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Effetto crisi

La nuova carica
dei prestiti per liquidità
on il lockdowne la sospensione
delle attività produttive, resinecessariper contenereil contagiodel
Covid19,è aumentatoil bisogno di
liquidità delle famiglie. Chinon avevariserveo le ha esauriteo è statocostrettoa rivolgersiin banca.Secondo
l’Osservatoriodi PrestitiOnline, in
aprile,per il secondomeseconsecutivo, le richieste di prestiti per liquidità sonoschizzatein cima alla lista
conil 23,2%del totaleIn crescitaancherispettoamarzo,quandorappresentavanoil 22,8%.Sonodati ampia-
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mente sopra i massimi degli ultimi
diecianni. Il picco del 21,3%
era stato
toccato nel 2012,nel periodo post
crisi finanziaria globale.

Beni e importi
«La forte esigenzadi liquidità che
abbiamorilevato,— spiegaRoberto
Anedda,direttore marketingdi PrestitiOnline.it — conferma che c’è
un’ampiafasciadi famiglie e impreseche, aprescinderedagli aiuti promossidal governo,èin difficoltà per
far fronte agli impegni dei prossimi
mesi».In compensoi tassiai minimi

storici stanno favorendo il consolidamento dei debiti. In aprile le richiestedi rifinanziamento delle posizioni debitorie sonostatedel 12,6%
sultotale( in marzoeranodel 12,5%).
Conl’emergenzasanitaria, sonoinvecefinite in secondopiano le tradizionali passionidegli italiani: autoe
casa.Presumibilmente,solo per effetto del cambio di abitudini lavorative, nell’ottica di evitare i mezzi
pubblici, hanno tenuto le richieste
di finanziamenti per l’acquisto di
auto usateche in aprile hanno rappresentatoil 17,4%del totale erogato. Al contrario,è finito nel cassetto
di tanti italiani il sognodi un ’auto
nuova.Soloil 4,4%sonostati i prestiti richiesti per tale finalità.
Lacrisi, cheinevitabilmente ha impattato sui redditi delle famiglie, si
riflette anchesull’importo medio richiesto che, secondol’Osservatorio
di PrestitiOnlinenon hasuperatogli
11mila euro (in marcata flessione
dell’11%rispetto al picco registrato
nel secondosemestre2018).
Anchei lavoriin casasembranoesserestati rimandati. La domandadi
prestiti per questiprogetti, in aprile,
si è fermata al 16,4%del totale (nel
2019 era stata mediamente del
19,5%).Ristrutturazioni e interventi
per l’efficientamento energetico,
potrebbero però riprendere nei
prossimi mesi per sfruttare i bonus
fiscali, previsti nel decretoleggeRilancio.
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