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Emilia Romagna, un boom di debiti
«Ma salgono i mutui, c’è fiducia»
Beatrice Rubini (Crif): «Buon segno, quasi 40mila euro a persona»
UNA rata media mensile
rimborsata di 380 euro e un
indebitamento medio residuo
di poco superiore ai 39mila.
Numeri che pongono l’Emilia
Romagna al di sopra del livello
nazionale. Mister Credit –
l’area di Crif che si occupa
dello sviluppo di soluzioni per i
consumatori – ha realizzato uno
studio sull’utilizzo del credito
da parte degli italiani nel 2017
partendo dall’analisi dei dati
disponibili in Eurisc, il sistema
che raccoglie oltre 85 milioni di
posizioni creditizie. Ecco la
situazione da Piacenza a
Rimini.
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«Si tratta di una fotografia statica
caratterizzata da un fattore contingente: in Emilia Romagna la quota di mutui è del 27%, ben al di sopra di quella italiana che è del
22,4%. E un mutuo, sia per il valore della singola rata che per l’importo complessivo del credito, incide molto. Nell’ultimo periodo
la cifra richiesta supera i 125mila
euro, mentre in un prestito finalizzato, ad esempio per l’acquisto di
un’auto, siamo intorno ai 15mila».

A Rimini una rata mensile
media da pagare di 430
euro; la Riviera è al sesto
posto in Italia

I NUMERI, DA PIACENZA A RIMINI

RIMINI

BEATRICE Rubini, direttore
della linea Mister Credit di
Crif, la media dell’Emilia Romagna supera quella nazionale sia per l’importo della rata che per l’indebitamento residuo. Come va interpretato
questo scenario?

Il record
in Romagna
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Fonte: la Mappa del Credito – MisterCredit
Vuol dire anche che le famiglie contano su una buona solidità economica. E allora l’interpretazione dei dati può essere positiva?

«Notiamo un forte elemento di discontinuità rispetto al periodo della crisi. In caso di livello di incertezza elevato per la stabilità lavorativa o per quella reddituale, si risponde con la tendenza a tirare il
freno a mano. Gli italiani sono
molto prudenti e, in confronto ad
altri Paesi, tendenzialmente poco
indebitati anche perché il tessuto
sociale si basa su una forte coesione familiare che fa proprio della
famiglia la prima fonte di credito.
Oggi c’è più fiducia».

La provincia con il debito residuo più elevato è Bologna
con oltre 44mila euro, settima in Italia nella classifica
che vede Milano in testa. In
questo caso pesa il prezzo
delle abitazioni mediamente
più alto?

«Sì, con conseguente richieste di
cifre maggiori agli istituti di credito per i mutui. È una dinamica
che incide nel computo complessivo».
Ma se cresce la fiducia, come
si spiega il calo dell’importo
della rata da Piacenza a Rimini?

«Dallo studio emerge anche che
la rata mensile più elevata è in

Trentino Alto Adige, di 415 euro,
seguono Lombardia e Veneto con
401 e l’Emilia Romagna con 380.
L’importo rimborsato ogni mese
è in calo in quasi tutte le regioni,
fatta eccezione per Trentino Alto
Adige, Campania e Basilicata. Da
Piacenza a Rimini il calo è
dell’1,7%, la media nazionale è
dell’1,5%: questo perché è cresciuto il numero di persone che hanno una linea di credito attiva, la ripresa economica ha allargato la
platea. Aumentando in maniera
rilevante il denominatore, si riduce il peso della rata».
Più fiducia e più capacità di
rimborso, quindi. Quali le differenze a livello provinciale?

ANALISI
Beatrice Rubini,
direttore della linea
Mister Credit di Crif e
a fianco la tabella di
come sono suddivisi i
debiti in Emilia
Romagna. I prestiti
finalizzati sono quelli
relativi al’acquisto di
auto od
elettrodomestici,
quelli personali sono
gli altri diversi anche
dai mutui

«Spicca Rimini che, con una rata
media mensile di 430 euro, si posiziona al sesto posto assoluto nella
graduatoria nazionale. Seguono
Bologna e Modena, rispettivamente con 404 e 400 euro. Chiude
la graduatoria regionale Ferrara
con 350 euro: è anche la provincia meno esposta se si considera
l’indebitamento medio che è di
33.709 euro».
Possiamo considerare il momento più difficile definitivamente alle spalle?

«In Emilia Romagna sicuramente
sì. In generale c’è un calo delle sofferenze».
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