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Tassiin giù, corsaalla surrogadeimutui:anchei ricchi
STEFANIAAOI

MutuiOnline.it,

comparatoredi prezzi

dove individuare le

offerte delle banchepiù
convenienti, ha registrato

una forte crescita

ff A nehe i ricchi surrogano».

/ A ScherzaAndrea Pennato,
direttore commerciale di
MutuiOnline.it, compara-

tore di prezzidoveindividuare leof-

ferte delle banche più convenienti.
Dauna vita lavora in questosettore
emai avevavistouna cosadel gene-

re. «Ci sonorichieste per surrogare
mutui da500mila euro», racconta.
Edèstatoun crescendo.Tutto èini-
ziato a fine2019.Lepolitiche di Ma-

rio Draghi, allora alla guida della
Bancacentraleeuropea,hanno por-

tato a un crollo dei tassi d'interesse
che hannoraggiunto i minimi stori-

ci. «L'erogatomedio delle surroghe
è così passatodai 124mila euro del
2019 ai 141 mila euro di gennaio
2021»,afferma il direttore.

«Quandoho iniziato ioafare que-
sto mestiere,25anni fa - spiega Pen-

nato - i tassifissi erano attorno al
15%.Adessodopo il quantitative ea-

sing sonoscesisotto il 2%». Certoda

dopo l'estatele surroghe sono un
po' calaterestandocomunquemol-

te di più di quelle di dieci anni fa.
«Se nel 2010 le richieste erano il

30%,- dice l'esperto - nel 2020era-

no il 50%.Tutto ciò haspinto anche
il mercato immobiliaree le compra-

vendite. «Abbiamo non a caso assi-

stito a un aumentodellerichieste di
mutuo e delle erogazioni.E c'è da
pensareche questosiaun trend de-

stinato acontinuare», proseguePen-

nato. Tutto merito dei tassi d'inte-

resse che invogliano più personea
comprare l'appartamento dei pro-

pri sogni.«I mutui più richiesti sono

quelli che coprono dal 60 all'80%
del prezzo dell'abitazione - com-

mentano da MutuiOnline - Cresco-

no peròanchelepercentuali di mu-

tuo checoprono l'intero ammonta-

re del prezzodi vendita». Questope-

riodo d'oro peròpotrebbenon dura-

re per sempre.«Giàavvertiamo i pri-

mi segnali che qualcosapotrebbe
cambiaree potrebbeesserciun pic-

colo aumentodei tassidi interesse»,

afferma il direttore commerciale
della piattaforma online. La mag-

gior parte dei mutui ottenuti sono

destinati all'acquistodellaprima ca-

sa. Evengonodati in gran prevalen-

za a chiha un contratto atempo in-
determinato.

Si preferisce accollarseli per 16 e

20 anni ma è anchemolto richiesta
l'opzione tra i 26 e 30 anni. Insieme
questedue finestre di rientro del
credito rappresentanocirca il 60%

del totaledei mutui erogati.«Il fatto
èchementre inpassatosi tendevaa

fare mutui di breve durata anche
sobbarcandosi rate importanti -

spiega Pennato- ora le famigliepre-

feriscono rate più leggereanche se
da pagarein più tempo». L'importo
medio erogatoè di 138milaeuronel
2021.Una particolarità, gli italiani
coprano casasemprepiù tardi. «So-

no aumentatele richiestedi chi ha
superatoi 40anni,segnochela pre-

carietà portaadaspettaretempi mi-

gliori prima di fare il grandepasso».
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