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ABSTRACT 

Molteplici verifiche empiriche condotte in passato non concordano nel definire il grado di rilevanza della 
leva prezzo nell’ambito dei servizi bancari diversi dall’intermediazione creditizia. Il presente lavoro di 
ricerca intende ulteriormente approfondire tali analisi, cercando di definire i seguenti punti: in quale modo 
l’acquisizione di clienti retail è influenzata, dalle politiche di pricing adottate dalla banca? In quale modo 
l’abbandono del cliente retail è influenzato dalle politiche di pricing adottate della banca? Esiste una 
relazione tra pricing e qualità percepita dal cliente? 
L’analisi prende spunto dalla considerazione dell’archivio di circa 90.000 clienti privati di massa di una 
banca commerciale italiana, sottoscrittori di prodotti di conto corrente. Di questi, si osservano e analizzano i 
comportamenti di acquisizione e abbandono nel biennio 2007-2008. 
I risultati raggiunti consentono di formulare utili riflessioni sulle variabili di pricing significativamente legate 
all’acquisizione di clienti privati e alla fedeltà comportamentale degli stessi, permettendo di individuare le 
principali caratteristiche di un’efficace politica di pricing dei conti correnti. 
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1. Introduzione 
 

La concorrenza focalizzata sui prezzi dei servizi bancari si è intensificata nel recente passato (Capgemini, 
ING, EFMA, 2008; Di Antonio M., 2008; European Commission, 2007; Munari L., 2005). Ciò risulta 
motivato in primo luogo dall’incremento della trasparenza delle condizioni applicate dalle banche, dovuto 
all’innovazione tecnologica (Berger A.N., 2003) e ai recenti interventi del governo e delle autorità di 
vigilanza. Il ricorso più deciso alla leva prezzo è riconducibile anche a dinamiche strutturali, quali la 
progressiva disintermediazione del settore e l’ingresso sul mercato di nuovi concorrenti, spesso caratterizzati 
da politiche competitive aggressive (Bikker J.A., Bos W.B.J., 2004; Goddard J., Molyneux P., Wilson J. 
O.S., Tavakoli M., 2007; Mottura P., 2007). Ciò risulta ancor più vero nell’ambito dei servizi diversi 
dall’intermediazione creditizia in senso stretto, per i quali si è assistito, da un lato, alla perdita del monopolio 
bancario2 e, dall’altro, a un maggior processo di commoditization (Dermine J., 2002; White W.R., 1998). I 
trend evidenziati hanno infine subito un’accelerazione in seguito all’intensificarsi della crisi 
macroeconomica, che ha teso a conferire ai prezzi un ruolo chiave nelle sfide competitive (Van den Poel D., 
Larivière B., 2003; Varki S., Colgate M., 2001).  
Le esigenze di redditività delle aziende bancarie, tuttavia, impongono di evitare pericolose guerre dei prezzi, 
e tendono invece ad assegnare al pricing un valore differenziante, spingendo le banche a intervenire in modo 
innovativo sul livello e sulla struttura dei prezzi (Drake L., Llewellyn T., 1995; Gartner, 2005; Howcroft B., 
Lavis J., 1989; Munari L., Cacciamani C., Gandolfi G., 2004; Munari L., 2005). In particolare, in tale 
processo, un ruolo chiave viene assunto dalle politiche di prezzo applicate ai conti correnti offerti alla 
clientela retail. Infatti, accanto ai conti tradizionali, con condizioni specifiche negoziate con la filiale, 
trovano una sempre maggior diffusione conti a pacchetto, con condizioni differenziate a seconda del canale 
distributivo, del segmento di clientela, della modalità di utilizzo del prodotto. 
In linea generale, la possibilità di adottare diversi modelli di struttura del pricing e diversi meccanismi per la 
definizione del livello dei prezzi ha condotto gli studiosi a porsi domande sull’efficienza e sull’efficacia delle 
singole strategie (Bergendahl G., Lindblom T., 2007; Drake L., Llewellyn T., 1995, Masini M., 1981; Rose 
P.S, Fraser D.R., 1976). 
Il presente lavoro si introduce in tale filone di ricerca. Esso, infatti, intende verificare empiricamente, per il 
mercato italiano, i vantaggi competitivi sottostanti alle diverse politiche di pricing applicate ai conti correnti, 
testando l’effettiva elasticità della domanda privata di massa rispetto al livello e alla struttura dei prezzi. In 
particolare, l’obiettivo della ricerca è quello di testare l’efficacia delle politiche di pricing nel perseguimento 
delle strategie competitive di acquisizione di nuova clientela e di fidelizzazione del portafoglio clienti 
esistente. 
Per raggiungere tale obiettivo, si ritiene necessario affrontare le seguenti domande di ricerca: in che modo 
l’acquisizione di clienti retail è influenzata dalle politiche di pricing adottate dalla banca? In che modo 
l’abbandono del cliente retail è influenzato dalle politiche di pricing adottate della banca? Esiste una 
relazione tra pricing e qualità percepita dal cliente? 
L’analisi si focalizza su un campione di circa 90.000 clienti retail di una banca commerciale italiana, 
sottoscrittori di prodotti di conto corrente. Di questi, si osservano e analizzano i comportamenti di 
acquisizione e abbandono nel biennio 2007-2008. In particolare, la struttura del lavoro prevede, dopo 
l’analisi della letteratura nazionale e internazionale in materia, la presentazione del campione analizzato e 
della metodologia seguita nell’indagine, nonchè l’analisi dei principali risultati raggiunti. Infine, si 
presentano alcune possibili implicazioni manageriali per le banche e spunti per successive attività di ricerca. 

 
 

2. La centralità del pricing in banca 
 

La letteratura individua tre principali categorie di variabili indipendenti, riconducibili alla clientela, 
potenzialmente in grado di incidere sulle relative probabilità  di acquisizione e abbandono (Bloemer J., De 
Ruyter K., Peeters P., 1998; Colgate M.R., Danaher P.J., 2000; Jones M.A., Mothersbaugh D.L., Beatty S.E., 
2002; Keaveney S.M., 1995; Levesque T., McDougall G.H.G., 1996; Nguyen N., LeBlanc G., 1998; Paulin 
M., Perrien J., Ferguson R.J., Salazar A.M.A., Seruya L.M., 1998; Van den Poel D., Larivière B., 2003; 
Varki S., Colgate M., 2001; Zeithaml V., Berry L., Parasuraman A., 1996): 

                                                 
2 Ciò è avvenuto ad esempio nel mercato dei servizi di pagamento. 
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- le caratteristiche socio-demografiche (età, genere, zona di residenza…); 
- le percezioni (grado di soddisfazione, qualità percepita del servizio, problem experience, percezione 

dei costi…); 
- il comportamento (possesso di specifici prodotti, modalità di utilizzo degli stessi, modalità di 

contatto con la banca, utilizzo dei diversi canali distributivi…). 
In particolare, diversi studi hanno analizzato il legame tra le percezioni del cliente in merito al livello e alla 
struttura del prezzo di uno strumento finanziario e i relativi orientamenti alla sottoscrizione o alla chiusura 
dello stesso (Bolton R.N., Lemon K.N., 1999; Monroe K.B., 1990; Varki S., Colgate M., 2001; Zeithaml V., 
1988). 
Minore attenzione è stata invece dedicata dalla letteratura alla verifica delle relazioni tra le politiche di 
prezzo effettivamente adottate dalle banche e le relative capacità di attrarre, soddisfare e fidelizzare la 
clientela. Tuttavia, alcune verifiche empiriche recentemente condotte sul sistema bancario italiano non 
sembrano concordi nel dimostrare la rilevanza della leva prezzo nell’ambito delle strategie competitive del 
retail banking (ABI – Università degli Studi di Parma, 2006; ABI – Università degli Studi di Parma, 2008; 
CFI Group & GPF, 2008).   
Con riferimento specifico ai conti correnti, ciò potrebbe derivare dalla complessità con cui vengono 
formulati i relativi prezzi. L’analisi della letteratura internazionale, infatti, evidenzia come i meccanismi di 
pricing applicati ai servizi non di intermediazione creditizia possano in primo luogo risultare impliciti o 
espliciti (Bergendahl G., Lindblom T., 2007; Drake L., Llewellyn T., 1995; European Commission, 2006; 
Howcroft B., Lavis J., 1989; Munari, 2005; Murphy N.B., 1991). Il primo approccio, definito anche indirect 
revenue-based, prevede l’offerta gratuita ai clienti di determinati servizi di day-to-day banking; i mancati 
guadagni su questi ultimi risultano generalmente compensati dai margini conseguiti dalla banca su altri 
servizi offerti. In particolare, con riferimento ai conti correnti, le banche hanno la possibilità di applicare un 
livello di commissioni basso o nullo (cosiddetto free banking), remunerando contemporaneamente i saldi 
attivi di conto corrente ad un tasso modesto o pari a zero. L’applicazione di un pricing esplicito, invece, 
prevede il caricamento di commissioni specifiche sui singoli servizi offerti e la contemporanea 
remunerazione dei saldi attivi depositati (Capgemini, ING, EFMA, 2008; McKinsey, 2006). 
Con riferimento a quest’ultimo approccio, le banche possono applicare tre possibili strategie alternative di 
strutturazione dei prezzi (Barro R.J., Romer P.M., 1987; Cowen T., Glaiser A., 1991; Drake L., Llewellyn 
T., 1995; Murphy N.B., 1991): 

- il Disneyworld pricing (o ski-lift pricing), che prevede l’applicazione al cliente di un costo fisso 
indipendente dall’uso effettuato del prodotto/servizio; 

- il transaction-based pricing (o usage pricing), che prevede l’applicazione di una commissione su 
ogni singola operazione realizzata dal cliente (single transaction charge); 

- la cosiddetta two-part tariff, che prevede l’applicazione di una commissione fissa iniziale, 
indipendente dalla frequenza d’uso del servizio, e di commissioni successive legate alle singole 
operazioni effettuate. Tale strategia rappresenta quindi una combinazione delle due precedenti. 

I modelli di pricing delineati, inoltre, possono prevedere diverse varianti. In particolare, con riferimento al 
Disneyworld pricing, la commissione fissa può essere applicata con differenti cadenze temporali e può o 
meno includere un numero massimo di operazioni, oltre il quale il cliente è chiamato a pagare commissioni 
unitarie. La strategia di pricing in esame, inoltre, può prevedere il caricamento di una commissione non 
predefinita, ma variabile in funzione ad esempio del numero e/o dei volumi delle transazioni realizzate, della 
giacenza in conto corrente o del numero di servizi regolati sullo stesso3. Il transaction-based pricing può 
invece essere applicato secondo due principali varianti. Il livello delle commissioni sulle singole operazioni, 
infatti, può risultare fisso oppure correlato all’ammontare della transazione realizzata (Capgemini, ING, 
EFMA, 2008; European Commission, 2007).  
Alcune indagini recentemente condotte sul mercato italiano dimostrano l’estrema rilevanza di tali variabili di 
costo nel condizionare la scelta della banca principale e l’eventuale abbandono della stessa. Tale rilevanza 
emerge sia nelle dichiarazioni dei correntisti sia nelle percezioni degli operatori bancari. 
Con riferimento al dichiarato della clientela, è possibile citare i risultati della ricerca di Customer 
Satisfaction & Loyalty delle Banche Retail in Italia condotta nel 2008 da CFI Group & GPF4. Come 
                                                 
3 Si parla in questo caso di dynamic relationship pricing (Gartner, 2005). 
4 Tale ricerca, condotta nel 2007 e nel 2008, prevede l’intervista telefonica, svolta con metodologia CATI (Computer Aided 
Telephone Interviews), a clienti di età superiore a 18 anni, titolari di (almeno un) conto corrente. Nel caso di clienti multibancarizzati, 
l’intervista viene svolta con riferimento alla banca ritenuta principale (banca con la quale il cliente possiede il maggior numero di 
prodotti e sono svolte la maggior parte delle operazioni). Con riferimento al 2008, il campione di clienti, individuato in modo casuale 
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evidenziato nelle successive figure 1 e 2, infatti, la convenienza dell’offerta complessiva rappresenta uno dei 
motivi principali che condizionano la scelta della banca da parte del cliente retail e, allo stesso tempo, le 
spese e i costi eccessivi costituiscono la causa principale di non completa soddisfazione nei confronti della 
propria banca. 

 
Figura 1: le motivazioni alla base della scelta della banca 

 
         (Base: clienti che hanno una relazione con la banca da massimo 5 anni. Totale mercato 2008: 174 casi;  
         17,5% del totale intervistati) Fonte: CFI Group & GPF, 2008 

 
Figura 2: i motivi di non completa soddisfazione per la propria banca 

 
(Base: clienti che hanno dato un punteggio <=7 alla soddisfazione complessiva. Totale mercato 2008: 381 casi;  
38,4% del totale intervistati) Fonte: CFI Group & GPF, 2008. 

                                                                                                                                                                  
sul mercato italiano, è costituito da 1.003 correntisti (i casi validi per l’elaborazione sono stati 993). Le interviste sono state condotte 
dal 13 novembre al 15 dicembre 2008. Il campione di intervistati risulta correntista presso Intesa – SanPaolo, Unicredit Banca, 
BancoPosta, Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare, altre banche (queste ultime costituivano il 25,9% nel 2008). Il 
campione di clienti intervistati riproduce con buona approssimazione il peso delle diverse banche sul mercato in termini di numero 
clienti. Responsabile della ricerca è il Dott. M. Capuzzo, Senior Consultant di CFI Group & GPF). 
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Tali dichiarazioni vengono in parte confermate dalle percezioni degli operatori del settore, come emerge da 
un’indagine condotta nel 2008 dall’Ufficio Marketing e Customer Satisfaction di ABI, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Parma5.  
Infatti, la quasi totalità del campione delle banche (98%) ritiene che il mass market diventerà più selettivo 
nel prossimo futuro e aumenterà l’abitudine a confrontare le offerte di più intermediari. Tale tendenza dei 
clienti allo shopping, nell’opinione degli intervistati, dipenderà sia da un maggiore utilizzo di Internet per 
confrontare i contenuti delle varie offerte, sia da un aumento della competizione commerciale da parte degli 
intermediari. Con riferimento alle previsioni sulle variabili che saranno alla base degli switching della 
clientela tra banche, il prezzo si caratterizza per una rilevanza decisamente elevata, nonostante il campione 
ponga al primo posto la qualità e l’efficienza dei servizi, seguita dall’attitudine del personale alla relazione e 
dal livello di professionalità dello stesso (figura 3).  
 

Figura 3: variabili rilevanti nelle decisioni di switching della clientela retail 

 
Nel grafico sono riportati solamente i tre livelli più elevati della scala di risposta (molto elevato, abbastanza  
elevato, mediamente elevato). Fonte: indagine ABI, Università di Parma, 2008. 

 
Tuttavia, altri risultati delle ricerche condotte sulla clientela e sul mondo bancario sembrano attenuare la 
rilevanza del pricing all’ambito dei servizi non di intermediazione creditizia. 
La ricerca di Customer Satisfaction & Loyalty delle Banche Retail in Italia condotta da CFI Group & GPF 
citata in precedenza, ad esempio, evidenzia come la quota di correntisti che non sa quantificare la spesa 
relativa al proprio conto corrente risulta molto elevata (48,6% nel 2008), anche se in leggera riduzione 
rispetto al passato (50,5% nel 2007). Risulta quindi scarsamente diffusa la consapevolezza delle spese 
mensili sostenute per il proprio conto corrente.  
Allo stesso tempo, l’indagine ABI-Università degli Studi di Parma sul Customer Relationship Management 
condotta nel 2006 rileva il modesto peso assunto dalle politiche di prezzo tra le modalità operative adottate 

                                                 
5 L’indagine condotta da ABI in collaborazione con il Prof. Luciano Munari nel marzo 2008 risultava orientata a cogliere le 
percezioni dei protagonisti del settore sulle prospettive evolutive del Retail banking in Italia (attese di sviluppo nei successivi 2-3 
anni). L’indagine è stata condotta attraverso un questionario di opinione, anonimo, rivolto ai responsabili delle strategie retail delle 
capogruppo e delle altre banche italiane. All’indagine hanno risposto 42 responsabili retail di gruppi bancari o singole banche, con 
una rappresentatività del 71% del totale attivo del sistema e del 75% degli sportelli italiani. Le opinioni raccolte rappresentano la 
visione degli operatori con riferimento al mercato italiano nel suo complesso e non riguardano le realtà delle singole banche di 
appartenenza. 
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dalle banche per perseguire l’obiettivo della fidelizzazione della clientela6. Tra gli strumenti prevalentemente 
impiegati a tal fine è infatti possibile citare la presenza del responsabile di cliente, l’attenzione al portafoglio 
prodotti, sia in termini quantitativi che qualitativi, e la personalizzazione dell’offerta. La riduzione delle 
commissioni non viene citata da nessuna realtà del campione tra le prime tre modalità con cui la banca ha 
maggiormente perseguito l’obiettivo di fidelizzare la clientela, mentre la personalizzazione delle politiche di 
prezzo viene citata solo nel 6,67% dei casi. Le dichiarazioni delle banche, quindi, evidenziano come alcune 
iniziative, pur essendo realizzate da molte realtà, non risultano valutate tra le più efficaci ai fini 
dell’incremento del grado di fedeltà della clientela.  
I risultati delle diverse verifiche empiriche condotte non sono quindi concordi nel riconoscere la centralità 
della leva prezzo nell’ambito dei servizi bancari diversi dall’intermediazione creditizia. Il presente lavoro di 
ricerca intende approfondire l’analisi, testando la rilevanza del pricing nello spiegare le acquisizioni di 
correntisti privati e la fedeltà comportamentale degli stessi. 
 
 
 
3. Campione e metodologia 

 
3.1 Il campione 

 
La verifica empirica si sviluppa intorno al prodotto conto corrente bancario. Essa è realizzata considerando i 
dati puntuali relativi a un insieme di clienti correntisti di un’importante banca commerciale italiana, che, nel 
fornire i dati, ha preferito mantenere il completo anonimato. 
L’analisi si concretizza in tre distinte fasi di studio dirette a rispondere ad altrettante domande di ricerca 
esplicitate nell’introduzione del paper. La prima analisi indaga la possibile influenza delle politiche di 
pricing sul comportamento del cliente, in particolare, verificando se e in che modo il pricing influenzi 
l’acquisizione di nuova clientela. La seconda fase di studio approfondisce ulteriormente l’analisi del 
comportamento della clientela, focalizzandosi sui clienti che decidono di abbandonare la banca e verificando 
in che modo il pricing influenzi tale scelta. L’ultima analisi condotta mira a verificare la relazione esistente 
tra il livello e la struttura del pricing e la qualità percepita dal cliente rispetto al prodotto sottoscritto. 
Al fine di dare risposta alle domande di ricerca inerenti il comportamento della clientela, si sono costruiti due 
distinti campioni, entrambi relativi al biennio 2007-2008. Il primo campione (da qui in poi campione A) è 
funzionale a fornire risposta al primo quesito: in che modo l’acquisizione di clienti retail è influenzata dalle 
politiche di pricing adottate dalla banca? Il secondo campione (da qui in poi campione B), al contrario, è 
strumentale a fornire risposta al secondo quesito: in che modo l’abbandono di clienti retail è influenzato dalle 
politiche di pricing adottate dalla banca? 
I due campioni sono entrambi costituiti da due sottoinsiemi del complessivo dataset: un primo sottoinsieme 
rappresentato da tutti i clienti acquisiti (campione A) o da tutti i clienti persi (campione B) dalla banca nel 
biennio di riferimento, un secondo sottoinsieme, di medesima numerosità del primo, costruito mediante 
un’estrazione casuale su tutti i rimanenti correntisti della banca7.  
Più precisamente, il campione A è costituito da 64.352 osservazioni, di cui la metà (primo sottoinsieme) è 
composto da tutti i clienti “neo-acquisiti” dalla banca nel biennio di riferimento, ossia clienti non presenti in 
precedenza nel portafoglio dell’azienda, che nel biennio considerato hanno aperto per la prima volta un conto 
corrente con la banca. Le 32.176 osservazioni rimanenti (secondo sottoinsieme) sono costituite da clienti già 
in possesso di un prodotto di conto corrente, selezionati, come già ribadito, attraverso un’estrazione casuale. 
Il campione B è composto da 23.872 osservazioni, di cui la metà (primo sottoinsieme) è costituita da tutti i 
clienti che nell’arco di tempo considerato hanno abbandonato la banca, ossia hanno chiuso il conto corrente e 
contestualmente interrotto il rapporto complessivo con l’azienda. Le 11.936 osservazioni rimanenti (secondo 
sottoinsieme) sono costituite da correntisti che permangono nel portafoglio clienti della banca nel biennio 
considerato, selezionati, come già ribadito, attraverso un’estrazione casuale. 

                                                 
6 Le indagini in materia di Customer Relationship Management condotte dal Centro Studi e Ricerche ABI, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Parma (Munari L.) sono state realizzate annualmente, tramite questionario postale ad auto-
somministrazione, dal 2002 al 2006. I questionari sono stati erogati tra i mesi di ottobre e dicembre di ciascun anno. Tra il campione 
di rispondenti del 2006, con riferimento alla specifica domanda analizzata nel presente lavoro, il campione è costituito da 45 banche. 
7 Si noti che l’estrazione casuale è stata effettuata “depurando” dall’universo di riferimento, di volta in volta, i clienti già inseriti nel 
primo sottoinsieme.  
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Coerentemente con i dettami della letteratura di riferimento, per entrambi i campioni utilizzati sono state 
definite una serie di variabili indipendenti finalizzate a spiegare l’acquisizione o la perdita del cliente. In 
primo luogo, si sono considerate variabili socio-demografiche e comportamentali. Non sono invece state 
analizzate variabili connesse alle percezioni della clientela, ma si sono considerate le effettive caratteristiche 
di pricing del prodotto posseduto. Si precisa che ai fini dell’analisi si sono considerati complessivamente 
dodici tipi di conti correnti offerti dalla banca considerata e aventi caratteristiche tra loro differenti8. 
Le tabelle 1 e 2, di seguito riportate, forniscono un dettaglio delle variabili considerate. 
 
Tabella 1: descrizione variabili dipendenti 

 
Nome variabile dipendente 

 

 
Abbreviazione 

 
Descrizione 

 
Acquisizione del cliente 

 
Acq 

 
Variabile dummy, con valore 1 se il cliente è nuovo 
correntista (nel periodo considerato), 0 se è correntista 
preesistente. 

 
Abbandono del cliente 

 
Abb 

 
Variabile dummy, con valore 1 se il cliente ha abbandonato la 
banca, 0 in caso contrario. 

 
 
Tabella 2: descrizione variabili indipendenti 

 
Nome variabile dipendente 

 

 
Abbreviazione 

 
Descrizione 

 
Categoria 1: caratteristiche socio-demografiche del cliente 

Età Età 
 
Variabile che esprime gli anni del cliente al momento 
dell'osservazione.  

Genere Genere 

 
Variabile dummy, con valore 1 se il conto è intestato a 
maschio, 0 se intestato a femmina. In caso di conto 
cointestato, si considera il primo intestatario. 

Area Geografica A_geo 
 
Variabile dummy, con valore 1 se il correntista è cliente delle 
filiali area territoriale storica della banca, 0 in caso contrario. 

Segmento di clientela  Segm 
 
Variabile dummy, con valore 1 se il cliente è del tipo famiglia, 
0 se il cliente è del tipo premium. 

 
Categoria 2: comportamento rispetto al prodotto conto corrente  

Cointestazione Coint 
 
Variabile dummy, con valore 1 se il conto è cointestato, 0 se il 
conto non è cointestato. 

Posizione creditizia del cliente Stato 
 
Variabile dummy, con valore 1 se il conto è in bonis, 0 se non 
in bonis. 

Totale movimenti  Mov  
Totale movimenti dare e avere nell'anno di riferimento. 

Saldo liquido Saldo  
Ammontare del saldo liquido. 

Movimenti su più C/C Mov_alt 
 
Variabile dummy, con valore 1 se i movimenti si riferiscono a 
più conti correnti, 0 se riferiti a un solo conto corrente. 

Durata relazione Durata 

 
Tempo di durata della relazione calcolato tra la data di inizio 
del rapporto e la data di chiusura della relazione (in caso di 
abbandono) o la data di fine anno di rilevazione (in caso di 
non abbandono – campione casuale)9.  

                                                 
8 Con riferimento alla struttura del pricing, 7 dei conti analizzati sono riconducibili al cosiddetto Disneyworld pricing e 
5 alla cosiddetta two-part tariff. 
9 La variabile è utilizzata solo con riferimento al campione B (campione abbandono). 
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Categoria 3: caratteristiche di pricing del prodotto conto corrente 

Invio informazioni Inv_info 

 
La variabile riassume il costo totale in euro relativo a servizi 
di invio informazioni ( invio estratto conto, liquidazione, 
elenco movimenti allo sportello, invio documentazione 
contabile, invio documentazione trasparenza, invio estratto 
conto titoli). 

Canone mensile Canone  
Importo in euro del canone mensile del conto. 

Costo medio complessivo operazione Cm_oper 

 
La variabile identifica il costo medio complessivo per le 
operazioni effettuate, calcolato tenendo conto del costo per 
operazione del singolo conto, del numero di operazioni 
gratuite previste e del profilo medio Eurisko10 di utilizzo del 
conto. 

Canone carta bancomat Bancomat 
 
Canone medio del costo del bancomat su circuiti nazionali e 
internazionali. 

Commissione per prelievi bancomat 
in ATM di altra banca Prel_ban 

 
Commissione per prelievi bancomat effettuati su ATM di altra 
banca (da considerarsi anche in questo caso il dato medio di 
utilizzo Eurisko). 

Commissione per prelievi bancomat 
su circuiti internazionali Prel_ban_i 

 
Commissione per prelievi bancomat effettuati su circuiti 
internazionali UE ed extra UE (da considerarsi anche in 
questo caso il dato medio di utilizzo Eurisko). 

Canone carta prepagata Prepagata 
 
Costo complessivo della carta prepagata (considera il canone 
di emissione – una tantum e il costo di ricarica on line). 

Quota associativa carta di credito Cartacred 
 
Somma della quota associativa di carta di credito standard e 
aggiuntiva. 

Libretto assegni Assegni  
Costo dell'emissione libretto assegni. 

Tasso interesse debitore Tas_deb  
Tasso d’interessedebitore su fido e oltre il limite di fido. 

Tasso d'interesse creditore Tas_cred 
 
Tasso d'interesse creditore medio, calcolato come media dei 
tassi di interesse ottenibili con le diverse giacenze. 

 
Per un maggior dettaglio sulle caratteristiche delle variabili sopra riportate e considerate nella successiva 
analisi, si riportano in appendice le principali statistiche descrittive. 
L’ultima parte del lavoro è diretta a comprendere quali possano essere le implicazioni manageriali per le 
banche alla luce dei risultati ottenuti dalle analisi precedenti. In tale riflessione si ritiene opportuno 
concludere la verifica empirica considerando anche il tema della qualità percepita. L’obiettivo perseguito è lo 
studio della relazione tra le politiche di pricing e la qualità riconosciuta dai clienti relativamente al prodotto 
conto corrente. 
Al fine di determinare una proxi della qualità, la banca ha fornito i risultati di un’indagine di Customer 
Satisfaction, effettuata nel 2008 mediante interviste dirette ai clienti. Dalla sezione relativa ai conti correnti 
sono stati estrapolati i dati relativi alla “valutazione della qualità del conto corrente nel suo complesso”. 
Incrociando tale valutazione con il tipo di conto posseduto da ogni singolo cliente intervistato, è stato 
possibile calcolare un valore medio di qualità per ognuno dei dodici conti correnti considerati. 
 
 
3.2 La metodologia 
 
Lo studio dell’influenza del pricing sul comportamento del cliente è affrontato attraverso lo svolgimento del 
test-t di uguaglianza delle medie e l’utilizzo di Logit Regression. Il test di uguaglianza delle medie verifica la 

                                                 
10 Tale profilo, corrispondente all’“Ipotesi media di utilizzo dei conti correnti ordinari”, è stato ricavato dall’Allegato 2 al documento 
contenente i “criteri adottati dalle banche per la determinazione dell’indicatore sintetico di prezzo, dell’informativa sintetica e per la 
valorizzazione delle icone” nell’ambito dell’iniziativa PattiChiari denominata “Conti correnti a confronto” (www.pattichiari.it). 
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seguente ipotesi nulla: le medie dei due sottocampioni analizzati sono uguali. E’ possibile rigettare l’ipotesi 
nulla se si è in presenza di una probabilità di errore inferiore al 10%. L’analisi delle medie è svolta per 
entrambi i campioni (A e B) ed ha il fine di evidenziare quali, tra le variabili analizzate, siano significative 
nel differenziare il campione osservato da quello casuale. Successivamente, si procede allo sviluppo delle 
Logit Regression. La prima analisi è svolta sul campione A ed è finalizzata ad evidenziare, così come 
previsto dalla prima domanda di ricerca, l’influenza che le politiche di pricing possono esercitare 
sull’acquisizione di clientela. Nello svolgimento della regressione si utilizza come dipendente la variabile 
“acquisizione” che assume valore 1 se il cliente è neo-acquisito oppure 0 se il cliente è preesistente (eq.1). 
Obiettivo dell’analisi è spiegare il differente comportamento del cliente, analizzando come variabili 
indipendenti: le caratteristiche socio-demografiche, le modalità di utilizzo del conto corrente e le 
caratteristiche di pricing11.  
 
Acq = β0 + β1Età +β2Genere + β3A_geo+ β4Segm+ β 5Coint + β 6Stato+ β7Mov+ β8Saldo+ β 9Mov_alt + 
β10Inv_info+ β11Canone+ β12Cm_oper+ β13Cos_ban12 + β14CPstr_pag13 +β15Tas_deb+ β16Tas_cred    (1) 
 
La seconda analisi mira a rispondere al quesito di ricerca relativo all’influenza che le politiche di pricing 
possono esercitare sulla decisione di abbandono della clientela. La Logit Regression è sviluppata sul 
campione B, utilizzando come variabile dipendente “l’abbandono”, che assume valore 1 se il cliente è perso 
oppure 0 se il cliente non ha abbandonato la banca (eq.2). Anche in quest’analisi le variabili utilizzate per 
spiegare il comportamento del cliente sono quelle socio-demografiche, quelle inerenti le modalità di utilizzo 
del conto corrente e le caratteristiche di pricing dei prodotti posseduti. 
 
Abb = β0 + β1Età +β2Genere + β3A_geo+ β4Segm+ β5Coint + β 6Stato+ β7Mov+ β8Saldo+ β 9Mov_alt + 
β10Durata+ β 11Inv_info + β12Canone+ β13Cm_oper+ β14CPstr_pag+ β15Cos_ban + β16Tas_deb+ β17Tas_cred
                 (2) 
 
L’ultima analisi svolta è diretta a comprendere la presenza di una possibile relazione tra il pricing e la qualità 
percepita dal cliente. Lo studio è affrontato attraverso l’impiego di una Ordinary Least Squared Regression 
(eq.3) in cui la variabile dipendente è la qualità complessiva del conto corrente percepita dal cliente, 
individuata come indicato nel paragrafo precedente, e le variabili indipendenti sono le caratteristiche di 
pricing indicate nella Tabella 2. 
 
Qualità=β0+β1Inv_info+β2Canone+β3Cm_oper+β4Bancomat+β5Prel_ban+β6Prel_ban_i+β7Prepagata+β8Carta
cred+ β9Assegni+ β10Tas_deb+ β11Tas_cred           (3) 
 
Si precisa che, per ovviare al problema della numerosità delle variabili indipendenti rispetto alle osservazioni 
disponibili sulla qualità, si sono create due componenti principali che sostituiscono, all’interno della 
regressione, le undici caratteristiche di pricing (eq.4). La componente principale si presenta come variabile 
“artificiale” in grado di sintetizzare  le informazioni contenute complessivamente nelle variabili di pricing. 
Le due componenti principali utilizzate spiegano complessivamente il 75% della varianza delle variabili 
originarie. 
 
Qualità=β0 + β1CP1 + β2CP2           (4) 
 
Dove: 
CP1= prima componente principale 
CP2= seconda componente principale 
 
Per lo svolgimento della verifica empirica si utilizza il software EViews 5.0. 
Nel paragrafo successivo si presentano i principali risultati raggiunti. 

                                                 
11 Per una descrizione di tali variabili si vedano le Tabelle 1 e 2. 
12 La variabile Cos_ban rappresenta il costo medio delle commissioni di utilizzo del bancomat su circuiti nazionali e internazionali. 
13 A causa di un problema di collinearità, le variabili relative al costo degli strumenti di pagamento sono analizzate attraverso l’uso 
della componente principale. Pertanto le variabili presente nella Tabella 2: Bancomat, Carta prepagata, Quota carta di credito e 
Assegni compaiono all’interno della regressione come unica variabile: CPstr_pag, componente principale degli strumenti di 
pagamento. 
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4. Principali risultati raggiunti 
 

4.1 Pricing e comportamento dei clienti neo-acquisiti 
 
La prima verifica proposta è diretta a comprendere il comportamento di acquisizione della clientela e 
l’influenza che le politiche di pricing adottate dalla banca possono avere su tale comportamento. Il fine 
ultimo è comprendere se esistano o meno leve di pricing sulle quali la banca, agendo, è in grado di acquisire 
nuovi clienti. 
Metodologicamente l’obiettivo si concretizza nella verifica dell’esistenza di differenze significative  tra le 
caratteristiche dei clienti neo-acquisiti rispetto al campione causale di correntisti della banca considerata. 
Come presentato nel paragrafo 3.1, tale verifica è sviluppata considerando, inizialmente, le variabili socio-
demografiche, quindi, le variabili di comportamento legate alle modalità di utilizzo del conto corrente e, da 
ultimo, le caratteristiche di pricing dei prodotti considerati. 
Una prima evidenza della differenziazione tra i due campioni è mostrata dai risultati del test delle medie 
(riproposto in appendice). Esso mostra come, per la totalità delle variabili considerate, sembra esserci una 
distinzione rilevante tra i due campioni (neo-acquisiti – casuale) e con livelli di significatività piuttosto 
elevati. Tutte le variabili considerate, ad esclusione della variabile Stato, risultano significative (con un 
significatività all’1%). 
La differenziazione tra i due campioni è rafforzata dai risultati forniti dalla Logit Regression (riportati nella 
tabella 3), che, irrobustendo la validità statistica dell’analisi, forniscono nuovamente una situazione in cui 
tutte le variabili risultano significative (tutte con un livello dell’1%)14. In generale, le variabili appaiono, 
quindi, determinanti per discriminare fra i due campioni clienti neo-acquisiti e clienti già presenti in 
portafoglio e concorrono alla definizione della variabile dipendente binaria – acquisizione, non acquisizione 
– qui considerata. 
 
Tutte le quattro variabili socio-demografiche considerate sono in grado di discriminare tra l’insieme di clienti 
nuovi e l’insieme dei clienti preesistenti. In particolare, il cliente neo-acquisito è più frequentemente un 
soggetto giovane e appartenente ad aree territoriali fuori dal raggio commerciale storico della banca. Inoltre, 
il cliente neo-acquisito è più frequentemente di genere maschile e appartenente al segmento famiglie. 
Per il primo set di variabili, quindi, i risultati portano a stabilire che al diminuire dell’età del cliente aumenta 
la capacità di acquisizione dello stesso, come a dire che le fasce più giovani della popolazione possono 
risultare un bacino più ricco per l’attrazione di nuovi clienti. La capacità di acquisizione del cliente da parte 
della banca accresce, inoltre, anche all’aumentare della probabilità che egli sia di genere maschile e 
appartenente al segmento di clientela famiglie. Infine, all’aumentare della probabilità che il nuovo cliente sia 
residente in aree geografiche esterne dal nucleo tradizionale di sviluppo della banca, pare aumentare la 
capacità di acquisizione. Quest’ultimo risultato pare coerente con le caratteristiche della banca considerata. 
Essa è tradizionalmente radicata su una definita area territoriale, nell’ambito della quale ha raggiunto quote 
di mercato elevate che, ad oggi, rendono più difficile ulteriori sviluppi. Ne consegue che gli attuali obiettivi 
di crescita sono orientati verso zone differenti ed esterne rispetto ai tradizionali confini commerciali. 
Relativamente alle variabili comportamentali, quattro sono quelle in grado di definire il comportamento di 
acquisizione della qualità di nuovo correntista della banca: cointestazione, totale movimenti, saldo liquido, 
movimenti su più conti correnti. Il conto dei neo-acquisiti sembra caratterizzarsi sovente da una situazione di 
cointestazione, da un numero di movimenti inferiore e da saldi liquidi più ridotti nell’ammontare rispetto al 
campione casuale. Infine, la presenza di movimentazioni su altri conti sembra qualificare meno 
frequentemente i conti dei neo-acquisiti rispetto a quelli di clienti non nuovi. In generale, quindi, si desume 
un utilizzo del conto corrente da parte del cliente neo-acquisito più limitato rispetto a quanto non accada al 
resto della clientela, nella quantità di movimenti del conto principale e di altri conti e nel totale 
dell’ammontare di saldo, nonché, come detto, a una prevalente situazione di cointestazione. 
L’ultimo set di variabili, relativo alle caratteristiche di pricing del prodotto, risulta anch’esso in grado di 
qualificare la variabile dipendente binaria qui considerata.  
Nello specifico risultano significative le variabili: invio informazioni, canone mensile, costo medio 
complessivo per operazione, costo medio di utilizzo del bancomat, costo per strumenti di pagamento, tasso 
debitore e tasso creditore. 

                                                 
14 L’unica variabile che risulta non significativa è lo Stato, per questo non inserita in tabella. 
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In generale, il conto più frequentemente sottoscritto dai neo-acquisiti sembra caratterizzarsi per costi per il 
cliente più bassi rispetto al campione casuale. In particolare, esso risulta più spesso contraddistinto da costi 
inferiori relativi all’invio informazioni, al canone mensile, alle singole operazioni e all’utilizzo del bancomat 
su circuiti nazionali e internazionali. Di segno contrario invece il costo legato alla detenzione di strumenti di 
pagamento quali bancomat, carta di credito, carta prepagata e assegni. Tali costi (sintetizzati statisticamente 
in una componente principale) sembrano non essere elementi sensibili alla scelta di sottoscrizione di un 
conto corrente15.  
Infine, per quanto riguarda i tassi, i conti sottoscritti dai neo-acquisiti risultano caratterizzati maggiormente 
da tassi creditori più bassi e tassi debitori più alti. Nuovamente, come accade per il costo legato agli 
strumenti di pagamento, tassi debitori e creditori sono da considerarsi variabili non decisive nella scelta di 
sottoscrizione di un conto corrente. 
Concludendo, è possibile affermare che, con riferimento alle variabili di pricing, potrebbero risultare 
strategiche per l’acquisizione di nuova clientela le variabili legate all’invio di informazioni, al canone 
mensile, al costo medio complessivo per operazione e al costo medio di utilizzo del bancomat. 
 
 
Tabella 3: Logit Regression – Acquisizione 
 

Logit Regression 
Variabile dipendente: Acquisizione 

  Coeff. p-value 
β0 -206.5730 0.0000 *** 
Età -0.0097 0.0000 *** 
Genere 0.1231 0.0000 *** 
A_geo -1.0109 0.0000 *** 
Segm 0.7757 0.0000 *** 
Coint 0.5462 0.0000 *** 
Mov -0.0065 0.0000 *** 
Saldo -0.0003 0.0000 *** 
Mov_alt -1.4967 0.0000 *** 
Inv_info -9.6612 0.0000 *** 
Canone -20.0661 0.0000 *** 
Cm_oper -1.1389 0.0000 *** 
Cos_ban -63.2474 0.0000 *** 
CP_strpag 47.8696 0.0000 *** 
Tas_deb 2330.8000 0.0000 *** 
Tas_cred -773.8850 0.0000 *** 
    
N. osservazioni 64351
McFadden R2 0.4737
Adjusted R2 0.4733
Likelihood RT (p-value) 0.0000

Numero di casi previsti correttamente 59241 (92.1%) 
La tabella rappresenta i risultati della Logit Regression realizzata considerando come variabile dipendente la presenza di un cliente 
neo-acquisito oppure un cliente già posseduto dalla banca. Il campione è composto da 64352 osservazioni, 32176 clienti neo-acquisiti 
per la banca e 32176 già tali. Uno, due o tre asterischi rappresentano la significatività dei coefficienti, ossia il rifiuto dell’ipotesi di 
nullità dei coefficienti, con un livello di probabilità rispettivamente del 10%, 5% e 1%. Si riportano i valori di McFadden's pseudo-
R2, Adjusted R2  e il Likelihood ratio test (p-value). 

                                                 
15 Da un’analisi più attenta della componente principale, si evince che il costo legato alla detenzione della carta di credito ha segno 
negativo (e quindi contrario rispetto agli altri costi per strumenti di pagamento). 
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4.2 Pricing e comportamento dei clienti persi 
 

L’analisi seguente ha l’obiettivo di verificare il comportamento della clientela al fine di fornire un supporto 
per la comprensione delle possibili cause di abbandono dei clienti e ricavare alcune indicazioni sulle 
principali leve a disposizione della banca per contrastare tale comportamento. Si ritiene necessario iniziare lo 
studio verificando come i due campioni analizzati si caratterizzino in termini di valori medi, evidenziando, 
attraverso un test-t, quali siano le differenze tra medie statisticamente significative. Lo studio, così come 
presentato nella parte descrittiva del campione, è sviluppato considerando le variabili socio-demografiche, le 
modalità di utilizzo del conto corrente e le caratteristiche di pricing dei prodotti sottoscritti. L’analisi della 
tabella in appendice consente di concludere che tutti i test-t effettuati sono significativi; ciò implica che i due 
sottoinsiemi considerati (clienti persi e clienti non persi) si differenziano per ognuna delle variabili 
analizzate. 
Lo sviluppo della Logit Regression, i cui risultati sono presentati nella tabella 4, permette di comprende quali 
siano le variabili che determinano, in modo significativo, la definizione della variabile dipendente binaria 
abbandono, non abbandono. In altri termini, si vuole definire quali siano le variabili che possono influenzare 
il comportamento del cliente, discriminando le scelte di abbandono e di permanenza nella banca.  
La Logit Regression permette di sostenere che le variabili socio-demografiche statisticamente significative 
sono: età, area geografica e segmento. La variabile indipendente età assume segno negativo, questo implica 
che i clienti che abbandonano più frequentemente la banca sono più giovani rispetto a quelli che non 
interrompono il rapporto di clientela. Questa indicazione è coerente con il fatto che i clienti giovani hanno, 
probabilmente, un rapporto meno consolidato con la banca e quindi con più facilità chiudono il conto 
corrente e si rivolgono ad altre aziende. Per quanto riguarda lo studio dell’area geografica, è possibile 
affermare che i principali comportamenti di abbandono si realizzano in aree differenti da quella storica della 
banca. Il risultato è coerente con le caratteristiche della banca analizzata. Questa ha un forte radicamento sul 
territorio, pertanto i rapporti che si sono creati nell’area storica di pertinenza sono tendenzialmente duraturi e 
consolidati, con tassi di abbandono assolutamente contenuti. Al contrario, nelle aree di nuova acquisizione i 
tassi di abbandono sono più elevati. Anche la variabile segmento appare significativa, i clienti “famiglie” 
abbandonano più frequentemente la banca rispetto ai clienti “premium”. Il legame inverso tra disponibilità 
patrimoniale e probabilità di abbandono può celare alcune riflessioni interessanti. Tale comportamento 
potrebbe essere spiegato da un differente livello di servizi forniti alle due categorie di clienti o comunque ad 
una differente qualità percepita. La variabile socio-demografica genere non risulta significativa, ossia non è 
possibile evidenziare una prevalenza di uomini o donne nella categoria di clienti che decidono di 
abbandonare la banca, non è quindi possibile affermare che ci sia una maggior probabilità di abbandono da 
parte di uno specifico genere. 
L’analisi delle modalità di utilizzo del conto corrente consente di affermare che i clienti che abbandonano la 
banca sono frequentemente titolari di conti cointestati e sono soggetti che utilizzano in modo molto 
contenuto il proprio conto corrente: effettuano un numero minore di movimenti rispetto ai clienti che non 
abbandonano, hanno un saldo liquido più basso, e raramente hanno altri conti correnti aperti con la stessa 
banca. 
Di notevole interesse è l’interpretazione della variabile durata. I clienti che hanno una relazione da lungo 
tempo con la banca tendono ad abbandonarla meno frequentemente, confermando l’importanza della 
fidelizzazione e della costruzione di una solida relazione con il cliente.  
Per quanto riguarda le variabili di pricing, è necessario sottolineare che, tra tutte quelle presentate nella 
tabella 2, risultano significative solamente le seguenti: costo mensile del canone, costo complessivo per le 
operazioni effettuate sul conto, tasso creditore e tasso debitore. I clienti che decidono di abbandonare la 
banca sono titolari di conti correnti che presentano condizioni particolari: prevedono generalmente un canone 
più alto e al contempo un costo complessivo operazioni più basso. Nella progettazione del pricing di un 
conto corrente spesso si definisce una relazione inversa tra costo del canone e numero delle operazioni che 
vengono concesse gratuitamente al cliente. Se il conto presenta un canone mensile fisso elevato, 
probabilmente, prevederà anche un certo numero di operazioni gratuite, se il costo del canone mensile è 
molto contenuto o addirittura nullo, è probabile che vi sia un costo esplicito per ogni operazione effettuata 
(almeno oltre un certo numero).  Alla luce dei risultati raggiunti, si può ritenere che i conti per i quali i clienti 
abbandonano più frequentemente sono quelli che presentano un maggior costo del canone associato a un 
numero elevato di operazioni gratuite all’anno. Da ciò potrebbe desumersi che forse il cliente percepisce 
come penalizzante dal punto di vista economico l’avere un canone fisso mensile elevato, che configura 
un’uscita certa, anche se associato a un alto numero di operazioni gratuite effettuabili. 
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Infine, i clienti che abbandonano si caratterizzano per un contenuto tasso creditore ed un elevato tasso 
debitore. Tali variabili risultano significative nel discriminare il comportamento dei due gruppi di clienti: la 
presenza di una contenuta remunerazione sulle giacenze assume un peso rilevante per le scelte di abbandono, 
stessa implicazione si rileva per il tasso debitore elevato. La variabile tasso creditore se analizzata 
congiuntamente alle precedenti consente di sviluppare alcune riflessioni: un cliente che paga un canone 
elevato, rispetto a un cliente che ha un conto corrente a canone zero, probabilmente ritiene di maggior 
importanza il poter ottenere una remunerazione dalle giacenze in grado di compensare in parte il costo 
sostenuto.  
Le altre variabili inerenti al pricing, quali il costo di invio informazioni, il canone dei vari strumenti di 
pagamento (bancomat, carta prepagata, carta di credito, libretto assegni) e il costo dei prelevamenti 
bancomat, non appaiono significative nel determinare il comportamento di abbandono del cliente.  
 
 
Tabella 4: Logit Regression-Abbandono 
 

Logit Regression 
Variabile dipendente: Abbandono 

  Coeff. p-value 
β0 -2.2877 0.0261 ** 
Età -0.0230 0.0000 *** 
A_geo -1.5875 0.0000 *** 
Segm 1.0080 0.0000 *** 
Coint 0.9540 0.0000 *** 
Mov -0.0139 0.0000 *** 
Saldo -0.0001 0.0000 *** 
Mov_alt -0.3574 0.0744 * 
Durata -0.0515 0.0000 *** 
Canone 0.0809 0.0000 *** 
Cm_oper -0.0044 0.0000 *** 
Tas_deb 39.0282 0.0000 *** 
Tas_cred -42.4233 0.0000 *** 
        
N. osservazioni 23073   
McFadden R2 0.4671   
Adjusted R2 0.4663   
Likelihood RT (p-value) 0.0000   

Numero di casi previsti correttamente 19369 (83.9%) 
La tabella rappresenta i risultati della Logit Regression realizzata considerando come variabile dipendente la presenza di un cliente 
perso oppure un cliente che non ha abbandonato la banca. Il campione è composto da 23872 osservazioni, 11936 clienti che hanno 
abbandonato la banca e 11936 che non hanno abbandonato. Uno, due o tre asterischi rappresentano la significatività dei coefficienti, 
ossia il rifiuto dell’ipotesi di nullità dei coefficienti, con un livello di probabilità rispettivamente del 10%, 5% e 1%. Si riportano i 
valori di McFadden's pseudo-R2, Adjusted R2  e il Likelihood ratio test (p-value). 
 
 
5. Implicazioni per le banche e sviluppi della ricerca 
 
L’identikit del correntista neo-acquisito presenta molti profili in comune con l’identikit del cliente perso. 
Rispetto al portafoglio clienti complessivo, infatti, il neo-acquisito, così come il cliente che abbandona la 
banca, è più frequentemente giovane, appartenente al segmento “famiglia” e residente al di fuori dell’area di 
presidio storico della banca. Numerose analogie si riscontrano anche analizzando le variabili 
comportamentali, legate all’utilizzo del conto corrente. I correntisti neo-acquisiti e persi, rispetto alla 
clientela che già si trovava e che permane nel portafoglio della banca, sono frequentemente titolari di conti 
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cointestati, su cui effettuano un numero relativamente contenuto di operazioni e su cui presentano saldi 
liquidi relativamente modesti. Infine, la presenza di movimentazioni su altri conti correnti sembra qualificare 
meno frequentemente i clienti neo-acquisiti e persi rispetto al resto della clientela. 
Dalle verifiche compiute sulle variabili socio-demografiche e comportamentali emerge quindi la profonda 
somiglianza tra i clienti neo-acquisiti dalla banca e quelli persi nel biennio analizzato. Di conseguenza, 
sembra potersi concludere che i nuovi correntisti della banca siano anche quelli caratterizzati dalle maggiori 
probabilità di abbandono. Ciò viene confermato dall’analisi della relazione tra il tempo di durata del rapporto 
con la banca e l’infedeltà comportamentale. I risultati ottenuti dalla verifica empirica condotta, infatti, 
mostrano come la durata della relazione con la banca dei correntisti che decidono di abbandonare la stessa 
sia tendenzialmente contenuta. In altri termini, l’evento abbandono si verifica più frequentemente tra i clienti 
con una bassa età relazionale. 
Le analisi condotte, inoltre, dimostrano la forte rilevanza delle politiche di pricing nel condizionare i 
comportamenti sia di acquisizione che di abbandono.  
Ma se, come discusso in precedenza, i nuovi clienti sono anche quelli a più alto rischio di abbandono, ne 
deriva l’importanza per le banche, soprattutto quelle che comprendono nella propria mission un orientamento 
alla creazione di valore per il cliente, della definizione di un pricing di conto corrente in grado non solo di 
attrarre nuova clientela, ma anche di fidelizzare la stessa.    
Dalle analisi compiute emerge in primo luogo la rilevanza del canone mensile nel condizionare sia le nuove 
acquisizioni che gli abbandoni. I nuovi clienti si concentrano tra i sottoscrittori di conti a canone ridotto, 
mentre i clienti persi sono più frequentemente titolari di prodotti a canone relativamente elevato. Il 
contenimento del canone rappresenta quindi una variabile strategica per la conquista e la retention della 
clientela.  
Occorre quindi individuare altre variabili di pricing, significative nello spiegare i comportamenti di 
acquisizione e di abbandono dei clienti, utilizzabili dalla banca per compensare l’eventuale politica di 
riduzione dei canoni mensili.  
La prima variabile che è possibile utilizzare a tal fine è rappresentata dal costo medio delle operazioni 
effettuate sul conto. La verifica empirica condotta, infatti, evidenzia come, sebbene il contenimento del costo 
per singola operazione rappresenti una variabile in grado di condizionare positivamente le nuove 
acquisizioni, essa sembra non avere impatti significativi sulle decisioni di abbandono. Anzi, tra i conti chiusi 
nel biennio analizzato prevalgono quelli con basso costo medio delle operazioni.  
Tali considerazioni sembrano dimostrare la minore efficacia della strategia di strutturazione dei prezzi basata 
sulla cosiddetta logica del Disneyworld pricing, rispetto alle strategie alternative. La scelta di applicare un 
canone fisso più elevato, comprensivo di operazioni gratuite, infatti, sembra condurre a risultati di 
acquisizione e retention peggiori rispetto a quella che prevede l’applicazione di un canone più basso, anche a 
fronte di un maggior costo legato alle operazioni.  
Tenendo conto del fatto che il costo per operazione, per impattare positivamente sulle nuove acquisizioni, 
dovrebbe risultare contenuto, la strategia di strutturazione dei prezzi che sembra presentare il maggior grado 
di efficacia è la cosiddetta two-part tariff16. Tale risultato risulta coerente con la letteratura in materia, 
secondo la quale tale meccanismo consente di riflettere nel pricing sia i costi fissi della banca sia quelli 
generati dallo specifico comportamento tenuto dalla clientela, consente di incrementare, rispetto alle altre 
strategie perseguibili, i ricavi per la banca, grazie ad un aumento delle quantità domandate dalla clientela e, 
contemporaneamente, consente di aumentare il surplus per il correntista (Bergendahl G., Lindblom T., 2007; 
Di Antonio M., 2008; Drake L., Llewellyn T., 1995; Howcroft B., Lavis J., 1989; Varki S., Colgate M., 
2001).  
Un’altra leva di pricing che è possibile azionare per compensare l’abbassamento del canone è rappresentata 
dai tassi di interesse. Le banche, in altri termini, potrebbero ricorrere a un meccanismo di pricing di tipo 
implicito, compensando i mancati guadagni sui canoni con l’applicazione di tassi creditore bassi o nulli e 
l’applicazione di tassi debitore elevati.  
Le analisi condotte mostrano come tale politica non determinerebbe conseguenze negative sulle nuove 
acquisizioni. Anzi, i risultati della verifica empirica evidenziano la sottoscrizione più frequente di nuovi 
conti correnti caratterizzati da un alto tasso debitore e da un basso tasso creditore. Questo potrebbe essere 
spiegato dal particolare gradimento che la clientela riserva a un pricing di tipo implicito, dati i connessi 

                                                 
16 Come sottolineato nel secondo paragrafo del contributo, tale politica di pricing prevede l’applicazione di una commissione fissa 
iniziale, indipendente dalla frequenza d’uso del servizio, e di commissioni successive legate alle singole operazioni effettuate. 
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vantaggi fiscali17 e la maggiore certezza sui costi sostenuti rispetto al modello di caricamento esplicito delle 
singole operazioni realizzate.   
Tuttavia, analizzando i comportamenti di abbandono, si nota come i clienti persi avessero sottoscritto con 
maggiore frequenza conti caratterizzati da un tasso debitore alto e da un tasso creditore basso. La politica di 
pricing implicito, di conseguenza, pur non determinando impatti negativi sulle acquisizioni, rappresenta una 
delle condizioni che influenzano negativamente la retention del cliente. 
I risultati delle analisi condotte, quindi, sembrano dimostrare la maggiore efficacia delle politiche di pricing 
di tipo esplicito, con applicazione della cosiddetta two-part tariff. Ciò risulta tanto più vero nei periodi come 
l’attuale, quando i livelli dei tassi di interesse possono comportare mancate uscite per la remunerazione dei 
depositi insufficienti a coprire i costi complessivi per la fornitura dei servizi di conto corrente. La maggiore 
efficacia rilevata nelle politiche di pricing esplicito conferma quanto evidenziato dalla dottrina. 
L’applicazione di prezzi impliciti, infatti, potrebbe rappresentare un ostacolo alla price competition tra 
banche: il meccanismo, poco trasparente, non risulta in grado di chiarire alla clientela il valore dei benefici 
ricevuti18 (Bergendahl G., Lindblom T., 2007; Drake L. Llewellyn T, 1995). 
A tale riguardo, le verifiche empiriche realizzate non dimostrano un legame positivo tra il livello di pricing 
applicato ai diversi conti correnti analizzati e la qualità percepita dai relativi correntisti. Al contrario, l’analisi 
condotta evidenzia una relazione negativa significativa, come è possibile evincere dalla tabella 5, contenente 
i risultati della regressione avente come variabile dipendente la qualità percepita e come variabili 
indipendenti i dati di pricing19. L’elaborazione dei risultati delle indagini sulla customer satisfaction condotte 
dalla banca, relativi specificamente ai conti correnti, quindi, sembra segnalare un abbassamento della qualità 
percepita all’aumentare del pricing di prodotto. 
Ciò conferma i risultati della verifica empirica sugli abbandoni, che evidenziano una prevalente chiusura dei 
conti caratterizzati dai canoni più elevati. Il sostenimento di un prezzo maggiore da parte della clientela, in 
altri termini, non sembra essere compensato da un incremento della qualità percepita e quindi del grado di 
soddisfazione.  
Questo rende ancora più rilevante l’applicazione di una politica di prezzo, in termini di struttura e di livello 
delle commissioni e dei tassi, trasparente e coerente con le sensibilità e i bisogni della clientela. Quest’ultima 
dovrebbe essere messa in grado di comprendere la convenienza economica di un’offerta e soprattutto di 
confrontare le alternative disponibili, sia all’interno di una stessa banca sia tra realtà differenti. 
 
 
Tabella 5: Ordinary Least Squared Regression – Qualità percepita 
 

OLS regression 
Variabile dipendente: Qualità percepita 

  Coeff. p-value 
C 10,2877 0,0000 *** 
CP1 -0,1672 0,2769   
CP2 -0,3534 0,0532 * 
    
R2 23073   
Adjusted R2 0,4671   

La tabella rappresenta i risultati della Ordinary Least Squared Regression realizzata considerando come variabile dipendente la  
qualità media percepita dai clienti e come variabili indipendenti i profili di pricing che connotano i conti stessi. S’intende verificare 
se esiste una relazione tra il livello del pricing e la qualità percepita del conto. Uno, due o tre asterischi rappresentano la 
significatività dei coefficienti, ossia il rifiuto dell’ipotesi di nullità dei coefficienti, con un livello di probabilità rispettivamente del 
10%, 5% e 1%. Si riportano i valori di McFadden's pseudo-R2, Adjusted R2.  
 
Le analisi condotte consentono di realizzare solo una riflessione di prima approssimazione sulle 
problematiche indagate, suscettibile di revisione in sede di approfondimenti successivi. In particolare, un 
                                                 
17 La normativa tributaria, infatti, prevede l’applicazione di imposte sugli interessi attivi sui depositi, mentre non prevede la 
tassazione degli interessi impliciti ricevuti attraverso l’offerta dei servizi bancari a prezzi ridotti o pari a zero. 
18 Drake L., Llewellyn T., “The pricing of bank payments services”, in International Journal of Bank Marketing, Vol. 13, n. 5, 1995. 
19 In particolare, come evidenziato in tabella, risulta significativa tra la variabile dipendente e la seconda componente principale 
individuata. 
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limite dello studio è rappresentato dal riferimento ai conti offerti da un’unica azienda bancaria, conti peraltro 
talvolta dedicati solo a specifici segmenti di clientela. È quindi obiettivo degli autori ampliare l’analisi a più 
banche, anche caratterizzate da profili giuridici e dimensionali differenti. 
Inoltre, gli autori ritengono opportuno sviluppare il contenuto dello studio, seguendo tre ulteriori percorsi di 
ricerca. Il primo prevede un approfondimento dei risultati ottenuti, che porti a individuare non solo il segno 
della relazione tra variabili dipendenti e indipendenti, ma anche l’intensità della relazione stessa. Il secondo 
percorso riguarda invece l’ampliamento delle variabili dipendenti analizzate. In particolare, si ritiene 
opportuno indagare come i dati di pricing impattino non solamente sulle sottoscrizioni e sulle chiusure dei 
conti, ma anche sulla crescita del volume di attività. Il terzo percorso, infine, riguarda l’ampliamento delle 
variabili indipendenti analizzate per spiegare il comportamento della clientela, comprendendo sia la qualità 
percepita di prodotto sia l’immagine della banca nel suo complesso. 
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Appendice  

1. Statistiche descrittive delle variabili dipendenti e indipendenti 

Pricing e comportamento dei clienti neo-acquisiti 

Variabile media mediana min max dev. st. 
Acq 0,5000 1,0000 0,0000 1,0000 0,5000 
Età 38,7040 35,0000 19,0000 75,0000 15,1750 

Genere 0,5419 1,0000 0,0000 1,0000 0,4983 

A_geo 0,5232 1,0000 0,0000 1,0000 0,4995 

Segm 0,8722 1,0000 0,0000 1,0000 0,3339 

Coint 0,3175 0,0000 0,0000 1,0000 0,4655 

Stato 0,8722 1,0000 0,0000 1,0000 0,3339 

Mov 141,0400 87,0000 1,0000 2.486,0000 151,0300 

Saldo 6.455,3000 1.730,8000 -412.590,0000 1.050.600,0000 17.532,0000 

Mov_alt 0,0292 0,0000 0,0000 1,0000 0,1683 

Inv_info 4,9839 5,2500 3,2500 6,2500 1,0887 

Canone 3,5301 3,0000 2,5000 6,0000 1,2243 

Cm_oper 11,5790 0,0000 0,0000 78,0000 21,8950 

Coa_ban 2,0314 1,5500 1,5500 3,1000 0,7172 

CPstr_pag 3,6944 4,4267 1,7619 5,2920 1,5077 

Tas_deb 0,1255 0,1375 0,0925 0,1375 0,0181 

Tas_cred 0,0025 0,0013 0,0002 0,0225 0,0048 
 
 
Pricing e comportamento dei clienti persi 
 

Variabile  media mediana min max dev. st. 
Abb 0,5000 0,0000 0,0000 1,0000 0,5000 
Età 47,1810 46,0000 19,0000 75,0000 16,2770 
Genere 0,5306 1,0000 0,0000 1,0000 0,4991 
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A_geo 0,6600 1,0000 0,0000 1,0000 0,4737 
Segm 0,8456 1,0000 0,0000 1,0000 0,3613 
Coint 0,3824 0,0000 0,0000 1,0000 0,4860 
Stato 0,9526 1,0000 0,0000 1,0000 0,2125 
Mov 128,3600 74,0000 1,0000 2.083,0000 153,0000 
Saldo 6.737,6000 2.062,7000 -92.278,0000 386.560,0000 14.178,0000 
Mov_alt 0,0163 0,0000 0,0000 1,0000 0,1265 
Durata 14,6620 15,0000 0,0000 65,0000 10,9320 
Inv_info 5,8149 5,2500 3,2500 7,7500 0,9071 
Canone 4,6463 4,0833 2,5000 8,0000 2,0800 
Cm_oper 26,5530 0,0000 0,0000 119,4000 38,9210 
Cos_ban 3,2664 3,6500 1,5500 3,6500 0,8115 
CP_str_pag 0,8858 0,4088 -4,0222 3,8409 1,2840 
Tas_deb 0,1371 0,1375 0,0975 0,1375 0,0039 
Tas_cred 0,0017 0,0002 0,0002 0,0051 0,0022 
 
 

2. Test delle medie 

Pricing e comportamento dei clienti neo-acquisiti 
 

Variabile Acquisizione Campione Casuale p - value 
Età 38.7127 38.6947 0.8800   
Genere 0.5520 0.5318 0.0000 *** 
A_geo 0.3828 0.6637 0.0000 *** 
Segm 0.9027 0.8417 0.0000 *** 
Coint 0.4014 0.2335 0.0000 *** 
Stato 0.9747 0.9718 0.0246 ** 
Mov 78.4047 203.6795 0.0000 *** 
Saldo 5513.2009 7396.8629 0.0000 *** 
Mov_alt 0.0089 0.0494 0.0000 *** 
Inv_info 4.8499 5.1178 0.0000 *** 
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Canone 3.5929 3.4674 0.0000 *** 
Cm_oper 14.3276 8.8309 0.0000 *** 
Bancomat 5.4221 3.5069 0.0000 *** 
Prel_ban 0.2556 0.3656 0.0000 *** 
Prel_ban_i 3.6367 3.8678 0.0000 *** 
Prepagata 10.7530 9.5716 0.0000 *** 
Cartacred 25.4419 56.8100 0.0000 *** 
Assegni 0.2388 0.3070 0.0000 *** 
Tas_deb 0.1191 0.1320 0.0000 *** 
Tas_cred 0.00354 0.0014 0.0000 *** 
La tabella presenta i risultati dei test statistici effettuati sulle variabili socio-demografiche, le modalità di utilizzo del conto corrente e le caratteristiche di pricing. Prima di utilizzare il t-test per la 
verifica dell’uguaglianza delle medie è stata testata l’uguaglianza delle varianze. Quando viene rifiutata l’uguaglianza delle varianze al 5% si usa il t-test per diverse varianze, nel caso di 
accettazione dell’ipotesi di uguaglianza il t-test viene effettuato con la medesima varianza per i due gruppi. Il campione complessivo è composto da 64352 osservazioni di cui 32176 clienti neo-
acquisiti (campione acquisizione) e 32176 clienti già tali per la banca (campione casuale). Uno, due o tre asterischi rappresentano la significatività dei coefficienti, ossia il rifiuto dell’ipotesi di 
uguaglianza dei coefficienti, con un livello di probabilità rispettivamente del 10%, 5% e 1%.  
 
 
Pricing e comportamento dei clienti persi 
 

Variabili Abbandono Campione Casuale p - value 
Età 42.7748 51.5915 0.0000 *** 
Genere 0.5368 0.5244 0.0549 * 
A_geo 1 0.4521 0.8678 0.0000 *** 
Segm 0.9474 0.7438 0.0000 *** 
Coint 0.3724 0.3925 0.0014 ** 
Stato 0.9206 0.9847 0.0000 *** 
Mov 49.4010 207.3330 0.0000 *** 
Saldo_liq 3073.3912 10201.5471 0.0000 *** 
M_alcc 0.0049 0.0276 0.0000 *** 
Durata 9.3711 19.9563 0.0000 *** 
Invio_inf 5.7386 5.8912 0.0000 *** 
Canone 4.3716 4.9217 0.0000 *** 
Co_oper 21.2272 31.8814 0.0000 *** 
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Bancomat 5.5311 7.1109 0.0000 *** 
Prel_ban 1.6006 1.8324 0.0000 *** 
Pban_inter 4.7006 4.9324 0.0000 *** 
Car_prep 10.8194 11.4529 0.0000 *** 
Qcartacr 55.1985 56.5267 0.0000 *** 
Assegni 0.8886 1.0027 0.0000 *** 
Tasso_deb 0.1374 0.1368 0.0000 *** 
Tasso_cred 0.0019 0.0015 0.0000 *** 
La tabella presenta i risultati dei test statistici effettuati sulle variabili socio-demografiche, le modalità di utilizzo del conto corrente e le caratteristiche di pricing. Prima di utilizzare il t-test per la 
verifica dell’uguaglianza delle medie è stata testata l’uguaglianza delle varianze. Quando viene rifiutata l’uguaglianza delle varianze al 5% si usa il t-test per diverse varianze, nel caso di 
accettazione dell’ipotesi di uguaglianza il t-test viene effettuato con la medesima varianza per i due gruppi. Il campione complessivo è composto da 23872 osservazioni di cui 11936 clienti persi 
(campione abbandono) e 11936 clienti che non hanno abbandonato la banca (campione casuale). Uno, due o tre asterischi rappresentano la significatività dei coefficienti, ossia il rifiuto dell’ipotesi 
di uguaglianza dei coefficienti, con un livello di probabilità rispettivamente del 10%, 5% e 1%.  
 
 
 
 


