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LE NUOVE SFIDE
DEL CREDITO
AL CONSUMO
MAURIZIO FARONI∗

Nel corso del 2020 l’erogato annuo
del credito al consumo si è fortemente
contratto rispetto all’anno precedente1,
in conseguenza della crisi dei consumi
e della minore propensione all’indebitamento delle famiglie durante la
pandemia. Con il miglioramento della situazione sanitaria ed il recupero
di tono dei dati economici, si sono
accresciuti i volumi operativi verso la
fine dell’anno e con il primo trimestre
del 2021, in particolare nei segmenti
dell’auto e del credito finalizzato, men∗
1
2

tre tardano ancora a ritrovare un passo
vicino al pre-Covid le erogazioni dei
prestiti personali.
Le recenti previsioni di ripresa
del PIL italiano da parte di OCSE e
FMI (intorno quantomeno al 4,5%
nel 2021) e la forte risalita del clima
di fiducia dei consumatori (110,6 nel
maggio 2021)2 indicano che si stanno
ricreando condizioni più favorevoli per
lo sviluppo del credito in generale e
del credito al consumo in particolare.
La domanda più fragile e l’aumento

Executive Advisor di Exton Consulting Group e Membro del Comitato Scientifico di CSEA (Centro Studi di Economia Applicata) dell’Università Cattolica di Milano. m.faroni@extonconsulting.com
La flessione è stata del 24,8% nei primi nove mesi del 2020, per poi attestarsi a -17,8% su base annua grazie ad un
parziale recupero nell’ultimo trimestre (cfr. Osservatorio Credito al Dettaglio di Assofin, Crif e Prometeia; Osservatorio Compass)
Cfr. pubblicazione ISTAT 27 maggio 2021
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della rischiosità evidenziatasi con l’aumento dei tassi di default nel 2020
dovrebbero attenuarsi sulla spinta del
poderoso sforzo europeo e nazionale di
stabilizzazione economica. Tuttavia lo
scenario di mercato monetario e le in-

e per operazioni bancarie che permarrà
anche oltre l’auspicata normalizzazione
della situazione sanitaria. Lo sviluppo
del B2C nell’e-commerce ha visto una
crescita esponenziale negli ultimi anni
(cfr. Tavola 1); durante il 2020 oltre

certezze delle famiglie, insieme al grande cambiamento dei comportamenti
commerciali dei privati disegnano un
quadro di forte evoluzione in alcuni
paradigmi del credito al consumo.
Sul versante dei tassi di interesse
l’attuale politica monetaria accomodante, basata su tassi negativi ed acquisti massivi di bond, non sembra destinata a modificarsi nel breve termine, al
punto che paiono tollerate temporanee
risalite del tasso di inflazione sopra il
2% target. E’ una prospettiva che, considerata anche la crescente competizione tra i diversi attori del mercato, può
sfavorire le marginalità sui prestiti.
I comportamenti delle famiglie, gli
stili di vita e di consumo si orientano
verso modelli nuovi che riverberano i
propri effetti sul modo di approcciare
il mercato del credito, con un’accelerazione nel ricorso al digitale per acquisti

il 50% degli italiani ha fatto acquisti
online ed il 70% circa si dichiarava
propenso a farne in futuro3. E nello
stesso periodo quasi il 50% delle persone ha fatto più shopping online rispetto al pre-pandemia4.
Questa evoluzione delle abitudini
può riflettersi sui canali di alimentazione del credito al consumo o su alcune sue forme tecniche. Nonostante
gli adeguamenti di strategia in corso da
parte di Grande Distribuzione Organizzata (GDO)/Retailer è ragionevole
attendersi, ad esempio, una minore generazione di nuova clientela da questi
canali, in una fase nella quale si vanno
anche affermando modelli di offerta/
consumo che privilegiano il noleggio
rispetto all’acquisto. Non è un cambiamento privo di effetti per molti
operatori del settore che privilegiano questo canale per l’origination di

3
4

Cfr. Ipsos, Multifinanziaria Retail Market, 2 Wave 2020
Cfr. Ipsos, Shopping during the pandemic, a global advisor survey, 21/1/2021
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nuova clientela, sulla quale costruire
basi informative di comportamento
ed attività di cross-selling, soprattutto
nel mondo dei prestiti personali, con
margini che devono ripagare ampiamente i costi elevati di acquisizione. Le

Maggiore pressione competitiva verrà
inoltre da quegli attori che operano
con modelli di peer to peer lending o
che propongono il format Buy Now
Pay Later (BNPL), con dilazioni di pagamento limitate nel tempo e collegati

esperienze maturate durante i periodi
di lockdown imporranno allo stesso
tempo una revisione dei format e dei
meccanismi operativi delle reti fisiche,
come punti di acquisizione e servizio.

strumenti di finanziamento ulteriore
con carta di credito. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto quale Klarna, presente ormai in 19 paesi e con 250.000
esercenti affiliati.

Figura 1 - Acquisti e-commerce B2C complessivi e per comparto merceologico (€Mln)

Fonte: Osservatorio Digital Innovation

Per fronteggiare queste sfide ed affrontarne i conseguenti trend di mer-

di ampliare le capacità di analisi dei
cluster di clientela, lavorando sempre

cato, un passaggio obbligato per le meglio sulla profilazione; cruciali sono
società di credito al consumo è quello le fonti informative per raggiungere
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più clienti, raggiungerli più tempestivamente ed indirizzare l’offerta sul
canale/prodotto più appropriato. Un
modello avanzato di profilazione permette di migliorare lo scouting e lo
scoring, affinando le capacità di valu-

credito ed il profilo di rischio. Particolare cura va attribuita ai collegamenti
tra bisogni/finalità del finanziamento,
ciclo di vita/profilo cliente e canale di
acquisizione; un’analisi dettagliata da
cui dipendono anche modelli diffe-

tazione del rischio, in particolare per
soggetti che non rivengono dal canale
fisico proprietario o convenzionato (ad
es. le reti bancarie). Queste tecniche
sono, da sempre, un punto di forza
del mondo del credito al consumo, ma
richiedono di essere rivisitate ed innovate man mano che i canali di acquisizione si ristrutturano ed i consumatori
accentuano la propria indipendenza
nella ricerca della migliore soluzione
di finanziamento, magari direttamente
sul web. Un approccio che progressivamente passa dalle logiche di vendita
(il cliente è presentato dagli sportelli
fisici, dalla propria forza vendita o dai
retailer) a quelle di acquisto/ricerca di
finanziamento (il cliente in autonomia
seleziona società e canale di ingaggio
fisico o digitale).
La clientela deve cioè essere analizzata in termini di attributi sociodemo-

renziati di valutazione a seconda delle
“personas”, della propensione al churn,
della tipologia dei servizi offerti. Il corpo di questi interventi si può accompagnare ad una rivisitazione dei modelli
predittivi di comportamento ed analisi
del rischio, attingendo anche a fonti
informative meno rituali (richiesta al
cliente di accedere alle informazioni
di open banking resa possibile con la
PSD2; big data ed attività sui social;
indicatori provenienti da altre industrie). Per evitare che le domande di
finanziamento che derivano dai canali online abbiano tassi di accettazione
non soddisfacenti si possono predisporre processi di valutazione del merito creditizio ad hoc, arricchendo con
gli strumenti accennati il set di informazioni che è normalmente più povero e meno robusto di quello originato
dalle reti dirette o convenzionate.

grafici e comportamentali, associando
Le strategie di marketing devono
le preferenze di canale, le finalità del rinnovare i paradigmi di ingaggio del
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cliente secondo le sue inclinazioni, governando con cura tutti i canali di acquisizione per evitare di cannibalizzare
le forme di origination più remunerative. Insieme a questo ripensamento di
profili, canali, marketing, si può am-

pur limitato aumento dei punti fisici
di vendita diretta che scelgono accuratamente location, format dei “negozi”,
nel mentre vengono ripensate le strategie per aumentare il walk-in nelle filiali. L’applicazione di kpi di valutazio-

pliare la gamma di prodotti di finanziamento ed il cross-selling con un’offerta
complementare, ad esempio di natura
assicurativa, che faccia leva su una ricca
base dati informativa, agendo con time-to-market migliore dei concorrenti
e generando flussi commissionali che
non consumano le risorse costose di
capitale/liquidità. A complemento della strategia, forme specifiche di offerta
possono essere pensate per segmenti
attualmente non presidiati, grazie ad
accordi di partnership con attori emergenti del BNPL o con Website Builder.
Significativo è infine, che tutte le
iniziative che puntano ad aumentare le
capacità di acquisizione diretta di nuova clientela su canali alternativi a quelli
tradizionali, si accompagnino ad un

ne tipici dei retailer (misurazione del
traffico in filiale, pratiche presentate e
concesse, tasso di fedeltà della clientela, iniziative di promozione, redditività
per metro quadro, ecc.) possono aiutare la ricerca di un’adeguata frontiera di
efficienza.
Di fronte ad alcune sfide che possono cambiare significativamente i modelli di business, alle società di credito al consumo si offrono in definitiva
nuove opportunità; un cambiamento
che, rispetto ad altri comparti dell’industria finanziaria, può essere attuato
con tempestività in un contesto nel
quale il settore garantisce ancora notevole attrattività in termini di potenziale di innovazione e ritorno sul capitale
investito.
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