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BUSINESS BAROMETRO CRIF-QUATTRORUOTE

G ENNAIO MON STRE
PRE STITI +25,2%
G
ennaio 2019 . Mercato
delle auto nuove: -7,6%.
Richieste di prestiti
finalizzati all'acquisto di auto:
+25,2%. Preso così, il confronto
tra questi due dati sembra
al limite del credibile. In realtà,
come spieghiamo nella pagina
a fianco, le immatricolazioni
del primo mese dell'anno sono
state sostenute proprio
dai privati, senza contare l'usato,
cioè dalle famiglie italiane
che rientrano nelle rilevazioni
del Barometro Crif-Quattroruote.
Le domande di prestito
registrate a gennaio, oltre a
crescere di oltre un quarto, sono
numericamente le più consistenti
degli ultimi sette anni. Un record.
E anche l'importo medio
richiesto è sui massimi storici,

con una crescita del 2,7%
rispetto al gennaio del 2018,
sfiorando quota 14 . 500 euro
(14.468, per la precisione).
Sulle domande di credito è poi
presumibile che abbia impattato
il clima di fiducia delle famiglie,
che, al contrario di quello delle
imprese, è migliorato in tutte
le sue componenti. È comunque
«indubbio» , secondo Elena
Pancaldi , senior director di Crif,
«che gli italiani si stanno sempre
più orientando verso
la rateizzazione dell'acquisto
di un'auto, stimolati anche dalle
favorevoli condizioni dell'offerta.
C'è poi da considerare»,
aggiunge , « che il mercato
dell'automotive sta
attraversando una fase
di profondi cambiamenti,

2,6%

6,0%

oltre 74 anni

18-24 anni

' 10,4%

determinati da un lato
L65-74 ánni
dal rapidissimo sviluppo
tecnologico già in corso
e, dall'altro, dalle nuove
forme di mobilità
SUDDIVISIONE
pay-per-use che si
55-64 anni
PER CLASSI
stanno diffondendo.
DI ETA
In questo contesto»,
prosegue Pancaldi,
35-44 anni
«le case costruttrici
e le finanziarie auto sono
sollecitate a continuare
45-54 anni
nel sostegno alla domanda
anche attraverso campagne
promozionali e pacchetti
Nel primo mese dei 2019,
di offerta in linea con le nuove
un quarto delle richieste
tendenze del mercato. Senza
di prestiti auto è stato
presentato da persone di età
dimenticare la messa a punto
compresa tra i 45 e i 54 anni
di un processo di vendita
(25,6%), ma va evidenziato
in grado di esaltare la customer
come l'incidenza degli under 35
experience, sviluppando nuove
sia cresciuta nel complesso
F.D.R.
relazioni digitali».
al 22,5% del totale

18,8%

20, 1%

25,6°,

I ANDAMENTO ANNUALE DEL CREDITO AUTOMOTIVE ITALIANO

E L'IMPORTO MEDIO SFIORA 114.500 EURO
DOMANDE DI PRESTITO

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 annuo). 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 nel gennaio del 2019.
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