ESTATE 2012, PRONTI E VIA:
SI VA IN FERIE A RATE
NELLA GAMMA DEI BISOGNI, LA VACANZA HA RAGGIUNTO I PRIMI POSTI.
MA IN TEMPO DI CRISI ASSUME NUOVI CONNOTATI: SOGGIORNO BREVE, A BASSO COSTO, MAGARI ‘FAI DA TE’ E A
PRESTITO.
SECONDO PRESTITISUPERMARKET.IT L’IMPORTO MEDIO È DI 4.080€.
Milano, 25 giugno 2012 – Tempo d’estate, stagione che vai e prestito che trovi. Tradotto: è ufficialmente aperta la
ricerca dei prestiti per le vacanze. Ma le ferie 2012 si prospettano più “magre” per i turisti italiani: il trend vuole
che quest’anno il periodo di break sia più corto o diluito in week end lunghi fuori porta. Che sia un evergreen come
il mare, all’insegna di relax e divertimento, o una meta gettonata e
modaiola, poco importa…basta partire. E quest’anno più di altri
quella fetta di inguaribili vacanzieri, che si lascia sedurre dalla
vacanza vissuta come un’esigenza quasi primaria o uno status
sociale, è alle prese con un budget insufficiente a soddisfare le
proprie aspettative e perciò ricorre ai prestiti.
Dall’indagine del portale PrestitiSupermarket.it – effettuata su
20.000 richieste di prestito raccolte nei primi 5 mesi del 2012 ‐
emerge come l’importo medio per le vacanze da prendere “al
volo” si attesti sui 4.080€. Quindi, gli irriducibili della villeggiatura
puntano sui prestiti per concedersi un viaggio, anche breve e meno chic che in passato, o un periodo di meritato
riposo in fuga dalla canicola cittadina. Pollice su per soggiorni più “concentrati” e tali da consentire un tendenziale
risparmio rispetto alle tradizionali vacanze di un tempo.
E’ interessante notare come l’importo resti comunque consistente, considerando la propensione sempre più
diffusa ad includere nella spesa non solo il vero e proprio acquisto del pacchetto vacanza, ma anche le cosiddette
‘spese extra’, che si sostengono nel corso del soggiorno.
Spending Review. I tagli alle spese stanno progressivamente cambiando i flussi turistici e se il mese leader resta
agosto, tende, tuttavia, ad aumentare la domanda media di finanziamenti online anche nei periodi di bassa
stagione, data la crescente tendenza dei vacanzieri low cost a concedersi brevi periodi di ferie anche nel corso
dell’anno, o a prenotarsi un posto al sole anticipando la partenza a giugno oppure posticipandola a settembre.
A che età ci si indebita sotto l’ombrellone? L’età media dei richiedenti un prestito sul web è 40 anni, con un 41% di
domande concentrate in questa fascia fino ai 50. Valigie pronte anche per i trentenni: con il loro 25%
rappresentano una buona parte di domanda, che quasi si dimezza al 13% per gli ultracinquantenni. Bollino
praticamente nero invece se consideriamo gli over 60 anni, che al 6% rappresentano una fetta minima tra coloro
che accendono un finanziamento online. Si assiste dunque ad una forte concentrazione nella classe d’età tra i 31
e i 50 anni, che raggiunge una percentuale complessiva pari al 66% delle richieste.
A conti fatti non stupisce che ben il 72% delle richieste provengano da dipendenti a tempo indeterminato, data la
selettività che oggi caratterizza la valutazione del merito creditizio da parte delle finanziarie. Ben distanti seguono i
lavoratori autonomi, che contano per un 7% e i pensionati, con poco più del 4%.
La durata di questo tipo di prestiti è in netta controtendenza rispetto all’abitudine ad allungare quanto più
possibile i tempi di rimborso; i prestiti per le vacanze, infatti, espressione della prenotazione last minute, hanno
termini di restituzione abbreviati rispetto ad altre tipologie di prestiti. Un buon 50% dei finanziamenti richiesti su
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PrestitiSupermarket.it ha un decorso inferiore ai 3 anni, mentre la durata che raccoglie la percentuale maggiore di
domande è quella dei 4 anni.
A livello regionale, è la Lombardia la regione che concentra la maggioranza dei richiedenti questi prestiti (circa il
25% del campione osservato), seguita da Lazio ed Emilia Romagna (12,5%), Sardegna (10%) e Veneto (8%). Anche
in termini di entità, la Lombardia conferma la sua leadership con importi medi pari a 8.800€, seguita da Umbria
(6.200€) e da Emilia Romagna (2.500€).
Roma è la provincia con il maggior numero di richieste, ma a basse cifre. Vacanze “tecniche” e sobrie? Nella
Capitale l’importo dei prestiti è mediamente contenuto, pari a 3.750€ e l’età media dei richiedenti è sui 35 anni.

* * *
PrestitiSupermarket è un servizio di FairOne S.p.A., società di servizi finanziari indipendente operante nel mercato della
distribuzione di prodotti di credito alle famiglie tramite canali remoti (internet e telefono). Più in particolare, FairOne svolge
attività di mediazione multimarca di prodotti di credito retail – mutui e prestiti personali – attraverso internet tramite i due siti
dedicati www.PrestitiSupermarket.it e www.MutuiSupermarket.it.

Il sito web PrestitiSupermarket è a Impatto Zero©
Grazie alla collaborazione con LifeGate, le nostre emissioni di CO2 sono state compensate con la creazione e tutela in
Costa Rica di 4.575 metri quadrati di foreste in crescita (Certificato Lifegate 65501454).
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