
Torna a correre la  cessione del quinto

di Luigi dell'Olio

Tassi più bassi dei  prestiti  personali  e ampliamento della platea dei beneficiari
spingono le richieste

A lungo considerato un  prestito  di emergenza, che veniva concesso solo a richiedenti
in situazioni di particolare criticità, il finanziamento dietro  prestiti 
online.it/cessione-del-quinto/">  cessione del quinto  sta conoscendo un vero e proprio
boom. A decretarlo è uno studio realizzato da  Prestitionline.it  esaminando le richieste
ricevute sul proprio portale e confrontandole con l’ndamento generale del cmparto dei 
prestiti .

Forte crescita della domanda da dipendenti privati

Stiamo parlando del particolare finanziamento che viene concesso a chi si obbliga a
versare come rata mensile il 20% del proprio stipendio, con il prelievo effettuato
direttamente dal creditore. Prestitionline.it  segnala che mentre nel quarto trimestre del
2020 le richieste dei lavoratori privati per questa soluzione sono state il 43,3% (una
quota già di per sé ragguardevole rispetto al passato), nei primi tre mesi del 2021 si è
arrivati al 47% del totale, a testimonianza anche del fatto che questo tipo di
finanziamento non è più esclusiva dei dipendenti pubblici e pensionati, ma presenta
opportunità vantaggiose anche per i lavoratori privati, con soluzioni mirate e accessibili
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delle società finanziatrici e tassi sempre più interessanti delle offerte online.

Beneficiari e condizioni di accesso

Parte della crescita, spiegano gli autori dello studio, è dovuta al differente atteggiamento
di banche e finanziarie che concedono questo  prestito . Tradizionalmente riservato
soprattutto a dipendenti pubblici e pensionati, sempre più spesso oggi viene concesso
anche ai dipendenti privati, non necessariamente con contratto a tempo indeterminato.

Proprio la garanzia dello stipendio consente di spuntare tassi migliori rispetto a quelli dei 
prestiti  personali . I migliori Taeg (tassi annui effettivi globali) delle cessioni del quinto
riferiti alle pratiche erogate tra gennaio e marzo del 2021 sono il 3,31% per i dipendenti
pubblici, il 4,99% per i dipendenti privati e il 3,61% per i pensionati. Livelli che si
confrontano con il miglior tasso erogato su un  prestito  personale  con finalità liquidità
che è del 5,66%.

Cosa cercano i consumatori

Per cosa si finanziano gli italiani attraverso il  prestito  personale ? Lo studio segnala
che la pandemia ha stravolto le priorità delle famiglie italiane: non sono più l’auto o la
ristrutturazione della casa le destinazioni primarie del credito, piuttosto le spese
imminenti. Così l’esigenza di liquidità cresce del 10% rispetto a ottobre-dicembre 2020
arrivando al 28,4% del totale, mentre le erogazioni sono aumentate addirittura del 23%,
dal 18,9% al 23,3% del totale.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.repubblica.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 giugno 2021 - 12:41 > Versione online

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/mercati/2021/06/28/news/torna_a_correre_la_cessione_del_quinto-308039816/


https://www.prestitionline.it/prestiti-personali/

