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Riassunto

Il termine ‘churn’ indica il comportamento di abbandono di un servizio da parte di
un cliente. Questo termine, che nasce nel mondo internet per definire la disaffezzione verso
gli internet provider, trova comunemente uso nel mondo della telefonia mobile e in molti
ambiti di servizi legati al web. Caratteristica comune di questi servizi è l’assenza di un
canone e, di conseguenza, di un atto esplicito e formale di cessazione del servizio. In questo
ambito, i modelli statistici forniscono delle regole predittive, sulla base dei dati relativi ai
predittori disponibili ed ad una variabile risposta che descrive lo stato di churn.

In ambito bancario vi può essere un atto formale di cessazione dei servizi richiesti;
tuttavia, tale atto non è mai unilaterale e, pertanto, risulta di interesse studiare il churn
come stato di inattività sostanziale. In questo lavoro proponiamo un modello predittivo per
il churn nell’ambito dei servizi di e-banking. Il lavoro è stato prevalentemente condotto
nell’ambito dello stage di Paolo Picchizzolu presso We@Service, una società di banking
on-line del gruppo Banca Popolare di Milano. I risultati, metodologici ed applicativi, sono
contenuti in Picchizzolu (2003), al quale rimandiamo il lettore interessato a maggiori
dettagli. We@service aveva la necessità di prevedere le determinanti dell’abbandono della
clientela al fine di attivare i necessari strumenti di marketing per ridurlo. Per la natura
applicata del lavoro si è reso necessario l’utilizzo di tecniche statistiche finalizzate
all’ottenimento di un risultato che fosse una diretta risposta agli obiettivi aziendali.
Coerentemente con tali obiettivi aziendali, abbiamo deciso di scegliere una classe di
modelli statistici che fosse facilmente interpretabile e replicabile in azienda: i modelli di
regressione logistica.

Dal punto di vista metodologico segnaliamo che l’analisi di problemi di churn è un
tema recente e sono disponibili pochi riferimenti bibliografici sull’argomento, quali
Masand et al. (1999) e Datta et al. (2000).

1. ANALISI ESPLORATIVA DEI COMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA

L’obiettivo di questo lavoro è quello di costruire un modello di previsione
degli abbandoni, ma per poterlo fare occorre prima dare una definizione formale di
churn. Ciò consiste nella definizione precisa degli stati di attività e inattività
possibili di un cliente.
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È stato osservato come il ciclo di vita fosse molto diverso tra chi utilizzava
fortemente il sito (clienti dispositivi), dimostrando un’alta redditività e fedeltà e chi
lo utilizzava solo marginalmente (clienti informativi) risultando meno longevi è più
saltuari nell’utilizzo. Alla luce di ciò si è deciso di definire la variabile risposta (stato
di churn) su tre livelli, così definiti (in ordine crescente di operatività e valore):
churn: cliente inattivo che non esegue più accessi sul sito, sebbene non abbia
formalmente disattivato il servizio di banking on-line.
cliente informativo: utilizza il servizio esclusivamente per reperire informazioni
sullo stato del suo conto corrente, come ad esempio la visualizzazione del saldo, ma
non esegue disposizioni di nessun genere.
cliente dispositivo: compie operazioni dispositive di banking di qualunque natura,
dagli eseguiti di borsa fino alle ricariche per cellulari. Ovviamente un cliente
dispositivo è anche informativo e di norma ha un valore per l’azienda molto
superiore, in funzione della maggiore redditività delle operazioni che compie.

Definito ‘0’ lo stato di churn, cioè come quello stato in cui un cliente non è più
riattivabile, si è quindi valutato quale intervallo temporale fosse più corretto. Inizial-
mente sono stati considerati due possibili modelli di intervalli, rispettivamente di 4 e 6
mesi e, quindi, mediante un confronto statistico, è stato scelto il migliore.

Si sono ipotizzati, in un primo modello, 4 stati possibili: ‘stato 0’ = churn :
cliente inattivo da almeno 6 mesi; ‘stato 1’ = sleeping : cliente inattivo da almeno
4 mesi; ‘stato 2’ = info : cliente che negli ultimi 4 mesi ha effettuato accessi e
richieste di informazioni; ‘stato 3’ = dispo : cliente che negli ultimi 4 mesi ha
effettuato disposizioni o eseguiti. Un secondo modello è stato ottenuto dal prece-
dente escludendo lo stato sleeping.

Per confrontare il funzionamento dei due modelli è stato condotto un esercizio
di classificazione predittiva su un campione di 50mila clienti di cui è stato registrato
il comportamento per 22 mesi. Una volta assegnato ad ogni cliente uno stato di
appartenenza è stato confrontato l’ andamento mensile delle relative numerosità. In
particolare, per capire meglio se la definizione dello stato di sleeping ha un’utilità
occorre analizzare meglio gli spostamenti da quella classe. Si è ottenuto che le
transizioni dallo stato di sleeping avvengono principalmente verso lo stato di churn
(42%) e verso lo stesso stato di sleeping, ma questo secondo carattere trova la sua
spiegazione nel semplice fatto tecnico che gli inattivi devono rimanere 2 mesi in
questa classe prima di andare nel churn. Solo il 12% dei clienti escono dallo stato
di inattività e quasi tutti perché fanno accessi di carattere informativo. Pertanto lo
stato di sleeping non dimostra grande utilità nella spiegazione del fenomeno delle
transizioni, poiché si prefigura come un’anticamera del churn. La maggiore
semplicità di questo modello ha lo svantaggio che si corre il rischio di introdurre una
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dinamica più forte e inevitabilmente si correrà il rischio di definire inattivi clienti
che invece non lo sono. Questo tipo di errore è però considerato sopportabile visto
che inciderebbe su clienti che generano meno redditività per l’azienda, ma contem-
poraneamente sarebbe più cautelativo nel caso si decidessero azioni di retention per
i clienti inattivi.

Abbiamo pertanto definito la variabile risposta, stato di churn, nel seguente
modo. Si definiscono 3 stati: ‘stato 0’ = churn : cliente inattivo da 4 mesi; ‘stato 2’
= info : cliente che negli ultimi 4 mesi ha effettuato accessi e richieste di
informazioni; ‘stato 3’ = dispo : cliente che egli ultimi 4 mesi ha effettuato
disposizioni o eseguiti. Al fine di valutare la bontà di questa classificazione, si è
condotto un nuovo esercizio di classificazione su un campione di 50mila clienti di
cui è stato registrato il comportamento per 22 mesi. È stato confrontato l’ andamento
mensile del numero totale degli appartenenti a ciascuno stato.

Dall’analisi effettuata risulta che più del 90% delle permanenze negli stati
attivi è pari a meno di 8 mesi. Emerge con chiarezza che la composizione della
customer base si può scomporre in due tipi di clienti, quelli occasionali che di norma
sono clienti informativi che accedono al sito con frequenze molto basse e i
frequentatori assidui che, invece, sfruttano pienamente le funzionalità del sito e
risultano essere i più fedeli.

In definitiva, la variabile risposta del nostro modello sarà una variabile
categorica a tre livelli. I predittori considerati sono invece tutte le variabili utili
presenti nel data warehouse a disposizione. Per motivi di brevità, nonché di
riservatezza, non presentiamo l’elenco di tali variabili.

Nel seguito costruiremo due modelli di regressione logistica: uno, più complesso,
con la variabile risposta a tre livelli; ed uno, più semplice, con la variabile risposta a due
livelli (churn/attivo, senza distinguere fra i due stati di attività).

2. UN MODELLO A DUE STATI

In questo primo modello la variabile risposta è dicotomica e indica il livello di
attività del cliente, in particolare definiremo stato 0 il churn e stato 1 il cliente attivo.

A fini previsivi si è utilizzato il modello di regressione logistica. Il problema
principale da risolvere per ottenere una buona regressione è quello della selezione
delle variabili esplicative. La matrice dei dati contiene 108 variabili, la metà delle
quali non entreranno col ruolo di variabili esplicative del modello o perché sono
variabili strumentali che vengono utilizzate per la costruzione di altre o perché
hanno ragione di essere mantenute poiché di interesse aziendale come nel caso di
tutte le variabili di valore.
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Per selezionare le variabili statisticamente significative sono state utilizzate
le procedure backward, forward e stepwise contenute nella proc logistic di SAS.

Una volta valutati i risultati delle procedure si seleziona il modello migliore
che noi chiameremo ‘Finale’ e ne valuteremo le performance sia in termini di bontà
statistica che in termini stabilità del modello nel tempo applicando delle false
previsioni (si veda Giudici, 2003), su periodi passati.

Il primo modello che abbiamo stimato è quello saturo, contenente 50 variabili
esplicative. La stima viene fatta su un campione di 50 mila osservazioni. Questo
modello supera ampiamente il test di significatività come si legge dal p-value
dell’ultima colonna. Questo vuol dire che possiamo rifiutare l’ipotesi nulla che il
vettore dei parametri così stimati sia uguale al vettore composto di tutti zero. Il test
condotto sui singoli parametri al 5% condurrebbe invece a considerare come non
significative 21 variabili. In particolare è osservato che l’errore di classificazione
che identifica la percentuale di errate previsioni che il modello avrebbe generato sul
campione si attesta sul 18%.

Il modello risultante dalla procedura backward contiene 26 variabili esplica-
tive; la regressione supera il test di verosimiglianza contro il modello nullo, con un
p-value decisamente inferiore al 5%. Si noti subito come il modello migliora in
performance nonostante siano diminuite le variabili esplicative, infatti l’errore di
classificazione scende al 16,5%, quasi due punti percentuali meglio del modello
saturo.

Il modello risultante dalla procedura forward contiene 24 variabili esplicati-
ve; la regressione è significativa nel complesso. Anche in questo caso al decrescere
del numero di variabili le performance migliorano, l’errore di classificazione in
questo caso è pari al 13,4%.

Infine, il modello risultante dalla procedura stepwise contiene 14 variabili
esplicative; si dimostra quindi più selettivo; sia il test di verosimiglianza per il
modello nel suo complesso che i test di wald sui singoli parametri indicano una
buona significatività. In questo caso, succeda, alla diminuzione delle variabili
utilizzate per spiegare il modello le performance peggiorano lievemente; l’errore di
classificazione sale al 14,1%.

Si noti che l’errore previsionale così commesso non tiene però conto di due
diversi tipi di errore che possono essere commessi. L’errore di classificazione,
infatti, viene calcolato semplicemente come percentuale del totale di errate previ-
sioni, ma in questo modo si sommano due errori di diversa specie:
• errore di 1a specie: si commette nel caso in cui si classifica come attivo un cliente

inattivo. Questo errore è per noi il più costoso in quanto pregiudica la possibilità
di intraprendere azioni di retention sul cliente che quindi abbandona il servizio.
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Economicamente significa perdere per intero il reddito prodotto dal cliente per
tutti i periodi futuri.

• errore di 2a specie: si commette nel caso in cui si classifica come churn un cliente
attivo. L’errore di questo tipo è meno costoso poiché comporterebbe soltanto
un’azione su un cliente che non ne aveva bisogno. Il costo economico è uguale
a quello sostenuto per la campagna.

Dal nostro punto di vista i due tipi di errore non ‘pesano’ in eguale maniera
nei due casi in quanto c’è una netta preferenza per quello di seconda specie,
vogliamo cioè essere più conservativi nella previsione.

Per rispondere a questa esigenza di analisi sulla regressione logistica si è
spostato la soglia di cut-off ovvero quel valore che costituisce lo spartiacque tra la
previsione di un churn e di un cliente attivo. Precedentemente questa soglia è stata
posta pari a 0,5, situazione che minimizza in ogni caso l’errore di previsione in
termini di classificazione, per cui dovremmo pagare lo scotto di un peggioramento
generale di performance controbilanciato dal minor costo economico dell’errore.

Abbiamo effettuato una simulazione su diversi valori soglia (0,6; 0,7; 0,8) e
abbiamo osservato le matrici di confusione, ovvero le frequenze congiunte,
calcolate per diverse soglie, del valore previsto e quello reale per il modello finale
calcolato per un campione casuale di 50 mila clienti al periodo 22.

Per il modello stepwise, osserviamo che l’errore di classificazione è del 14,1,
mentre l’errore di prima specie ha un valore del 10,53%,e l’errore di seconda specie
vale il 3,65%. Già da questa analisi si capisce come il principale errore commesso
è quello di prima specie, cioè quello che per noi è il più costoso. La stessa
indicazione la possiamo trarre interpretando le frequenze marginali della tabella
scoprendo che i churn reali sono 9353, mentre i previsti solo 5914, questo ci dice
immediatamente che il modello sottostima il numero dei churn.

Per risolvere questo problema dobbiamo spostare la soglia verso l’alto. Come
prima prova verifichiamo il comportamento per una soglia posta al livello 0,6.
L’errore di classificazione che si compie è ora del 14,28%, quindi del tutto
paragonabile a quello precedente. Non migliora però in maniera rilevante la
distribuzione dell’errore, sono ancora troppi i churn non previsti.

Portando la soglia a 0,7 il misclassification rate è del 14,62%.; si paga circa
0,5% di errore in più rispetto al valore minimo registrato dal modello con soglia allo
0,5. La performance però migliora sensibilmente tanto che segnala il 55,98 % dei
churn che effettivamente si verificano. Senza però pesare troppo sul numero totale
dei churn che anzi rimangono ancora sottostimati.

L’ultimo tentativo viene fatto con una soglia allo 0,8. Il misclassification rate
è del 17,36%. A questo punto la penalizzazione per il modello così conservativo
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appare effettivamente troppo alta anche se prevede bene il 62,19% dei churn che
effettivamente si realizzano pur sovrastimandone una percentuale del 3% dell’in-
tera popolazione.

In generale la soglia posta al livello 0,7 ha dato i migliori risultai, ma una vera
ottimizzazione di carattere economico non è possibile perché il vero costo dell’er-
rore dipende da due fattori:

Per l’errore di prima specie dipende dal tasso di successo dell’eventuale
campagna di retention, che permetterebbe di calcolare il vantaggio economico di
una corretta previsione, mentre per quello di seconda specie dipende direttamente
dal costo per cliente dell’azione. Questa osservazione ci permette far notare da
subito come sia necessario per l’utilizzo del modello una certa flessibilità degli
strumenti che attengono alla decisione di intraprendere una azione oppure noi, e in
particolare del costo della stessa che non può essere uniforme per tutti proprio
perché i clienti hanno per l’azienda un valore molto differente tra loro e quindi è
disposta a spendere diversamente per trattenerli.

Questo problema verrà risolto in maniera articolata attraverso la regola
decisionale, cioè il menù di scelta che verrà posto a disposizione del management
che consenta un utilizzo flessibile dei risultati del modello inferenziale.

3. UN MODELLO A TRE STATI

Il modello dei cumulative logit permette di usare la regressione logistica
anche nel caso che la variabile risposta sia di tipo discreta a più livelli (si veda ad
esempio Agresti, 1990).

Il problema della complessità del modello si ripropone nella stessa entità del
caso della regressione logistica semplice. Anche in questo caso le possibili variabili
esplicative sono 50 e di conseguenza è necessario adottare ancora le tecniche per
la selezione delle variabili.

Useremo ancora il confronto tra il modello saturo e quelli ottenuti con le
procedure backward, forward e stepwise per scegliere il miglior modello.

Anche in questo caso l’output della proc logistic di SAS produrrà gli stessi test
per verificare la bontà del modello in generale e la significatività dei singoli parametri.

Il modello saturo rappresenta il modello di partenza in cui tutte le variabili
trovano posto tra quelle esplicative e quindi per tutte viene prodotta una stima. Il
modello supera il test di verosimiglianza, ma il test di Wald sui singoli parametri
porta a rigettare 25 parametri se sottoposti ad un test al livello 5%. Il misclassification
rate ovviamente aumenta rispetto al caso in cui la variabile risposta è binaria.

La procedura Backward seleziona 25 variabili come esplicative. Il test di
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versosimiglianza e di Wald sui parametri indicano significatività. Il misclassification
rate migliora rispetto al modello saturo, quindi anche in questo caso l’eliminazioni
di variabili apporta un miglioramento al modello.

Nella procedura Forward le variabili che entrano nel modello sono 24, di cui
solo due differiscono dal modello precedentemente stimato con la procedura
backward. Il test di versosimiglianza e di Wald sono superati. In termini di
performance il modello peggiora sensibilmente, infatti l’errore di classificazione
aumenta rispetto al modello precedente di meno dello 0,5%.

Con la procedura stepwise sono state ottenute 26 variabili. Questo modello è
quello che ottiene le migliori performance fermando il misclassification rate al
25,35%. A questo punto abbiamo provato ad “unire” i risultati ottenuti con i modelli
a due e tre stati. Per incorporare i risultati ottenuti simultaneamente dai due modelli
diventa necessario creare una regola da applicare in fase di scoring per formulare
una previsione sullo stato futuro.

Il vantaggio di una formulazione di questo tipo è di poter avere contempora-
neamente in un unico modello i vantaggi dei due modelli, basati sulla regressione
logistica e sui cumulative logit. Infatti se la regressione logistica è migliore per la
previsione del churn, nessuna indicazione ci viene fornita sui clienti su cui
intraprendere azioni di up-selling, viceversa utilizzando solo il modello dei cumu-
lative logit si pagherebbe una grande penalizzazione in termini di performance di
previsione del churn che costituisce l’obiettivo primario dell’analisi.

Per poter ovviare a questo problema è stata sviluppata una regola decisionale
a due stadi, infatti nella fase di scoring, cioè di generazione delle previsioni
attraverso l’applicazione dei parametri stimati, i due modelli vengono portati avanti
contemporaneamente in modo tale che per ogni cliente vengano fatte le stime delle
probabilità di transizione tra gli stati basate su entrambi i modelli.

A questo punto si produce un output in cui la previsione dello stato futuro
avviene a due livelli successivi:
1° livello: si decide se assegnare lo stato previsto di‘churn’. Questa fase avviene

confrontando la previsione della probabilità di churn del modello stimato
tramite la logistica con la soglia di cut-off impostata al livello 0,7.

2° livello: se non viene assegnato lo stato di churn allora il cliente è attivo, e per
l’assegnazione dello stato informativo o dispositivo si confrontano le stime delle
probabilità ottenute col modello dei cumulative logit. Verrà assegnato lo stato
con probabilità maggiore.

Il modello così ottenuto migliora ancora le sue prestazioni. In termini di
misclassification rate otteniamo, usando i modelli stepwise, un errore di classifica-
zione attorno al 24,3%.
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4. IMPLEMENTAZIONE AZIENDALE

Una implementazione sperimentale è stata eseguita a sui clienti che posseg-
gono un conto on-line. L’obiettivo era quello di dimostrare la flessibilità d’impiego
del modello a seconda del tipo di azione che si vuole intraprendere.

Il costo dell’azione che si vuole mettere in atto è particolarmente rilevante al
fine della selezione dei clienti su cui intraprenderla, infatti l’azienda intraprende
l’azione con lo scopo di ottenerne un vantaggio economico, è quindi la differenza
tra il costo e il ricavo a determinare la scelta di azione o no. Il valore del cliente ha
quindi un ruolo centrale nelle decisioni.

Allo stesso modo il rischio che un cliente diventi un churn preoccupa
l’azienda in funzione crescente rispetto al valore, è infatti presumibile che ci si
voglia sottoporre ad un rischio d’abbandono inferiore sui clienti maggiormente
redditivi.

Proprio per rispondere a queste esigenze il modello permette la creazione di
una matrice di posizionamento totalmente flessibile e a prescindere dall’applica-
zione della regola decisionale che comporta l’assegnazione della previsione dello
stato futuro occupato dal cliente. Per fare ciò è innanzitutto necessario stimare la
probabilità di transizione verso lo stato di churn, cosa che il modello fa prima di
confrontare tale valore con la soglia di cut-off scelta per l’assegnazione dello stato.

Questo valore, che ovviamente identifica un punto sulla curva logistica ed è
quindi compreso tra zero ed uno, è un indice di rischio ideale poiché oltre ad essere una
grandezza adimensionale e limitata è di facile interpretazione come probabilità stimata.

L’ordinamento indotto fa si che i clienti a maggior rischio di churn abbiano
associato un valore dello score maggiore.

Diventa molto importante scegliere una variabile che esprima efficacemente
il valore del cliente.

La variabile di valore che prendiamo in considerazione include nel suo
calcolo sia elementi reddituali che di possesso prodotti e servizi; per motivi di
riservatezza non verrà precisata ulteriormente.

Per ottenere un menù di scelta per le azioni rappresenteremo i valori delle due
variabili congiuntamente sugli assi cartesiani (Fig. 1).

Una volta fissate le soglie sia di rischio a cui ci si vuole sottoporre in termini
di probabilità stimata di churn, che la fascia di valore dei clienti a cui ci si vuole
rivolgere (scelta dettata in particolare dal costo per cliente dell’azione), nel grafico
si identificano 4 aree:
Alto valore-alto rischio: sono i clienti per cui abbiamo deciso di intraprendere
l’azione di retention sottoponendoci ad un alto costo. La spesa alta è però
giustificata dal valore di questi clienti.
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Alto valore-basso rischio: sono clienti soddisfatti su cui non occorre intraprendere
alcuna azione.
Basso valore-basso rischio:sono clienti fedeli su cui non è necessario compiere
alcuna azione di retention, al limite saranno selezionati per campagne di up-selling,
ovvero per aumentarne la redditività.
Basso valore-alto rischio: sono i clienti infedeli per cui non è giustificata una alta
spesa e per cui si intraprenderà una azione di retention di basso costo, oppure non
si intraprenderà alcuna azione.

Il vantaggio di questo tipo di applicazione permette l’utilizzo di svariate
tecniche di marketing in funzione del target di clientela che si vuole raggiungere e
permette di calibrare indirettamente le scelte su scenari diversi.

5. CONCLUSIONI

Nel lavoro condotto abbiamo dimostrato come sia possibile realizzare un
progetto di CRM analitico con l’utilizzo di tecniche di data mining e senza
impiegare strumenti informatici dedicati. I risultati che abbiamo ottenuto sono
buoni, quantificabili in termini di errore di classificazione medio del 14% per il
modello a due stati e del 25% per quello a tre stati.

L’utilità per l’azienda di questi modelli deriva dall’implementazione di un

Fig. 1: Grafico per la scelta decisionale.
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sistema di business intelligence che permette all’utente finale, che non deve
necessariamente conoscere le tecniche statistiche utilizzate per la costruzione dei
modelli, di trarre le maggiori informazioni sulla customer base attraverso l’inter-
pretazione di un menù di scelta ove trovare la migliore azione da intraprendere per
la conduzione di azioni one to one sulla clientela.

L’automazione è un punto fondamentale per incrementare l’utilità di questi
progetti poiché ne permette l’utilizzo a scadenze prestabilite e senza l’assorbimento
di risorse per l’azienda, costituendo anche un efficace strumento di controllo
dell’andamento del business.
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LOGIT MODELS FOR E-BANKING CHURN

Summary

In the pressent paper we suggest statistical models for the individuation of  customers
at risk of abandon (churn). In particualr, we employ predictive  models based on logistic
regression, both with a two states and a three states response variable. Our proposed
methdology is applied to a real  e-banking customer database. We show how to usefully
employ statistical predictive models to suggest marketing strategies able to "retain"
customers, especially those with highest value.
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