
Corsaaimutui
«Piùindebitati
epiùalungo»
di Gino Pagliuca

AMilano l’11 percentodeifinanziamenti
erogatiin Italia,datoincontinua crescita
«Quimaggiorisurrogheemaxi- durate

Ma nessunastrettapereffettodel Covid»

P
iù indebitati perla
casae più a lungo.
Questaè la fotogra-

fia dei milanesi che
emerge dall’ultimo
rapporto del broker

web Mutuionline.it. Ai dati
nazionaliabbiamo chiesto di
aggiungereun’estrapolazione
suMilano eil confronto dà lo
spuntoper trarre qualchein-
teressante considerazione
sullepeculiaritàcittadine.

Partiamo dalleerogazioni
dagennaio2020 a febbraio
2021:chi compra casain città
haottenutoin media(i dati
oscillano datrimestrea tri-
mestre) da183aquasi 197mila
euroafronte di cifre chenello
stessoperiodo hanno regi-
strato in Italia variazioni tra
122 e 139mila euro. Ladiffe-

renza medianel tempoè di
circa60mila euro. Ai tassiat-

tuali significa che un milane-
se spendecirca 280 euro in
più della mediaper la rata
mensiledi unmutuo a 20 an-

ni, ecirca200euroin più sesi
ipotizza un finanziamento a
30anni.Lanecessitàdi tenere
il più possibile bassala rata
costringea chiederefinanzia-
menti più lunghi: la durata
preferitadai milanesièquella
dai 25 ai 30 anni: 36,8%,a
fronte del 19,4%a livello na-
zionale, dovela fasciapiù get-

tonata è 15- 20 anni(37,2%).

Importi più alti e maggiori
duraterendonopiù conve-

niente la surroga,operazione
che consiste nel trasferireil
mutuoa un’altra bancasenza
cheil trasferimento comporti

oneri per il debitore. In gene-

re lasurrogaavvieneperchéil
tassooffertodallabancaverso
cui si trasferisceildebitoè più
basso,ma ci sonoaltre due
motivazioni. La possibilità di

cambiaretipologia di rimbor-
so (in generedavariabileafis-
so) equella di modificare la
duratadelprestito.Dai datidi
Mutuionline. it emergechea
Milano benil 54,5%delleope-
razioni di mutuolo scorsoan-
no siastatauna surroga,a
fronte del 44% nazionale. Va

consideratoche il pesodelle
surrogheviaWebè moltopiù
alto di quelloagli sportelli fi-
sici, perchésullareteèpiùfa-
cile metterea confronto ledi-
verse condizioni. Per fare un
esempiodi convenienzadella
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surrogaipotizziamo un mu-
tuo da 200mila euroaccesoa
Milano dueanni fa a 25 anni
al 2,5%.Oggipagaunaratadi
897euro. Se lo si surrogacon
un finanziamentoa 23 anni
(durataugualea quella resi-

dua) all’ 1,2% l’esborsoscende
a772euroalmese.

Infine, per quantoriguarda
la tipologiadi tasso anchea
Milano la scelta del fisso è

plebiscitaria,ancheseil dato
medio del 2020,89,4%,è più
bassodel95%nazionale.

Difficile fare previsioni sul
mercatodei prossimimesi:
perché legate a quelle sul
mercatoimmobiliare, chedo-
vrà fare i conti con l’evoluzio-
ne dell’emergenza sanitaria
edeconomica.Dice Roberto
Anedda,responsabilemarke-

ting di Mutuionline. it: «In
Italiae in particolarea Milano
i lockdown hannoportatoa
rallentamenti dellevenditedi
casema in misuraminore di

quantosi temessee anchele
erogazionidi mutuo hanno
tenutomeglio del previsto.Le
banchenonhannoparticolar-

mente stretto i cordonidel
creditoperchi habuoni re-

quisiti; certamentechi si trova
in cassaintegrazioneoggi il
mutuo nonlo ottiene».

Secondoun’interessante
elaborazionesui dati della
banca d’Italia dapartedi Ki-
ron Partner,societàdi inter-

mediazione finanziaria del
Gruppo Tecnocasa,alla fine
delloscorsoannol’ammonta-
re complessivodeimutuidel-

le famiglie in esserea Milano
e provincia ha toccato i 37,3
miliardi, crescendopiù della
medianazionaleearrivandoa
rappresentarel’ 11,1% del totale
Italia: ogni9 euroerogatiin
Italia un eurova all’areame-

tropolitana. Commentando i

numeri,il presidentedi Kiron
RenatoLandoni sottolinea
peròcomeil tassodi crescita
stia rallentando (0,6%nell’ul-

timo trimestre2020).
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.
Lebanche
Conla
pandemia
gli istituti
di credito
nonhanno
chiuso
i rubinetti
Ma,certo,
chioggi
si trova
in cassa
integrazio-

ne non
otterrà
unprestito

.Gli importi
Importi
elevati
spalmati
superiodi
di 25o30
anni
rendono
conveniente
«saltare»
tra leofferte
delle
bancheper
risparmiare
o cambiare
contratto
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https://www.mutuionline.it/

