
Come per l’e-commerce, anche
nel settore dei prodotti fi nanzia-
ri è l’online a registrare il favore

degli italiani bloccati a casa dal
rischio pandemico. Nelle ultime
settimane, le richieste di mutui

attraverso i canali di internet
hanno fatto registrare una cre-
scita sostanziale in tutta Italia.

La fotografi a è stata scattata da
MutuiOnline, secondo cui a gui-
dare la domanda di mutui sul web

sarebbero le regioni del Centro
e del Nord Italia, più dinamiche
per loro natura sia dal punto di

vista economico che immobiliare.
«Le richieste di mutui online nel-
le regioni centrali del Paese sono

cresciute tra gennaio e febbraio
a un ritmo del 10% rispetto alla
media naziona-

le se confron-
tati con i va-
lori di un anno

prima», hanno
avvertito gli
esperti. «Men-

tre il nord,
per quanto più
coinvolto dal

coronavirus,
ha registrato
un aumentoun aumento

del 4% sopra la
media». Tra le regioni più grandi,
il primato della crescita spetta al

Lazio con un +16% davanti a Lom-
bardia e Toscana, entrambe con

un +6%. Indie-
tro, invece, re-
gioni come Si-
cilia, Calabria

e Sardegna, la
cui crescita è
rimasta ben

al di sotto del
valore medio
nazionale. Ma

in termini di
performance,
s o n o s t a t e s o n o s t a t e

Trentino Alto
Adige e Marche a mostrare un
vero e proprio boom delle richie-

Ora più di prima l’online conquista gli italiani. Centro e Nord in testa

ste di mutui online, cresciute ri-
spettivamente del 51% e del 24%
rispetto alla media dell’Italia. E

cosa dire di quello che succede
a livello locale? Secondo l’anali-
si di MutuiOnline, nel bimestre

gennaio-febbraio la domanda di
mutui via web a Roma è salita del
20% rispetto alla media, Bologna

+26%, Bari +13% e Milano +12%.
Situazione opposta a Palermo
dove il dato ha fatto segnare uno

scostamento in negativo di addi-
rittura il 27%, quasi dieci punti in
meno rispetto a quanto registrato

a Catanzaro e Potenza (-19% ri-
spetto alla media nazionale).
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Le richieste di mutui online
nelle regioni centrali del

Paese sono cresciute tra gen-
naio e febbraio a un ritmo

del 10% rispetto alla media
nazionale. Mentre il nord ha

registrato un aumento del
4% sopra la media
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https://www.mutuionline.it/

