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Riassunto

La metodologia della Conjoint Analysis (CA), introdotta per analizzare le preferenze
dei potenziali consumatori su varie alternative di prodotto/servizio, ha registrato negli
ultimi anni un notevole ampliamento del campo di applicazione. I settori nei quali si è fatto
uso della Conjoint Analysis sono risultati, da un’attenta analisi della letteratura esistente,
molteplici e gli oggetti di indagine studiati i più svariati, dai prodotti ai servizi; tuttavia il
numero di applicazioni di tale tecnica è limitato in Italia. La decisione di porre l’attenzione
sui servizi bancari è stata dettata dal fatto che questo rappresenta, dal punto di vista
dell’utilizzo della suddetta tecnica, uno dei settori ancora relativamente inesplorato in
Italia. La Conjoint Analysis è stata utilizzata in relazione all’individuazione di un ventaglio
di operazioni che la clientela di un noto istituto di credito terrebbe in considerazione per
un eventuale trasferimento dallo sportello tradizionale allo sportello bancomat. L’indagi-
ne è stata preceduta da un test pilota attuato attraverso la tecnica Full Profile. Il campione
intervistato è risultato composto da 180 clienti della banca, reclutati presso filiali diverse.
L’analisi è stata sviluppata principalmente con l’utilizzo del software SPSS. I risultati
ottenuti hanno permesso di individuare nel dettaglio le preferenze di ogni segmento della
clientela del settore. A conclusione dello studio sono state individuate tra le operazioni
bancarie, quelle maggiormente candidate per un eventuale trasferimento allo sportello
automatico e quelle la cui automatizzazione risulterebbe di scarso interesse per l’utente.

Parole chiave: Conjoint Analysis, segmentazione del mercato, full profile.

1. INTRODUZIONE

L’impiego di metodi statistici per la valutazione ed il miglioramento della
qualità di beni e servizi, e dei relativi sistemi di produzione, ha registrato negli ultimi
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decenni un forte e crescente consolidamento come parte integrante dei sistemi di
gestione aziendale, coinvolgendo anche aspetti esogeni all’azienda stessa, come
l’identificazione e la conseguente capacità di soddisfazione delle esigenze e dei bisogni
dei consumatori. In tale contesto, la Conjoint Analysis rappresenta una metodologia
con elevate qualità di flessibilità e adattabilità per analizzare le preferenze dei potenziali
consumatori su varie alternative di prodotto/servizio.

Nella prima parte del presente lavoro sono riportati i risultati di un’indagine
finalizzata a verificare le principali caratteristiche di utilizzo e i contesti applicativi
della CA nell’ultimo decennio.

Nella seconda parte è presentato un caso studio della Conjoint Analysis
nell’ambito dei servizi finanziari bancari.

2. REVISIONE DELLE METODOLOGIE E DEI CONTESTI APPLICA-
TIVI DELLA CONJOINT ANALYSIS

La Conjoint Analysis è stata introdotta per analizzare le preferenze dei
potenziali consumatori su varie alternative di prodotto/servizio e, in questi ultimi
anni, le sue qualità di flessibilità ed adattabilità hanno ampliato il campo di
applicazione anche al settore dei servizi finanziari.

Per analizzare i contributi specifici presenti in letteratura è stato implementato
un database in grado di presentare, classificare e valutare differenti casi applicati di
Conjoint Analysis reperiti da differenti banche dati elettroniche presenti su internet
e riguardanti l’arco temporale 1992-2003.

Come si può osservare nella figura 1, negli anni considerati l’andamento del
numero di articoli recanti applicazioni di CA mostra una prima fase di trend
crescente seguita da un periodo di consolidamento.

Fig. 1: Numero degli articoli per anno di pubblicazione.
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Tale evoluzione segue gli sviluppi della CA. Nel 1994 e 1995 sono introdotti
nuovi modelli e metodi di stima nella CA. Due anni più tardi vengono introdotti
nuovi pacchetti applicativi in grado di implementare varie metodologie di CA e si
registrano i primi utilizzi di modelli ibridi, mentre dal 2000 si implementano le
prime indagini web-based.

Risulta interessante osservare quali siano stati i Paesi che hanno creduto
maggiormente in questa tecnica. Il maggior numero di applicazioni implementate
è localizzato nell’America del Nord (Fig. 2).

Australia ed Asia presentano lo stesso numero di applicazioni. In particolare
nel primo continente sono state svolte ricerche nei settori del lavoro, del turismo e
dei servizi. In Asia, ed in particolare in Cina, Corea e Giappone, gli ambiti
applicativi di interesse sono risultati il settore automobilistico ed il tessile.

Sul panorama europeo il maggior numero di applicazioni sono state effettuate
nei Paesi Bassi, dove questa metodologia ha trovato numerose applicazioni in
ambito pubblico, ambientale ed energetico; segue il Regno Unito, dove i settori di
applicazione sono stati i più svariati, dal settore alimentare al sanitario, mentre tutti
gli altri paesi registrano un numero di studi nettamente inferiore (Fig. 3).

Fig. 2: Numero di applicazioni nel periodo 1992-2003 per continente.

Fig. 3: Numero di applicazioni nel periodo 1992-2003 in Europa.
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Per ciò che concerne la metodologia di Conjoint Analysis utilizzata si registra
una maggioranza schiacciante di applicazioni Full Profile (il 50% sul totale degli
articoli selezionati). Seguono, in ordine, la CBCA, l’Adaptive CA e la metodologia
Trade off Matrix (Fig. 4).

Fig. 4: Numero di applicazioni nel periodo 1992-2003 per metodologia.

Da una lettura incrociata dei risultati relativi alle metodologie utilizzate negli
articoli considerati ed i settori di analisi, opportunamente riclassificati (Fig. 5), si
può osservare come la metodologia Full Profile risulti la più flessibile. La CBCA
risulta applicata a quasi tutti i campi tranne che al mercato del lavoro e dell’occu-
pazione e l’ACA non presenta indagini nel settore bancario e turistico.

Per quanto riguarda le altre metodologie sono focalizzate su un singolo
settore: la metodologia trade off sul settore dei servizi e i modelli Hybrid sui servizi,
sul mercato del lavoro e dell’occupazione. Per ciò che concerne gli studi eseguiti
su svariati aspetti del settore bancario e finanziario in genere, questi si possono
suddividere in tre grandi aree:

• indagini inerenti le carte di credito;

• indagini sugli investimenti finanziari;

• indagini relative ad argomenti generici dell’ambito bancario, come l’analisi
sulla percezione del servizio da parte del cliente.
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Nel maggior numero di applicazioni nel settore finanziario è stata utilizzata
la metodologia Full Profile, mentre è presente un solo caso di implementazione
della CBCA.

La maggior parte delle ricerche applicate a questo settore sono state svolte
negli USA, segue il Regno Unito. Tra le applicazione catalogate nel database, si
evidenziano le seguenti: analisi del rapporto dei giovani con le banche, studio e
lancio di nuovi servizi bancari, come le “cards reader” e l’uso nei supermercati e
nella grande distribuzione di carte private prepagate per effettuare gli acquisti, carte
di credito,  valutazione e ridefinizione delle clausole e delle caratteristiche dei
contratti per la stipula di mutui, ipoteche, prestiti.

3. UN’APPLICAZIONE DELLA CONJOINT ANALYSIS NEL CONTE-
STO DEI SERVIZI BANCARI

La distribuzione dei servizi bancari è un’area estremamente dinamica che ha
subito notevoli cambiamenti negli ultimi dieci anni e dove la pressione competitiva,
che costringe ad una riduzione dei costi strutturali, spinge sempre di più gli istituti

Fig. 5: Numero di applicazioni metodologiche nel periodo 1992-2003 per singolo settore
applicativo.
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bancari a rivedere e riorganizzare rapidamente le proprie strategie commerciali.
L’indagine proposta, svolta in collaborazione con un noto istituto di credito del

nord-est, riguarda appunto la rete distributiva dei servizi bancari e, in particolare,
l’individuazione delle operazioni potenzialmente trasferibili, in base alla preferenza
della clientela, dallo sportello tradizionale allo sportello bancomat. L’indagine è stata
svolta, con l’applicazione della metodologia Full Profile, attraverso interviste personali
dirette ai clienti della banca, condotte in varie filiali dell’istituto di credito, tutte
localizzate in uno dei maggiori poli economici del nord-est.

Il disegno e l’esecuzione di un esperimento di Full Profile Conjoint Analysis
si articolano secondo una serie di fasi che, partendo dalla formulazione del
problema della ricerca, possono essere sinteticamente schematizzate nel modo
seguente:

1. definizione dei fattori sperimentali e dei relativi livelli;

2. definizione del piano fattoriale e dei profili di prodotto;

3. definizione della modalità di rappresentazione dei profili agli intervistati;

4. stima delle preferenze parziali dei livelli dei fattori e dell’importanza relativa di
ciascun fattore;

5. verifica di ipotesi sugli effetti dei fattori del prodotto/servizio.

Si riportano di seguito i risultati dello svolgimento delle diverse fasi per il caso
applicativo specifico.

3.1 DETERMINAZIONE DEGLI ATTRIBUTI E DEI LIVELLI

Per decidere quali potessero essere le operazioni bancarie potenzialmente
trasferibili dallo sportello tradizionale allo sportello bancomat, è stata analizzata
nel dettaglio la lista di operazioni attualmente svolte allo sportello e sono stati
quindi studiati approfonditamente i dati relativi alla tempistica e alle modalità di
svolgimento di tutte le operazioni effettuate nell’arco di un mese presso una filiale
“tipo” dell’istituto di credito. Le operazioni potenzialmente spostabili allo sportello
bancomat, e quindi oggetto dell’indagine, sono risultate le seguenti: versamento
assegni, rilascio blocchetto assegni, bonifico, giroconto, pagamento imposte,
pagamento utenze, pagamento multe/sanzioni, prelevamento da libretto,
visualizzazione condizioni conto, visualizzazione condizione titoli, versamento in
contanti su conto corrente, versamento in contanti su libretto, prenotazione valute.

Per ciascuna delle 13 operazioni, ognuna delle quali rappresenta un attributo
di studio, sono stati considerati due livelli, presente o assente, con il seguente
significato: presente, se l’operazione compare nel profilo, assente, se l’operazione
non compare nel profilo.
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3.2  DETERMINAZIONE DEI PROFILI DA SOMMINISTRARE

Una volta individuati gli attributi e i livelli, sono stati identificati i profili di
servizio da sottoporre agli intervistati. Si è proceduto effettuando un’analisi
multivariata in due fasi distinte, la prima limitata a sette attributi e la seconda a sei.
Dopo una attenta considerazione sull’eventuale assenza di interazioni tra i vari
attributi, nel primo gruppo sono state inserite le seguenti operazioni, oggetto della
prima analisi: versamento assegni, rilascio blocchetto assegni, bonifico, giroconto,
pagamento imposte, pagamento utenze, pagamento multe/sanzioni.

Mentre nel secondo gruppo, oggetto della seconda analisi, sono state incluse
le operazioni che seguono: prelevamento da libretto, visualizzazione condizioni
conto, visualizzazione condizione titoli, versamento in contanti su conto corrente,
versamento in contanti su libretto, prenotazione valute.

È stato quindi adottato un piano fattoriale ortogonale frazionato al fine di
ridurre il numero di combinazioni dei livelli degli attributi, trascurando i possibili
effetti di interazione tra gli stessi. Sono quindi stati identificati i profili sia per la
prima che per la seconda analisi. Per la creazione del piano fattoriale frazionato e
per la creazione dei cartellini ci si è avvalsi del software SPSS utilizzando la
metodologia Full Profile (De Luca, 1997).

3.4 LA MODALITÀ DELL’INTERVISTA

La metodologia Full Profile prevede due diverse modalità con cui il rispon-
dente può valutare i cartellini: la modalità rating e la modalità ranking. Nel primo
caso all’intervistato viene richiesto di attribuire un punteggio, in base ad una scala
predeterminata, ad ogni cartellino, mentre nel secondo caso l’intervistato è invitato
ad ordinare i cartellini in base alla sua preferenza. Per l’indagine in esame si è deciso
di adottare la modalità rating, utilizzando una scala di punteggio da 0 a 10,
imponendo all’intervistato di dare al cartellino considerato migliore e a quello
considerato peggiore rispettivamente i punteggi 10 e 0, in modo da assicurare una
maggiore omogeneità dei risultati. Inoltre, è stata prevista la possibilità per i
rispondenti di assegnare punteggi anche con valori decimali. In una prima fase
dell’intervista, antecedente alla valutazione dei cartellini, sono state poste alcune
domande di carattere generale, quali: età, sesso, residenza, titolo di studio ed attività
lavorativa. La raccolta di tali informazioni è stata finalizzata alla segmentazione dei
rispondenti, ovvero alla formazione di cluster in relazione alle variabili socio-
demografiche considerate e, di conseguenza, alla individuazione di profili di
clientela caratterizzati da omogeneità di risposta.

Per facilitare il compito richiesto al rispondente è stato previsto un ordina-
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mento su due stadi e successivo rating. I profili sono stati presentati al rispondente
consigliandolo di suddividere i profili maggiormente preferiti da quelli meno
preferiti, in modo da ottenere due raggruppamenti. Successivamente, all’interno di
ogni gruppo è stato chiesto di svolgere un ranking considerando unitamente tutti i
profili e quindi di fornire una preferenza da 0 a 10 ad ogni profilo.

L’indagine è stata svolta nei pressi delle filiali identificate con l’istituto di
credito e le interviste sono state concordate con i clienti al momento della loro visita
presso la filiale.

3.5  IL CAMPIONE INTERVISTATO E LA STRATIFICAZIONE

Il campione è risultato composto da 180 rispondenti e le rilevazioni sono state
svolte presso quattro filiali dell’istituto di credito interessato. Per definire un
modello aggregato di utilità, idoneo a descrivere la struttura di preferenza comune
a particolari segmenti di rispondenti, l’approccio tradizionale considera la semplice
media aritmetica dei coefficienti di utilità individuali stimati, o in alternativa,
partendo dai dati campionari aggregati, si stimano direttamente i parametri del
modello aggregato. In entrambi i casi la procedura, in un’ottica di segmentazione,
depaupera e distorce i risultati dell’analisi. Per delineare in modo più logico i
differenti segmenti di potenziali consumatori del servizio considerato è preferibile
un secondo approccio di aggregazione delle funzioni di utilità individuali basato
sulla cluster analysis. Questo metodo consente di giungere a segmenti di valutatori
omogenei e differenziati tra di loro. Come parametri descriventi le preferenze  dei
rispondenti si considerano le utilità parziali associate alle modalità dei fattori e
l’importanza relativa di questi ultimi. Un ulteriore sviluppo potrebbe consistere nel
collegare le combinazioni di profili preferiti dai rispondenti a variabili di stratifi-
cazione degli stessi, come variabili socio-demografiche e psicografiche, al fine di
ottenere una segmentazione composita. Sulla base di queste considerazioni si è
optato per l’inserimento di alcune domande di carattere socio-demografico, al fine
di creare una stratificazione del campione di valutatori, per proseguire l’analisi
sulla base dei vari gruppi individuati e, in base ai risultati ottenuti, identificare i
differenti segmenti di rispondenti ed eventuali omogeneità di comportamento di
risposta nei sottogruppi, in modo tale da poter procedere con l’aggregazione di più
gruppi sotto segmenti più ampi.
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Tab. 1: La stratificazione del campione.

STUDENTE (9)

LAVOR. AUTONOMO (1)

18-30 ANNI LAVOR. DIPENDENTE (6)

(16) PENSIONATO

CASALINGA

STUDENTE

MASCHI 30-50 ANNI LAVOR.  AUTONOMO (33)

(93) (45) LAVOR. DIPENDENTE (12)

PENSIONATO

CASALINGA

STUDENTE

>50 ANNI LAVOR. AUTONOMO (15)

(32) LAVOR. DIPENDENTE (3)

PENSIONATO (14)

CASALINGA

STUDENTE (3)

18-30 ANNI LAVOR. AUTONOMO (4)

(34) LAVOR. DIPENDENTE (27)

PENSIONATO

CASALINGA

STUDENTE

FEMMINE 30-50 ANNI LAVOR. AUTONOMO (5)

(87) (33) LAVOR. DIPENDENTE (25)

PENSIONATO

CASALINGA (3)

STUDENTE

>50 ANNI LAVOR. AUTONOMO (4)

(20) LAVOR. DIPENDENTE (3)

PENSIONATO (5)

CASALINGA (8)

3.6  L’ANALISI DEI RISULTATI E LA SEGMENTAZIONE

Nella tabella1 sono riportate le numerosità degli strati individuati in base alle
variabili: sesso, età ed attività svolta. Per ciascun gruppo di rispondenti è stata
svolta un’analisi sia di tipo aggregato sia di tipo disaggregato.  L’analisi è stata svolta
in due fasi concomitanti: nella prima fase sono stati analizzati 7 attributi e nella seconda
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fase altri 6 attributi. Sono stati quindi considerati 2 piani fattoriali, come disegno dello
studio, aventi risoluzione III, che quindi permettono la stima non distorta di tutti gli
effetti principali, posto che le interazioni dal secondo ordine in poi risultino trascurabili.
Una volta ottenuti gli output aggregati e disaggregati per ciascun gruppo di rispondenti,
si è deciso di rappresentare i risultati ottenuti in forma grafica per avere un quadro
generale degli esiti dell’analisi effettuata. Si sono costruite quindi due tabelle (tab. 2 e
3) dove per ogni gruppo di rispondenti è stato indicato, in riferimento ad ogni attributo,
la percentuale di importanza relativa e la posizione in graduatoria dell’attributo stesso.
Inoltre le celle contenenti la percentuale d’importanza relativa, sono state colorate in
modo graduato, in base all’omogeneità espressa delle rispettive utilità disaggregate.
Sono stati individuati tre livelli per tale indicatore, in particolare:

• <30%: scarsa omogeneità di preferenza nei dati disaggregati;

• tra 30% e 60%: buona omogeneità di preferenza nei dati disaggregati;

• >60%: ottima omogeneità di preferenza nei dati disaggregati.

Come primo passo per l’individuazione dei diversi segmenti di rispondenti si
è deciso di individuare i gruppi che avessero nei primi tre posti, anche se in ordine
diverso, e all’ultimo posto nella graduatoria dell’importanza relativa, gli stessi
attributi. Questa operazione è stata condotta per i gruppi risultanti in base al terzo
livello di stratificazione (tab.1), che rappresentano i gruppi di rispondenti maggior-
mente diversificati in base alle caratteristiche socio-demografiche.In base al
criterio di raggruppamento sopra citato, sono stati individuati i seguenti gruppi:

Analisi di prima fase:

• maschi 18-30 lavoratori dipendenti (3) - maschi>50 lavoratori autonomi (6)

• maschi 30-50 lavoratori autonomi (4) - maschi 30-50 lavoratori dipendenti (5)

• femmine 30-50 lavoratrici autonome (12) - femmine 30-50 casalinghe (14)

• femmine >50 lavoratrici autonome (15) - femmine >50 lavoratr. dipendenti (16)

Analisi di seconda fase:

• maschi 18-30 lavoratori autonomi (4) - femmine 18-30 lavoratr. dipendenti (11)

• femmine >50 lavoratrici autonome (15) - femmine >50 lavoratr. dipendenti (16)

• maschi 30-50 lavoratori dipendenti (5) - femmine 30-50 lavoratr. autonome (12)

• maschi>50 pensionati (8) - femmine 30-50 casalinghe (14)

• femmine 18-30 lavoratrici autonome (15) - femmine >50 casalinghe (18).

Tali segmenti sono evidenziati con righe di colore diverso nelle tabelle 2 e 3.
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Tab. 2: Segmenti individuati graficamente per l’analisi di prima fase.

Tab. 3: Segmenti individuati graficamente per l’analisi di seconda fase.

VERSAM ASSEGNI RIL BLOCCH ASS BONIFICO GIROC. PAG IMPOSTE PAG UTENZE MULTE/SANZ 
 

%  %  %  %  %  %  %  

1 m18-30stud 14,40 5 10,26 7 16,04 3 16,65 1 11,74 6 16,39 2 14,51 4 

2 m18-30aut * 16,36 3 16,36 4 20 2 27,27 1 5,45 6 12,73 5 1,82 7 

3 m18-30dip 24,67 1 10,6 5 21,27 2 7,98 7 12,11 4 14,55 3 8,83 6 

4 m30-50aut 16,19 3 16,23 2 17,14 1 8,96 7 14,67 4 14,36 5 12,45 6 

5 m30-50dip 21,9 1 15,87 3 18,04 2 8,44 7 12,41 5 9,61 6 13,74 4 

6 m>50aut 14,53 3 14,51 4 17,19 1 12,47 7 12,96 6 15,02 2 13,3 5 

7 m>50dip 2,52 7 14,82 5 15,84 4 22,61 1 16,15 3 9,75 6 18,3 2 

8 m>50pens 16,62 3 16,23 2 10,17 6 19,13 1 9,69 7 12,45 5 15,71 4 

9 f18-30stud 8,45 6 20,27 2 8,76 5 21,71 1 19,27 3 8,17 7 13,36 4 

10 f18-30aut 14,25 5 14,27 4 19,37 1 6,43 7 18,39 2 18,15 3 9,15 6 

11 f18-30dip 20,57 1 15,86 3 11,39 6 11,53 5 11,76 4 12,83 7 16,05 2 

12 f30-50aut 7,19 6 24,63 1 4,65 7 12,65 4 21,73 2 17,96 3 11,19 5 

13 f30-50dip 14,45 5 15,94 2 15,23 4 10,34 7 15,86 3 11,72 6 16,45 1 

14 f30-50cas 7,19 6 24,63 1 4,65 7 12,65 4 21,73 2 17,96 3 11,19 5 

15 f>50aut 30,38 1 25,57 2 7,91 5 11,24 4 5,37 7 7,01 6 12,52 3 

16 f>50dip 14,42 3 15,58 2 13,15 5 13,57 4 8,9 7 12,06 6 22,31 1 

17 f>50pens 22,68 2 6,66 7 7,65 6 12,78 4 10,36 5 23,46 1 16,41 3 

18 f>50cas 21,59 2 7,9 6 24,08 1 14,49 4 7,34 5 17,63 3 6,95 7 

 

PREL DA LIBR VIS COND CONTO VIS COND TITOLI VERS CONT C/C VER CONT LIBR PREN VALUTE 
 

%  ORD %  ORD %  ORD %  ORD %  ORD %  ORD 

1 m18-30stud 14,22 5 11,95 6 23,63 1 15,95 3 15,73 4 18,52 2 

2 m18-30aut * 8,33 4 4,17 5 12,5 3 37,5 1 29,17 2 8,33 4 

3 m18-30dip 24,09 1 12,79 4 11,76 6 19,66 2 12,53 5 19,17 3 

4 m30-50aut 17,02 3 15,1 4 14,76 5 22,9 1 18,86 2 11,37 6 

5 m30-50dip 11,37 5 15,1 3 13,09 4 26,39 1 22,88 2 11,17 6 

6 m>50aut 19,94 1 19,82 2 11,81 6 13,87 5 19,01 3 15,56 4 

7 m>50dip 12,78 5 27,93 1 5,12 6 19,59 2 19,45 3 15,13 4 

8 m>50pens 16,85 3 15,78 4 12,07 6 24,9 1 18,04 2 12,37 5 

9 f18-30stud 21,58 1 10,57 6 18,45 2 17,36 3 17,25 4 14,78 5 

10 f18-30aut 30,46 1 6,09 6 8,61 5 24,88 2 18,15 3 11,81 4 

11 f18-30dip 21,7 1 14,23 4 13,79 5 18,77 3 21,33 2 10,18 6 

12 f30-50aut 12,39 4 22,33 2 8,35 5 20,95 3 29,27 1 6,72 6 

13 f30-50dip 15,8 3 19,45 2 15,31 4 14,92 5 20,61 1 13,9 6 

14 f30-50cas 14,55 3 8,97 5 8,63 6 22,26 2 31,08 1 14,52 4 

15 f>50aut 32,79 1 5,93 5 6,93 4 21,97 3 30,75 2 1,63 6 

16 f>50dip 22,63 2 9,7 5 13,3 4 28,7 1 16,17 3 9,5 6 

17 f>50pens 14,59 4 15,53 3 13,5 6 23,28 1 14,49 5 18,61 2 

18 f>50cas 21,94 2 9,55 6 11,15 5 21,8 3 23,33 1 12,23 4 
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All’interno di ciascuna cella contenente la percentuale di importanza relativa le colorazioni hanno il
seguente significato:

Ottima omogeneità di risposta nei dati disaggregati (>60%)

Buona omogeneità di risposta nei dati disaggregati (30-60%)

Scarsa omogeneità di risposta nei dati disaggregati (<30%)

Dato aggregato non calcolabile

Per ambedue le analisi i rimanenti gruppi, ovvero quelli lasciati in bianco,
sono da considerare come segmenti indipendenti, in quanto presentano preferenze
molto contrastanti l’uno dall’altro.Per convalidare i segmenti individuati tramite
l’analisi precedente, è stata utilizzata l’analisi di correlazione non parametrica
mediante l’indice di correlazione per ranghi di Spearman ed il relativo test di
significatività a livello 5%. Questa analisi consente il confronto a coppie dell’or-
dinamento dato dai rispondenti ai vari attributi dell’indagine, definendo se due
gruppi considerati possono essere effettivamente aggregati sotto un unico gruppo.
Si sono confrontati quindi i segmenti individuati tramite l’analisi precedente al fine
di confermare o meno il raggruppamento ottenuto. Per considerare l’eventuale
associazione di più di due gruppi di rispondenti sotto un unico segmento si è
effettuata l’analisi sopra descritta per tutte le combinazioni dei gruppi considerati,
presi a due a due; solo se per tutte queste coppie l’analisi fornisce un responso
concorde, allora è possibile considerare tutti i gruppi come un unico segmento. I
segmenti individuati tramite quest’analisi sono risultati i seguenti:

Tab. 5-6: Segmenti definitivi per l’analisi  prima e seconda fase.

1 m18-30stud

2 m18-30aut

3 m18-30dip

4 m30-50aut

5 m30-50dip

6 m>50aut

7 m>50dip

8 m>50pens f30-50cas

9 f18-30stud

10 f18-30aut f>50cas

11 f18-30dip f>50aut f>50dip

12 f30-50aut

13 f30-50dip

14 f>50pens

1 m18-30stud

2 m18-30aut

3 m18-30dip m>50aut

4 m30-50aut m30-50dip

5 m>50dip

6 m>50pens

7 f18-30stud

8 f18-30aut

9 f18-30dip

10 f30-50aut f30-50cas

11 f30-50dip

12 f>50aut f>50dip

13 f>50pens

14 f>50cas
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4. CONCLUSIONI

L’analisi della letteratura relativa ad applicazioni della CA effettuata nel
periodo 1992-2003 ha evidenziato la notevole flessibilità applicativa della metodo-
logia Full Profile e CBCA. La metodologia Full Profile ha vissuto negli ultimi anni
innovazioni dovute all’introduzione di nuovi metodi per la stima,  la raccolta e
l’elaborazione dei dati. Per quanto riguarda la CBCA, il percorso di sviluppo è stato
il medesimo, anche se molto più breve, in quanto più recente. La metodologia
CBCA mantiene i vantaggi della Full Profile, semplificando la metodologia di
raccolta e analisi dei dati anche se l’uso è ancora abbastanza ristretto perché non
ancora molto conosciuto. Con riferimento al caso applicativo presentato nel lavoro,
l’utilizzo della metodologia Full Profile ha consentito di identificare operazioni
bancarie potenzialmente trasferibili dallo sportello tradizionale allo sportello
bancomat. Nel caso in esame sono state considerate non solo quelle operazioni
bancarie attualmente svolte esclusivamente allo sportello, ma si è voluto inserire
nell’indagine anche delle operazioni già attualmente a disposizione presso gli
sportelli automatici (ad esempio l’operazione pagamento imposte).Si è scelto di
procedere in questo modo per valutare l’interesse dei clienti della banca anche verso
un servizio già disponibile nel mercato. La risposta dei clienti è stata piuttosto
diversificata in base ai vari segmenti individuati, risultando informazioni strategi-
che per l’istituto stesso. La concorrenza sempre più agguerrita da parte degli istituti
di credito e lo sviluppo crescente della tecnologia, impongono a tutte le banche un
ammodernamento delle strutture, in particolar modo degli sportelli automatici, ed
è proprio in un contesto di mercati fortemente dinamici, caratterizzati da un nuovo
concetto di qualità, più ampio ed in continua evoluzione, che la Conjoint Analysis
trova la sua naturale collocazione quale strumento strategico per la creazione o il
consolidamento di un vantaggio competitivo.Il caso applicativo ha inoltre evidenziato
alcune criticità della metodologia Full Profile. Ci si è, di fatto, scontrati con
problemi di information overload, causati dal numero elevato di profili da sommi-
nistrare al rispondente, a questo riguardo la figura dell’intervistatore è stata di
fondamentale importanza per la correttezza dei dati raccolti. Anche i tempi di
analisi sono stati nel complesso lunghi, imputabili in parte alla suddivisione dei
profili in due analisi distinte, derivanti dalla necessità di utilizzare due piani
fattoriali frazionati di risoluzione III. Da ultimo, con riferimento all’individuazione
dei segmenti di clientela, nella procedura adottata nel presente lavoro sono state
considerate caratteristiche individuali dei rispondenti quali il sesso, l’età e la
posizione lavorativa. Soluzioni alternative al problema dell’utilizzo combinato di
informazioni a priori (ad esempio dati socio-demografici dei valutatori) e di dati ex
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post derivati dall’analisi della similarità delle strutture di preferenza tra gruppi di
rispondenti sono riscontrabili in letteratura (si vedano al riguardo i lavori di
Giordano e Scepi, 2001; Lauro et al., 1998).
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CONJOINT ANALYSIS: A CASE APPLIED TO
BANKING SERVICES

Summary

Over recent years the application fields of Conjoint Analysis has considerably
increased. From an accurate analysis of the literature, we found that there are many sectors
in which the Conjoint Analysis technique has been used and many subjects of investigation,
from various products and goods to numerous services. However, the total number of
applications of this method in Italy has been quite limited until now. Conjoint Analysis has
been performed to identify a range of banking transactions that customers of a well-known
credit institution would consider for possible relocation from traditional bank counters to
ATMs (Automatic Teller Machines). Prior to the survey a pilot test was implemented using
a Full Profile technique. The sample consisted of 180 bank customers from different
branches. The analysis was principally developed with the support of SPSS software. The
results made it possible to identify in detail the preferences of every different customer
segment. From the study we identified those banking transactions that are the best
candidates for a possible relocation to ATMs and those for which automation would simply
not be of interest.




