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1 BUSINESS BAROMETRO CRIF-QUATTRORUOTE

METÀ MERCATO
CON I PRESTITI
N
on è ancora il 50% tondo

tondo. ma siamo lì. Per
la precisione, la quota
di auto che vengono acquistate
attraverso un prestito finalizzato
è pari al 49,6% del totale
immatricolato. Le rilevazioni
contenute in uno studio dei Crif,
in collaborazione con Quintegia
(luglio 2017-giugno 2018),
offrono altri spunti di riflessione.
Per esempio: 1'81% dei credito
al consumo erogato in Italia
è rappresentato da finanziamenti
per comprare un veicolo. E poi.
La distribuzione degli importi
è concentrata per la netta
maggioranza dei casi
nell'acquisto di nuovi veicoli, che
hanno rappresentato il 72,8%
del totale finanziato in euro.
Scendendo ancora più nel

dettaglio, dalla ricerca emerge
che la quota di prestiti concessi
per comprare auto nuove sale
fino all'86,1% nel caso delle
finanziarie captive, cioè quelle
sanzionate dall'Antitrust per
il cartello dei tassi-driver (vedere
alle pagine 52 e 53).A questo
proposito, va sottolineato
che le analisi del Crif prendono
in esame quantità e importi

e non le condizioni contrattuali
e i livelli di tasso praticati.
DICEMBRE POSITIVO
Passando al consueto
Barometro del Crif per
Quattroruote, i dati di dicembre
(+9,2%, al di sotto delle attese
per l'effetto-trascinamento del
crollo di settembre) consentono
di definire la performance

dell'intero anno 2018.
Le domande di prestito
nei 12 mesi sono
salite del 6,2%
rispetto al 2017,
19,1% SUDDIVISIONE
il che ha permesso
55-64 anni
PER CLASSI
all'aggregato
DI ETA
di crescere dell'86,8%
rispetto al 2012.
35-44 anni
II valore del 2018, come
evidenziato soprattutto
nella seconda parte
45-54 anni
dell'anno, è ampiamente
in controtendenza nel rapporto
con le immatricolazioni (-3,1%).
Lo scorso anno, il 26,4%
Sempre nel 2018, l'importo
delle richieste di prestito si
medio richiesto per i prestiti
è concentrato nella fascia tra 45
e 54 anni. Che, insieme al 20,5%
automotive si è attestato
della classe compresa trai 35 e
stabilmente e durante tutto
i 44 anni, raggiunge quasi il 50%.
l'anno sopra i 14 mila euro,
Da notare, però, che entrambe
chiudendo con un aumento
le fasce hanno perso 1,7 punti
del 2,9% a 14.392 euro.
F.D.R.
percentuali rispetto al 2017

20,5%

26,4%

ANDAMENTO ANNUALE DEL CREDITO AUTOMOTIVE ITALIANO

NEL 2018 +6,2% LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO
DOMANDE DI PRESTITO

I grafici mostrano l'andamento dell'importo medio
e del numero di richieste di finanziamento per l'acquisto
di auto. II trend evidenziato è quello degli ultimi
tre mesi (confronti su base annua). Il dato di crescita
si riferisce all'intero 2018. Sugli assi verticali i valori

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio

e le variazioni di riferimento (a sinistra). La cortina e la tabella
mostrano anche il trend dei prestiti per ogni regione nel 2018.
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