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BUSINESS BAROMETRO CRIF-QUATTRORUOTE

CONSEGNE G IU
PRESTITI ALL'I NSU
I mmatricolazioni flop, prestiti

auto boom (o quasi).
L'andamento di queste due

grandezze in settembre è
piuttosto sorprendente: a fronte
di un mercato crollato del 25,4%,
le domande di finanziamento
per l'acquisto di una vettura
sono aumentate dell'8,4%.
È quanto emerge dalle risultanze
del Barometro Crif per
Quattroruote. La spiegazione
più logica è nella situazione
anormale creata, a livello di
consegne, dall'entrata in vigore,
il primo settembre, del nuovo
ciclo di omologazione Wltp
(Worldwide harmonized light
vehicle test procedure).
Dal lato delle famiglie c'è poi
da considerare che gli indici
di fiducia sono risaliti in ogni

componente rispetto ad agosto.
C'è casomai da registrate
un'impercettibile battuta
d'arresto dell'importo medio
richiesto , che comunque
si mantiene ben oltre quota
14 mila euro : - 0,3% in settembre
a 14.307 euro (e con il 2018
che, spiega il Crif, continua
a registrare gli incrementi più
consistenti degli ultimi otto anni).
Per Elisabetta Pancaldi, channel
director dell'istituto bolognese,
«al momento è difficile fare
previsioni su come potrà
evolvere la situazione
nei prossimi mesi, ma è plausibile
che gli operatori creditizi
continueranno a garantire un
robusto sostegno all'ecosistema
della mobilità per promuovere,
da un lato il recente fenomeno

del pay-per-use
e, dall'altro,
l'acquisto di vetture
tecnologicamente
avanzate e meno
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inquinanti». A giudizio
di Pancaldi, «con AIlilIIIIIIIIIIII

l'obiettivo di garantire I-Fffi
il supporto alle famiglie
interessate all'acquisto
di una nuova auto con
la richiesta di un prestito,
gli operatori si stanno
attrezzando per gestire i canali
di vendita in modo sempre
più accurato, monitorando
la rischiosità e le performance
rispetto ai dati complessivi
di mercato e sviluppando offerte
commerciali sempre più mirate

sulle reali esigenze del singolo
cliente». F.D.R.

ANDAMENTO DELLE RICHIESTE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI AUTO

A SETTEMBRE +8,4% PER I FINANZIAMENTI
I grafici mostrano 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 le variazioni di riferimento (a sinistra).
La cartina e la tabella mostrano anche il trend dei prestiti
per ogni regione nei primi nove mesi del 2018.
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Nei primi nove mesi del 2018
si registra un progressivo

spostamento delle richieste
verso classi di età più giovani.

L'incidenza degli under 34
aumenta infatti di 1,2 punti

percentuali rispetto
allo stesso periodo del 2017

e arriva a coprire oltre
un quinto delle domande

DOMANDE DI PRESTITO
Abruzzo _6,1% Molise 0,5%
Basilicata 3,0% Piemonte 5,6%

Calabria -3,2% Puglia
_

23%
Campania_ _ 0,5% Sarde gá - - -10,9%
Emilia-Romagna 1 9% Sicilia 2,7%
Friuli-Venezia Giulia 31,9% Toscana 4,2%
Lazio 2,4% Trentino -AltoAdige 18,6%
Liguria 7,9% Umbria 6,2%
Lombardia 1,7% Valle d'Aosta 5, %
Marche 3,6% Veneto -0,4%
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