to è
simi
,3%

lo spin-off» di Ferrari, «ma potrebbe essere un argomento
che non si dovrà affrontare
prima del 2016».
15/01/2015
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dell’uso del contante prelevato dagli Atm» e un calo
del contante chiesto «allo
sportello bancario».
ItaliaOggi
(diffusione:88538, tiratura:156000)

Per MutuiOnline.it negli ultimi 6 mesi
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esta la prima casa la
voce più importante
nella richiesta di
mutui. Anche nel secondo semestre, secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it,
l’acquisto della prima casa ha
rappresentato il 56,9% delle
richieste, seguito dai mutui
per sostituzione e surroga con
il 32,2% in evidente crescita
rispetto al 11,2% dei primi sei
mesi del 2014.
Nel secondo semestre, è
stata del 27,6% la richiesta di mutui per le classi
di Loan-to-value tra il 71 e
l’80% del valore dell’immo-

bile, con il 23,4% dei mutui
effettivamente erogati che
ha confermato un tale Ltv.
Il tasso variabile si è confermato il più richiesto (62%
delle sottoscrizioni); tasso
ﬁsso al 28,9% di preferenze.
Per la durata, la percentuale
maggiore (26,8%) ha riguardato mutui con durata tra i
30-40 anni. L’importo medio è stato di 122.572 euro.
Quanto alla localizzazione geograﬁca, il 46,7% dei mutui è
stato richiesto nel Nord Italia,
il 37,6% nel Centro, il 10,7%
nel Sud e il 5% dalle Isole.
© Riproduzione riservata

Allarme di Enel g.p.
sugli investimenti
Il blocco dello sviluppo dell’alta entalpia, la tecnologia in grado di produrre energia elettrica attraverso il
vapore ad alta temperatura, potrebbe comportare una
contrazione degli investimenti in geotermia da parte di
Enel g.p. per 972 mln nel decennio 2014-2023, rispetto
agli 1,372 mld previsti dal piano di sviluppo in Italia.
Lo ha detto Massimo Montemaggi, responsabile Geotermia
della società, nel corso di un’audizione presso la commissione ambiente, lavori pubblici e industria della camera. Una
contrazione che avrebbe conseguenze anche sull’occupazione, con oltre mille occupati in meno rispetto ai 1.700 stimati.
Il manager ha anche fatto presente l’aggravio in bolletta
elettrica in caso di stop alla nuova tecnologia: 130 mln in
più all’anno (con obiettivo 1 TWh/anno).
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