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L’EMERGENZA COVID19 HA SPINTO IL DIGITAL BANKING 

NEL LOCKDOWN BOOM DEGLI UTENTI ONLINE DELLE BANCHE ITALIANE 

Ad aprile 2020 +17% gli utenti consumer online delle banche, +32% le transazioni online, +75% il 
numero di nuovi clienti acquisiti in digitale 

 

Milano, 25 giugno 2020 - L’emergenza Covid19 ha spinto i servizi fintech delle banche italiane. Per 
effetto della pandemia e della limitazione negli spostamenti molte più persone e aziende hanno 
sfruttato i canali bancari digitali. Ad aprile 2020 sono cresciuti mediamente del +17%1 gli utenti unici 
consumer online delle banche rispetto allo stesso mese del 2019, mentre le transazioni online nel corso 
del mese hanno fatto registrare un +32% ed è esploso al +75% il numero di nuovi clienti acquisiti senza 
la necessità di una interazione fisica2 (con punte del 198%).  
 
Sono i risultati dell’indagine dell’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del 
Politecnico di Milano per valutare la crescita dei canali bancari digitali tra aprile 2020 e aprile 2019 
per l’impatto dell’emergenza sanitaria. Una ricerca realizzata tramite fonti dirette di 51 istituti di 
credito rappresentativi del sistema bancario italiano che nel 2018 hanno servito complessivamente 63,7 
milioni di clienti unici. 

Per le banche l’incremento di utenti online di marzo e aprile è stato impressionante, non paragonabile 
rispetto ai normali trend di crescita registrati nei periodi precedenti. Inoltre, l’indagine rileva la 
crescita dell’utilizzo del canale Mobile rispetto a quello da PC da parte degli utenti. E gli ottimi risultati 
nell’acquisizione di clienti da parte di istituti che hanno realizzato promozioni online nelle prime 
settimane di lockdown. 

“L’emergenza Covid19 ha indubbiamente spinto il Fintech & Insurtech in Italia – dichiara Marco 
Giorgino, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Fintech&Insurtech -. Lato domanda, oltre 
all’importante crescita degli utenti consumer sui canali bancari digitali, si nota un incremento tra le 
aziende di servizi di firma digitale, di sistemi online per l’anticipo fattura o di sistemi di pagamento 
digitale b2b. Ma gli incrementi sono ugualmente significativi sul lato dell’offerta: larga parte dei 
contratti negli ultimi due mesi sono stati sottoscritti in digitale e sembrano essersi allentati i vincoli 
della compliance che insieme alle linee di business si è trovata in prima linea a dover gestire 
l’emergenza per poter dare continuità ai servizi. Investimenti digitali prima “congelati” sono diventati 
prioritari. Ora è importante sfruttare questa eredità positiva per cogliere a pieno i benefici della 
rivoluzione digitale”. 
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Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura 
in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che 
integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento continuo. La Vision che guida gli Osservatori e ̀ che l’Innovazione Digitale 
sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese. La mission è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le 
tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze 

                                                
1 Media ponderata sul numero di clienti attivi online  
2 Meno del 50% dei gruppi bancari ha questo servizio attivo  
 



 

 

empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di 
Innovazione Digitale in Italia. Le attività sono svolte da un team di quasi 100 tra professori, ricercatori e analisti impegnati su oltre 40 
differenti Osservatori che affrontano i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica 
Amministrazione: 5G & Beyond, Agenda Digitale, Artificial Intelligence, Big Data & Business Analytics, Blockchain & Distributed Ledger, 
Business Travel, Cloud Transformation, Cloud nella PA, Contract Logistics “Gino Marchet”, Cybersecurity & Data Protection, Digital 
B2b, Digital Content, Digital Identity, Design Thinking for Business, Digital Transformation Academy, Droni, eCommerce B2c, 
eGovernment, Export Digitale, Fintech & Insurtech, Food Sustainability, Gioco Online, HR Innovation Practice, Industria 4.0, Innovative 
Payments, Innovazione Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Innovazione Digitale nel Retail, Innovazione 
Digitale nel Turismo, Innovazione Digitale nelle PMI, Internet Media, Internet of Things, Mobile B2c Strategy, Multicanalità, 
Omnichannel Customer Experience, Professionisti e Innovazione Digitale, Smart & Connected Car, Smart AgriFood, Smart Working, 
Space Economy, Startup Hi-tech, Startup Intelligence, Supply Chain Finance, Tech Company - Innovazione del Canale ICT. 


