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IL MERffiATS II'{ LffMBARDIALA TEHBF]TTA
L'ANALISI CONDOTTA ON LI NE
SU 210 MILA RICHIESTE
PROVENIENTI DALLA REGIONE
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PROCEDE ALL'ACQUISTO

[a casa si compra a 35 anni. Gol mutuo
Valore medio di 167mik euro, boom del unsovariabile preferito dal 387o

_ MI,,,^NO*

IN LOMBAM)IA si giunge all'in-
dipendenza economica tardi: solo
a 35 anni si arriva a richiedere un
mutuo per I'acquisto della prima
casa. A stimarlo è Mutui.it, il com-
paratore online che ha analizzafo,
sulle pagine del proprio sito, oltre
2l0mila richieste di mutuo prove-
nienti dalla regione.
In Lombardia si abbassa di un an-
no la media d'età di chi vuole sotto-
scrivere un mutuo per la sua pri-
ma abitazione: ha mediamente 35
anni (mentre in Italia si arriva a
36), e richiede un finanziamento
pari a 167mila euro, poco più dei
160mila euro mediamente richie-

sti a livello nazionale; la domanda
di mutuo è pari al 77o/o del valore
dell'immobile che si intende ac-
quistare (pochissimo superiore al-
la media, che è del 75o/o) e si è di-
sposti a impegnarsi per 25 anni
con l'Istituto finanziatore.

L'ANALISI SVOLTA da Mutui.
it sul trend della Regione Lombar.
dia mette in evidenza un generale
allineamento con le altre Regioni
del Nord Italia nella sottoscrizio-
ne dei finanziamenti per I'acqui-
sto della prima casa: a eccezione
della durata media del mutuo - fer-
maa25 come in tutto il Sud. a dif-
ferenza di quanto accade néile al-
tre regioni settentrionali, in cui

cresce notevolmente, arrivando fi-
no a 35 anni - si è registrata una
sostanziale uniformità nella richie-
sta di finanziamenti a rata costan-
te (circa il L2% del totale, come in
tutta la penis,ola). Da segnalare l'al-
ta percentuale di persone che ri-
chiede un preventivo di mutuo
con finanziamento a tasso variabi-

le, il 38%, ben superiore alla media
nazionale del 3l%. Tasso fisso al
4l%, contro unà media nazionale
del47%.

COME SI VEDE dalla tabella,la
cifra più alta riguarda la provincia
di Milano, seguita a ruota da Co-
mo; sono Cremona e Monza-
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Brianzarinvece, le province in cui
l.a richiesta economica è più bassa.
E sempre quest'ultima provincia,
inoltrel quella in cui è più bassa
I'età media per la richiesta (34 an-
ni), mentre tutte le altre registrano
una generale parità a 35 anni. Ge-
nerale uniformità tra le province,
infine, si registra per la durata del
mutuo,
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