIONE DEI 
PRODOTTI DI INTERMEDIAZIONE
• Mezzi propri e debiti come fattori produttivi 

sostitutivi
• Difficoltà di applicazione del modello neo-

classico a causa di:
- produttività marginale non decrescente
- perfetta sostituibilità (fungibilità) tra i fattori 

produttivi
- prezzi dei fattori non indipendenti

La quantità ottimale di equity dipende dal rischio, 
non dalla produttività marginale ponderata



I COSTI OPERATIVI (1)

-“Irrilevanza” del costo marginale rispetto 
al costo medio 

-Dipendenza del costo unitario dai livelli di 
utilizzo della capacità produttiva

-Discontinuità nella funzione di costo e 
quindi nei prezzi di equilibrio

-Diversità tra pricing opportunistico/di 
breve e pricing di equilibrio di lungo

-Criticità delle scelte di 
investimento/dimensionamento

-Politiche di pricing per aumentare 
l’utilizzo della capacità produttiva

-Minore controllabilità del costo da parte 
dei manager operativi

Elevata incidenza 
dei costi fissi

IMPATTIFUNZIONE DI 
PRODUZIONE



L’INCIDENZA DEI COSTI FISSI (1)

Il costo marginale dei servizi è inferiore al costo medio 
impossibilità di fare pricing in base al costo marginale (non copro 
i costi fissi) o in base al costo medio (prezzo troppo alto)  o di 
alzare la domanda (eccesso di capacità produttiva di sistema)

2 INTERPRETAZIONI 
a) Interpretazione prevalente: funzioni produttive 

separate/separabili. 
La capacità approntata (struttura di costo ad alti costi fissi) serve 

(quasi esclusivamente) per erogare servizi (e non prodotti di 
intermediazione) 
oggi: eccesso di capacità produttiva coperto dallo spread
(prezzo implicito, sussidio incrociato; all’opposto, per i prodotti di 
intermediazione i costi operativi sarebbero trascurabili e lo 
spread genererebbe un extraprofitto); 
in prospettiva: non aumento dei prezzi dei servizi, ma:

- riduzione della capacità produttiva ed efficientamento dei 
processi (es. canali automatizzati) 

- diverse modalità di pricing: canone fisso (relativamente elevato, 
a remunerazione dei costi fissi) + prezzo dei singoli servizi 
(relativamente basso) basato su costo marginale



L’INCIDENZA DEI COSTI FISSI (2)

2 INTERPRETAZIONI 

b) Interpretazione alternativa: funzione 
produttiva congiunta.

La funzione produttiva/di costo e le capacità
approntate servono a erogare congiuntamente 
sia servizi che prodotti di intermediazione; lo 
spread remunera la quota di costi operativi e 
fissi necessari per erogare servizi di raccolta e 
impiego. 

Oltre ai servizi di movimentazione, i c/c attivi e 
passivi offrono una qualità superiore, che 
comporta costi operativi superiori per la banca



I COSTI OPERATIVI (2)

-Costo marginale  molto inferiore al 
costo medio (“sinergie di costo” ed 
economie di scopo)

-Difficoltà nel calcolo dei costi unitari 
-Politiche di prezzo congiunto/di 
pacchetto

Elevata incidenza 
di costi comuni  

IMPATTIFUNZIONE DI 
PRODUZIONE



79.88%83.95%77.40%81.34%Efficienza tecnica media

74.12%69.68%75.02%78.90%Efficienza allocativa media

89.75%90.28%87.55%Efficienza Tecnica

67.91%65.41%78.27%Efficienza AllocativaSWEDEN

95.86%96.43%91.35%99.95%Efficienza Tecnica

78.61%70.72%79.28%83.86%Efficienza AllocativaSPAIN

94.18%100.00%90.69%Efficienza Tecnica

81.55%79.11%83.01%Efficienza AllocativaPORTUGAL

90.70%90.70%Efficienza Tecnica

94.93%94.93%Efficienza AllocativaNETHERLANDS

83.40%90.02%82.44%85.51%Efficienza Tecnica

73.79%61.23%74.82%74.41%Efficienza AllocativaITALY

83.43%89.30%82.78%Efficienza Tecnica

79.93%83.28%79.56%Efficienza AllocativaGREECE

77.96%85.33%72.57%81.57%Efficienza Tecnica

73.97%71.21%74.66%82.14%Efficienza AllocativaGERMANY

77.32%50.83%88.68%75.98%Efficienza Tecnica

77.92%70.74%79.08%79.63%Efficienza AllocativaFRANCE

74.43%87.90%69.95%Efficienza Tecnica

90.14%95.75%88.27%Efficienza AllocativaFINLAND

72.55%67.39%60.50%76.10%Efficienza Tecnica

68.77%61.14%70.31%73.61%Efficienza AllocativaDENMARK

86.21%95.84%87.68%81.71%Efficienza Tecnica

87.86%91.21%82.22%88.35%Efficienza AllocativaBELGIUM

MediaSavings bankBanche cooperativeBanche Commerciali2005

NB: 100%= perfettamente efficiente. FONTE: FRANCO FIORDELISI (grazie !)



COSTI FINANZ + OPERATIVI

-Diversità di costing e pricing
per i diversi prodotti 

-Pricing complesso e composito 
(es dual pricing)

Marcata diversità dei fattori 
produttivi utilizzati (fattori reali, 
finanziari, rischio, mezzi 
propri…) 

-Difficile prevedibilità dei costi e 
del prezzo di equilibrio

-Opportunità di decentrare le 
politiche di prezzo

-Tendenza a politiche di prezzo 
specifico per servizi/canali

Dipendenza dei costi dai 
comportamenti della clientela

-Difficoltà di previsione del 
prezzo di equilibrio 

-Necessità di frequenti manovre 
di variazione dei prezzi

Elevata variabilità e difficile 
prevedibilità dei costi (es. costi 
dei fondi)

IMPATTIFUNZIONE DI PRODUZIONE 



COSTI FINANZ + OPERATIVI (2)

-Presenza di diverse alternative (e 
diverse problematiche) nel calcolo dei 
costi e nelle scelte di pricing

-Politiche di pricing non di prodotto, ma 
di pacchetto/relazione

Difficoltà
definizione 
dell’oggetto di 
costo

IMPATTIFUNZIONE DI 
PRODUZIONE



L’OGGETTO DI COSTO 
LIVELLO ANALITICO (singola operazione)

Elevata complessità (troppi prodotti !!!)
Elevata difficoltà (alta quota di costi
comuni)
Scarsa significatività (minore rilevanza
per la fissazione del pricing)

LIVELLO AGGREGATO (c/c, pacchetto, 
relazione di clientela)
Elevata variabilità e bassa prevedibilità
dei costi
Quale livello aggregato ?
LTV: e il LTcosting ? 



2. 
POLITICHE



IL PROCESSO DI PRICING

OBIETTIVI FUNZIONALI 
(Obiettivi “intermedi” e specifici delle strategie di prezzo)

Es.: vedi slide successiva

STRATEGIE, TATTICHE, MANOVRE DI PREZZO
Es.: vedi slide successiva

OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI 
(Obiettivi “finali” delle strategie di prezzo)

Es.: max redditività di breve; max redd.tà di m/l; 
CSR; balanced stakeholder value…



Relationship pricing
Value pricing

Orientamento alla clientela 
(customer satisfaction,fidelizz.ne)

Prezzo civetta
Prezzo di pacchetto 

Cross selling

Prezzo marginale
Discriminazione di prezzo

Aumento di utilizzo e 
stabilizzazione della capacità
produttiva 

Premium pricingPosizionamento del prodotto su 
fascia alta

Penetration pricing
Sconti quantità
Primo prezzo

Aumento volumi/quota di mercato

Prezzo massimo
Cost-plus
Skimming pricing
Discriminazione di prezzo

Max redditività a breve
STRATEGIE DI PREZZOOBIETTIVI



IL PRICING CONGIUNTO 
Svantaggi (ampiamente segnalati dalla dottrina):
- non ottimale allocazione delle risorse (ritorno al 

baratto !)
- perdita di controllo della banca su costi, ricavi e 

redditività
- orientamento push alla vendita a danno della 

risposta agli effettivi bisogni del cliente
- effetti di sussidio incrociato 
- scarsa trasparenza

Contro vantaggi:
- effetto fiscale
- comodità e convenienza (riduzione costi di 

transazione) per il cliente



IL PRICING DEI SERVIZI

Effetto valutaConti a zero spesePRICING 
IMPLICITO

Prezzo specifico 
per servizio 
inferiore ai costi

Canone fisso 
inferiore ai costi

PRICING 
MISTO

Prezzo  specifico 
per servizio

di equilibrio

Canone fisso “di 
equilibrio “

PRICING 
ESPLICITO

PRICING
DIPENDENTE
DA USO SERVIZI

PRICING 
INDIPENDENTE
DA USO SERVIZI



IL PRICING DI RELAZIONE
Il Life time costing: analisi dei modelli di 

variazione dei costi nel tempo (oltre che dei 
ricavi). 

In tale modellizzazione, è utile separare i costi 
di produzione dai costi di relazione. Esistono 
in particolare 3 driver di costo: 

a) costi di prodotto (produzione ed erogazione)
b) costi dell’insieme dei prodotti (in funzione 

dell’evoluzione dei bisogni e dei 
comportamenti dei clienti)

c) costi di relazione, sia di investimento/avvio, 
sia di gestione/sviluppo (assistenza/servizio 
al cliente)



IL VALUE PRICING

Gestione integrata di costi e ricavi per la 
banca e di costi e benefici per il cliente:

• Pricing come strumento di distribuzione del 
valore tra banca e cliente, coerentemente con 
la stakeholder strategy:  es. aumento di p 
aumento profitti per la banca aumento costi 
per il cliente

• Pricing come componente (negativa) del mix di 
valore creato per il cliente; es. aumento di p 
aumento di benefici/qualità e/o riduzione di 
costi non monetari per il cliente



IL PREZZO COME COMPONENTE DI 
VALORE PER IL CLIENTE

Appropriaz.
via aumento
prezzo

Riduzione 
costi non 
monetari

Aumento 
valore 
esterno

Aumento 
efficienza 
comparata

Trasfer.to
via riduzione
prezzo

Riduzione 
costi 
monetari

Aumento 
valore 
interno

Aumento 
efficienza 
interna

Appropriaz.
via aumento 
prezzo

Aumento 
benefici 
cliente

Aumento 
valore 
esterno

Miglior.to
qualità



IL  PRICING FUNZIONALE

• E’ l’opposto delle politiche di bundling
di prodotto e di prezzo congiunto o di 
pacchetto 

• Si propone di individuare i diversi 
benefici/prestazioni di ogni servizio, 
valutarne il valore per il cliente e 
applicarne un prezzo coerente con 
tale valore

• Si avvale di tecniche statistiche come 
la conjoint analysis



3. 
ORGANIZZAZIONE &  

PROCESSI



IMPORTANZA DELLA VARIABILE 
ORGANIZZATIVA

L’organizzazione:
• condiziona la struttura di costo
• permette l’implementazione delle 

politiche di pricing
• consente di acquisire le informazioni 

per la quantificazione dei costi

N.B.: La mancata applicazione dell’ABC è un esempio 
dell’importanza della variabile organizzativa nella 
gestione. La soluzione tecnica di calcolo esiste, ma 
non viene applicata per la sua complessità e perchè
soggetta a rapida obsolescenza; le obiezioni sono di 
tipo organizzativo e la scelta finale è (giustamente !) 
guidata dall’analisi costi-benefici.



AREE DI ANALISI 

a) la struttura organizzativa: es. allocazione dei poteri, livelli 
di delega, esistenza di organi specializzati/di coordinamento 
come lo head of pricing;

b) il disegno dei meccanismi operativi: sistemi di 
valutazione/incentivazione, di misurazione, sistemi 
informativi, strumenti…; gli strumenti di misurazione 
(contabilità analitica, risk measurement, cost allocation) e le 
informazioni (es. sull’elasticità della domanda, sulle reazioni 
dei concorrenti) devono consentire una stima degli 
economics delle manovre di prezzo;

c) la (eventuale, auspicabile) progettazione e organizzazione 
specifica del processo di pricing, anche con riferimento a 
diverse aree di business/divisioni (es. filiali o divisioni 
specializzate per segmento di clientela); 

d) le capabilities organizzative richieste per l’efficacia del 
sistema di pricing; es. gestione dei conflitti interdivisionali e 
conoscenza dei pacchetti da parte del personale (politiche 
di prezzo congiunto/a pacchetto), capacità di segmentare il 
mercato (discriminazione di prezzo), capacità di 
negoziazione…


