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IN LOMBAM)IA si giungeall'indipendenzaeconomicatardi: solo
a 35 anni si arrivaa richiedereun
mutuo per I'acquistodella prima
casa.A stimarloè Mutui.it, il comparatoreonline che ha analizzafo,
sullepaginedel proprio sito, oltre
2l0milarichiestedi mutuoprovenienti dallaregione.
In Lombardiasi abbassa
di un anno la mediad'etàdi chi vuolesottoscrivereun mutuo per la suaprima abitazione:ha mediamente35
anni (mentre in Italia si arriva a
36), e richiede un finanziamento
pari a 167milaeuro,poco più dei
160milaeuro mediamenterichie-

sti a livello nazionale; la domanda
di mutuo è pari al 77o/odel valore
dell'immobile che si intende acquistare (pochissimo superiore alla media, che è del 75o/o)e si è disposti a impegnarsi per 25 anni
con l'Istituto finanziatore.
L'ANALISI SVOLTA da Mutui.
it sul trend della RegioneLombar.
dia mette in evidenza un generale
allineamento con le altre Regioni
del Nord Italia nella sottoscrizione dei finanziamenti per I'acquisto della prima casa: a eccezione
della durata media del mutuo - fermaa25 come in tutto il Sud.a differenza di quanto accadenéile altre regioni settentrionali, in cui
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COME SI VEDE dallatabella,la
cifra più altariguardala provincia
di Milano, seguitaa ruota da Como; sono Cremona e Monzal;ìlllrl2rl|]wlluliltsìtì*tììiuf

Brianzarinvece,
le provincein cui
l.arichiestaeconomicaè più bassa.
E semprequest'ultimaprovincia,
inoltrel quella in cui è più bassa
I'etàmediaper la richiesta(34 anni), mentretutte le altreregistrano
una generaleparità a 35 anni. Generaleuniformità tra le province,
infine, si registraper la duratadel
mutuo,
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le,il 38%,bensuperioreallamedia
nazionaledel 3l%. Tassofisso al
4l%, contro unà medianazionale
del47%.
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crescenotevolmente, arrivando fino a 35 anni - si è registrata una
sostanzialeuniformità nella richiesta di finanziamenti a rata costante (circa il L2% del totale, come in
tutta la penis,ola).Da segnalarel'alta percentuale di persone che richiede un preventivo di mutuo
con finanziamento a tassovariabi-
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