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Lo studio EY

Nel 2022frenata dei mutui
e dei prestiti alle imprese —p.30

II rapporto EY
Nel 2021in Eurozona i prezzi
delle case sono saliti dell'8%,
al record dall'avvio dell'euro
Il trend rialzista dei tassi può
fare emergere una bolla
immobiliare in Germania
Alessandro Graziani
I prestiti bancarialsettore privatoitaliano cresceranno del 3,2% nel 2022
per poi frenare ulteriormente nel
2023al1,1%,primadiinvertirela direzione e risalire al 1,7% nel 2024 e al
2,4% nel2025.Piùin dettaglio,rispetto all'ultimo biennio,rallenterannola
corsa il credito alle imprese e la domanda di mutui mentre la crisi dei
redditi dovuta all'inflazione faràaúmentare il credito al consumo.
E'questa la fotografia della congiuntura creditizia italiana scattata,
all'interno del più ampio contesto di
riferimentoeuropeo,dall'EY European Bank Lending Economic Forecast
2022 che punta ad approfondire
l'evoluzione dei prestitialsettore privato e a prevederne gli andamenti.
«Nonostante otto annidi tassi di
interesse negativi con conseguente
riduzione dei margini,le banche nei
principali mercatieuropeirimangonoin una posizione disolidità patrimoniale e durante gliannipiù difficili
della pandemia,anche grazie alsupporto dei vari incentivi governativi,
750 miliardidieuroinlineefinanziarie essenziali sono stati prestati ad
impreseefamiglie-commenta Stefano Battista,FinancialServices Market
LeaderdiEYItalia -in tale contestole
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prospettive economiche peril settore
bancario italiano sono di cauto ottimismo,avendo dimostrato una buonastabilità resilienzafinanziaria.Si
impone unacerta cautela allaluce dei
primisegnalidiincertezzadovutialla
situazione geopoliticae all'inflazione.
Questoè un momento crucialein cui
le istituzionifinanziarie ela dasse dirigente politica devonocontinuare a
collaborare pertrovarele opportune
soluzioni al fine di gestire eventuali
problematiche derivantidalconflitto
in Ucrainache potrebberoimpattare
sulsistema economico».
Unoscenarioche richiede grande
attenzione perchéirischiaumentano
e sisommano,anche se ilsistemaItalia ha le potenzialità per uscire dalle
varie crisiche siintrecciano.«Ilcombinato disposto diun'eventualestagflazione,degliimpatti negativisuicostiesui ricavi delleimprese(esposte
nei confronti dei Paesi coinvolti nel
conflitto)e dellatensione sui mercati
finanziari potrebbe aumentareilcoefficiente di rischio degli attivi delle
banche,con crescita deilivelli dicapitale assorbito,maggiorisvalutazioni
e minor margine diintermediazione
-commentaBattista - manonostante
tuttiquestiaspetti diincertezza,ilsistemaeconomico-finanziario italianoapparein grado direggere aicontraccolpidiun'eventuale crisi,grazie
alla generale stabilità e solidità degli
intermediarifinanziari,al risparmio
privato,alla capacità delle imprese di
stare sui mercati internazionali e
all'utili7zo deifondi delPNRR».
Il rapporto di EY passa in esame
tutte le tendenze future del credito
nei principali Paesi europei: oltre
all'Italia, anche Francia, Germania,
Uk e Spagna.Di particolare interesse
èl'evoluzione attesa nel mercato dei
mutui ipotecari che nell'ultimo decennio hanno avuto unaforte cresci-

ta grazie ai bassi tassi di interesse,
determinando un significativo aumento dei prezzi degliimmobilisoprattutto in Germania(si veda il grafico a fianco).
Per quanto riguarda l'Italia negli
ultimi due anni,malgradola pandemia,il rapporto di EY evidenzia che
«la crescita dei mutuiè stata del2,1%
nel2020e del4,7% nel2021,quest'ultimo è il dato più alto degli ultimi u
anni,beneficiando dell'aumento dei
prezzidelle case,deitassidiinteresse
estremamente bassie dell'accumulo
di risparmi non pianificati nel corso
dei lockdown». Un trend che nel
prossimo biennio,datoil nuovocontesto macroeconomico,è destinatoa
frenare sensibilmente.Laprevisione
diEY vede in Italia un «rallentamento
della crescita dei mutui in linea con
l'accessibilità economica,l'aumento
dei tassi di interesse e l'azione normativa: si stima che la crescita dei
prestitiipotecarirallenterà al2,9% nel
2022 e all'1,2% nel 2023».La frenata
dei mutui in Italia sarà una delle più
marcate dell'Eurozona dove comunque in media il trend sarà un po'
ovunque dirallentamento nella crescita dei mutui. «Dopo un aumento
del 4,5% nel 2020,nel 2021 i prestiti
ipotecari nell'Eurozonasonocresciuti del5,2%(record dal2007)- silegge
nel rapporto di EY - determinando
una crescita media dei prezzi delle case dell'8%,il datoannuale più alto dalla nascita dell'euro».
Anche i12022erapartito bene,con
unincrementoannosuanno del5,6%
infebbraio mail nuovocontesto dialtainflazione accentuato dalla guerra
russain Ucraina «staindebolendola
domanda dicase».E il rialzo deitassi
di interesse potrà scoraggiare la richiesta dinuovimutui.«Infebbraioin
media iltasso per i nuovi mutuiè risalito all'1,38%,che è ancora basso ri-
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«Nel 20'L2 frenata di mutui
e prestiti alle imprese,
risale il credito al consumo»
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spetto ailivelli storicistandard,maè
già il più alto dei 16 mesi precedenti.
Ed einevitabilmente destinato ad aumentare con l'avvicinarsidellastretta
monetaria della Bce». Come conseguenza,la crescita dei mutuinell'Eurozonascenderàal+4% nel2022e poi
al +3,6% nel 2023.
Un mutamento discenario,appena avviato madestinatoa consolidarsi,che peserà anche sui prezzi degli
immobili soprattutto in Germania.
«Il mercatoimmobiliaretedescostoricamente non avevala volatilità dei
prezzi delle case che invece caratterizza economie come USA e Uk - sostengono gli analistidiEY - ma negli

ultimi anniquestotrend è cambiato:
itassidiinteresse azero hannoindotto molticittadini tedeschiainvestire
nel mattone di proprietà,tendenza
aumentata nell'ultimo biennio dalla
pandemia con la diffusione dell'homeworking.Questo ha portato a un
aumento dei prezzidegliimmobiliin
Germania che «è stato in media
dell'U% nel2020e de112,5% nel2021,
livello che non si vedeva dall'inizio
degli anni'7o del secolo scorso».In
parallelo anchela domandadi mutui
è cresciuta più che altrove:+6,5% nel
2020e +7% nel2021(contro una media eurozona del5,2%).
Si può parlare di vera e propria
bolla immobiliare in Germania? Il
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Variazione % annua
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rapporto diEY evidenzia che i prezzi
delle case nell'ultimo trimestre del
2021 hanno raggiunto livelli più alti
del 31% rispetto a quelli di inizio
2019.E citando il recente European
Systemic Risk Board evidenziano
una «sopravvalutazione del20%dei
prezzi delle case»,tanto che l'Autorità di Vigilanza tedesca(Bafin)ha richiesto alle banche un extra-buffer
dicapitale del2% perireal estate-covered assets a partire dal febbraio
2023.Tenendo conto di tutti questi
fattori,EY stima che in Germania la
crescita dei mutui rallenterà dal7%
del 2021 al 4,2% del 2023.
RIPRODUZIONE RISERVATA

I prestiti bancari al
settore privato in Italia
cresceranno del 3,2%
nel 2022e solo
dell'1,1% nel 2023
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ACQUISTO DI CASE — COMPAGNIE NON FINANZIARIE
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1 PRESTITI NELL'ERA COVID
Durante gli anni più difficili della
pandemia le banche hanno erogato
750 miliardi di euro in linee finanziarie essenziali a famiglie e imprese

