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L’u'lizzo crescente del Mobile
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Campione di 15 Banche

Campione di 18 Banche

Fonte: ABI Lab e Politecnico di Milano – Rapporto 2017 Osservatorio Mobile Banking

I clien' a<vi
Mobile Banking
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Variazione a
campione costante:
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+22%

Campione di 14 Banche

Il rapporto tra clien' a<vi da MB e da PC

Il rapporto tra clien' a<vi da Smartphone e da PC

Variazione a campione
costante: +3 p.p.

Variazione a campione
costante: +5 p.p.

(13 Banche/Gruppi rispondenO)

(11 Banche/Gruppi rispondenO)
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… e i riﬂessi sugli altri canali

Fonte: ABI Lab e Politecnico di Milano – Rapporto 2017 Osservatorio Mobile Banking

Da quando usi il MB, l’u'lizzo degli altri canali è…

ü Circa 1 utente su 2 uOlizza di più l’Internet Banking a seguito dell’impiego del Mobile
ü Variazione posiOva dell’Internet Banking solo leggermente più forte per i Millennials, rimane
molto consistente anche per l’altra fascia di clientela
ü L’uso dell’ATM non è variato signiﬁcaOvamente, maggior propensione all’uOlizzo per i più
giovani
ü RidoXo uOlizzo della ﬁliale anche se un utente Mobile su 4 segnala un livello costante…
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Mobile e omnicanalità al centro delle tendenze evolu've
Le aree sulle quali lavorare per erogare servizi Mobile entro la ﬁne del 2017
72%

Fonte: ABI Lab e Politecnico di Milano – Rapporto 2017 Osservatorio Mobile Banking

Operazioni di cross e up selling su altri
canali

67%
50%

Soluzioni per la sottoscrizione di documenti

44%

API bancarie specifiche per i device mobili
Soluzioni per la gestione dell’Identità
Digitale

39%
33%

Targetizzazione per segmenti di clientela
Sistemi biometrici

28%

Servizi nella sezione “pre-login”

28%

Servizi fruibili specificatamente solo da
canale Mobile

22%

Altre app “non Banking”

22%

Non prevediamo di modificare l'offerta
attuale

6%

Altro

6%

La tendenze è raﬀorzata anche da
un interesse molto più contenuto
verso lo sviluppo di servizi fruibili
esclusivamente dal canale Mobile.
La previsione di vendere in futuro
alcuni speciﬁci prodo< e servizi solo
da Mobile
26%
69%

5%

Sì, iniziando e
concludendo il processo
da Mobile
Sì, ma il Mobile fungerà
solo da canale di
generazione dei lead,
gestiti poi da altri canali
No

Campione di 18 Banche/Gruppi rispondenO

23/11/2017

ABI Lab – Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca

Campione di 19 Banche/Gruppi rispondenO

Interoperabilità dei servizi fruibili da Mobile
e tra gli altri canali

Le aree che assorbono maggior
eﬀort in ambito Mobile si sposano
con il conceXo di omnicanalità:
interoperabilità tra Mobile e altri
canali e possibilità di generare cross
e up selling.
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Un inves'mento distribuito
Le variazioni a[ese negli inves'men' sugli altri canali per il 2017 rispe[o al 2016
NR

11%

16%

Fonte: ABI Lab e Politecnico di Milano – Rapporto 2017 Osservatorio Mobile Banking

31%

5%
11%
42%

10%

5%

32%

48%

16%
5%
32%

68%
47%
11%
Mobile
Banking
(Smartphone
e Tablet)

11%
5%
Filiale

42%

58%

42%

47%

5%
Contact
Center

Internet
Banking da
PC

ATM

In forte aumento
In aumento
Costante
In riduzione
In forte riduzione

Promotori
Campione di 19 Banche/Gruppi rispondenO

ü L’invesOmento è omnicanale!
ü In controtendenza rispeXo agli ulOmi anni il Mobile non è il canale per cui si prevede il
maggior aumento in termini di eﬀort economico.
ü Su ATM e Contact Center i canali viene indicata la maggiore crescita aXesa di invesOmento:
nel primo caso probabilmente per lo sviluppo di terminali mulOfunzione, nel secondo per
modalità di assistenza sempre più evoluta.
ü Sulla ﬁliale si rileva un tendenza costante.
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La relazione tra omnicanalità e Mobile
I servizi Mobile aiutano ad introdurre omnicanalità?
Gli invesOmenO realizzaO sul Mobile dalle banche
derivano molto spesso dalla consapevolezza che il
canale possa essere una leva strategica in grado
di raﬀorzare anche tu< gli altri canali.

15%

Fonte: ABI Lab e Politecnico di Milano – Rapporto 2017 Osservatorio Mobile Banking

Come i servizi Mobile aiutano ad introdurre omnicanalità
La leva Mobile è intrinseca: la
grande maggioranza delle banche
riOene che i clien' Mobile
tendono ad avere un
comportamento mul'canale.

Sì

85%

Campione: 20 Banche/Gruppi rispondenti

80%

27%

20%

Sì, i clienti Mobile sono Sì, grazie al Mobile
Sì, grazie al Mobile
più multicanale
sono stati disegnati
sono stati sviluppati
percorsi intercanale per
processi interni
i clienti
multicanale

I canali che fanno parte della stessa unità organizza'va del Mobile
Internet Banking e Mobile Banking
appartengono alla stessa unità
organizza'va.
Per circa il 50% dei casi ATM e Contact
Center sono inseriO nella struXura del
Mobile.
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No, il Mobile è ancora un
canale a sé stante
Non so

100%

Internet
Banking

55%
ATM

0%
Sì, per altri motivi.

Campione: 15 Banche/Gruppi rispondenti

50%
Contact
Center

15%

10%

Rete di filiali

Promotori

Campione: 20 Banche/Gruppi rispondenti
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Fonte: ABI Lab e Politecnico di Milano – Rapporto 2017 Osservatorio Mobile Banking

Coordinamento tra canali
La presenza di una unità di coordinamento tra canali online e oﬄine
Al di là del Opo di collocazione organizzaOva, per
In aumento 20%
favorire un coordinamento tra i diversi canali on
Le variazioni previste per il
line e oﬀ line e quindi un approccio integrato alla
prossimo anno negli
Sì
mulOcanalità, è spesso prevista la presenza di una
42%
per la struXura
58% invesOmenO
stru[ura ad hoc.
di coordinamento
No
(Campione: 10 Banche/Gruppi
il 58% delle banche prevede questo genere di
rispondenO)
struXura: tra le realtà in cui è presente nella
Costante 80%
maggior parte dei casi gli invesOmenO sono
costanO, per un 20% sono in aumento.
Campione: 19 Banche/Gruppi rispondenti
Il 'po di a<vità svolte dalla stru[ura di coordinamento tra i canali online e oﬄine
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91%

73%

A<vità diverse che puntano
tu[e nella stessa direzione…

64%

64%

36%

Campione: 11 Banche/Gruppi rispondenti
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Nel «ROI» del Mobile ci sono beneﬁci omnicanale?

Fonte: ABI Lab e Politecnico di Milano – Rapporto 2017 Osservatorio Mobile Banking

I vantaggi porta' dal Mobile in termini di ritorno sull’inves'mento
5%
11%

5%
5%
11%

21%

16%

5%
11%
5%
26%

11%
5%
26%

21%
63%

63%

53%

NR

26%

26%

16%

11%

26%
11%

37%
21%
Customer
Ricavi da
experience fidelizzazione
clienti

Valore del
brand

Ricavi da
nuovi clienti

Saving

26%

26%

Non ci
attendiamo
ritorni da questo
ambito
Ritorni attesi
successivamente
Ritorni attesi
entro fine 2017

11%
Ricavi da
cross-up
selling

Ritorni conseguiti
a fine 2016
Campione di 19 Banche/Gruppi
rispondenO

Più della metà del campione riOene che i beneﬁci più signiﬁcaOvi oXenuO aXraverso il potenziamento
del canale riguardano tre principali aspeb: miglioramento della Customer Experience, ricavi da
ﬁdelizzazione dei clien' e aumento del valore del brand.
Sembrerebbero meno signiﬁca'vi i risulta' del cross up selling generato dal Mobile, una delle principali
aree su cui le banche hanno dichiarato che lavoreranno nel prossimo futuro.
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Alcuni pun' chiave…

v Nel 2017 le banche segnalano trend di inves'mento crescen' o costan'
su tu< i pun' di conta[o con il cliente (non solo online!)
v Da qualche anno il Mobile si è preso in carico un duplice ruolo: da una
parte alla ricerca (e alla conquista) di uno spazio sempre più ampio
nell’ambito dell’oﬀerta, dall’altra come collante e propulsore anche per
tub gli altri canali di relazione con la banca
v I clienO abvi da Mobile, in parOcolare da Smartphone, sono
in costante crescita
v L’obie<vo principale degli invesOmenO in ambito Mobile realizzaO
dalle banche è consenOre al canale di divenire interoperabile con
gli altri touchpoint favorendo il conce[o di omnicanalità.
v Le leve omnicanale del Mobile non sono solo la ﬁdelizzazione dei clien'
e l’aumento del valore del brand ma anche la Customer Experience
«esportabile» su altri canali e il cross-up selling.
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