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Milano, 03 febbraio 2021 
 

 

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE RECLAMI 
 

 

Cari Consiglieri, 

 

 ascoltare la voce del Cliente è e deve essere per noi un'occasione di continua crescita e 

miglioramento. Siamo convinti infatti che Il dialogo con i Clienti è alla base di ogni rapporto di fiducia e 
chiarezza. È per questo motivo che offriamo un'ampia gamma di canali per entrare in contatto con 
Smartika e comunicarci idee, suggerimenti, e spunti per migliorare. Ci impegniamo nel quotidiano a 
raccogliere ed analizzare quanto deriva, sia in termini qualitativi che quantitativi, dall’esperienza diretta 
di utilizzo dei nostri prodotti e servizi da parte della Clientela. 
La gestione di un reclamo rappresenta un importante momento di ascolto per rispondere al meglio alle 
esigenze della nostra Clientela. L’obiettivo primario della corretta gestione del reclamo è ripristinare il 
rapporto di soddisfazione e fiducia che ci lega al Cliente (il primo patrimonio del Gruppo Sella) 
supportandolo e collaborando in modo proattivo al fine di risolvere tempestivamente ed in modo efficace 
le esigenze rappresentate, fornendo valore aggiunto. 
Un’attenta analisi e gestione del reclamo e delle motivazioni che lo hanno generato, ci consente di 
raccogliere indicazioni preziose per migliorare i nostri servizi. 
 
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami per l'anno 2020 

Il rendiconto viene redatto annualmente in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni della Banca 
d'Italia del 29/07/2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-Correttezza delle 

relazioni tra intermediari e cliente" e successive integrazioni. 
La società a gennaio 2019 ha acquisito Policy di Capogruppo e dal mese di giugno 2019 è stata abilitata 
al sistema di censimento e monitoraggio utilizzato dalla società del Gruppo, condividendo quindi a pieno 
metodologie e sistemi utilizzati dal Gruppo Sella. 
 

Analisi reclami 2020 

Nel 2020 sono complessivamente pervenuti a Smartika 29 reclami, dei quali due giunti per il tramite di 
Banca d’Italia quali esposti presentati all’autorità di Vigilanza.  
Sono prevenuti 18 reclami da Prestatori e 11 reclami da Richiedenti I Prestatori hano prevalentemente 
sollevato temi riguardanti la chiarezza delle informazioni esposte sul sito. Il lancio della nuova piattaforma, 
avvenuto il 26 gennaio 2020 ha modificato le logiche espositive, interrompendo per alcuni consolidate 
abitudini. I Richiedenti hanno invece hanno in prevalenza evidenziato problemi connessi con le 
segnalazioni effettuate ai Credit Bureau, in occasione della richiesta finanziamento. Da sottolineare che 
tali segnalazioni sono giunte sempre da soggetti che hanno ricevuto esito negativo alla richiesta di credito. 
Tutti i 29 reclami sono giunti in forma scritta, 27 a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica 
certificata e 2 veicolati da Banca d’Italia, sempre a mezzo PEC. 
1 solo reclamo è riconducibile all’emergenza pandemica e nello specifico riguardava i tempi di risposta in 
merito alla richiesta di sospensione rate. 
Nel corso dell’anno non si sono registrati ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario, all’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie, o esposti all’IVASS, che vedessero coinvolta Smartika o servizi dalla stessa 
erogati. 
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Obiettivo di risoluzione dei reclami entro 48 ore 

La volontà di fornire risposte tempestive ed efficaci ai nostri Clienti, in tempi rapidi, ci ha portato ad 
avviare, nel corso dell'anno, un processo di risoluzione dei reclami entro 48 ore (2 giorni lavorativi) dalla 
loro ricezione, procedura che si applica alle segnalazioni per le quali è possibile effettuare rapidamente 
l'accertamento dei fatti accaduti (ad esempio errori, malfunzionamenti o ritardi). 
 

Tempi medi di risposta  
Relativamente ai reclami pervenuti a Smartika nel 2020 i tempi medi di risposta si attestano a 8 giorni, a 
decorrere dalla data di ricezione da parte della Società, e per il 48% dei reclami il riscontro è avvenuto 
nelle 48 ore successive. 
 
L'andamento dei reclami nell'anno 2020 

Nel corso del 2020 Smartika ha complessivamente ricevuto dalla clientela n. 29 reclami scritti, la cui 
suddivisione per macro area di attività risulta essere:  
 

Suddivisione reclami 2020 per 

argomento 
N° Reclami 

% sul totale 

reclami 

Fondato / 

Parzialmente 

Fondato 

Non Fondato 

 Chiarezza comunicazione 12 41 % 6 6 

 Segnalazioni a Credit Bureau 8 28 % 1 7 

 Accesso ad area riservata 3 10 % 1 2 

 Difficolta utilizzo funzioni area 
riservata 

2 7 % 0 2 

 Richiesta chiusura conto di 
pagamento 

2 7 % 1 1 

 Applicazione condizioni 1 3 % 0 1 

 Sospensione rate (Covid-19) 1 3 % 0 1 

 Totale 29 100% 9 20 

 
Per quanto riguarda l'esito dei reclami, riportiamo di seguito uno schema riassuntivo:  
 

Esito reclami anno 2020 N° Reclami % sul totale reclami 

 Fondato / Parzialmente Fondato 9 31% 

 Non Fondato 20 69% 

 In Istruttoria 0 0 % 

Totale 29 100% 

 
Lamentele 
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Nel 2020 si è anche avviata l’attività di monitoraggio delle lamentele ricevute e gestite dal Contact Center, 
sia attraverso mail che contatto telefonico diretto. Abbiamo registrato oltre 138 segnalazioni, tutte gestite 
prontamente, e per la quasi totalità risolte nella stessa giornata. Le motivazioni ripercorrono in gran parte 
le macrocategorie descritte in relazione ai reclami, ad eccezione delle segnalazioni riguardanti i Credit 
Bureau, il cui canale privilegiato di segnalazione è stato il reclamo. Da sottolineare come la corretta e 
tempestiva gestione delle segnalazioni ha evitato che gli stessi si trasformassero in reclami, e in generale 
la gestione degli stessi ha avuto riscontri positivi, con manifesti apprezzamenti dei Clienti segnalanti. 
 
  
Interventi organizzativi 

Il rilascio della nuova piattaforma tecnologica, oltre a rivedere le logiche gestionali, ha anche comportato 
una significativa revisione del front end, con conseguenti difficoltà ad adattarsi alla nuova forma 
espositiva da parte di alcuni Prestatori. L’avvio della piattaforma ha richiesto interventi di miglioria, spesso 
riscontrati proprio grazie a segnalazioni giuinte da reclami e lamentele, che hanno comportato in taluni 
casi revisioni di logihe espositive sul sito e livelli di comunicazione. 
 
 
 
 

      SMARTIKA S.P.A. 

      Ufficio reclami 


