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Per Credito al Consumo si intende “la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o 
professionale, di credito sottoforma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra 
analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale svolta.” (art. 121, comma 1 T.U.) 

Il Credito al Consumo è uno 
strumento utilizzato sia dalle famiglie 
che dal singolo consumatore per 
effettuare i propri acquisti 
consentendo di pagare a rate un 
prodotto o un servizio. 
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Il progetto è finalizzato a VERIFICARE e MONITORARE, attraverso un’indagine conoscitiva, le 
conoscenze dei consumatori veronesi sulle tematiche del credito al consumo: accesso al credito e 
uso responsabile del denaro. 

E’ stato formulato un questionario per ottenere risposte alle seguenti domande: 
 

• Chi ricorre al credito al consumo? 

• Quali forme di credito vengono usate?  

• A chi si chiede il finanziamento? Con quale frequenza? 

• Per quali motivi si ricorre al credito? 

• Si ricorrerà al credito nel 2013? Se si, per quali motivi? 

• Qual è il livello di conoscenza degli aspetti principali di un contratto? 

• Quale ruolo dovrebbero svolgere  le Associazioni dei Consumatori? 
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Il questionario è stato somministrato a un campione di più di 1000 cittadini/consumatori di 
Verona e Provincia. 

• nei  Mercati e Piazze di Verona e Provincia  
• nei  Centri Commerciali 
• nelle Assemblee delle Associazioni dei 

Consumatori 
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• interviste dirette 
• interviste telefoniche 
• sito Internet  www.facciamoiconti.info 

Mercato di Peschiera D/G 

Verona, Ottobre 2012 



5 

Genere 

Maschi 554 

Femmine 505 

Classi di età 

51-60 anni 260 

41-50 anni 257 

> 60 anni 233 

31-40 anni 212 

21-30 anni 77 

<20 anni 19 

missing 1 

52% 

48% 

Maschi Femmine 

51-60 
41-50 >60 

31-40 
21-30 

<20 

25% 24% 

22% 

20% 

7% 

2% 

Verona, Ottobre 2012 



6 

Titolo di studio 

Diploma 448 

Licenza media 312 

Laurea 182 

Licenza elementare 74 

Post Laurea 40 

missing 3 

42% 

29% 

17% 

7% 

4% 
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Professione 

Tempo indeterminato 349 

Pensionato 227 

Lavoratore autonomo 112 

Tempo determinato 71 

Libero professionista 66 

Casalinga 54 

Altro  (*) 52 

Insegnante 42 

Co.co.pro 36 

Disoccupato 36 

Dirigente 13 

missing 1 

(*) cig, mobilità, colf, aspettativa, studenti...)  

33% 

21% 

11% 

7% 6% 
5% 5% 

4% 
3% 3% 

1% 

Verona, Ottobre 2012 
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Il 52% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato il credito al consumo negli ultimi 5 anni. 

CHI RICORRE DI PIÙ CHI RICORRE DI MENO 

Genere Maschi (57%) Femmine (43%) 

Fasce di età Da 41 a 50 anni (27%) Da meno di 20 a 30 anni (6%) 

Livello di 
istruzione 

Diploma (43%) 
Licenza media (28%) 
Laurea (17%) 

Licenza elementare (8%) 
Post laurea (4%) 

Tipo di 
occupazione 

Dipendente tempo Indet. (37%) 
Pensionato (17%) 
Lavoratore autonomo (12%) 

Co.co.pro. , casalinghe (8%) 
Disoccupati, dirigenti (4%) 
Altro (cassa integr., mobilità, colf, aspettativa, 
studenti...) (3%) 

Reddito mensile 
(netto) 

701-1500 € (38%) 
1501-2000 € (28%) 

<700 € (8%) 
Nessun reddito (4%) 

Nucleo familiare 
3 persone (31%) 
2 persone (25%) 

5, o più persone (8%) 
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banca 
53% 

società 
finanziaria 

28% 

negozio 
19% 

prestito 
finalizzato 

59% 

prestito 
personale 

19% 

cessione 
del quinto 

9% 

carte 
revolving 

8% 

altro 
5% 

Mai o solo se 
necessario 

54% 

1 volta l'anno 
41% 

2 volte l'anno 
4% 

Più di 2 volte 
l'anno 

1% 
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2% 

2% 

2% 

4% 

5% 

5% 

10% 

10% 

11% 

15% 

34% 

Viaggi/Tempo libero 

Istruzione/Formazione 

Debiti con Erario (Equitalia) 

Debiti prec. contratti 

Beni di prima necessità 

Spese mediche 

Tecnologie 

Mobili 

Altro (es. aiuto a familiari, … 

Elettrodomestici 

Auto 
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• Genitori che aiutano figli 
 spesso disoccupati e a carico 

• Figli che aiutano genitori 
(casa di riposo, badante, etc.) 

Età dei figli a carico dei 
genitori 

Percentuale 

21-30 anni 52% 

<20 anni 24% 

31-40 anni 17% 

Oltre i 41 anni 8% 

Verona, Ottobre 2012 



Tra i cittadini che  hanno espresso l’intenzione di ricorrere a forme di credito anche nel 2013, si 

può evidenziare un cambiamento delle priorità. 
È da evidenziare un incremento di punti percentuali delle voci: 
• “Altro (es. aiuto familiari, organizzazione matrimoni)” +3% 
• “Debiti precedentemente contratti” +8% 
• “Beni di prima necessità” +6% 
Invece, l’acquisto auto registra una riduzione di -18% !!! 

2% 

5% 

5% 

7% 

7% 

8% 

9% 

11% 

12% 

15% 

19% 

Debiti con Erario (Equitalia) 

Tecnologie 

Viaggi/Tempo libero 

Elettrodomestici 

Istruzione/Formazione 

Spese mediche 

Mobili 

Beni di prima necessità 

Debiti prec. contratti 

Altro (es. aiuto a familiari, organizz. … 

Auto 
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Nella maggior parte dei casi, questi, 
dovevano pagare rate alte o medio-alte in 
relazione al proprio reddito mensile (vedi 
tabella) e spesso dovevano sostenere 
mensilmente il costo di più rate. 

Valore rate in relazione 
al reddito mensile 

Percentuale 

10-20 % 37% 

21-30% 21% 

>30 % 16% 

<10% 14% 

Non so 11% 

5% 

5% 

8% 

21% 

25% 

36% 

Vendita di un bene 

Altro (es. posticipo rata) 

Non ho risolto il problema 

Ulteriore prestito 

Riduzione spese 

Aiuto famigliare/amico 

Il 36% ha scelto di rivolgersi a 
famigliari/amici, il 25% ha 
ridimensionato altre spese o 
addirittura ha chiesto un 
ulteriore prestito (21%). 
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Il 35% di chi è ricorso al credito al consumo ha avuto difficoltà o ha temuto di non riuscire a 
rimborsare regolarmente il prestito.  

Verona, Ottobre 2012 
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Tematiche 
Livello di 

conoscenza medio 

TAN Buono 

TAEG Buono 

Esistenza tasso usuraio Buono 

Importo mensile rata Buono 

Importo totale del debito (capitale+interessi) Buono 

Numero di rate da corrispondere Buono 

Condizioni di recesso dal contratto di credito Sufficiente 

Possibilità di estinguere anticipatamente il debito Sufficiente 

Procedura per inoltrare il reclamo Sufficiente 

Possibilità di ricorso all'ABF  
(Arbitro Bancario Finanziario) 

Nessuna 

Il livello di conoscenza dei termini: TAN-TAEG, spesa complessiva da corrispondere ed esistenza del 
tasso usuraio,  è mediamente buono. 
 

Invece, il consumatore dichiara di essere meno informato sugli aspetti che riguardano i suoi diritti 
(condizioni di recesso, estinzione anticipata del debito, inoltro reclamo, ricorso all’ABF). 

Verona, Ottobre 2012 
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In particolare, il livello medio di conoscenza si abbassa notevolmente tra i consumatori che hanno 
avuto difficoltà nel pagamento mensile delle rate e/o che dichiarano di essere ancora in difficoltà. 
Questo è quello che emerge dalla correlazione di più variabili: 

Tematiche 
Livello di conoscenza  del 
consumatore tutt’ora in 

difficoltà 

TAN Sufficiente 

TAEG Scarso 

Esistenza tasso usuraio Scarso-Nessuna 

Importo mensile rata Sufficiente 

Importo totale del debito (capitale+interessi) Scarso-Nessuna 

Numero di rate da corrispondere Sufficiente 

Condizioni di recesso dal contratto di credito Sufficiente 

Possibilità di estinguere anticipatamente il debito Scarso 

Procedura per inoltrare il reclamo Scarso 

Possibilità di ricorso all'ABF  
(Arbitro Bancario Finanziario) 

Nessuna 

Verona, Ottobre 2012 
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IL CREDITO AL CONSUMO: LE PREVISIONI SU DATI ABI, ASSOFIN E ISTAT  
 
Dalle previsioni dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori su dati ABI, Assofin e Istat è emerso 
che, dopo anni di aumento nella richiesta di prestiti e finanziamenti, a partire dal 2009-2010 questa 
tendenza si è arrestata ed è iniziato un calo complessivo (-4,5%) che prevede l’indebitamento 
totale delle famiglie passare da  

LA CRISI IN ITALIA e NEL “RICCO NORD-EST” 
 
Una parte dell’indagine si è focalizzata sulla percezione dello stato di crisi nel nostro Paese. 
Tra gli intervistati è emerso che: 
 
• Il 59% sente la sua personale situazione economica meno sicura rispetto al 2011 
• Il 70% negli ultimi mesi ha cercato di ridurre le proprie spese personali 
• Il 68% prevede un aumento di tasse/bollette per il 2013  
• Il 76% cercherà di ridurre ulteriormente le proprie spese personali nel 2013 (51%) o di 

mantenerle invariate (25%) 

ANNO 2011 
112 miliardi di € 

ANNO 2012 (stima) 
107,1 miliardi di € 

Verona, Ottobre 2012 
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I DATI DELLA “32° EDIZIONE DELL’OSSERVATORIO SUL CREDITO”, REALIZZATO DA 
ASSOFIN, CRIF E PROMETEIA  
 
Come rivela la 32° edizione dell’Osservatorio sul Credito, realizzato da Assofin, Crif e Prometeia, la 
domanda di prestiti personali ha subito un crollo del -11% per il 2012. 
Si tratta di dati preoccupanti per il credito al consumo, sul quale influisce il clima di profonda 
incertezza economica. 
 
La stretta creditizia, nota in ambito economico come Credit Crunch, non riguarda solo l’offerta 
(istituti di credito) ma anche la domanda. 
 

Come si legge nel rapporto «[…] in un contesto caratterizzato dalla perdurante incertezza 
derivante dalla crisi economica e finanziaria ancora irrisolta e da un clima di fiducia 
che resta su valori minimi, le famiglie italiane hanno limitato i consumi e si sono 
dimostrate molto prudenti nell’accensione di nuovi finanziamenti.» 
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I DATI DELLA NOSTRA INDAGINE … 
 
Allo stesso modo la nostra indagine evidenzia il trend negativo nell’utilizzo del credito al 
consumo, che verosimilmente proseguirà anche per l’anno prossimo (2013). 
 
Infatti, solo l’11% degli intervistati dichiara che ricorrerà a forme di credito anche per il 2013 a 
fronte di un 59% che sicuramente non lo utilizzerà. 

Da evidenziare che il 29% dei consumatori non sa 
ancora se richiederà un finanziamento; questo 
può essere dovuto principalmente all’instabilità 
economica attuale delle famiglie ma anche 
all’incapacità di prevedere le possibili necessità 
future. 
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• Generalmente ricorre maggiormente al credito chi ha uno stipendio sicuro 
(lavoratore a tempo indeterminato, pensionato) compreso tra 701-1500 € mensili. 

 Invece, chi non ha un lavoro o si trova in una condizione di precariato raramente vi ricorre. 

• Negli ultimi 5 anni il credito è stato utilizzato per far fronte a spese onerose (auto, 

elettrodomestici, mobili …). Invece, per il 2013 cambiano le esigenze: cresce l’urgenza di 
sanare debiti precedentemente contratti, aumenta il ricorso all’acquisto di 
beni di prima necessità e ad altre spese come l’aiuto a familiari. 

• Il 35% dei consumatori ha temuto di non riuscire a rimborsare regolarmente il 
prestito in quanto doveva sostenere mensilmente più rate, spesso consistenti. Nella 
maggior parte dei casi, questi, non hanno una conoscenza approfondita delle varie voci 
del contratto di finanziamento.  

• Il più delle volte i consumatori dichiarano di conoscere meglio le tematiche contrattuali più 

pubblicizzate dai mass-media (TAN-TAEG, numero e importo rate, …), ma di essere meno 
informati sui propri diritti (condizioni recesso, inoltro reclamo, ricorso all’ABF ...) 

Verona, Ottobre 2012 
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29% 
26% 

22% 21% 

1% 1% 

Offrire tutela Informare i 
consumatori 

sui propri 
diritti 

Premere sulle 
istituzione per 

ottenere 
maggiori 

tutele per i 
consumatori 

Formare ed 
educare i 

consumatori 
per una scelta 
consapevole 

Nessun ruolo, 
non è di loro 
competenza 

Altro 

Tutti i cittadini intervistati di Verona e Provincia sono concordi su quale dovrebbe essere il 
ruolo delle Associazioni dei Consumatori: 

Verona, Ottobre 2012 
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1. NON FIRMATE SUBITO !  
 Fatevi fare più preventivi contrattuali da soggetti 

diversi (banche, società finanziarie); comparate le 
varie proposte e verificate qual è quello che meglio 
soddisfa le vostre necessità a minor costo. 

3.  PER OGNI TAN C’È SEMPRE UN TAEG ! 
 Verificate sempre la differenza tra il valore del TAN (tasso nominale) e del TAEG (che è il 

vostro costo effettivo, cioè quanto vi uscirà dalle tasche nel rimborsare il prestito). 
Un’eccessiva differenza tra TAN e TAEG deve mettere in allarme e deve far 
approfondire le verifiche!!  

2. «FESTINA LENTE» “Affrettati lentamente”, diceva 
l’imperatore Augusto. 

 Diffidate sempre da chi vi mette fretta e vi vuole 
indurre a firmare il contratto seduta stante.  

Verona, Ottobre 2012 
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4. USATE LA TESTA ! 
 Se avete più prestiti o mutui in corso di rimborso, occorre 

valutare se la rata del nuovo prestito, sommata alle altre, è 
sostenibile o meno. Verificate se avete capacità di rimborso 
sicure nell’immediato e nel futuro. 

5. NON CADETE NELLA SPIRALE ! 
 Infine, ricordatevi sempre di non contrarre mai un prestito 

per pagare le rate di altri prestiti! 
 Così si cade inevitabilmente in una spirale di eccessivo 

indebitamento dalla quale poi è difficile uscire. In questi casi 
è meglio rivolgersi a personale esperto o a una Associazione 
dei consumatori per chiedere ai creditori una ristrutturazione 
del debito complessivo.  

Verona, Ottobre 2012 


