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Gli istituti di credito cambiano rotta con soluzioni ad hoc riservate ai clienti under 35-40

Mutui su misura per i giovani
Comprar casa tra contratti atipici e precariato ora si può

Pagina a cura
DI SIBILLA DI PALMA

Dare un aiuto ai giovani 
che vogliono investire 
nell’acquisto della casa 
e che fi nora sono stati 

esclusi da questa possibilità per 
via di contratti precari o atipici. 
È l’obiettivo delle ultime solu-
zioni proposte dalle banche a 
favore di questa categoria di 
clienti, come il mutuo lanciato di 
recente da Banca Intesa Sanpa-
olo dedicato ai giovani con meno 
di 35 anni, anche in possesso di 
un contratto di lavoro atipico o a 
tutele crescenti. Ecco una pano-
ramica di tutte le possibilità. 

Riprendono a correre le 
erogazioni di nuovi mutui. 
Secondo l’ultima edizione del-
la Bussola Mutui, il bollettino 
trimestrale fi rmato Crif e Mu-
tuiSupermarket.it, nel primo 
trimestre del 2016 le erogazioni 
di nuovi mutui hanno visto una 
forte crescita, grazie a tassi di 
offerta sempre più competitivi 
(i migliori spread si posiziona-
no attorno all’1,5% per i mutui 
a tasso variabile e all’1,2% per 
i mutui a tasso fi sso) e ai prezzi 
degli immobili ancora in calo 
(-3,6% nei primi tre mesi dell’an-
no) che stanno sostenendo la ri-
presa del mercato immobiliare. 
La domanda di nuovi mutui è 
cresciuta in particolare del 31% 
rispetto al primo trimestre del 
2015. A trainare la crescita è 
soprattutto il canale online, sia 
per l’acquisto della prima che 
della seconda casa, arrivando 
a contare per il 35% del totale 
delle nuove erogazioni contro il 
28% del terzo trimestre 2015. 
Guardando all’importo medio 
richiesto, quest’ultimo si è atte-
stato a 122 mila euro, in leggero 
aumento dopo diversi trimestri 
di continua contrazione, ma co-
munque lontano dai picchi regi-
strati nel 2010 (superiori ai 140 
mila euro). 

Le proposte degli opera-
tori. Intesa Sanpaolo ha lan-
ciato un nuovo mutuo dedicato 
ai giovani con meno di 35 anni. 
L’idea è offrire la possibilità di 
comprare casa anche a chi è 
appena entrato nel mondo del 
lavoro, ai lavoratori atipici e a 
quelli dotati di contratto a tutele 
crescenti (ossia, che sostituisce 
le garanzie sul licenziamento 
dell’articolo 18 con un inden-
nizzo economico che cresce in 
base all’anzianità). La soluzione 
prevede la possibilità di fi nan-
ziare fino al 100% del valore 

dell’abitazione, con durata fi no 
a 40 anni per il tasso fi sso e fi no 
a 30 anni per quello variabile; 
opzione gratuita per sospendere 
per sei mesi e per tre volte il pa-
gamento delle rate; possibilità di 
allungare o accorciare la durata 
per un massimo di dieci anni. 
Dando un’occhiata ai costi, nel 
caso di un mutuo con tasso fi sso 
a 30 anni, con importo richiesto 
di 200 mila euro, il Taeg (Tasso 
annuo effettivo globale) ammon-
ta al 2,2%. Unicredit propone 
invece Mutuo Valore Italia Gio-
vani, prodotto riservato ai clien-
ti di età inferiore ai 40 anni. È 
possibile scegliere tra tasso fi sso 
e variabile, con importo minimo 
concedibile pari a 30 mila euro e 
massimo fi no all’80% del valore 
dell’immobile offerto in garanzia 
estendibile fi no al 100% attivan-
do il «Fondo di garanzia per i 
mutui prima casa» (per importi 
non superiori a 250 mila euro, 
indipendentemente dalla tipolo-
gia di contratto di lavoro). Mps 
offre la formula Giovani coppie 
e Famiglie a tasso Bce, mutuo 
a tasso variabile per l’acquisto 
o la ristrutturazione dell’im-
mobile denominato prima casa. 
Il mutuo è indicizzato al tasso 
Bce e l’importo massimo fi nan-
ziabile è pari all’80% del valore 
dell’abitazione, con un minimo 
di 50 mila euro. La durata mas-
sima dell’ammortamento è di 30 
anni. La banca toscana propo-
ne inoltre la soluzione Giovani 
coppie e Famiglie, mutuo per 
l’acquisto o la ristrutturazione 
di un immobile adibito a prima 
casa che può essere a tasso fi s-
so o variabile. Anche in questo 
caso, l’importo massimo fi nan-
ziabile è pari all’80% del valore 
dell’immobile, con un minimo di 
50 mila euro. Si chiama Mutuo 
Giovani coppie la formula pro-
posta da Ubi Banca dedicata 
alle giovani coppie che hanno 
meno di 40 anni e cercano un 
finanziamento per l’acquisto 
della casa pur non avendo un 
lavoro a tempo indetermina-
to. Per richiedere il mutuo, è 
suffi ciente lavorare da almeno 
18 mesi oppure aver lavorato 
almeno 18 mesi negli ultimi 
due anni e avere attualmente 
un’occupazione. Infi ne, Credem 
offre per i giovani Mutuo casa 
per acquistare o ristrutturare 
un’abitazione. Lo spread propo-
sto ammonta allo 0,99% valido 
per fi nanziamenti ipotecari con 
durata di 20 anni, per un mas-
simo fi nanziabile del 50%, sia a 
tasso fi sso che variabile.

Le giovani coppie trainano il mercato 
dei mutui per l’acquisto della prima 
casa con garanzia dello Stato. Secon-
do gli ultimi dati diffusi dall’Abi, al 
Fondo di Garanzia Prima Casa sono 
arrivate fi nora richieste pari a 808 
milioni di euro in un anno (ossia, tra 
febbraio 2015 e marzo 2016), di cui 
531 milioni di nuovi mutui già ero-

gati o in attesa di essere concessi. 
Anche se il Fondo è aperto a tutti, 
nel 58% dei casi il totale erogato ha 
riguardato i giovani under 35 anni. 
Dall’analisi emerge, inoltre, come le 
richieste di utilizzo di questo stru-
mento da parte delle banche è in for-
te crescita: il numero delle domande 
è infatti passato da 62 al mese (nel 

marzo del 2015) a circa 450 (nel mar-
zo del 2016), in particolare con un 
maggior utilizzo registrato in Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Piemonte, 
Sicilia e Lazio. 
Quanto alle caratteristiche per acce-
dere al Fondo, volto alla concessio-
ne di garanzie nella misura massima 
del 50% della quota capitale di mutui 

ipotecari, occorre che l’ammontare 
del fi nanziamento non sia superio-
re a 250 mila euro e sia destinato 
all’acquisto (ovvero l’acquisto con 
interventi di ristrutturazione e ac-
crescimento di effi cienza energetica) 
di immobili, non di lusso, da adibire 
ad abitazione principale del mutua-
tario.

Fondo di Garanzia Prima Casa, è boom

Le proposte delle banche
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Mutuo dedicato ai giovani con meno di 35 anni• 
L’idea è offrire la possibilità di comprare casa anche a chi è • 
appena entrato nel mondo del lavoro, ai  lavoratori atipici e a 
quelli dotati di contratto a tutele crescenti
Prevede la possibilità di fi nanziare fi no al 100% del valore • 
dell’abitazione, con durata fi no a 40 anni per il tasso fi sso 
e fi no a 30 anni per quello variabile; opzione gratuita per so-
spendere per sei mesi e per tre volte il pagamento delle rate; 
possibilità di allungare o accorciare la durata per un massimo 
di dieci anni
Dando un’occhiata ai costi, nel caso di mutuo con tasso fi sso a • 
30 anni, con importo richiesto di 200 mila euro, il Taeg (Tasso 
Annuo Effettivo Globale) ammonta al 2,2%

Unicredit Mutuo Valore Italia Giovani• 
Prodotto riservato ai clienti di età inferiore ai 40 anni • 
È possibile scegliere tra tasso fi sso e variabile, con importo • 
minimo concedibile pari a 30 mila euro e massimo fi no all’80% 
del valore dell’abitazione offerta in garanzia estendibile fi no 
al 100% attivando il Fondo di garanzia per i mutui prima casa 
(per importi non superiori a 250 mila euro, indipendentemente 
dalla tipologia di contratto di lavoro)

Mps Giovani coppie e Famiglie a tasso Bce• 
Mutuo a tasso variabile per l’acquisto o la ristrutturazione • 
dell’immobile denominato prima casa
È indicizzato al tasso Bce e l’importo massimo fi nanziabile è • 
pari all’80% del valore dell’abitazione, con un minimo di 50 
mila euro
La durata massima dell’ammortamento è di 30 anni• 
Mutuo Giovani coppie e Famiglie• 
Finanziamento per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile • 
adibito a prima casa che può essere a tasso fi sso o variabile
Anche in questo caso, l’importo massimo fi nanziabile è pari • 
all’80% del valore dell’abitazione, con un minimo di 50 mila 
euro

Ubi Banca Mutuo Giovani coppie • 
Dedicato alle giovani coppie che hanno meno di 40 anni e • 
cercano un fi nanziamento per l’acquisto della casa pur non 
avendo un lavoro a tempo indeterminato
Per richiedere il mutuo, è suffi ciente lavorare da almeno 18 • 
mesi oppure aver lavorato almeno 18 mesi negli ultimi due 
anni e avere attualmente un’occupazione

Credem Mutuo casa per i giovani• 
A tasso fi sso o variabile per acquistare o ristrutturare un’abi-• 
tazione
Lo spread proposto ammonta allo 0,99% valido per fi nanzia-• 
menti ipotecari con durata di 20 anni, per un massimo fi nan-
ziabile del 50%, sia a tasso fi sso che variabile


