URL :http://www.corriere.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

20 maggio 2021 - 13:55

> Versione online

Prestiti, boom della « cessione del
quinto »: i tassi sono inferiori al 4%Corriere.it

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE
• ABBONATIA 1€ AL MESE

Abbonati a 1€ AL MESE
ABBONATI ORA Login Il mio corriereNewsletterGestisci profilo Logout Prestiti, boom
della « cessione del quinto »: i tassi sono inferiori al 4%" title=" Prestiti, boom della
« cessione del quinto »: i tassi sono inferiori al 4%"
src="https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/05/20/Economia/Foto%20E
conomia%20-%20Trattate/WCCOR11_0L5RDVRA-kZqD-U32601651949584dQD-656x4
92@Corriere-Web-Sezioni.JPG?v=20210520162014"
data-original="//images2.corriereobjects.it/methode_image/2021/05/20/Economia/Foto%
20Economia%20-%20Trattate/WCCOR11_0L5RDVRA-kZqD-U32601651949584dQD-6
56x492@Corriere-Web-Sezioni.JPG?v=20210520162014" id="19804f79">
Con tassi medi per i prestiti personali che secondo i dati più recenti arrivano a sfiorare
il 7%, con punte superiori al 10%, i prestiti ai lavoratori con cessione del quinto dello
stipendio risultano favoriti da tassi più bassi. Proprio per questo, secondo un’analisi
condotta da PrestitiOnline.it (gruppo Mutuionline) — il portale specializzato nei mutui e
nel credito alle famiglie — sta crescendo l’interesse dei lavoratori privati verso i prestiti
con cessione del quinto . Le richieste sono in aumento dal 44% del totale nell’ultimo
trimestre 2020 al 47% del primo trimestre 2021.
Tassi sotto il 4%
Determinanti per la crescita di popolarità della cessione del quinto i tassi praticati online
dalle società finanziarie, spesso molto competitivi non solo rispetto a un normale
prestito personale, ma molto bassi anche se confrontati con gli attuali tassi del mercato:
i Taeg delle Cessioni del Quinto su PrestitiOnline.it per dipendenti pubblici (3,29%),
privati (3,92%) e pensionati (3,46%) sono abbondantemente sotto i tassi dei prestiti
personali (6,45%).
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La garanzia dello stipendio o della pensione
I prestiti concessi con la formula della cessione del quinto sono di norma più semplici
da ottenere, perché spetta al datore di lavoro o all’ente pensionistico pagare
materialmente la rata trattenendone l’importo dalla busta paga o dal cedolino della
pensione, e questo costituisce una garanzia ulteriore per la società finanziaria, che
adotterà criteri più flessibili nella valutazione della domanda di credito. Un altro
vantaggio importante dei prestiti con cessione del quinto è che la garanzia offerta
dallo stipendio consente di tenere Taeg bassi, riscontrabile di fatto nei tassi dei prestiti
concessi con questa formula, sempre minori rispetto a un tradizionale prestito
personale.
Durate più lunghe e importi più alti
Un prestito con cessione del quinto , proprio perché presenta maggiori garanzie per la
banca erogatrice, permette di ottenere importi maggiori e durate più lunghe. Riguardo
agli importi, quelli erogati nelle cessioni del quinto rimangono sensibilmente più alti
rispetto agli importi dei prestiti personali (19.600 euro l’importo medio nel 2021 per le
cessioni contro 12.600 euro per i prestiti ), conseguenza delle richieste in continuo
aumento, specie per importi superiori ai 25.000 euro (dal 21,6% dell’ultimo trimestre
2020 al 28,8% nel primo trimestre del 2020). A ottenere gli importi più alti del primo
trimestre di questo anno è la categoria dei pensionati, che fa registrare una media
erogata di 21.200 euro, superiore alla media complessiva per categoria (19.600 euro).
L’aumento degli importi erogati va di pari passo a un aumento delle durate, anche grazie
ai tassi convenienti che permettono di rimborsare i prestiti con rate più basse.
Interessante notare come mentre per i prestiti personali le erogazioni per una durata
inferiore ai 6 anni sono una parte consistente con il 60% del totale, per i prestiti con
cessione del quinto rappresentano solo il 30% (e addirittura 3 utenti su 5 richiedono la
cessione del quinto con durata 10 anni).
Chi sono i richiedenti?
Buona parte delle domande di prestiti con cessione del quinto arriva dai dipendenti
privati (47,3%), quindi dipendenti pubblici (34,4%) e in coda pensionati (18,3%). Ancora
una volta le maggiori garanzie offerte da un impiego pubblico, spingono gli istituti
finanziatori a rispondere positivamente a questo tipo di richiedenti. Il riscontro è nei dati
delle erogazioni, che rilevano quasi la metà dei prestiti concessi ai dipendenti pubblici
(49,0%).
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