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FINANZIAMENTI
Il credito al consumo ha avuto negli ultimi anni una 

crescita esponenziale. Se ai suoi albori accendere un 

finanziamento era una cosa complessa sia dal punto 

di vista burocratico sia dal punto di vista delle garanzie 

che il cliente doveva mettere sul piatto, oggi le proce-

dure si sono di molto snellite. Non serve più presentare 

una busta paga o addirittura la dichiarazione dei red-

diti anche solo per avere un finanziamento di 700/800 

euro e, con l’avvento di internet, la richiesta può essere 

fatta on-line. 

Dal punto di vista del cliente i vantaggi derivanti dalla 

dilazione mensile del pagamento per la sottoscrizione 

di un abbonamento annuale superano lo svantaggio 

delle spese molto alte. Tra l’impegno economico di pa-

gare 600/700 euro tutto subito o 57/67 euro al mese, 

la seconda soluzione la fa da padrona. Questo anche 

se 7 euro in più al mese voglio dire 84 euro in un anno. 

Quasi due mensilità pagate senza averne usufruito real-

mente. Decisamente eccessivo come compromesso.

Dal punto di vista del gestore, dare la possibilità al pro-

prio cliente di rateizzare l’abbonamento da un vantag-

gio enorme… quello di vendere con più facilità gli ab-

bonamenti a lungo periodo. Questo è anche agevolato 

dal fatto che tutti i listini di tutte le palestre prevedono 

che con l’aumentare del periodo di abbonamento sot-

toscritto il prezzo, proporzionalmente, diminuisce. In al-

cuni casi anche del 30/40%. Altro indubbio vantaggio è 

che il prezzo dell’abbonamento venduto viene incassa-

to e accreditato interamente sul conto corrente azien-

dale. 

Gli svantaggi sono due: la procedura di pagamento è 

più lunga rispetto ai nuovi sistemi di pagamento digi-

tali e necessita una specializzazione maggiore da parte 

dell’operatore; in secondo luogo non vengono finanziati 

dalle società di credito al consumo importi di piccola 

entità. Per quanto detto, gli abbonamenti trimestrali 

vengono automaticamente esclusi e, alle volte, anche 

quelli semestrali hanno delle difficoltà ad essere finan-

ziati. 



R.I.D.

Il rischio, non insito nel sistema ma di estrema attualità, 

è lo svantaggio derivato dal numero di pratiche respinte 

in fase di analisi del cliente e della sua solvibilità. Se la 

media nazionale era fino a una decina di anni fa attes-

tata attorno al 6/7 %, oggi, in alcune aree del territorio 

nazionale, si sfiora il 20%. Oltre a quanto appena detto, il 

gestore molte volte chiede al cliente di partecipare alle 

spese di interessi, accensione pratica, spese di incasso 

delle rate per abbattere i costi. 

I costi e gli interessi gravano molto sul costo dell’ab-

bonamento e, con il recente innalzamento dello spred, 

hanno raggiunto l’8/9 % sul prezzo dello stesso. Faccia-

Il sistema R.I.D. con addebito diretto sul conto corrente 

del cliente, è il sistema maggiormente utilizzato dai 

grandi gruppi internazionali che operano in Italia. Ques-

to perché la loro buona organizzazione aziendale porta 

a grandi vantaggi sia dal punto di vista del gestore che 

del cliente. Ma se i vantaggi sono grandi anche gli svan-

taggi, in alcuni casi, non sono da meno. 

Dal punto di vista del cliente ci sono solo vantaggi. 

Rateizzazione dell’abbonamento, interessi zero e se il 

servizio non soddisfa le sue aspettative può richiedere 

il rimborso delle rate già pagate anche con una retroat-

tività di 180 giorni (6 mesi).

mo due conti per capire a quanto ammontano prenden-

do in esame un abbonamento annuale dal costo di 600 

euro. L’accensione pratica è un costo fisso non dipen-

dente dall’importo finanziato ed è di 16 euro. L’incasso 

rata la possiamo identificare in 1.00/1.50 euro cadauna. 

Ragionando al minimo ne deduciamo che la somma di 

interessi (48 euro) + attivazione finanziamento (16 euro) + 

incasso rate (12 euro) è uguale a 76 euro. 

Siamo ben oltre al 10% dell’importo finanziato. Ecco 

perché il cliente chiede di non pagare le spese e, per 

accontentarlo e non perderlo, molte volte l’esercente 

se le accolla con la conseguente riduzione di margin-

alità.

Dal punto di vista del gestore dell’attività questo sistema di pagamento da l’opportunità di rateizzare qualsiasi 

abbonamento indipendentemente dal prezzo dello stesso. L’ostacolo da superare, nella vendita, è l’attivazione 

della procedura di collegamento tra esercente e cliente. Infatti, al momento della sottoscrizione del contratto, il 

cliente deve compilare tutta la documentazione che permetterà all’esercente di addebitare il costo delle singole 

rate direttamente sul conto corrente del cliente. Inoltre, quelle che sono le altre spese sostenute dal cliente per un 

finanziamento possono essere per il gestore un aumento di listino. 

 

Ci sono anche degli svantaggi. Sicuramente ci vuole una grossa organizzazione che curi la grande mole di lavoro 

che il back office e la riconciliazione con gli estratti conti bancari impone. Anche l’impiego di personale specializzato 

e l’utilizzo di tecnologia avanzata costringe l’esercente ad investimenti importanti e costi di esercizio alti. Ma fino a 

qui si parla solo di complessità e rischio organizzativo

Il rischio più grande, invece, è quello dello storno delle rate. La legge sulla tutela del consumatore prescrive che i 

pagamenti effettuati fino a 6 mesi prima dalla richiesta di rimborso, devono essergli riaccreditati. Bisognerebbe dire 
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Il pagamento ricorrente con addebito sulla carta di credito del cliente è 

indubbiamente la novità del momento. Offre le stesse possibilità di rateiz-

zazione dell’abbonamento che danno i finanziamenti e gli addebiti R.I.D. 

ma con molte meno problematiche dal punto di vista gestionale. Per ca-

pire meglio iniziamo subito l’analisi comparativa con gli ultimi due sistemi 

descritti.

Dal punto di vista del cliente i vantaggi sono indubbi e sono sostanzial-

mente tre: paga con carta di credito con tutti i vantaggi che ne conseguo-

no; tutti pagamenti fatti con la carta di credito sono posticipati a fine mese 

(anche gli addebiti successivi al primo pagamento); può pagare mensil-

mente qualsiasi abbonamento lui scelga indipendentemente che sia un 

trimestrale, un semestrale o un annuale.

Dal punto di vista del gestore questo sistema di pagamento da la possi-

bilità di rateizzare qualsiasi abbonamento. O meglio, trasforma l’abbona-

mento trimestrale, semestrale o annuale in abbonamento mensile con 

impegno da parte del cliente al pagamento per 3, 6 o 12 mesi. Impegno 

garantito dal circuito Visa / Mastercard su cui le carte di credito del cliente 

operano e sono riconosciute. 

Messi a confronto, questo tipo di pagamento risolve due aspetti negativi del sistema R.I.D. Gli addebiti successivi 

alla prima transazione non possono essere stornati dal cliente a sua semplice richiesta. Questo perché fatta la pri-

ma transazione il cliente concede implicitamente, e contrattualmente, che gli addebiti mensili successivi fino alla 

naturale scadenza del periodo contrattuale vengano caricati sulla sua carta di credito. In caso di contestazione del 

servizio offerto dall’esercente è il cliente che deve dimostrare che la scelta fatta con il primo acquisto non è stata 

fatta in piena autonomia.  

Altro vantaggio in termini di vendita è la rapidità di contrattualizzazione dell’abbonamento che avviene in tempo 

reale in quanto lo strumento è sempre la carta di credito del cliente ma il sistema, in modo automatico, invia gli 

addebiti successivi alla prima transazione senza nessun intervento da parte degli operatori. Pensate al risparmio in 

termini di tempo, risorse umane ed investimenti per la tecnologia che vengono risparmiati. Il lavoro di back office 

viene tutto elaborato dal gestore del sistema di pagamento mentre l’esercente riceve mensilmente solo gli estratti 

conto dei pagamenti ricevuti.

“a semplice richiesta del cliente” la banca ha l’obbligo di rimborsare le somme pagate dal suo correntista e riaddeb-

itarle all’esercente. Immaginate questo scenario, il socio della palestra sottoscrive un abbonamento semestrale e, 

dopo aver usufruito del servizio, chiede il rimborso delle rate pagate. Questo è quello che realmente può capitare 

ed è poi a carico dell’esercente l’onere di provare che quel cliente ha realmente usufruito in modo continuativo del 

servizio.



È il sistema adatto per piccole e grandi realtà che possono utilizzare questo strumento di pagamento senza 

aver bisogno di grandi organizzazioni aziendali o personale specializzato. Anzi, vista l’opportunità offerta al proprio 

cliente del pagamento mensile, quel famoso 10% di costi e interessi che quest’ultimo dovrebbe accollarsi in caso 

di accensione di un finanziamento tramite un istituto di credito, non è detto che non possa essere un aumento di 

listino da parte dell’esercente l’attività. 

Confrontandolo con i finanziamenti, è doveroso far notare che anche nei confronti di questo sistema la velocità 

di pagamento dell’abbonamento da parte del cliente la fa da padrone. Nessuna pratica da redigere con risparmio 

notevole di tempo al front desk; nessun rischio postumo che la pratica venga respinta in quanto l’OK dell’avvenuta 

transazione è immediata; nessun costo assorbito dall’esercente per l’abbattimento degli interessi e le spese di ac-

censione pratica. 

Unico neo dal punto di vista economico è il costo di incasso delle transazioni che si aggira attorno ai 50 centesimi. 

Ma 6 euro per ogni abbonamento annuale venduto è un “balzello” che può essere sicuramente accettato.

Inoltre, qualche gestore potrebbe dire “…si, ma io con i finanziamenti ho i soldi subito”. In questa occasione non si vo-

gliono analizzare gli aspetti economico/finanziari che impattano sulla società a seguito della dilazione degli incassi 

ma, se la necessità è quella di monetizzare, si può ragionevolmente dire che ogni contratto, in termini bancari, può 

essere monetizzato fino all’ 80% del valore dell’abbonamento. Inoltre, se il cliente è disponibile a pagare di più per 

avere una dilazione di pagamento, allora alzare il prezzo dell’abbonamento può essere sicuramente una ulteriore 

ragione per aumentare il listino e, di conseguenza, il proprio fatturato


