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TRIMESTRE RECORD
PER I PRESTITI

LE VARIAZIONI percentuali

delle grandezze sono spesso molto
utili per comprendere i fenomeni collegati.
A volte, però, producono un "effetto ottico"
che può portare a una visione meno
chiara. Prendiamo il caso delle richieste
di finanziamento finalizzate all'acquisto
di vetture. Nei primi due mesi dell'anno,
i dati del Barometro Crif per Quattroruote

hanno segnalato un andamento negativo,

in controtendenza rispetto al mercato.

Poi, in marzo, c'è stata una crescita

del 7,6%, che ha portato il trimestre a +1,0%
rispetto allo stesso periodo del 2016.
Un incremento misero? Magari

in percentuale, ma non in numero assoluto.
«Nella realtà», sottolinea il Crif, «il numero
delle richieste registrate nei primi
tre mesi dell'anno è il più alto da quando
si è iniziata a monitorare questa dinamica,
a conferma di un comparto ormai
consolidato, che dal 2014 registra un trend
pressoché continuo di crescita». Insomma,

anche una variazione dell'1,0% rappresenta
un record se confrontata con un dato
che, a sua volta, aveva fatto segnare il top

assoluto. Non è quindi un caso che

l'aumento dei prestiti chiesti dalle famiglie

italiane segni valori compresi tra +41,5%

(2010) e +98,7% (2012) nei raffronti

fra i primi trimestri dei sei anni precedenti
il 2016. Il percorso di ripresa dell'importo
medio è poi proseguito anche
a marzo: 13.700 euro, +4,6% rispetto

al corrispondente mese dello scorso anno.
In questo contesto, Elisabetta Pancaldi,
channel director del Crif, rileva che «le
aziende di credito potrebbero approfondire
l'analisi dei canali di vendita, monitorando
i propri dealer in termini di rischiosità
e performance rispetto ai dati complessivi

di mercato. Se studiate in ottica big data,

le differenze mostrate anche in ambito

territoriale potrebbero favorire lo sviluppo

di ulteriori campagne commerciali, sempre

più mirate». F.O.R

E IN MARZO LA VARIAZIONE VA OLTRE IL +7%
II grafico mostra l'andamento dell'importo medio e del numero di richieste di finanziamento
per l'acquisto di auto. Il trend evidenziato è quello degli ultimi tre mesi (confronti su base
annua). Sugli assi verticali i valori e levariazioni di riferimento (a sinistra). La cartina
e Ia tabella mostrano anche il trend dei prestiti nel primotrimestre 2017 perciascuna regione.
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L'andamento per classi di età
mostra nel primo trimestre

un rafforzamento della fascia 45-54
anni, che tocca il 26,9%

delle richieste di prestiti. Seconda,
per rilevanza, è la "zona" 35-44 anni
con il 21,5%. Da segnalare che quasi

un terzo delle domande (32%
totale) riguarda gli over 55

a importo finanziamento
medio
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