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Secondo l’ultima edizione 
dell’Osservatorio sul credito al 
dettaglio (curata da Assofin, Crif e 
Prometeia), nei primi nove mesi 
del 2018 il credito alle famiglie è 
cresciuto del 6,3% fino a 52,4 
miliardi di euro, registrando un 
tasso di sviluppo in netta frenata 
rispetto ai ritmi a due cifre 
percentuali ai quali eravamo stati 
abituati. Del resto la crescita 
economica rallenta un po’ 
ovunque ma in Italia va peggio

n indicatore tra i più im-
portanti relativamente 
al clima di fiducia che 
si  respira  tra  le  fami-

glie. E, al tempo stesso, un termo-
metro del clima che si respira in 
banca e tra gli operatori che conce-
dono credito. Parliamo dei prestiti 
personali, le cui rilevazioni vengo-
no seguite sempre con grande at-
tenzione da addetti ai lavori e cit-
tadini. Secondo l’ultima edizione 
dell’Osservatorio sul credito al det-
taglio  (curata  da  Assofin,  Crif  e  
Prometeia),  nei  primi  nove  mesi  
del 2018 il credito alle famiglie è 
cresciuto del 6,3% fino a 52,4 mi-
liardi di euro, registrando un tas-
so di sviluppo in netta frenata ri-
spetto ai ritmi a due cifre percen-
tuali ai quali eravamo stati abitua-
ti negli ultimi anni. 

Del resto, se da una parte la cre-
scita  economica  ha  rallentato  il  
passo un po’ in tutto il mondo, da 
noi la situazione è più grave. Sia-
mo entrati  in  recessione tecnica 
(Pil negativo nel terzo e nel quarto 
trimestre del 2018). complici le ten-
sioni  tra  il  Governo  nazionale  e  
Bruxelles che hanno preceduto il 
varo della Manovra di bilancio e le 
conseguenti  ricadute  sullo  
spread. In questo contesto diven-
ta quanto mai importante analiz-
zare con grande attenzione le of-
ferte di credito presenti sul merca-
to e la qualità del servizio offerto 
dalle  banche  e  finanziarie.  Così  
possono rivelarsi molto utili i dati 
che emergono dalla settima edizio-
ne dello studio sui Prestiti persona-
li in Italia, condotto dall’Istituto te-
desco qualità e finanza (Itqf), lea-
der delle indagini e dei sigilli  di  
qualità in Europa. Un’analisi indi-
pendente che contiene una parte 
di  tipo  quantitativo  (basata  sul  
confronto  tra  i  tassi  applicati)  e  
una parte qualitativa (il livello di 
soddisfazione dei clienti), conside-
rato  che  nell’ambito  dei  servizi  
non è solo il tasso a fare la differen-
za, ma anche la cura e la competen-
za con cui il cliente viene seguito. 
Condizioni fondamentali per arri-
vare a fare una scelta pienamente 
consapevole, in linea con le pro-
prie necessità e disponibilità. 

La prima parte della ricerca con-
fronta i tassi offerti a vari profili di 
clienti tipo che richiedono un pre-
stito personale,  una cessione del 
quinto e studio o che si affidano a 
un credito fra privati su piattafor-
me online, il cosiddetto social len-
ding. Nella seconda parte l’ITQF ha 
intervistato 1444 clienti delle prin-
cipali banche e finanziarie in Italia 
per valutare ben 50 aspetti del ser-
vizio  offerto.  L’istituto  creditizio  
reagisce in modo veloce e affidabi-
le ai problemi segnalati? È possibi-
le modificare le condizioni del pre-
stito senza spese ingenti? Si posso-
no chiedere e ottenere prestiti in 
modo veloce tramite App? Dalle ri-
sposte dei consumatori emerge un 
panorama dettagliato sul servizio 
offerto in un settore chiave dell’e-
conomia.  “La  soddisfazione  dei  
cliente italiani con i loro istituti cre-

ditizi  è  in  leggero  calo  rispetto  
all’anno scorso”, sottolineano i ri-
cercatori.  “Nonostante ciò esisto-
no molte eccellenze nel mondo del 
credito che sanno assistere in mo-
do accurato i loro clienti con un´ 
ottima offerta di prodotti ed una 
comunicazione chiara e trasparen-
te”, spiega lo studio. 

Gli istituti all’avanguardia si di-
stinguono anche per l’innovazione 
digitale, che favorisce processi più 
snelli nella concessione dei credi-
ti. Il cliente chiede sempre più ser-
vizi tramite App e meno consulen-
za allo sportello. Le migliori ban-
che e finanziarie vengono premia-
te dall’istituto tedesco con i sigilli 
di qualità, che orientano i consu-
matori verso i prodotti più adatti al-
le proprie esigenze. – r.rap.
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PER CENTO

La crescita dei prestiti 
personali è stata del 4,5% 
contro il +9% messo a 
segno dai prestiti finalizzati 
ad un preciso acquisto 

35
PER CENTO

Nel nostro Paese i prestiti 
personali hanno 
un’incidenza del 35% 
sul totale dei flussi 
di credito al consumo
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L’OGGETTO DELL’ANALISI
La settima edizione dello studio 
sui prestiti personali, condotto 
dall’Istituto tedesco qualità e 
finanza, contiene una parte di 
analisi di tipo quantitativo 
(basata sul confronto tra i tassi 
applicati) e una più di tipo 
qualitativo (il livello di 
soddisfazione dei clienti). Lo 
studio concentra il raggio 
d’osservazione sui prestiti 
personali, la cui concessione 
non è legata a una finalità 
particolare, come può essere 
l’acquisto di un’automobile, la 
ristrutturazione di casa, la spesa 
dentistica o una vacanza. 
L’offerta è molto frastagliata

I prestiti personali frenano
ecco la classifica dei migliori 
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Siamo in recessione tecnica, il mercato rallenta 
ma le proposte delle società restano molte. Lo 
studio dell’Istituto tedesco qualità e finanza ne 
ha sottoposto a valutazione la convenienza 

1Alle aziende migliori 
l’Istituto tedesco 
assegna bollini di qualità
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Carlo Messina 
ceo Intesa 
Sanpaolo

ofidis e Intesa Sanpaolo offrono i prestiti personali 
più convenienti. È quanto emerge dalla prima parte 
dell’indagine dell’Istituto tedesco qualità e finanza 
che ha messo a confronto le offerte di prestito perso-

nale di 13 istituti di credito (tra banche e finanziarie). 
Per l’analisi sono stati considerati quattro profili. Due dedi-

cati alla richiesta di un prestito personale (un libero professio-
nista che richiede un finanziamento di 10mila euro a scopo di 
liquidità della durata di 36 mesi e un impiegato a tempo inde-
terminato che per consolidamento debiti richiede un prestito 
di 15mila euro della durata di 60 mesi) e due sulla cessione del 
quinto. Uno per un dipendente pubblico a tempo indetermina-
to (20mila euro di importo richiesto per 120 mesi con un reddi-
to netto mensile  di  1.300 euro)  e  l’altro per  un pensionato 
(15mila euro di importo per 120 mesi e stesso reddito netto 
mensile). Per i primi due profili sono state prese in considera-
zione anche le offerte delle piattaforme di social lending, ovve-
ro di prestiti tra privati, che sono state confrontate sulla base 
dei primi due profili impiegati per i prestiti personali. 

Per valutare la convenienza economica delle offerte sono sta-
ti confrontati i Taeg (Tasso annuo effettivo globale). La classifi-
ca “Top condizioni-prestiti” vede al primo posto Cofidis (per il 
profilo liquidità il Taeg è del 6,84%, mentre per il consolidamen-
to debiti è del 6,39%) e Intesa Sanpaolo - PerTe Prestito Facile (ri-
spettivamente con un Taeg del 7,01% e del 6,44%). Entrambi gli 
istituti ottengono la valutazione massima Ottima (banca/finan-
ziaria con punteggio sopra la media delle Top), seguiti da Fidita-
lia — Fidiamo, Sella Personal Credit e Agos.it che ottengono inve-
ce il giudizio Top (punteggio sopra la media). 

Nella classifica “Top Condizioni-Cessione del Quinto” ad ag-
giudicarsi la valutazione Ottima sono Sella Personal Credit (il 
Taeg spazia dal 4,69% per il profilo del dipendente pubblico al 
6,35% per quello del pensionato), Ibl Banca (con un Taeg rispetti-
vamente del  4,69% e  del  6,57%)  e Fiditalia-Quintocè (4,78% e 
6,73%). Seguono con il giudizio Top Deutsche Bank, Cofidis e Inte-
sa Sanpaolo-PerTe. La terza classifica relativa a “Top Condizioni- 
Social Lending” incorona con Ottimo Prestiamoci che offre un 
Taeg del 5,30% per il profilo liquidità e del 5,40% per il consolida-
mento debiti. Chiude Younited Credit con un giudizio Top (Taeg 
rispettivamente del 5,94% e del 7,50%). – s.d.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giorgio Orioli 
ceo Sella 
Personal Credit

Nella classifica “Top Condizioni-Cessione del Quinto” brillano

altre società: Sella Personal Credit, Ibl Banca, Fiditalia - Quintocè 
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I costi

Cofidis e Intesa
le più convenienti
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1 I prestiti alle 
persone vanno 
dall’acquisto auto 
alle ristrutturazioni
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Sigilli dell’Istituto
ai brand migliori

Istituto tedesco qualità e fi-
nanza (Itqf),  fondato dalla  
rivista  economica  tedesca  
Focus Money, casa editrice 

Burda, realizza indagini di  mercato 
in cui analizzata l’aspetto economico 
e quello qualitativo delle aziende di 
diversi settori,  tra cui quelli  banca-
rio,  assicurativo  e  delle  utenze.  Le  
aziende migliori del settore di volta 
in volta esaminato si vedono ricono-
scere un sigillo di qualità di durata an-
nuale, fino cioè alla nuova edizione 
dello studio. Così il sigillo è da una 
parte una bussola per orientare i con-
sumatori nelle loro scelte, dall’altra 
un  riconoscimento  del  lavoro  fatto  
dalle aziende migliori. In Italia l’Itqf 
collabora in esclusiva con La Repub-
blica/Affari&Finanza,  che  pubblica  
gli studi periodici realizzati.

a cessione del quinto è una ti-
pologia di prestito personale 
da estinguersi con la cessio-
ne di  quote dello stipendio 

(che quindi costituisce una garanzia di 
solvibilità per il prestatore) fino a un 
massimale del 20% dello stesso. Di soli-
to  le  soluzioni  di  questo  tipo  hanno  
una durata compresa tra un minimo di 
24 e un massimo di 120 mesi. Il social 
lending (o peer to peer lending) è una 
nuova frontiera dei prestiti basata sul-
le potenzialità del Web, che consente 
di mettere in contatto chi ha bisogno di 
finanziamenti con quanti hanno inte-
resse  a  investire  su  questo  fronte.  Il  
mancato  ricorso  all’intermediazione  
della banca o di un altro soggetto finan-
ziario che fa questo di mestiere consen-
te tendenzialmente di spuntare condi-
zioni migliori per le parti.

gos e Cofidis tra le finanziarie. Credem e Intesa San-
paolo tra le banche. Sono alcuni degli istituti di credi-
to che hanno ottenuto il miglior punteggio in termini 
di  soddisfazione  della  clientela  secondo  lo  studio  

dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. L’analisi è stata svolta tra-
mite un sondaggio condotto con metodo Cawi in cui sono state ef-
fettuate 1.444 interviste con clienti in Italia che hanno espresso 
la loro opinione sulla propria banca o finanziaria in tema di pre-
stiti personali e cessione del quinto (sono 17 gli istituti coinvolti).

Per il risultato finale sono state considerate sette dimensioni 
della qualità. Ciascuna è stata a sua volta articolata in una serie 
di sub-dimensioni. Tra queste, l’offerta di prodotti e servizi (tra-
sparenza, flessibilità dell’offerta, massimo importo finanziabi-
le), l’assistenza ai clienti (competenza tecnica e gentilezza dei 
dipendenti, burocrazia), il rapporto qualità-prezzo (trasparen-
za dei prezzi, convenienza dei tassi di interesse), la cessione 
del quinto (trasparenza del prodotto, convenienza, semplicità 
e rapidità), la comunicazione con i clienti (veridicità delle affer-
mazioni, adeguatezza della mole di informazioni), l’aspetto on-
line e app (area clienti online, prestazioni e praticità app), l’in-
novazione (prodotti all’avanguardia, digitalizzazione della ri-
chiesta di prestito). Dall’aggregazione dei punteggi assegnati 
alle banche/finanziarie per le sette dimensioni è stato calcola-
to il giudizio finale. Tra le finanziarie ha ottenuto la valutazio-
ne Ottima (assegnata a tutti gli istituti che hanno raggiunto un 
punteggio superiore a quello medio della categoria Top) Agos, 
che è tra i migliori sul fronte del rapporto qualità-prezzo, della 
cessione del quinto e dell’offerta di prodotti e servizi. 

Massima valutazione anche per Cofidis (che spicca per co-
municazione con i clienti, rapporto qualità-prezzo, assistenza 
ai clienti e innovazione), Compass Banca (assistenza ai clienti, 
cessione del quinto, online e app), Consel (comunicazione con 
i clienti, rapporto qualità-prezzo). Si sono aggiudicati il Top 
(un punteggio sopra la media del mercato) Deutsche Bank Ea-
sy, Findomestic e Prestitalia. Tra le banche, invece, spuntano 
il punteggio Ottimo Credem (per l’offerta di prodotti e servizi, 
la comunicazione con i clienti, il rapporto qualità-prezzo) e In-
tesa Sanpaolo (che ottiene la valutazione Ottima in tutte le set-
te dimensioni), mentre ), mentre sono ottime in alcune catego-
rie Bnl (cessione del quinto) e UniCredit (4 su 6 categorie). – s.d.p.

Il riconoscimento
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Nazzareno 
Gregori 
dg Credem
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C’è chi vuole trasparenza, chi assistenza e competenza, chi altro

e gli operatori propongono soluzioni per le esigenze personali 

I clienti cercano
il servizio ad hoc
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I nuovi strumenti

Sotto esame
il social lending 
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Il sondaggio
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1Bagarre tra 
compagnie nella 
sfida sui servizi che 
sono frastagliati
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