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IL CONSOLIDAMENTO
DELLA RIPRESA ECONOMICA
HA CONTRIBUITO A NORMALIZZARE
L’ANDAMENTO
DELLE RICHIESTE DI CREDITO
DI IMPRESE E FAMIGLIE
MAURIZIO LIUTI

Nel corso del 2021 la graduale ripresa dell’economia nazionale ha contribuito a modificare l’atteggiamento di
imprese e famiglie nei confronti del ricorso al credito per sostenere programmi
di spesa e investimenti.
Nello specifico, i mesi successivi al
lockdown varato per contenere la diffusione della pandemia hanno fatto
registrare il progressivo riallineamen-

to della domanda su livelli prossimi a
quelli pre-crisi, seppur con dinamiche e
intensità differenti, tendenza per altro
confermata anche nei primi due mesi
del 2022. L’analisi condotta da CRIF
sulla base del patrimonio contenuto
nel sistema di informazione creditizie
EURISC consente di produrre una fotografia puntuale ed esaustiva dei trend
in atto.

1. Per le imprese calano le richieste di credito ma volumi in crescita grazie a un importo medio da record
Rispetto al 2020, anno in cui la dei flussi di cassa determinata dalla
pesante contrazione dei fatturati e diffusione della pandemia e le agevoCorporate Communication Director di CRIF, m.liuti@crif.com
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lazioni straordinarie varate dalle istituzioni avevano stimolato le aziende
a rivolgersi agli Istituti in modo massiccio per finanziamenti anche di importo contenuto, nell’ultimo anno il
numero delle richieste di credito ha
fatto segnare un calo del -14,5%. Nel
complesso la domanda si è ‘normaliz-

zata’ tornando su livelli simili a quelli
che si registravano pre-Covid (+5,9%
il confronto con il 2019).
Entrando nel dettaglio, le imprese
individuali hanno fatto segnare una
contrazione del -25,3% contro il
-7,5% delle società di capitali.

Figura 1 - Andamento delle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

Un altro dato significativo che
emerge dall’analisi è rappresentato dall’ulteriore aumento del valore
medio dei finanziamenti richiesti
nell’ultimo anno, che nell’aggregato
di società di capitali e ditte individuali si è attestato a 105.109 Euro, in
crescita del +29,4% rispetto al 2020.
Per quanto riguarda le società di
capitali, l’importo mediamente richiesto è risultato pari a 139.846
Euro (+24,0% rispetto al 2020) a
174

fronte dei 38.464 Euro richiesti delle imprese individuali (+27,3%). Per
quanto riguarda queste ultime, il
peso delle richieste di finanziamento
con importo inferiore ai 10.000 Euro
ha rappresentato il 44,1% del totale,
a conferma di come le micro imprese
si siano rivolte agli istituti di credito
soprattutto per importi di piccolo taglio, spesso per far fronte ad esigenze
di liquidità. Per le società di capitali,
invece, più della metà delle istruttorie
RUBRICHE
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(il 54,8% del totale, per la precisione)
si è caratterizzata per un importo superiore ai 20.000 Euro.
Rispetto a un 2020 in cui le aziende italiane avevano fortemente accentuato la richiesta di credito, frazionando tra più Istituti la domanda

anche per importi contenuti, il significativo aumento del valore medio dei
finanziamenti ha fatto sì che i volumi
complessivi del credito richiesto dalle imprese nell’ultimo anno risultino
superiori del +14,8% rispetto all’anno precedente.

2. La contrazione delle surroghe frena la dinamica dei mutui
Passando alle famiglie, il 2021 è
risultato un anno molto particolare
per i mutui. Nello specifico, malgrado il progressivo recupero delle compravendite residenziali e dei prezzi al
metro quadro, nel complesso dei 12
mesi si è registrata una lieve flessione del numero di richieste presentate
agli Istituti di credito, pari a -0,2%
rispetto al 2020.
Decisamente più pesante il calo
nei primi due mesi dell’anno in corso, superiore al -20% rispetto al corrispondente bimestre del 2021 ma

anche rispetto ai mesi iniziali negli
anni pre-Covid.
In un mercato sostenuto dalla vivacità delle generazioni più giovani
e dei finanziamenti green, la performance negativa del comparto è ascrivibile al rilevante calo delle surroghe,
che nel periodo di osservazione hanno via via accentuato la contrazione
dei volumi a causa del fisiologico ridimensionamento dei contratti per i
quali la rottamazione risulta ancora
vantaggiosa.
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Figura 2 - Andamento delle richieste di nuovi mutui e surroghe

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

Al contempo, l’importo medio richiesto si è attestato a 139.110 Euro,
in crescita del +4,1% rispetto all’anno precedente. Questo dato trova
una spiegazione non solo nel recupero dei prezzi degli immobili dopo
una lunga fase recessiva ma anche nel
ridimensionamento dei contratti di
sostituzione, che per natura presentano un valore decisamente inferiore a
quello dei mutui d’acquisto.
Nel complesso quasi i 3/4 delle richieste ha presentato un importo al
di sotto dei 150.000 Euro, a conferma della propensione delle famiglie a
orientarsi verso soluzioni in grado di
pesare il meno possibile sul bilancio
familiare.
Se la distribuzione per fasce di importo è risultata non molto differente
176

rispetto all’anno precedente, nel 2021
oltre l’80% delle richieste di mutuo si
è caratterizzato per una durata superiore ai 15 anni. Questa tendenza si
è ulteriormente accentuate rispetto al
passato, con una crescita proprio dei
piani di rimborso di maggior durata.
Analizzando la distribuzione delle
richieste di mutuo in relazione all’età
del richiedente, invece, dall’analisi è
emerso un significativo abbassamento dell’età media: se al primo posto
si è confermata nuovamente la fascia
compresa tra i 35 e i 44 anni, con
il 32,4% del totale, va sottolineato
come tutte le classi abbiano subito
una contrazione rispetto alla corrispondente rilevazione del 2020 ad
eccezione degli under 35 che, stimolati dagli incentivi varati dal GoverRUBRICHE
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no, sono arrivati a spiegare il 30,5%
del totale.
Tra gli altri driver che hanno inciso positivamente sull’andamento
della domanda, sicuramente vanno
segnalati i mutui di ristrutturazio-

ne e, soprattutto, i mutui green per
l’efficientamento energetico dell’abitazione, che sono arrivati a spiegare
l’8% sul totale dei mutui acquisto e
l’11% di quelli per ristrutturazione.

3. La ripresa dei consumi ha spinto le richieste di prestiti da parte delle
famiglie
Coerentemente con la dinamica
complessiva, il 2021 ha visto un significativo aumento della propensione degli italiani a richiedere un prestito per sostenere consumi e progetti
di spesa rinviati nel corso del 2020 a
causa della diffusione della pandemia,
beneficiando anche di condizioni di
offerta favorevoli e delle misure di
politica monetaria e fiscale adottate.
Rispetto all’anno precedente la
crescita delle richieste di prestiti da
parte delle famiglie italiane è stata
pari a +24%, frutto del +7,1% fatto segnare dai prestiti personali e,
soprattutto, del +36,1% dei prestiti
finalizzati all’acquisto di beni e servizi, con volumi decisamente superiori
anche a quelli pre-crisi (+18,7% la
variazione rispetto al 2019).

Nel complesso il comparto è trainato dalla vivacità dei finanziamenti a
sostegno dell’acquisto di auto e moto
ma anche quelli collegati ai consumi
di elettronica, elettrodomestici e prodotti per l’efficientamento energetico, che sempre di più rappresentano
un’area di interesse per gli italiani.
La dinamica in atto è proseguita
con decisione anche nel primo bimestre del 2022, con un incremento delle richieste di prestiti nel loro
complesso pari a +21,6% rispetto al
2021, anche se va sottolineato come i
primi due mesi dello scorso anno fossero stati gli unici a caratterizzarsi per
una variazione negativa.
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Figura 3 - Andamento delle richieste di nuovi prestiti personali e finalizzati

Fonte: EURISC – Il sistema CRIF di informazioni creditizie

Da segnalare, inoltre, come per il
secondo anno consecutivo l’importo
medio dei finanziamenti richiesti,
nell’aggregato di prestiti personali più finalizzati, abbia fatto segnare
una flessione per attestarsi a 8.651
euro (contro i 9.124 euro del 2020 e
i 9.512 euro del 2019). Occorre tuttavia distinguere tra due dinamiche
opposte: per quanto riguarda i prestiti finalizzati, nel 2021 il valore medio
richiesto è risultato in calo a 6.249
euro (-6,8% rispetto al 2020), a conferma della tendenza a richiedere un
finanziamento anche per acquisti di
valore contenuto, mentre è cresciuto
a 12.909 euro quello relativo ai prestiti personali (+3,3%).
Relativamente alla durata dei piani di rimborso, nel 2021 è stata ancora una volta la classe superiore ai 5
anni a risultare la preferita dagli italiani, con una quota pari al 22% del
totale, nel tentativo di ridurre il peso
178

delle rate mensili sul bilancio familiare. Tuttavia, per la prima volta negli
ultimi 10 anni è diminuita (-3%)
l’incidenza dei piani di rimborso superiori ai 60 mesi, mentre è aumentata del +4,6% quella compresa tra 2 e
3 anni, che arriva al 20,5% del totale.
Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, le richieste si sono concentrate prevalentemente nelle fasce di
durata più brevi, con circa il 72%
dei contratti che ha durata inferiore
ai 3 anni; al contrario i prestiti personali, che sovente rappresentano un
impegno più gravoso per le famiglie,
tendono a concentrarsi maggiormente nella fascia di durata superiore ai
5 anni, arrivando a spiegare il 44,9%
sul totale.
Osservando, infine, la distribuzione delle richieste di prestiti (personali
+ finalizzati) in relazione all’età del
richiedente, l’analisi di CRIF evidenzia come nel 2021 la fascia compresa
RUBRICHE
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tra i 45 e i 54 anni sia stata quella
maggioritaria, con una quota pari al
25,2% del totale, seguita da quella
tra i 35 e i 44 anni, con il 21,3%.
Nel complesso si conferma in crescita il peso dei giovani al di sotto dei

24 anni, che assorbono il 5,9% delle
richieste totali, con un’accentuazione
ancora maggiore nel caso dei prestiti
finalizzati, per i quali l’incidenza arriva al 6,3% del totale.
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