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Prestiti, liguri parsimoniosi
La Spezia va controcorrente
La scommessa su Airbnb tra i motivi dei fondi in più richiesti nell’estremo levante
Genova in coda nel 2018, ma supera la media nazionale nel credito per lavori in casa

Marco Frojo

I liguri sono parsimoniosi an-
che quando si tratta di richie-
dereunprestito. L’importome-
diodei finanziamentiper ilcre-
dito al consumo è infatti infe-
riore al dato nazionale. Inoltre
risultaessereinferioreanchela
classe di reddito del richieden-
te: questo significa che, chi
chiede soldi in prestito a una
banca o a una finanziaria, lo fa
perché costretto da necessità e
non per permettersi un acqui-
sto voluttuario per il quale non
ha disponibile l’intera somma.
Sono queste alcune delle indi-
cazioni che emergono dall’Os-
servatorio di Prestitionline.it,
che basa le proprie rilevazioni
sullericercheeffettuatesul suo
portale. A Genova l’importo
mediorichiestoneiseimesiche
vannodasettembre2018afeb-
braio2019èstatoparia11.500
euro contro i 12.100 della me-
dia nazionale. A Savona
(11.000) e Imperia (10.800) il
dato è stato ancora inferiore,
mentre La Spezia ha fatto regi-
strare il valore più alto a livello
regionale(12.000euro). Trale
ragioni - spiegano gli esperti -
anchelascommessadipuntare
alla redditività legata a piatta-
forme online comeAirbnb.

LE MOTIVAZIONI

«Esistono sicuramente diffe-
renze fra regioneeregionenel-
l’approccio alle gestione delle
proprie finanze - spiegaRober-
toAnedda,direttoremarketing
del gruppo Mutuionline, che
controlla anche prestitionli-
ne.it - L’importomediodei pre-
stiti dipendeperòancheda fat-
tori quali il costo della vita nel
luogo di residenza del richie-
dente oppure dalla presenza o
meno di determinate campa-
gne da parte di determinati
venditori». Si spiega così, per
esempio, che al Sudgli importi
sonopiùbassi e nelle ricche re-
gionidelNord fanno registrare
i valori massimi.

Per quel che riguarda invece
la “spinta” che arriva dalle of-
ferte commerciali basti pensa-
readalcuni settori, con in testa
quello automobilistico, dove la
leva finanziaria fa ormai parte
integrante del pacchetto di
vendita(«Inalcunispotpubbli-
citari alle condizioni finanzia-
rie viene datomaggiore spazio
che alle caratteristiche tecni-
che dell’auto venduta», fa no-
tareAnedda).E lo stessoavvie-
ne, in alcuni casi, nel campo
dell’elettronica. «Queste stra-
tegie di vendita hanno contri-
buito a far superare quello sco-
glio psicologico che, fino anon
più di 15 anni fa, faceva consi-
derare il ricorso ai prestiti una
pratica sconveniente - prose-
gue l’esperto - Oggi la diffusio-
ne dei prestiti è sicuramente
maggioreec’èsiachivi faricor-
sopernecessitàsiachiliusaper

effettuare acquisti senza dover
intaccare la riserva di liquidità
che preferisce tenere da parte
per altre evenienze».

L’APPROCCIO DIRETTO

Nell’ultimoventennioilmerca-
to dei finanziamenti personali
ha subito anche altri profondi
cambiamenti, a partire dalla
disintermediazione del credi-
to.Seprimaeranoigrandiven-
ditori, come per esempio le ca-
se automobilistiche, a stringe-
re accordi con le finanziarie,
adesso sono queste ultime a ri-
volgersidirettamentealcliente
finale. L’eliminazione di un
passaggio ha portato a una ri-
duzionedei costi edhaconsen-
titoallebanchedi valutareme-
glio il cliente, rendendo così il
mercato più efficiente. Negli
ultimi anni, infine, le politiche
monetarie ultraespansive del-
la Bance Centrale Europea
hanno fatto sentire i propri ef-
fettianchenelcampodeifinan-
ziamenti, seppur non arrivan-
do al livello dei mutui. Oggi i
prestitipiùconvenienti,cheso-
norivoltiachiacquistaun’auto
o intende effettuare lavori in
casa, hanno tassi nell’ordine
del5-6%.Lisipuòtrovarepres-
so le finanziarie delle banche
più grandi e vi hanno accesso
solo i clienti meno rischiosi.
Quelli che sono già inciampati
in qualche problema trovano
invece ascolto presso finanzia-
rie di “seconda fascia” ma in
questo caso i tassi non di rado
superano anche il 10%.

«Nonostante il mercato dei
prestiti si siaevolutoeci siasta-
to un aumento del credito, i
consumatori italiani hanno
sempre mantenuto un rappor-
tocorrettoconl’indebitamento
-affermaAnedda-Nonsièmai
arrivati agli eccessi che hanno
spesso caratterizzato i Paesi
anglosassoni. L’unico vero epi-
sodiodibolladelcreditoèstato
quello delle carte revolving,
che hanno spinto molte perso-
nea fareacquisti senza render-

sieffettivamentecontodiquale
sarebbe stato lo sforzo finan-
ziario necessario per ripagare
le rate».

TURISMO E INVESTIMENTI

Sia in Liguria che a livello na-
zionale i prestiti per l’acquisto
diautoeper laristrutturazione
oarredamentodellacasacosti-
tuisconoquasi l’80%del totale.
Sul fronte degli immobili han-
nogiocatounruoloimportante
leagevolazionifiscalielapossi-
bilità di mettere a reddito gli
immobili conpiattaformeonli-
ne comeAirbnb (e proprio alla
Spezia esiste un fenomeno di
crescita su questo fronte con
percentuali elevatissime). Il ri-
sparmio fiscale e gli affitti ven-
gono infatti utilizzati perpaga-
repartedelle rateoaddirittura
la totalità. —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Importo medio delle richieste di prestito (cifre in euro)

ULTIMI 6 MESI NEL 2018

Durata di prestito più frequente in mesi

Classe di reddito dei richiedenti prestito

Classe di importo delle richieste di prestito
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LEGENDA

Più di 25.000 €

da 15.000 a 25.000 €

da 10.000 a 15.000 €

da 5.000 a 10.000 €

da 2.500 a 5.000 €

meno di 2.500 €

LEGENDA

più di 50.000 €

da 30.000 a 50.000 €

da 20.000 a 30.000 €

da 10.000 a 20.000 €

meno di 10.000 €

84 84 84
60 60

BANCA

Fonte: Prestitionline.it

LA SPEZIA

Finalità di richieste di prestito (cifre in percentuale)

Auto nuova o km zero Auto usata Ristrutturazione casa Arredamento Consolidamento debiti Liquidità AltroLEGENDA
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https://www.prestitionline.it/prestiti-personali/

