
Credito Quasi un italiano su due
ha in corso mutui o prestiti
Nel primo semestre 2022 il costo delle rate in crescita del 7,6%
MADDALENA CAMERA

IO Nonostante la cautela de-
gli italiani nel ricorrere al cre-
dito bancario per finanziare
consumi o l'acquisto della ca-
sa, nel primo semestre del-
l'anno è cresciuta ulterior-
mente (+7,6% rispetto a un an-
no fa) la platea dei cittadini
maggiorenni che hanno un
mutuo o un prestito in corso,
arrivata al 46% del totale.
Un trend iniziato nel 2016 e
consolidatosi nei due anni di
pandemia, che sono stati ca-
ratterizzati da condizioni di
accesso al credito particolar-
mente favorevoli anche per i
finanziamenti di modesto im-
porto. Il dato in ascesa è dovu-
to anche alla ripresa dei con-
sumi e degli acquisti sostenu-
ti da un finanziamento e, so-
prattutto, dello sviluppo dei
prestiti di piccoli importi che

DAL 2016 DEFAULT

Il trend II tasso di
delle rate default a 90
in Italia è in giorni è sceso
ascesa dal all'1,1%
2016

sono stimolati da condizioni
di offerta favorevoli anche a
causa dei molti attori appro-
dati su questo mercato.
Una tendenza che dovrebbe
finire a causa dei numerosi
fattori di incertezza derivanti
dal prezzo delle materie pri-
me e dal conflitto tra Russia e
Ucraina che hanno fatto risa-
lire l'inflazione e, conseguen-
temente, anche i tassi di inte-
resse. Secondo un report di
Crif, azienda globale specia-
lizzata in sistemi di informa-
zioni creditizie e strumenti
educational per i consumato-
ri, risulta anche migliorata la
sostenibilità finanziaria delle
famiglie italiane, con il tasso
di default a 90 giorni per il
credito all'1,1%, stabile sui li-
velli più contenuti degli ulti-
mi anni. A questo risultato
hanno contribuito, oltre alle
moratorie e agli strumenti di

sostegno attivati per contene-
re gli impatti della pandemia,
anche l'atteggiamento re-
sponsabile delle famiglie e i
tassi di interesse che erano ai
minimi storici.

RATA MENSILE -4,5%
A livello pro-capite, nel primo
semestre dell'anno in corso la
rata media mensile rimborsa-
ta è pari a 305 euro (-4,5% ri-
spetto a un anno fa e lontana
dai 356 euro del 2017) mentre
l'esposizione residua, gli im-
porti ancora da rimborsare
per estinguere il debito è pari
a 31.893 euro, in netto calo ri-
spetto ai 34.114 euro di 5 anni
fa.
«In questa prima parte del-
l'anno sia l'importo della rata
mensile sia l'esposizione resi-
dua risultano in contrazione
non solo per la tendenza a pri-
vilegiare piani di rimborso

più lunghi rispetto al passato,
ma anche per la minore inci-
denza dei contratti di mutuo
all'interno del portafoglio del-
le famiglie a vantaggio dei pre-
stiti di piccolo importo - ha
detto Beatrice Rubini, diret-
tore della linea Mister Credit
di Crif -. Nel complesso l'inci-
denza dei mutui, in costante
calo, rappresenta i120,2% del
totale dei finanziamenti attivi
mentre sono i prestiti finaliz-
zati all'acquisto di beni e ser-
vizi quali auto, moto, elettro-
domestici a risultare la forma
di finanziamento più diffusa,
con una quota superiore al
5o% del totale».
La regione i cui residenti han-
no chiesto più finanziamenti
è la Valle d'Aosta, con il 56%,
seguita dalla Toscana (con il
51,2%) e dal Lazio (con il
50,4%). All'estremo opposto il
Trentino Alto Adige con
26,4%.
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Sostegni/i Banche in aiuto di famiglie eimprese
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