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Le regole per vivere
a rate (senza problemi) zvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

BANCHE E FINANZIARIE PRESTANO SOLDI PER zvutsrponmligfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCBAA CQ U I S T A RE TV E A U T O MO B I LI,
MA A N CH E SEN Z A U N A FIN ALITÀ ESPLICITA . CHE COSA PRESENTARE, QUANTO
ALTO PUÒ ESSERE IL RIMBORSO MENSILE, GLI ERRO RI DA N ON CO M P I ERE rojidcaMF
di Marco Frojo

L zvutsrqponmlkihgfedcbaVUSONMLIECBA

e famiglie italian e
sono da sempre le
formichine d'Europa.

Vantano un alto stock di
risparmio e un bassissimo
indebitamento. Le cose
stann o però lentamen-
te cambiando per l'effetto
combinato di campagn e
di vendita che puntano su
finanziamenti a tasso zero,
giovani (e meno giovani)
che decidono di comprare

piccoli sogni come
una vacanza e un crescente
numero di famiglie a corto
di denaro liquido. Secondo
i dati rilevati da Bankitalia
i prestiti alle f amiglie a
settembre sono cresciu-
ti del 2,8%, esattamente

come nel mese precedente.
Un trend confermato anche
dall'ufficio studi della Cgia
di Mestre, secondo il quale
in tutto il 2017 i prestiti al
consumo sono aumentati
dell'8,3% con tassi di cre-
scita più alti al Nord rispetto
al Sud. Un dato che smen-
tisce la diffusa credenza
che le aree più ricche siano
quelle che fanno meno ri-
corso al debito.
Anche per il prestito, come
per tutti i prodotti finanzia-
ri, vale la regola aurea che,
per poterne beneficiare ap-
pieno, bisogna prima cono-
scerne le caratteristiche e
il funzionamento, sia infor-
mandosi prima di effettuare

45,5%
La maggior parte

dei prestiti viene chiesta
da chi ha un reddito lordo

annuo tra IO e 20 mila €

50,1%
Oltre la metà dei prestiti

erogati va a chi ha
un reddito annuo

tra 2 0 e 3 0 mila C lordi

la propria scelta, sia leggen-
do attentamente il contratto
che si firma.

FIN A LIZZA T I
E E R S O N A LI
Innanzitutto è bene sapere
che i prestiti si suddividono
in \finalizzati\ e fina-

I primi sono vinco-
lati all'acquisto di un bene
(la lavatrice, la televisione,
l'automobile etc.)e in questo
caso il consumatore che ne
fa richiesta non ottiene al-
cuna somma di denaro dalla
banca o dalla finanziaria: i
soldi vanno direttamen-
te al negozio di elettrodo-
mestici o al concessionario
d'auto, mentre il debitore
dovrà restituire a rate alla
banca o alla finanziaria il
prestito ricevuto.
I finanziamenti fina-

anche detti prestiti
personali, consentono inve-
ce al richiedente di vedersi
ac c r ed i t ar e la s o m m a
sul conto co rre n t e e di
poterla spendere con le mo-
dalità e i tempi che preferi-
sce. Ottenere questi ultimi è
solitamente più complicato,
mentre per il classico fi-
nanziamento per l'acquisto
di un determinato bene le
pratiche vengono svolte di-
rettamente nel punto vendi-
ta che, a sua volta, ha già
stipulato un accordo con
una finanziaria o una ban-
ca. I documenti richiesti per
un prestito finalizzato sono
pochi: carta d'identità, co-
dice fiscale e (non sempre)
documento di reddito (di-
chiarazione dei redditi e
busta paga).

PERCHÉ, QUANTO E DOVE L'ITALIA SI INDEBITA
/ dati di prestitionline.it (gruppo MutuiOniine) mostrano la tendenza degli italiani nel2018
su finalità, classe di importo e area geografica dei prestiti erogati da banche e finanziarie.
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