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L’immobiliare
dà segnali di ripresa

Tra gennaio e agosto,
nonostante il lockdown,

la richiesta di mutui

è in linea con i dati
dell’intero 2019.

Compravendite favorite

dai tassi ai minimi storici

Perego alle pagine 4 e 5

di Achille Perego

MILANO

Torna la voglia di comprare

casa e quindi di sottoscrivere

un mutuo per finanziarne l’ac-
quisto. Dopo l’inevitabile fre-

nata del mercato immobiliare

provocata dal lockdown, gra-

dualmente, da maggio, il setto-

re è ripartito. E il rasserena-

mento registrato sul fronte

dell’economia nei mesi che so-

no seguiti al punto più critico

dell’emergenza sanitaria si è

tradotto non solo in un’accre-
sciuta voglia di fare degli italia-

ni (quasi fisiologica dopo il pe-

riodo del tutti a casa), maan-

che in una maggiore fiducia

nelle prospettive future e – di

riflesso – in un interesse più vi-

vace verso l’acquisto di un’abi-
tazione. È quanto emerge

dall’ultimo Osservatorio Mu-

tui di MutuiOnline.it che, in

particolare, evidenzia al 31

agosto un aumento delle ri-

chieste di finanziamento per

l’acquisto della prima casa sali-

te al 44,8% del totale (dal

42,4% segnato nel secondo tri-

mestre), ovvero al top dalla

metà dello scorso anno.

Così, secondo Roberto Aned-

da, vicepresidente del gruppo

MutuiOnline, il trend delle do-

mande di mutuo tra gennaio e

agosto è sostanzialmente in li-

nea con quanto registrato

nell’intero 2019 (rispettiva-

Torna la voglia di mattone
Boom di richieste di mutui
L’analisi dei finanziamenti concessi tra gennaio e agosto

«Nonostante il lockdown, il trend è in linea con i dati dell’intero 2019

Compravendite favorite dai tassi fissi e indicizzati che restano ai minimi storici

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 57;60

SUPERFICIE : 66 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25746)

AUTORE : Di Achille Perego

21 settembre 2020



mente al 40,3% e al 41,7%),

ma questo confronto acquisi-

sce una connotazione decisa-

mente positiva se si considera

che buona parte delle attività

di compravendita è rimasta

congelata durante i mesi più
condizionati dall’esplosione
della pandemia (marzo-aprile-

maggio). Il mercato immobilia-

re d’altronde, nel frattempo, è

diventato molto più interessan-

te con prezzi in discesa (a se-

guito di un aumento dell’offer-
ta) e grazie a tassi che – come

confermato recentemente dal-

la Banca d’Italia - continuano

a restare sui minimi storici.

La voglia di mattone degli ita-

liani, che resta una loro “pri-
maria passione”, trova altre

conferme. In primo luogo il

sensibile aumento delle richie-

ste di finanziamento per l’ac-
quisto delle seconde case: bal-

zate questa estate al 6,1% dal

4,5% dei tre mesi precedenti.

Poi c’è stato l’aumento delle

nuove erogazioni fatte dalle

banche, cresciute al 39% del

totale (35,2% nel precedente

trimestre). In entrambi i casi

questi valori si collocano ai

massimi dal secondo trimestre

del 2019. Contemporanea-

mente è rimasta elevata – an-

che per la convenienza attuale

dei tassi che spinge a “rottama-
re” il vecchio mutuo cambian-

do banca – la quota (46,7%) ri-

ferita alle richieste di surroga.

A vincere la sfida dei tassi so-

no sempre i mutui “fissi”. Gli

italiani, aggiunge Anedda, sep-

pure più rassicurati circa

l’orientamento della politica

monetaria della Bce, preferi-

scono cometradizione assume-

re un atteggiamento conserva-

tivo e sapere in anticipo le mo-

dalità di ammortamento del

prestito. Anche perché oggi la

differenza tra tasso fisso e tas-

so indicizzato è quanto mai ri-

dotta. La Bce, comunque, ri-

badendo di volere in tutti i mo-

di aiutare l’economia europea

a rialzarsi dai danni provocati

dalla pandemia (e alle prese

con il contestuale e indesidera-

to forte apprezzamento dell’eu-
ro), ha lasciato intendere che

all’orizzonte più prossimo non

ci potrà essere altra stretta del

credito. Essendo inutile punta-

re su eventuali nuovi minimi a

breve, la domanda si concen-

tra sul tasso che permette cer-

tezza di risparmio e di rata co-

stante nel tempo.

Del resto, dall’Osservatorio
Mutui emerge che la media

del fisso applicato sui mutui a

20 e a 30 anni è salita legger-

mente in agosto, allo 0,90%

dallo 0,80% di luglio. Analoga-

menteè cresciuto anche il rela-

tivo saggio variabile, allo

0,77% dallo 0,72%. Si tratta

però di micro aggiustamenti fi-

siologici da un meseall’altro,
che non mutano il favorevole

quadro di fondo del mercato

del credito, con il tasso fisso

che su base annuale staziona

attorno ai minimi storici

(0,89% contro l’1,53% di me-

dia registrato nel 2019), così

come quello indicizzato (allo

0,78% contro lo 0,86%).
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le erogazioni per

l’acquisto di immobili

per le vacanze, ora

pari al 39% del totale
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https://www.mutuionline.it/

