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Banche, chiuse 5 filiali al giorno nel 2018. A
Poste Italiane i clienti persi
In un decennio sono calate le serrande su un terzo degli sportelli
bancari italiani, con ca. 20mila esuberi. Chi ne ha approfittato?
Soprattutto Poste Italiane
di Luca Spoldi
e Andrea Deugeni
Le banche italiane hanno sempre
più voglia di occuparsi di
assicurazione e risparmio gestito,
vista la crescente concorrenza
non solo delle piccole ma
aggressive startup della Fintech,
ma soprattutto di un concorrente
ben radicato sul territorio come
Poste Italiane. Ma puntare tutto
sul gestito e magari proporre un
nuovo modello contrattuale sulla

Ti potrebbe interessare

scia del “ibrido” sperimentato da

Esortazione del Papa sui
giovani sarà pubblicata il 2
aprile

Intesa Sanpaolo non convince i
rappresentanti dei lavoratori, che
suggeriscono: anziché continuare
a tagliare sportelli e trasformare

Via della Seta, Meloni: "Si a
memorandum, ma ci
aiutino su concorrenza…

impiegati in consulenti finanziari, si potrebbe investire in nuove competenze e provare a diversificare
maggiormente il business model di ciascun istituto rispetto ai propri concorrenti.
In una conferenza stampa stamane a

Regionali, la Basilicata al
centrodestra. Vito Bardi
presidente

Milano in cui i sindacati di categoria
hanno presentato la piattaforma
unitaria per il rinnovo del contratto

Mattarella alla cerimonia
commemorativa del 75°
anniversario dell’eccidio…

collettivo nazionale di categoria (con
cui chiedono, tra l’altro, un aumento
salariale di 200 euro medi mensili),
Fabi, First Cisl, Fisac, Uilca e Unisin

Raccomandato da

hanno presentato dati molto
interessanti circa l’andamento del
settore del credito in Italia.
Negli ultimi dieci anni gli istituti
operanti in Italia si sono più che
dimezzati (erano 300, ora sono 115: 48
gruppi, 64 banche indipendenti, due
holding Bcc e Raiffeisen in Alto Adige), con la conseguente chiusura di un terzo degli sportelli (calati
dal record storico di 34.139 toccato nel 2008 agli attuali 25.485), chiusura che è accelerata negli ultimi
anni: solo nel 2018 sono state infatti chiuse ben 1.889 filiali bancarie, in pratica 157 ogni mese, ossia
più di 5 sportelli al giorno. Il risultato: migliaia di posti di lavoro in meno (48 mila prepensionamento ed
uscite volontarie tra il 2000 e il 2010, altre 20 mila uscite circa attese tra il 2010 e il 2020, col rischio
che i numeri vadano rivisti al rialzo a consuntivo).
Segno che il tradizionale modello

i più visti

distributivo tramite una rete di filiali
fronte strada sta tramontando,
certamente sia per gli elevati costi
operativi che tale modello ha
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consulenti finanziari) sia per i margini
sempre più modesti dell’attività
bancaria tradizionale a causa di un
permanere dei tassi d’interesse vicini
ai minimi storici nonostante un livello
di rischio ancora elevato, con
sofferenze nette che a fine gennaio
erano risalite a 33,4 miliardi di euro
complessivi dai 29,5 miliardi di fine dicembre.

Crozza/Recalcati: Il maschio è
pistolinico e la femmina ritalevi-montalcinica

Cittadinanza, Salvini: “Rami
vuole Ius Soli? Quando
diventerà parlamentare, legge
rimane com'è”
Regionali Basilicata, a Pomarico
un urlo dal pubblico per
Salvini: "Sei il numero uno"

Ma accanto a questi problemi
strutturali, emerge sempre più
chiaramente come della “ritirata”

Crozza/Berlusconi: "Oggi è
interminabile, sono in piedi già
da 40 minuti"

strategica delle banche abbia
beneficiato Poste Italiane che hanno
dato “con entusiasmo” ospitalità,

Legittima difesa, Salvini: "Io
non ho porto d'armi ma pronto
a usare mattarello della nonna"

sottolineano i sindacati, “a quei
territori e a quella clientela
abbandonata dalle banche” perché
ritenuta poco redditizia. Del resto i

Crozza/Di Maio alle prese con
gli sbalzi della piattaforma
Rousseau

numeri diramati dal C e o Matteo Del
Fante la scorsa settimana sono una
conferma di questo quadro: Poste
Italiane ha chiuso il 2018 con un utile
netto di 1,399 miliardi, rispetto ai 689
milioni del 2017, grazie in particolare all’aumento dei ricavi e del risultato operativo, oltre che a profitti
non ricorrenti per 385 milioni.
L’utile operativo è invece salito a 1,499 miliardi (+33,5% su base annua), grazie al maggiore contributo
di tutti i settori operativi e alle efficienze di costo. Il Cda di Poste Italiane ha così potuto proporre il
pagamento di un dividendo di 0,441 euro ad azione, in aumento del 5% rispetto agli 0,42 euro del 2017,
che ai livelli attuali di quotazione (8,6 euro circa, quasi il 18% in più dei livelli di 12 mesi fa) equivale ad
un rendimento superiore al 5,1%, decisamente interessante.
(Segue...)

Crozza/Briatore reinventa il
pecorino sardo "Vintage, con la
buccia pitonata"

Elezioni Basilicata, i lucani al
voto: "Ci aspettiamo il
cambiamento"

Elezioni Basilicata, Meloni: “Se
non si collega al resto d'Italia
quello che c'è qui è inutile”

Elezioni Basilicata, voto di
Tramutoli, candidato
presidente per Basilicata
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Con una Land Rover
Approved hai la stessa
affidabilità di una Land…
Land Rover
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Inglese, divertimento e
sport. Corsi internazionali
con STS. Scopri il tuo…
sts.eu
Contenuti Sponsorizzati da

Il governo litiga, ma la
banca va. Le mire sui
4.300 miliardi degli…

Bancari, legge contro
i suicidi per il
recupero crediti.

Banche,scaricabarile
Ue su…

CEO Forum: in SDA
Bocconi protagonista
la trasformazione…
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Ruby parla dopo la
morte di Imane:
"Volevamo solo…

Formigoni: Bmw
corazzata in garage,
paga Regione…

Forza Italia sta
crollando: è
cominciato il fuggi…
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Matteo Salvini ha una
nuova fidanzata: la
clamorosa…

La Wag idolo dei tifosi nerazzurri
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Amazon ha venduto 1
miliardo di dollari di
pet food nel 2018

La soluzione per
affittare la tua casa in
modo innovativo ed…

Conviene investire
sulle azioni Juventus?
4 ragioni per cui farl…

Investire pochi soldi
su Amazon e creare un
secondo stipendio

www.innaturale.com
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Lady Skriniar demolisce la Juve
Mercato: offerta choc all'Inter

CONGRATULAZIONI!

Rai: con il m5s a picco
e il disastro grillino a
Roma, Salini prepara…

La stagionata Gruber
Il Giornale chiude la
si diverte solo se lincia redazione romana dal
gli ospiti che invita i… 30 aprile. Giornalisti …

Lorenzo Orsetti,
caduto anche per noi

Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!
ONLINE 26/03/20197:52
Sei stato selezionato adesso!.
Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile VINCITORE ESCLUSIVO
di un buono di COOP di 500€!
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Dove va la tua
azienda? Radar PMI
illumina la tua rotta.…

Un approccio
cognitivo alla gestione
unificata degli…

Azioni Amazon: con
Tantissimi italiani si
soli 200€ puoi
stanno arricchendo
ottenere una rendita… grazie alle azioni dell…
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Italia-Cina, Di Maio:
bella notizia arance
siciliane a Pechino

Via della Seta: ecco
perché Governo e
partiti si dividono…

Nel 2018 chiuse 5 filiali Fca-Psa, la famiglia
al giorno. A Poste i
Peugeot apre. E il
clienti persi dalle…
Lingotto sprinta a…

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo
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300.000 italiani sono
già passati a N26
N26

Tsunami Luca Zaia sul
governo. Ora
l'autonomia. E a Di…
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Diventa cittadino del
mondo con STS.
Prenota oggi le tue…
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Multa di 500.000 euro
a Dazn dall’Antitrust:
spot ingannevoli e…

Nuova SEAT Arona
TGI. L’unico SUV a
metano.

sts.eu
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SEAT Italia

Europee, Lega vicina
Intesa, nuovo incarico
al 40%. M5S davanti al per Bazoli. In 1.800
Pd. Proiezione choc…
alla Scala per salutar…

Sblocca cantieri,
manca l'accordo. La
Lega vuole più opere…

Ferrari P80/C one-off progettata
per rimanere unica
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Da Unieuro tantissimi
sconti per te: ecco i
prodotti in offerta…
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In pochi sanno che se
investi sulla Juventus
potresti guadagnare…
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Confronto fornitori
ADSL e Fibra: scegli il
migliore

Ecco come risparmiare
sull’energia elettrica
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