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DOMENICO
ZERELLA:
“SCEGLIBANCHE.IT:
ECCO COSA FACCIAMO”
Un nuovo strumento per comprendere al meglio quali siano le soluzioni migliori quando si
tratta di scegliere la banca o il conto corrente adatto alle proprie esigenze.
di DAVID DI CASTRO

S

cegliBanche.it è un nuovo progetto web davvero interessante: infatti,
permette all’utente non
solo di comparare tra loro vari
prodotti finanziari proposti dalle banche, ma di farlo davvero
come “super partes”, visto che
i prodotti comparabili non sono
solo quelli delle banche che hanno concluso un qualche tipo di
accordo commerciale con ScegliBanche.it. Quindi una comparazione vera, che permette di
capire qual è il mutuo, o il conto
corrente o il prestito più conveniente. Ma non solo: sul portale
è possibile lasciare commenti,
condividere esperienze, rilasciare giudizi sulle banche e persino
sulle singole filiali sparse sul territorio italiano. È quindi possibile
annotare se quella filiale è facilmente raggiungibile, se il personale è cortese e professionale,
ecc. Una bella rivoluzione. Fino
a non molto tempo fa le banche
erano vissute come qualcosa a
metà tra il Tempio e la sala delle
torture, non certo come aziende
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tra le aziende. Ci si avvicinava
con una certa deferenza, quella
dovuta ad un “potere”. Le ultime evoluzioni ed in particolare
la normativa europea detta “Bail
In”, hanno cambiato un po’ la
prospettiva. Molto si è discusso degli effetti potenzialmente
rischiosi per il risparmiatore (la
normativa sostanzialmente prevede tra le altre cose che in caso
di fallimento della banca, una
parte del rischio sia anche dei
singoli risparmiatori), ma poco
si è approfondito su ciò che una
tale normativa può portare con
sé nella relazione tra cliente ed
istituto di credito. Una di queste conseguenze, è che le banche adesso saranno sempre più
sottoposte ad una valutazione di
solvibilità e solidità da parte dei
propri correntisti. Non sarà più
solo la banca a dover valutare il
merito di credito dei propri clienti ma saranno anche questi ultimi
a dover esprimere un giudizio di
affidabilità dei singoli istituti di
credito prima di scegliere quello a loro più confacente. Insom-
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ma, il cittadino sta diventando
sempre più un soggetto attivo
che compara, sceglie e critica se
necessario, ribadendo con forza
il proprio potere di libero consumatore. E non solo riguardo
il singolo prodotto finanziario,
sia esso un mutuo o un conto
corrente, ma anche riguardo,
l’atteggiamento, l’attenzione, la
professionalità e la cortesia della
banca verso la propria clientela.
ScegliBanche.it nasce proprio in
questo contesto, per contribuire
a fornire gli strumenti più agili
per mettere in contatto clienti
e banche. Attraverso il portale
principale ed altri portali tematici (ScelgoConto.it; ScelgoMutuo.it; ScelgoPrestito.it) sarà infatti possibile conoscere online
i principali indicatori di bilancio
necessari a valutare la solvibilità
di ogni banca nonché confrontare tutte le principali condizioni
economiche dei prodotti e servizi bancari offerti dai maggiori
Istituti di credito presenti in Italia. In ultimo, una volta individu-
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ata la banca ritenuta più valida o
il prodotto più conveniente sarà
possibile richiedere direttamente un appuntamento con la banca o con un consulente partner
di ScegliBanche.it. Tutto senza
muoversi da casa. Di questa importante iniziativa, abbiamo voluto parlare con Domenico Zerella, Amministratore delegato
di ScegliBanche.it ed a lui abbiamo chiesto informazioni preziose su questa nuova possibilità.

TRA I SETTORI CHE STANNO
VIVENDO UNA MAGGIORE
TRASFORMAZIONE DEL PROPRIO
MODELLO DI RELAZIONE CON LA
CLIENTELA VI È SICURAMENTE IL
SETTORE BANCARIO…
Molti settori stanno vivendo
sempre più un’apertura alla
concorrenza come conseguenza dell’evoluzione del contesto
esterno (regolatori, opinione
pubblica, evoluzione del contesto sociale ed economico, ecc.)
o per ragioni interne ai singoli
settori (progresso tecnologico,
modifica dei modelli di relazione
con la clientela e con il territorio,
ecc.).

Un tempo ci si
avvicinava alle banche
con deferenza...

AVETE UNO STAFF DI GIOVANI E
GIOVANISSIMI, CHI CI LAVORA? CI
PUÒ PRESENTARE LA SQUADRA?
Attualmente la squadra di ScegliBanche.it è composta da sei
risorse impiegate a tempo pieno
sul progetto. Oltre a competenze informatiche, all’interno del
team sono presenti anche forti
competenze su materie economico-finanziarie.
La ridotta dimensione del team
dedicato a tempo pieno al progetto ci consente in questa fase
di contenere i costi altrimenti insostenibili per una startup innovativa come la nostra, ma anche
di creare un ambiente di lavoro
estremamente familiare, seppur
orientato sempre alla ricerca della massima eccellenza.
Le attività ritenute a minor valore aggiunto per il progetto vengono gestite attraverso
consulenti e figure professionali
esterne che comunque con il
tempo hanno sempre più condi100% PROFESSIONISTI / 33

INTERVISTA
viso i nostri obiettivi, a tal punto
da considerarsi, anche loro, parte della “famiglia”.

nomiche direttamente da casa
evitando di recarsi fisicamente
presso ogni banca.

DA SUBITO CI È PARSO UN PROGETTO A SUO MODO “RIVOLUZIONARIO” PERCHÉ PUÒ CONTRIBUIRE A CAMBIARE RADICALMENTE IL
RAPPORTO TRA BANCHE E CONSUMATORI, PERFETTAMENTE INSERITO NEI NUOVI SCENARI NORMATIVI
ITALIANI ED EUROPEI, CE NE PUÒ
PARLARE?

E LE BANCHE COME HANNO
ACCOLTO LA VOSTRA IDEA? HANNO
COMPRESO LE POTENZIALITÀ
INNOVATIVE E POSITIVE O ANCORA
HANNO PAURA AD APRIRSI AL
POTENZIALE CLIENTE?

A causa della sempre più diffusa
percezione che le banche agiscano in maniera poco chiara e
trasparente, cercando di curare i
propri interessi di breve periodo
a scapito di quelli della propria
clientela, nonché in conseguenza di una generale crescita culturale sulle tematiche finanziarie,
i consumatori ricercano, sempre
più, strumenti e condizioni che
possano consentirgli di avere un
ruolo più attivo nella relazione
con la propria Banca. Il progetto
ScegliBanche.it riporta il cliente o potenziale cliente in una
posizione di parità, perlomeno
informativa, con gli Istituti di
credito. Sembra una banalità ma
oggi, alla luce della nuova normativa europea sulle crisi bancarie (c.d. Bail In) nonché degli
ultimi accadimenti che hanno visto direttamente coinvolti molti
risparmiatori, diventa assolutamente necessario avere a disposizione una serie di informazioni
quali-quantitative alle quali fino
a ieri non si dava alcuna importanza. ScegliBanche.it è l’unico
portale ad offrire tutto questo ai
propri utenti.

QUALI INFORMAZIONI PUÒ AVERE
UN UTENTE CHE SI ISCRIVE A
SCEGLIBANCHE.IT?
Tramite il rilascio della sola
email personale l’utente potrà
condividere giudizi ed informazioni utili a scegliere la migliore
banca; scoprire gratuitamente le
banche più solide e sicure; ottenere offerte personalizzate dalle
banche partner.
Attraverso la registrazione su
ScegliBanche.it nonché sui portali verticali, ScelgoConto.it e
ScelgoMutuo.it, l’utente potrà
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L’informazione conoscere i conti correnti e i
corretta deve conti depositi più convenienti,

nonché i mutui principale abitazione con i tassi più vantaggiodella scelta si offerti dalle prime 60 banche
con maggiori sportelli nonché
da tutte le principali banche online, a prescindere dagli accordi
commerciali sottoscritti con le
stesse. Non tutti infatti sanno
che le banche, per la normativa
sulla trasparenza, sono obbligate a rendere pubbliche alla
clientela presso le loro filiali, le
principali condizioni economiche dei servizi offerti.
In questo senso ScegliBanche.
it mira a facilitare il processo
di scelta indicato anche dalla
Banca d’Italia, consentendo al
potenziale cliente di confrontare le principali condizioni eco-

essere alla base

Mentre lavoravamo all’iniziativa ce lo siamo chiesti più volte:
perché le banche dovrebbero
essere interessate alla trasparenza che offriamo?
La risposta che ci siamo dati è
semplice: il mondo sta cambiando con una velocità impressionante, le nuove tecnologie
stanno rivoluzionando il modo
di fare banca, e rimanere ancorati a vecchi modelli di business,
può comportare per le banche
una notevole perdita di quote di
mercato.
Il progetto ScegliBanche.it si
propone a tal fine di offrire alle
banche la possibilità di interagire direttamente con la clientela interessata ai loro prodotti/servizi.
Inoltre il nostro portale vuole porsi come vero e proprio
“market place” dei principali
prodotti/servizi bancari consentendo alle banche partner di offrire condizioni fortemente personalizzate agli utenti registrati,
attraverso la possibilità di diversificare per area geografica, fino
al comune o alla singola filiale,
la propria offerta.
Se una banca vuole aprire uno
sportello o vuole lanciare campagne mirate a particolari zone
geografiche, attraverso i nostri
siti può accedere ad una serie
d’informazioni organizzate che
le permetteranno di prendere
le decisioni migliori e, sempre
con l’ausilio delle nostre “vetrine digitali” potranno indirizzare meglio le loro azioni. Tutte
le banche sono ormai coscienti
che l’ingaggio del cliente avviene su canali alternativi alla filiale,
la partnership con ScegliBanche.
it appare quindi l’opzione più
ideale per porsi in maniera veramente innovativa nei confronti
della propria clientela.
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necessarie alla scelta dei migliori prodotti bancari all’interno di
unico portale.
Al giorno d’oggi

QUALI SONO LE INFORMAZIONI
CHE CI OCCORRONO PER
importante SCEGLIERE RESPONSABILMENTE
valutare la solidità LA NOSTRA BANCA?
è estremamente

della banca

COME FUNZIONA CONCRETAMENTE? tutte le news individuate e pubSI VIENE SUL VOSTRO SITO, E POI? blicate dal team di ScegliBanche.
Attraverso delle semplici maschere di ricerca l’utente può individuare gratuitamente il conto,
il mutuo o il finanziamento più
conveniente e più adatto alle sue
esigenze.
Nello specifico una volta individuata la tipologia di prodotto,
eventualmente utilizzando i percorsi guidati messi a disposizione, l’utente potrà personalizzare
la propria ricerca rispondendo
alle informazioni richieste.
I risultati della ricerca permetteranno di visionare tutti i prodotti
individuati e classificati in ordine
crescente di costo o di rata stimata dal team di ScegliBanche.
it. Attraverso una semplice registrazione gratuita all’utente sarà
quindi possibile visualizzare in
dettaglio le caratteristiche di tutti i prodotti individuati anche attraverso l’utilizzo del link ai Fogli
Informativi messi a disposizione
dalle singole banche. Individuato il prodotto più conveniente
sarà sufficiente richiedere un
appuntamento alla banca o un
supporto agli operatori/partners
di ScelgoBanche.it.
La registrazione gratuita consentirà inoltre all’utente di leggere

it ed esprimere le proprie opinioni sui temi trattati; formulare
specifiche domande ed ottenere
risposte da esperti e professionisti del mondo bancario e da altri
utenti della community; consultare specifiche guide tecniche
sui principali prodotti bancari ed
ottenere informazioni utili a tutelare i propri diritti di consumatore; leggere e rilasciare giudizi
sulla convenienza nonché sulla
professionalità e gentilezza del
personale di ogni singola agenzia bancaria presente sul territorio nazionale.

Scegliere la migliore banca per le
proprie esigenze oggi è qualcosa di estremamente complicato.
Non basta più prendere in considerazione la sola convenienza
economica e qualità dei prodotti/servizi offerti, ma è importante
anche valutare la solidità di ogni
singola banca, alla luce del diretto coinvolgimento dei correntisti
nonché degli obbligazionisti nella gestione di eventuali crisi della
stessa.
Al tal fine ScegliBanche.it non
offre solo l’opportunità di conoscere tutte le principali condizioni economiche offerte dalle
banche monitorate, e i giudizi
espressi dagli altri utenti sulla
qualità dei servizi ricevuti, ma
anche di ottenere informazioni
sul grado di patrimonializzazione di ogni singola banca rispetto ai rischi assunti, consentendo
così agli utenti di poter essere
veramente liberi di confrontare
e decidere.

ABBIAMO VISTO CHE OLTRE CHE
SCEGLIBANCHE.IT, VI SONO DEI
“SOTTO PORTALI”: OCCORRE
ISCRIVERSI AD OGNUNO DI ESSI?
La registrazione su ScegliBanche.it, consente anche di accedere alle informazioni riservate
degli altri portali ScelgoConto.
it e ScelgoMutuo.it. Cosi come
la registrazione da quest’ultimi
consente di accedere anche ai
servizi di ScegliBanche.it.
Stiamo comunque predisponendo una nuova versione di
ScegliBanche.it che permetterà
di ottenere tutte le informazioni
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