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Un dato 
di partenza

• • •

In Italia il 5,2% della 
popolazione presenta 

una disabilità certificata 
(dati ISTAT 2019), 

mentre si stima che 
circa il 12% abbia un 

problema di DSA 
(disturbo specifico 

dell’apprendimento) 
che prevede 

un’interazione 
considerabile 

”differente” con le 
informazioni presenti 

su un sito web, su 
un libro o su qualsiasi 
interfaccia che veicoli 

la parola scritta.
A questa lista 

aggiungiamo i soggetti 
che non sono c.d.  

nativi digitali, e che 
necessitano di un 
livello elevato di 

intuitività 
dell’interfaccia con cui 

interagire per 
raggiungere i loro 
obiettivi sul web.

INDAGINE 
SULL’ACCESSIBILITÀ 
AI SERVIZI WEB DEL 
CREDITO
IL GRUPPO DI LAVORO
Il presente lavoro si inserisce nell’ambito delle ini-
ziative promosse dall’Osservatorio Imprese e Con-
sumatori sul tema della digitalizzazione sostenibile e 
dell’educazione finanziaria anche a favore dell’inclu-
sione delle vulnerabilità acutizzata dall’evoluzione 
tecnologica dell’offerta di servizi e prodotti bancari. 
La sua realizzazione è stata resa possibile grazie alla 
partnership con Accessiway, realtà imprenditoriale 
a vocazione sociale  che ha fornito supporto tecno-
logico al Gruppo di lavoro sull’ accessibilità, tecno-
logia e tutela del consumatore che ha condotto il 
presente lavoro. Esso arricchisce le attività del pro-
getto “Pagare ad occhi chiusi” che dal 2020 vede 
OIC impegnato anche sul tema dell’accessibilità 
agli strumenti di pagamento.

IL PUNTO DI PARTENZA 
La spinta tecnologica rende indispensabile l’acces-
sibilità a siti web e piattaforme digitali che, nell’at-
tuale scenario socio-economico – diventano talora 
l’unica porta d’accesso per fruire di servizi essen-
ziali in autonomia e consapevolezza. La situazione 
pandemica non ha fatto altro che accelerare un pro-
cesso che da tempo le pubbliche amministrazioni e 
aziende private stavano cercando di costruire: mi-
gliorare, velocizzare e rendere ecologici e sostenibi-
li i processi e le operazioni per usufruire dei servizi 
da parte dei cittadini. Ciò è possibile aumentando 
la potenza e le opportunità del web, assicurando 
servizi online ed allargando il ventaglio di opportu-
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nità a cui accedere da remoto. Tuttavia l’assenza di una reale conoscenza e consape-
volezza dei temi trattati rende insufficienti gli interventi e talora inadeguati i tentativi 
di accessibilità poiché implementati nell’ambito di interventi non sistematici ed ade-
guatamente efficaci. Ciò fa emergere un gap anche laddove siano approntate misure 
di apparente e tecnica accessibilità qualora non dotate di reale “fruibilità” da parte 
dell’utente finale. 
Le regole di web design utilizzate dalle aziende e dalle Pubbliche Amministrazioni, 
infatti, non sempre risultano accessibili o fruibili da parte di coloro i quali utilizzano 
modalità peculiari di interazione con lo schermo del computer o dello smartphone, 
ciò avviene soprattutto per le persone con disabilità.
Come è avvenuto, ed ancora oggi avviene, per le barriere architettoniche, il Grup-
po che ha predisposto il presente lavoro si è domandato quanto i siti internet, che 
assicurano l’accesso a tali servizi, siano accessibili a persone con difficoltà di diverso 
tipo, in particolare a coloro che presentino una disabilità (persone cieche ed ipove-
denti, persone sorde, persone con disabilità motoria di diversa entità, persone con 
disabilità cognitiva). 
L’evidenza assume un connotato essenziale quando la mancata accessibilità preclude 
la fruizione di prodotti essenziali come quelli legati a servizi di base del credito e pre-
giudica l’accesso a possibilità di inclusione finanziaria come, ad es.,  il conto corrente 
di base o ancora peggio ostacola la sicurezza della fruizione, con particolare riferi-
mento alle carte di pagamento, rendendo vani anche tutte le misure SCA adottate 
dall’intermediario.

METODOLOGIA 
Per eseguire l’indagine sull’effettiva accessibilità dei servizi web nel mondo bancario, 
non avendo a disposizione  metodologie condivise e riconosciute per uno studio così 
peculiare, sono stati pre-individuati i parametri da seguire dal Gruppo di lavoro che 
ha tenuto conto delle funzionalità più diffuse dei servizi on line, di taluni obblighi le-
gislativi direttamente connessi al tema dell’informazione e della trasparenza nonché 
del modello di operatività base di un consumatore di servizi bancari.
L’analisi è stata svolta utilizzando un DOPPIO APPROCCIO DI INDAGINE che inte-
grasse il fattore tecnologico con le peculiarità del fattore umano capace di captare 
ulteriori dettagli in merito alla “fruibilità” dei servizi. 
È stata inoltre integrata dei risultati raccolti per mezzo di un QUESTIONARIO som-
ministrato a soggetti affetti da disabilità per integrare i dati di ulteriori valutazioni 
relative all’esperienza di navigazione.
Come strumento automatico si è utilizzato aCe, il validatore di accessibilità di Acces-
siway rientrante tra quelli consigliati dalle W3C. 
aCe permette di scansionare modelli di pagine web e fornisce un risultato in 
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termini di Conformità del sito ai requisiti di accessibilità delle WCAG 2.1.  
aCe fornisce:
• Uno Score generico (Compliant, Semi-Compliant e Non-Compliant)
•	Indicazioni sui vari punteggi divisi per categorie evidenziando gli elementi del sito 

correttamente codificati e quelli che invece non rispettano i requisiti delle linee 
guida internazionali per l’Accessibilità Web.

La seconda parte dello studio ha riguardato la verifica manuale del 28% dei siti sot-
toposti a indagine con aCe, per verificare la fruibilità degli stessi secondo alcune 
precise task utilizzando un unico ausilio, ovvero lo screen reader NVDA. 
Infine, per aumentare la completezza dello studio e verificare la fruibilità dei siti ban-
cari in generale utilizzati dai clienti con disabilità italiani, è stato somministrato a 45 
utenti con diverse disabilità un Questionario elettronico per indagare la reale acces-
sibilità web dei siti bancari tramite i loro feedback. Per divulgare il questionario si 
è utilizzato Google Form, un software per l’amministrazione di sondaggi offerto da 
Google, per poi estrapolare i dati in Excel.

CAMPIONE E CRITERI
L’indagine ha previsto l’analisi di 50 siti web il cui elenco è stato selezionato attingen-
do in parte alla classifica dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) delle banche 
più digitali (37). 
Si è poi tenuto conto del panorama bancario italiano e sono altresì state selezionate 
realtà appartenenti al Credito Cooperativo (13). 
Tra i soggetti sono stati selezionati soggetti eterogenei in funzione della diversità 
di soggetti operanti sul mercato. Nel campione sono presenti: Banche, intermediari 
autorizzati all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs.385/93, 
Imel, Exchange.
Gli intermediari hanno una dimensione eterogenea e sono stati selezionati anche 
in base alla loro distribuzione geografica: vi rientrano anche soggetti sottoposti alla 
vigilanza diretta della BCE (c.d. “soggetti vigilati significativi”). Vi rientrano altresì 
soggetti appartenenti a “Gruppi bancari”.
Non è stata effettuata una distinzione tra banche esclusivamente online e banche 
con servizi misti.
Si è tenuto conto nella scelta, altresì di quei soggetti che utilizzano il fattore dell’of-
ferta digitale a fini di marketing.
L’approccio ha previsto un’analisi sia automatizzata sia manuale.
• Analisi automatizzata: software aCe con analisi delle home page dei siti web  se-

lezionati. Questa analisi non è stata possibile su alcuni operatori a causa di blocchi 
informatici. È comunque stata effettuata su 50 soggetti.

•	 Analisi manuale: attraverso uno screen reader (NVDA aggiornato a febbraio 2022) 
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in cui si sono effettuate 3 specifiche task:
1. Ricerca e lettura della privacy policy
2. Ricerca e lettura delle opportunità di presentazione reclamo ai fini delle Disposi-

zioni di trasparenza di Banca d’Italia
3. Ricerca ed individuazione della pagina sulla trasparenza ai fini degli obblighi con-

tenuti nelle relative Disposizioni di Banca d’Italia.
 
Per tutte le tasks elencate, si è anche effettuata:
•	 Ricerca e lettura dei documenti presenti (privacy policy ad esempio)
•	 Compilazione e ricerca di form di contatto

La seconda parte dell’indagine ha riguardato non solo l’accessibilità, ma anche la 
fruibilità dei servizi bancari online lato utente. 
A tal fine è stato predisposto un questionario articolato in dieci domande a risposta 
multipla ed una domanda a risposta aperta, somministrato a persone con differen-
ti tipologie di disabilità, reclutate attraverso i principali partners di Accessiway del 
mondo delle associazioni e i canali social e rete dell’Osservatorio Imprese e Consu-
matori. Tali domande hanno riguardato l’indagine delle seguenti dimensioni:
•	 Accessibilità e fruibilità dei siti bancari e delle applicazioni web;
•	 Tendenza delle persone con disabilità ad usufruire dei prodotti / servizi bancari in 

autonomia, attraverso tecnologie assistive o attraverso l’aiuto di una persona di 
fiducia;

•	 Motivazioni che spingono le persone con disabilità a scegliere l’istituto bancario 
presso cui intestano il loro conto corrente;

•	 Raccolta di suggerimenti liberi sulla tematica.

INDAGINE SULL’ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI WEB DEL CREDITO
1. Analisi automatica dei siti web
2. Analisi manuale dei siti web
3. Questionario 
3.1. Abstract risposte alla domanda aperta che richiedeva un commento sulla si-

tuazione dell’accessibilità bancaria nel web

1. ANALISI AUTOMATICA DEI SITI WEB
I risultati ottenuti tramite l’applicazione delle metodologie sopra descritte vengono 
riportate illustrando dapprima gli esiti della ricerca automatizzata con supporto infor-
matico, in grande di identificare il livello di “accessibilità”. Seguono i risultati emersi 
con la somministrazione di test ad un campione di consumatori affetti da disabilità 
per integrare l’indagine del fattore di “fruibilità”.
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Dati generali relativi all’analisi dei siti web
L’analisi dei 50 siti web segnala che il 54% dei siti non soddisfa i parametri di accessibilità 

Il Gruppo di lavoro – tenuto conto delle esigenze di fruibilità legate alla specificità 
del servizio bancario, di un modello di operatività di base di un consumatore nonché 
dei principali fattori informatici, ha individuato alcune sotto-categorie di indagine, 
ritenute fondamentali per una buona navigabilità del sito, di cui lo strumento ha ana-
lizzato l’accessibilità:
• Elementi Cliccabili
• Titoli 
• Orientamento
• Grafiche 
• Moduli
• Leggibilità

Seguono i risultati relativi ad ogni categoria: 
Elementi Cliccabili —> 69%  risultano accessibili 3485 elementi su 5017

LIVELLO GENERALE DI ACCESSIBILITÀ

ELEMENTI CLICCABILI
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CRITERI DI ACCESSIBILITÀ CONSIGLIATI
Gli elementi con funzionalità di pulsante devono essere etichettati per la tecnologia 
assistiva
• I pulsanti non possono essere vuoti
• I link non possono essere vuoti
• I link che si aprono in nuove schede/finestre dovrebbero essere etichettati per la 

tecnologia assistiva

Titoli —> 80%  risultano accessibili 96 elementi su 1116

TITOLI

Non avere UN ELEMENTO CLICCABILE su un sito è come incontrare per
strada cartelli “vuoti” senza indicazione della destinazione.

Non avere un TITOLO su un sito è come entrare in una stanza sconosciuta e
totalmente al buio dover capire se e dove è collocata una fonte di luce.
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CRITERI DI ACCESSIBILITÀ CONSIGLIATI
Ogni pagina dovrebbe includere un singolo titolo H1
•	 I titoli non possono essere vuoti
•	 I titoli costruiti come tag di testo devono essere etichettati come titoli per la tec-

nologia assistiva
•	 I titoli devono avere una gerarchia coerente

Orientamento —> 13%  risultano accessibili 28 elementi su 221

ORIENTAMENTO

L’assenza di ORIENTAMENTO su un sito è come giocare a biglie sulla 
sabbia senza aver predisposto una pista.
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CRITERI MINIMI DI ACCESSIBILITÀ CONSIGLIATI
Gli elementi interattivi devono essere navigabili con la tastiera.
•	 Il focus della tastiera deve avere un contorno evidente.
•	 I popup attivi devono essere etichettati per le tecnologie assistive.
•	 Ogni pagina deve includere collegamenti nascosti che consentano di saltare i 

blocchi.
•	 Gli elementi interattivi nascosti in modo manipolativo dovrebbero essere esclusi. 

dalla tecnologia assistiva.
•	 Gli elementi interattivi nascosti in modo manipolativo dovrebbero essere esclusi 

dal tabindex.

Grafiche —> 63%  risultano accessibili 1705 elementi su 2689 

CRITERI MINIMI DI ACCESSIBILITÀ RICHIESTI
•	 Gli oggetti e il testo incorporato nelle immagini devono essere descritti per le 

tecnologie assistive.
•	 Le immagini di sfondo che si comportano come immagini standard devono essere 

etichettate e descritte.
•	 Le icone/spaziatori non funzionali devono essere esclusi dalla tecnologia assistiva.
•	 Gli elementi delle figure dovrebbero avere un testo o essere esclusi dalla tecnolo-

gia assistiva.

GRAFICHE

L’assenza di fattori GRAFICI accessibili su un sito è come una pagina bian-
ca senza quadretti.
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•	 Le aree della mappa dell’immagine devono essere descritte per le tecnologie as-
sistive.

•	 Le immagini di tracciamento (pixel) dovrebbero essere escluse dalla tecnologia 
assistiva.

Moduli —> 72%  risultano accessibili 342 elementi su 414

CRITERI MINIMI DI ACCESSIBILITÀ RICHIESTI
•	 I campi del modulo devono essere etichettati correttamente.
•	 I campi del modulo non devono avere selettori ID duplicati.
•	 I campi obbligatori del modulo devono essere etichettati per le tecnologie assisti-

ve.
•	 Lo stato di validazione dei campi del modulo deve essere rappresentato nel codi-

ce.
•	 Uso non corretto di aria-describedby/labeledby.
•	 Tutti i moduli hanno pulsanti di invio associati.
•	 I moduli di ricerca dovrebbero essere etichettati per le tecnologie assistive.

MODULI

Non avere MODULI accessibili su un sito è come dover aprire una porta 
chiusa senza
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Leggibilità —> 72%  risultano accessibili 5070 elementi su 6978

CRITERI MINIMI DI ACCESSIBILITÀ RICHIESTI
• Le dimensioni dei caratteri devono essere sufficientemente grandi per essere 

leggibili
•	 La spaziatura delle lettere deve essere sufficientemente ampia per essere leggibi-

le
•	 I colori di primo piano e di sfondo hanno un contrasto sufficiente

LEGGIBILITÀ

Un sito non LEGGIBILE è come un enorme muro davanti ad un tramonto: 
c’è ma non si vede
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2. ANALISI MANUALE DEI SITI WEB
Verifica manuale dell’accessibilità delle aree privacy, trasparenza e reclamo dei siti 
bancari utilizzando lo screen reader NVDA (aggiornato a febbraio 2022).

Per verifica manuale dell’accessibilità di un sito web in questa sede si intende la navi-
gazione del sito mediante un ausilio (in questo caso screen reader NVDA aggiornato 
a febbraio 2022) allo scopo di individuare e navigare alcune pagine specifiche del 
sito. 

La risorsa del Gruppo che ha effettuato la ricerca ha un deficit visivo.

Individuate le pagine l’utente ha verificato – assistito dallo screen reader – le funzio-
nalità essenziali ad una operatività di base quali:

•	 possibilità di accedere alle informazioni presenti nella pagina, 
•	 leggere documenti (con particolare riferimenti a quelli previsti obbligatori per leg-

ge)
•	 poter compilare eventuali form presenti

Data la complessità dell’indagine è stato ridotto il campione: l’analisi è stata effet-
tuata sul 28% dei siti estrapolati dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) delle 
banche presentate come più digitali. La scelta è avvenuta in maniera casuale.

Le pagine ricercate e navigate con relativi documenti hanno riguardato in particolare:

•	 Privacy policy
•	 Trasparenza dell’intermediario
•	 Area Reclami con riferimento anche alle modalità di contatto con l’ufficio reclami 

e presentazione dello stesso.
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PRIVACY

TRASPARENZA
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RECLAMI

Note di analisi. I fattori di accessibilità e fruibilità sono assicurati quando la pagina 
web contenente la documentazione di trasparenza, quella relativa ai reclami  ed alla 
policy privacy relativa alle informazioni della privacy è raggiungibile dalla home 
page ed è consultabile anche grazie alla sintesi vocale. Innalza il livello di accessibi-
lità la combinazione, offerta da alcuni intermediari, di poter consultare la documen-
tazione tramite app e con il supporto del canale telefonico per la proposizione del 
reclamo.

L’accessibilità è inoltre assicurata se i documenti di trasparenza sono collocati in home 
page in un’area non ostacolata da elementi tecnologici che ne bloccano l’accesso 
(es. pop-up, ecc.). i documenti standardizzati di Banca d’Italia elevano la percentuale 
di accessibilità rispetto alla documentazione privacy la cui predisposizione è gestita 
in accountability dall’intermediario.

In merito all’area Reclami, si sono riscontrati Intermediari leader del settore del credi-
to in cui è accessibile l’informazione ma non il form per proporre il reclamo. 

I modelli più efficienti offrono l’intera procedura di presentazione del reclamo adatta 
alla sintesi vocale.

Alcuni modelli virtuosi predispongono un alert che permette alla sintesi di segnalare 
all’utente “l’accesso ed apertura di un file formato pdf”.

Non sufficiente in molti casi è il livello di accessibilità di un servizio essenziale relati-
vo al blocco carte: inoperante per la sintesi vocale, in molti altri casi se pur se attivo 
non è di fatto fruibile ed inibisce interventi tempestivi in sicurezza sulle proprie carte.
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3. QUESTIONARIO
Il questionario – somministrato nel periodo marzo/aprile 2022 – è stato presentato 
nell’ambito dell’iniziativa “Esperienza bancaria digitale: diamo voce agli utenti con 
disabilità” organizzato dall’Osservatorio Imprese e Consumatori in collaborazione 
con l’Osservatorio sull’accessibilità digitale ALT+1, in occasione della Money Week 
2022. Il punto di partenza è derivato dalle segnalazioni ricevute da parte di utenti 
(consumatori e non consumatori) con disabilità, che hanno indotto all’analisi sui se-
guenti interrogativi:

• Qual è la situazione odierna relativa all’accesso ai servizi bancari online da parte 
delle persone con disabilità?

• Quali sono i livelli di autonomia che possono essere raggiunti ad oggi dalle per-
sone con disabilità nell’accesso alle offerte delle loro banche e nelle politiche di 
trasparenza e privacy?

• Quali azioni sono state intraprese dalle banche operanti in Italia in tema di acces-
sibilità?

È stato a tal fine elaborato un Questionario, suddiviso secondo le dimensioni ri-
portate come segue e con l’anagrafica relativa al campione selezionato. Si sottoli-
nea l’importanza dei dati anagrafici poichè l’età incide sul fattore di digitalizzazione 
dell’utente e dunque sulla sua capacità di agire in autonomia sul web (essere nativi 
digitali è una variabile importante per usufruire con più o meno dimestichezza del 
web).

Dati relativi ai 45 rispondenti al questionario:

ANAGRAFICA
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ETÀ

PROFILO
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ESPERIENZA DELL’UTENTE

ITEMS SPECIFICI
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3.1 ABSTRACT RISPOSTE ALLA DOMANDA APERTA CHE RICHIEDEVA UN 
COMMENTO SULLA SITUAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ BANCARIA NEL 
WEB

“Come risulta anche dal questionario, non ho grandi difficoltà nel gestire la APP 
della mia banca (il più grande ostacolo consiste nei tempi ristretti: se non si opera 
in fretta, si viene buttati fuori), mentre, per il sito, dopo che lo hanno aggiornato, è 
praticamente diventato impossibile gestirlo in autonomia. Prima dell’aggiornamento 
lo gestivo perfettamente”.

“Al momento di entrare fisicamente in banca essendo portatore di protesi non sem-
pre il vigilantes è presente per consenso entrata senza controllo di oggetti metallici”.

“Credo ci voglia ancora parecchio impegno per arrivare ad una vera e propria acces-
sibilità globale nel caso della mia banca, molto piccola, ma allo stesso tempo essen-
do una piccola realtà non disdegna idee innovative se le vengono proposte”.

“Con la sintesi vocale ho difficoltà a rintracciare i pulsanti per compiere le varie ope-
razioni”. 

“Grafica del sito molto confusionaria, troppi pop up con comunicazioni bancarie che 
poi spariscono e confondono, poco contrasto tra lo sfondo bianco e le caselle in cui 
inserire i dati delle operazioni, molto complicate le procedure di autenticazione che 
in autonomia difficilmente si possono fare”. 
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“Mi è stata consigliata questa banca per i suoi servizi accessibili, consiglio sbagliato”. 
Il sito ha un’area a scomparsa che compare e scompare non ho ancora ben capito a 
seconda di quale criterio, è inoltre impossibile, sia dal sito che dall’App, scaricare le 
ricevute dei bonifici in maniera accessibile, la cosa che mi serve di più. 

Tengo infatti questo conto come “deposito” e ne ho un altro con il quale opero e sul 
quale mi faccio dei bonifici da questo”.

CONCLUSIONI
Come più volte sottolineato nel presente lavoro, la complessità dell’obiettivo che il 
Gruppo di lavoro si è posto e l’assenza di reportistica di riferimento da cui partire per 
fare un confronto, ha reso la ricerca particolarmente difficile e complessa. In partico-
lare i limiti hanno riguardato: 

•	 Le numerose variabili che comprendono l’accessibilità web, che corrispondono 
alle diverse tipologie di elementi presenti all’interno dei siti 

•	 Il limite della verifica, sia automatica sia manuale, delle sole home page dei siti 
web, che in particolar modo in ambito bancario corrispondono alla mera vetrina di 
un sito che offre, una volta effettuato il login, numerose ulteriori pagine ed opera-
zioni eterogenee

•	 La differente abilità digitale che l’utente può avere con l’ausilio o con la navigazio-
ne web in generale 

•	 I limiti intrinseci dell’intelligenza artificiale in aCe 
•	 La dinamicità che caratterizza i siti web e le pagine online fa si che verifiche effet-

tuate in date diverse evidenziano dati non necessariamente identici.

Fatte queste necessarie premesse sui limiti di strumenti, risorse e metodologia, si 
può comunque rilevare come nessun sito web analizzato sia risultato conforme al 
100% agli standard di accessibilità. 

In particolare, si rileva come l’accessibilità sia quasi ASSENTE (13%) in elementi delle 
pagine web che prevede l’interazione dell’utente con il sito (ad esempio: pop up che 
richiedono autorizzazione, form di compilazione ecc…). 
L’inaccessibilità di tali elementi all’interno di un sito web, possono compromettere 
l’esperienza stessa dell’utente per le restanti azioni che intende effettuare sul sito. 
Particolarmente SUFFICIENTI (seppur sotto l’80%) risultano gli elementi cliccabili 
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(69%) e la leggibilità dei contenuti (73%). 

Per quanto concerne l’analisi manuale si osserva come l’individuazione delle pagine 
di interesse sia stata ostacolata da una mancata progettazione del sito in termini di 
reale accessibilità: si è rilevata un’organizzazione poco intuitiva degli elementi della 
pagina web.  

Da riscontrare POSITIVAMENTE il dato di maggiore accessibilità nei documenti rela-
tivi alla privacy policy ed alla trasparenza (a tal fine si rileva che il livello di accessibili-
tà aumenta in presenza di documenti standardizzati della Banca d’Italia e previsti 
dalle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; 
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”). 

Si osserva inoltre come impatto ulteriore sull’accessibilità digitale abbia l’adozione 
da parte dell’Intermediario di ulteriori presidi organizzativi: rispetto alle task di 
indagine scelte, sul livello di accessibilità e fruibilità incidono le scelte effettuate nei 
livelli successivi di contatto via web: se, ad esempio, per effettuare un reclamo è 
necessario compilare un form, in molti casi questo non risulta accessibile, tuttavia 
laddove sia presente anche  un numero telefonico cui fare riferimento, facilmente 
individuabile, si riduce il fattore di ostacolo. 

Da ciò deriva l’importanza che deve essere attribuita alle azioni richieste dal sito al 
cliente che incidono – nel caso di disabilità - sull’esperienza di quest’ultimo. 

Ciò è confermato dalle affermazioni emerse dalle risposte aperte al Questionario 
sulla base dei quali incidono largamente sull’esperienza del cliente fattori quali: 

	la richiesta di azioni entro tempistiche ridotte per l’autenticazione, 

	la comparsa di diversi pop up, il cambiamento repentino del design del sito 

Peculiare è l’apparente contrasto tra il dato relativo all’esperienza e quello relativo 
all’accessibilità tecnica.

Per quanto riguarda l’esperienza degli utenti e dunque la fruibilità dei siti e delle 
applicazioni bancarie, si rileva come più del 40% delle banche e delle applicazioni 
utilizzate dagli utenti SIANO PERCEPITE COME TOTALMENTE O QUASI TOTAL-
MENTE ACCESSIBILI. 
Tuttavia l’esame effettuato con il supporto tecnologico rileva in realtà una evidente 
percentuale di inaccessibilità totale di applicazioni e siti bancari di cui sono clienti. 
Come interpretare dunque un’assenza di accessibilità al 100% dei siti analizzati con-
tro un’esperienza utente soddisfacente per più del 40% del campione?
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I fattori da analizzare in questo caso sono di due tipi:
• Non tutte le banche utilizzate dai partecipanti al questionario sono state sottopo-

ste ad analisi automatizzata con aCe a causa di blocchi informatici che non con-
sentono allo strumento di effettuare l’analisi.

• Non sempre la fruibilità (dunque l’esperienza diretta dell’utente) corrisponde con 
i livelli di accessibilità standard: accessibilità e fruibilità sono due dimensioni diffe-
renti nonostante entrambe abbiano l’obiettivo di dare a  più utenti possibili l’op-
portunità di usufruire di un prodotto digitale autonomamente.

Tra le motivazioni che spingono i clienti con disabilità a scegliere la loro banca, l’ac-
cessibilità di quest’ultima ha influenzato la scelta per il 35% del campione, ma an-
che la vicinanza a casa della filiale nel 28% dei casi ha inciso sulla scelta, facendo 
emergere l’importanza che in tal ambito assume la relazione umana con l’operatore 
bancario. 

Ciò fa trasparire una scarsa propensione alla totale autonomia nella gestione delle 
proprie necessità bancarie sul web.

Tutto quanto sopra illustrato induce a rilevare come in ambito bancario, ove operati-
vità appare complessa sia sotto il profilo della natura dei servizi e prodotti offerti, sia 
sotto il profilo tecnologico, l’accessibilità sia presente come processo e come pra-
tica sia a livello di costruzione / programmazione dei siti che di predisposizione 
delle applicazioni. Tuttavia tale processo appare embrionale ed insufficiente per-
ché parziale e spesso non concretamente orientato alla reale fruibilità del cliente fi-
nale ad oggi non in grado di operare in autonomia e sicurezza a parità di condizioni. 
Cliente che non ha la totalità di accesso ai servizi e prodotti offerti dall’intermediario 
– pur talora sopportandone i medesimi costi in termini di oneri e commissioni – e che 
non si vede assicurata l’accessibilità anche a tutto quel set di informazioni necessarie 
ad una scelta consapevole e tutelata.

I PROGETTI PARTNER
OIC pone al centro della sua strategia il dialogo con aziende e consumatori e investe, 
quale fattore di crescita, nella capacità di fare rete. Mettere a fattor comune sforzi 
e strumenti e contribuire alla diffusione di una cultura della legalità, concorrenza 
corretta e sana, anche a protezione dell’inclusione dei consumatori è al centro della 
nostra missione. Il dialogo ed il gioco di squadra per una sintesi di interessi contrap-
posti la nostra sfida.
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Per questo motivo affianchiamo e sosteniamo FEDERPRIVACY nel cantiere dedi-
cato all’Accessibilità alle informative privacy da parte degli interessati, un progetto 
importante a cui abbiamo fornito il nostro know-how, la nostra rete e soprattutto il 
nostro entusiasmo.

Siamo convinti che un mercato efficiente e tutelante sia non solo possibile ma sia 
l’unica strada per un futuro sostenibile ed inclusivo. 

E il futuro lo si costruisce insieme.



OSSERVATORIO IMPRESE
E CONSUMATORI

®


