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Banche propense ad aiutare
le famiglie a comprare casa
Il comparatore permette di confrontare le offerte
di una cinquantina di istituti. Consulenza gratuita

Riccardo Cervelli

• Il mercato dei mutui è vita-
le, quello immobiliare mostra
segni di ripresa, il mattone rico-
mincia a essere un buon inve-
stimento e, sul web, è disponi-
bile il comparatore MutuiOnli-
ne.it, che garantisce l'accesso
alle offerte di una cinquantina
delle migliori banche naziona-
li e internazionali, e offre un
servizio di consulenza gratuito
di qualità ai clienti.

L'Osservatorio mensile di
MutuiOnline. it, basato sull'ana-
lisi delle attività del sito, offre
una fotografia significativa per
farsi un'idea di come sta an-
dando il mercato dei mutui sia
sul fronte delle richieste che su
quello delle erogazioni. «Dalla
nostra visuale - spiega Roberto
Anedda, direttore marketing di
MutuiOnline - constatiamo
che il mercato dei mutui è in
buona salute. Rispetto a un pas-
sato pre-crisi in cui alcune ban-
che accettavano perizie a volte
molto generose, oggi c'è più at-
tenzione nelle stime degli im-
mobili e nella valutazione dei
richiedenti i mutui. Fatto salvo
questo, c'è una buona propen-
sione degli istituti di credito a
erogare mutui sia per le surro-
ghe sia per gli acquisti di una
nuova abitazione. Negli anni
passati, del resto, è vero che il
reddito medio delle famiglie
non ha avuto una crescita signi-
ficativa, ma allo stesso tempo i
prezzi degli immobili sono ca-
lati, anche fino al 30% rispetto
a una decina di anni fa. Ciò,
unitamente alla discesa dei tas-
si di interesse, ha fatto sì che le
stipule di mutui siano diventa-

30°/o
I prezzidegli immobili, in
Italia, sono diminuiti anche
fino al 30°/orispetto a una
decina di anni fa

te più accessibili per le fami-
glie e meno rischiose per gli
istituti bancari. Questo permet-
te la crescita del numero di per-
sone interessate ad acquistare
un immobile, piuttosto che pa-
gare un affitto, che rappresen-
ta solo una spesa netta in usci-
ta, e non tutela l'affittuario dal
rischio che il proprietario deci-

da di vendere l'abitazione,
cambiarne la destinazione
d'uso, o aumentare il costo del-
la locazione». Le decisioni pre-
se alla fine dello scorso anno
dalla Bce di prorogare fino al
prossimo settembre il quantita-
tive easing e di non aumentare
significativamente i tassi nel
prossimo futuro, permettono

Roberto
Anedda,
direttore
marketing di
Mutui Online.it
Il mattone

2018
Quest'anno, diversamente
ai mesi centrali del 201?,
risalirà la richiesta di
mutui a tasso fisso

oggi alle banche di continuare
a offrire mutui a tasso fisso mol-
to convenienti e ai potenziali
clienti di sceglierli. «Per questa
ragione - sostiene Anedda - in
controtendenza rispetto a
quanto si stava osservando tra
il secondo e il quarto trimestre
del 2017, nel 2018 risalirà la ri-
chiesta di mutui a tasso fisso,
che è sempre stata la formula
preferita, in quanto consente
alle famiglie di sapere in antici-
po a quanto ammontano le ra-
te per tutta la durata del mu-
tuo».

Se si sommano i tassi bassi
che rendono conveniente la sti-
pula di un mutuo alla crescita
che potrà avere il valore
dell'immobile nel medio-lun-
go termine, l'acquisto di una
casa può rappresentare oggi
un investimento più redditizio
di quello in titoli di Stato. «Ma
attenzione - avverte il direttore
marketing di MutuiOnline.it -
che il valore degli immobili è
legato a fattori come qualità,
tipo e zone. Chi decide di chie-
dere u n mutuo attraverso la no-
stra piattaforma, avrà un con-
sulente personale che lo aiute-
rà a prendere le migliori deci-
sioni riguardo importi, durate
dei mutui, tenendo conto di pa-
rametri personali e degli immo-
bili presi in considerazione».
E, a ogni modo, anche se oggi i
tassi bassi fanno sembrare con-
venienti allo stesso modo i mu-
tui di moltissime banche, accu-
rate comparazioni, come quel-
le consentite da MutuiOnli-
ne.it, possono fare emergere
possibilità di risparmiare fino
diverse centinaia di euro nel
corso di u n anno.
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