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ono le banche, in Italia,
i più grandi operatori
del credito al consumo,
il cui stock a fine 2006
ammontava a 85 miliardi di
euro. E lo sono soprattutto le
banche estere, gruppi come
Bnp Paripas, Citibank, Crédit
Agricole, Santander, Société
Générale che hanno individuato nel finanziamento alle
famiglie – non solo nel credito al consumo, ma anche nei
mutui immobiliari – la breccia
per introdursi nel mercato
nazionale del credito.
Gli intermediari non bancari che operano nel settore
sono in calo. E rappresentavano a fine 2006 il 15% del mercato, contro il 24% del 2002 e
il 33% del 1999.
Per credito al consumo
intendiamo l’erogazione dei
finanziamenti ai singoli per
l’acquisto di beni e servizi
senza alcuna attinenza con
l’attività professionale o
imprenditoriale eventualmente svolta dalle stesse persone. Il
finanziamento è rimborsato
con pagamenti rateali e ad
esso è applicato un tasso
annuo effettivo globale (detto
Taeg) che ne indica il costo
complessivo. Per esempio, nel
2006, in Italia, il Taeg praticato
dalle banche sulle attività di

istituti di credito a finanziare
fino al 100% del valore di un
immobile e a concedere al
mutuatario tempi di rimborso
anche superiori ai 30 anni. E
ormai circa il 10% di tutti i
mutui erogati nel nostro Paese
passa per una società di credito al consumo.
Qualche esempio. Banca
per la Casa, del gruppo
Unicredito Italiano, eroga
quasi esclusivamente finanziamenti immobiliari: ne aveva in

credito al consumo è stato in
media del 9,3% contro l’8,2%
nell’area euro: un affare molto
lucroso. E al credito al consumo le banche tendono ad
affiancare i mutui alle famiglie
(che in tutto rappresentano
244 miliardi di euro), ai quali è
applicato un Taeg medio del
5,4%, contro il 4,9% praticato
nell’area euro. L’incremento
dei prestiti per l’acquisto di
abitazioni, favorito dalla
discesa dei tassi, ha spinto gli

essere, a fine 2006, per 14,7
miliardi, un numero che ne fa
la maggiore società specializzata nei finanziamenti immobiliari alle famiglie. Fineco
Bank (ex Capitalia, ora
UniCredit) ha concesso più
mutui alle famiglie che crediti
al consumo; così pure
B@nca24-7, un nome che è
tutto un programma, del
gruppo Ubi Banca.
Il credito al consumo rappresenta per l’Italia il 5,8% del
suo Prodotto interno lordo,
contro il 7,5% per la Francia, il
9,4% per la Spagna, il 9,9% per
la Germania e il 16,5% per la
Gran Bretagna. Esso offre,
dunque, ampi margini di crescita, che si scontrano, però,
con l’elevata propensione al
risparmio degli italiani, peraltro in fase di evoluzione per la
presenza sempre più massiccia
di cittadini extracomunitari.
I crediti al consumo erogati
dalle 21 società del campione
predisposto da R&S ammontavano a fine 2006 a quasi 58
miliardi, pari al 67% del totale
Italia. Di questi, 6,5 miliardi
provenivano da società che
finanziano l’acquisto di autoveicoli:
Fiat
Group
Automobiles
Financial
Services, Gmac Italia (ceduta
da General Motors a fondi e

banche estere) e Rnc (della
Renault Nissan). E ulteriori 17
miliardi sono stati erogati da
divisioni interne degli istituti
di credito compresi nell’indice
di Borsa Mediobanca30.
Una quota rilevante dello
stock di crediti al consumo, il
45,9%, è riconducibile a
società a controllo estero. Ma
la fetta più grande della torta
se la spartiscono ancora oggi i
più grandi gruppi bancari italiani. Intesa-Sanpaolo, dopo
l’integrazione di Cassa di
Risparmio
di
Firenze
(Carifirenze), avrà il 30-35%
del
mercato
nazionale.
Findomestic e Agos sono
invece le società più presenti
nelle maggiori catene di
distribuzione di elettrodomestici, prodotti d’informatica e
d’arredamento. Findomestic
(50% Bnp Paribas, 50%
Carifirenze) è la principale
società di credito al consumo;
l’altra (a maggioranza del
Crédit Agricole, che sta rilevando il 49% di IntesaSanpaolo) occupa il secondo
posto. Nel settore opera anche
Mediobanca attraverso la
Compass (3,6 miliardi di crediti al consumo nel 2006),
interamente posseduta da
Piazzetta Cuccia.
Le società del campione

presentavano a fine 2006 crediti deteriorati netti per 1.072
milioni di euro, pari ad appena l’1,6% della massa dei
finanziamenti. In questo settore, infatti, i crediti deteriorati
sono sistematicamente svalutati nei conti economici. Le
stesse società presentavano
inoltre 12,5 miliardi di euro di
crediti cartolarizzati, su un
totale di 88 erogati.
Findomestic, che ha chiuso
il 2006 con un margine d’interesse di 480 milioni e un
utile netto di 104, è prima per
volume di reddito. In seconda
posizione figura Compass con
330 milioni di margine d’interesse e oltre 66 di profitti, che
tuttavia registra il più alto
livello di perdite su crediti, per
un valore di quasi 140 milioni. Al terzo posto ritroviamo
Agos con 285 milioni di margine d’interesse e 64 di utile
netto. In quarta posizione,
Fiditalia con 248 milioni di
margine d’interesse e 39 di
utile. E al quinto posto,
UniCredit Clarima Banca con
210 milioni di margine d’interesse e 12,6 di utile, ma con
124 milioni di perdite su crediti.
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N.B. Rispetto alla versione pubblicata il 20 dicembre 2007 la tabella ed il testo a fianco sono stati
integrati con i dati della Fiditalia.
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