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Introduzione della versione del 2004.

 Nel tempo, il sistema bancario è stato sottoposto ad 
un mutamento costante e profondo che ha obbligato la 
banca a rivedere il suo ruolo. 
C’è stato un abbattimento dei costi d’uso del mercato 
finanziario per effetto dell’integrazione dei sistemi di 
comunicazione e per la progressiva riforma degli assetti 
istituzionali e regolamentari dei mercati ed è aumentata la 
quantità di informazione disponibile.
Per questo motivo mi sono soffermato ad analizzare, fra i 
vari canali distributivi, anche detti delivery channels, che 
possono essere adottati dalla nuova banca, emerge il tele-
fono ed Internet. Questi due strumenti consentono di rep-
licare quasi completamente il modello di interazione 
tradizionale banca-cliente, eliminando il problema della 
distanza fisica e temporale dalla banca; ove il telefono ed 
Internet non consentono di eseguire determinate operazi-
oni (prelievo, versamento) vengono utilizzati altri canali 
di tipo remoto come gli ATM e il borsellino elettronico che 
possono garantire una completa transazione bancaria.
 La prima domanda che sorge è se il telephone 
banking e l’internet banking sono due canali distributivi, 
rispetto al canale tradizionale, sono davvero meno costosi 
come gli studi riguardanti questo tema concludono una-
nimamente. 
 L’elemento che è risultato essere l’ostacolo princi-
pale per l’adozione di soluzioni virtuali è la riconversione 
o la ristrutturazione dell’assetto organizzativo della 
banca. 
L’analisi dei costi necessari per l’adozione di soluzioni 
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virtuali mostra che, nel caso di riconversione totale o par-
ziale di una banca tradizionale, essi sono troppo elevati ed 
annullano i vantaggi promessi dalla virtualità; ciò spinge 
le banche ad utilizzare queste soluzioni in maniera com-
plementare agli sportelli tradizionali, adottando una 
politica di marketing volta a conquistare quelle fasce di 
clientela più technology oriented.
 Non è solo questo un problema, come si dimostrerà 
più avanti, sono emersi diversi elementi che possono 
ridurre l’interesse del cliente all’utilizzo dei nuovi canali 
distributivi cioè la sicurezza. Vi sono le moderne tecniche 
crittografiche a chiave pubblica (o a doppia chiave), che 
vedremo più avanti, ma tecnicamente la sicurezza non 
sembra rappresentare un ostacolo alla realizzazione della 
banca virtuale; il vero problema è rappresentato dalla cli-
entela che non considera le tecnologie informatiche quali 
strumenti idonei e sicuri per lo svolgimento delle ope-
razioni bancarie. L’incertezza viene ulteriormente aggra-
vata dalla scarsa cultura informatica della clientela che 
genera blocchi culturali, emotivi e una maggiore avver-
sione all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
 Fra i due canali utilizzabili dalla banca virtuale, il 
telefono sembra essere quello maggiormente preferito dal 
cliente che non deve sostenere costi connessi agli investi-
menti tecnologici e lo considera uno strumento di facile 
utilizzo e alla portata di tutti; Internet invece, sembra rap-
presentare ancora un bene elitario ma, soprattutto, richie-
de un impegno economico maggiore dato che è necessario 
l’acquisto di hardware e software per la navigazione in 
rete. I costi sono alti, ma non si arresta la progressione 
tecnologica delle famiglie italiane - anche se non è assolu-
tamente paragonabile con quella progressione che è avve-
nuta negli altri paesi europei. 
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 Per esempio, il numero di famiglie detentrici di un 
computer è cresciuto, nell’ultimo anno di 1 milione di 
unità, raggiungendo una penetrazione globale superiore 
al 60%. L’accesso a Internet ne ha ovviamente beneficiato: 
nelle ultime rilevazioni ha superato i 10 milioni  il numero 
di famiglie in cui vi è almeno un componente connesso in 
rete. Le rilevazioni, nelle singole aree territoriali italiane, 
hanno inoltre confermato che i tassi di crescita digitale 
risultano più elevati nei centri di medie dimensioni che 
nei grandi centri urbani. Un esempio: la provincia di 
Pordenone ha di recente superato Milano quanto a famiglie 
che possiedono computer collocandosi al secondo posto 
nel ranking nazionale.
 Anche la burocrazia accelera sull’online, infatti nel 
2001, i siti internet degli enti locali-statali erano già più di 
3100; oggi sono la bellezza di 19.000. Attraverso un censi-
mento dell’ Aipa - Autorità per informatica nella Pubblica 
amministrazione - si è potuto notare che la PA ha abbrac-
ciato Internet come strumento di lavoro interno e di 
comunicazione con cittadini, aziende ed istituti di credi-
to.
 Vi è anche un dato, purtroppo in controtendenza, 
dove le Aziende italiane sono state bocciate in tecnologia: 
investono molto per gli erp - sistemi informatici di ges-
tione integrata - ma non sono capaci di utilizzarli a pieno. 
E’ il risultato del primo Osservatorio vita (value for infor-
mation tecnology asset) realizzato da Asi consulting.
L’analisi approfondisce l’utilizzo degli erp in un gruppo 
di grandi aziende italiane con fatturato oltre i 500 milioni 
di euro (tra cui Eni, Agip, Agip Petroli, Snam, Snam 
Progetti, Enichem, Saipem e Zucchi-Bassetti). L’analisi 
afferma che le imprese italiane investono, ogni anno, in 
information technology, dall’1,5% al 2,5% del proprio fat-
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turato. L’area con la copertura minore risulta la logistica 
(come si può vedere nel grafico sottostante), ma anche 
produzione e risorse umane mostrano un uso limitato 
delle tecnologie. Amministrazione e finanza è invece la 
funzione con più elevato impiego degli erp, ma sempre 
sotto il 60%.
 Il top managment però riesce  a sfruttare, si e no, il 
30% delle potenzialità. A mio avviso la colpa è: 
un’organizzazione non adeguata, errori nell’inserimento 
iniziale del sistema e, soprattutto, una cultura aziendale 
chiusa al cambiamento tecnologico e abituata a utilizzare 
solo sistemi proprietari. 
 
 Stessa cosa vale anche per le pmi (piccole e medie 
imprese) infatti, secondo BSA - Business Software Allinace 
- su un campione di mille pmi, il 51% di esse non ha effet-
tuato controlli periodici sui programmi installati e ben il 
52% non controlla l’accesso ai propri computers. 
Questa, purtroppo, è una verità che non collima, ma col-
lide con la comunicazione bancaria di nuova generazione 
come potremo vedere più avanti.
Dove sono maggiormente diffusi i software - hardware - Fonte: “Il 
Mondo” 2003

Funzioni Aziendali Copertura ERP %

Sviluppo Risorse umane 24
Controllo gestione e system 39

Amministrazione/Finanza 58

Ricerca e sviluppo nuovi prodotti 61

Acquisti 54

Logistica 0

Produzione 16

Commercaile/Marketing 49
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Per questi motivi le Banche italiane si caratterizzano per 
una presenza formale, dato che le operazioni eseguibili 
virtualmente sono limitate e previste da poche banche; 
esse non promuovo l’utilizzo dei nuovi canali che, seb-
bene garantiscono un costo inferiore al mantenimento 
dello sportello, impongono costi di riconversione troppo 
elevati. La soluzione adottata è quella di affiancare le 
nuove modalità agli sportelli esistenti, senza offrire nes-
sun vantaggio in termini di costo, ma soltanto, la possibil-
ità di svolgere le operazioni bancarie “at home” e in qual-
siasi orario. E’ emerso, comunque, che lo scarso sviluppo 
del remote banking trova forte motivazioni: gli italiani 
hanno una ridotta propensione all’utilizzo degli strumen-
ti alternativi al contante ed un forte attaccamento al mod-
ello bancario tradizionale che, pertanto, rappresenta il 
mezzo di rassicurazione più potente per l’utente italiano 
abituato ad un rapporto visivo e personale.
 Comunque, a mio avviso, nel nostro Paese, il fat-
tore sicurezza è un ostacolo che incide pesantemente in 
quanto la cultura informatica è pressoché assente, basti 
pensare che solo con la riforma Moratti si è obbligato il 
sistema scolastico ad adottare un ora alla settimana 
(tempo decisamente insufficiente, ma è un inizio) al com-
puter e al mondo del software ed hardware.
 Per cercare di capire, più approfonditamente, il 
mondo dell’Internet banking e del phone banking, cioè la 
cosiddetta “banca virtuale”, inizierei subito con un piccolo 
viaggio attraverso i sistemi del mondo iniziando a snoc-
ciolare alcuni dati che ci devono però solo comunicare la 
strada giusta da intraprendere, non dimenticando mai che 
il filo conduttore di tutta la nostra trattazione è la comuni-
cazione tra banca e cliente e viceversa.
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