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Benvenuto! Questo è il report 2011 di Genworth
sui trend dei mutui a livello internazionale
Leader mondiale per i servizi di mortgage insurance,
Genworth sa bene che i mutuanti e le altre parti interessate
nel settore dei mutui hanno bisogno in tempi brevi di analisi
comparative approfondite sui trend dei prestiti e
sull'andamento del mercato dei mutui, in particolare in
questi tempi caratterizzati dall'incertezza sia economica sia
finanziaria per tanti Paesi.
Genworth, presente in oltre 25 Paesi nel mondo, gode della
posizione ideale per fornire un prospetto dettagliato
sull'andamento dei mercati dei mutui in ciascun Paese,
beneficiando al contempo di un ampio quadro complessivo
dei trend con ripercussioni sui mercati internazionali.
A tale scopo, Genworth ha recentemente commissionato il report
sui trend dei mutui a livello internazionale; si tratta di un'indagine
condotta in otto Paesi per analizzare i mercati locali e orientare la
leadership di pensiero di Genworth su scala internazionale. Oltre
all'impatto economico sul mercato dei mutui, il presente report è
l'unico a includere i punti di vista culturali e socio-demografici,
mettendo in luce le modalità più comuni di concessione dei
mutui nei Paesi oggetto dell'indagine.
Il nostro desiderio è che tali risultati costituiscano un'analisi
approfondita sul settore dei mutui nei vari mercati, consentendo
così di identificare occasioni di crescita futura e favorendo una
maggiore consapevolezza delle sfide da affrontare nel breve e
medio termine tramite le strategie finanziarie.
I risultati di questo primo report sui mutui a livello
internazionale evidenziano una serie di tendenze comuni
alquanto interessanti, riscontrate negli otto Paesi oggetto
dell'indagine. In quasi tutti tali Paesi, le condizioni del mercato
immobiliare continuano ad escludere i potenziali acquirenti
della prima casa (FHB).
Le cause dei problemi sulle condizioni di acquisto sono
molteplici: il costo sempre più elevato della vita, il timore
dell'aumento dei tassi di interesse, la scarsa disponibilità di
case in vendita, i prezzi elevati; di conseguenza, l'età media
di chi acquista la prima casa diventa sempre più alta in tutti i
Paesi oggetto dell'indagine, ad eccezione dell'India.

Kevin D . Schneider
Presidente e direttore generale
Genworth Financial
U.S. Mortgage Insurance

Tuttavia, i risultati del presente report devono essere recepiti e
analizzati in termini di cambiamento; gli ultimi anni sono stati infatti
caratterizzati da una forte instabilità del mercato immobiliare e dei
prestiti internazionali e, di conseguenza, tanti mercati si trovano
ancora in fase di recessione.
Ne è scaturita una nuova attenzione sulle normative riguardanti i
prestiti e gli incentivi economici a livello internazionale; i governi si
sforzano infatti di affrontare di petto certe sfide economiche seppur
con risultati diversi. In linea generale, i vari governi focalizzano
maggiormente l'attenzione su pratiche responsabili di concessione
dei prestiti e sulla reale capacità dei mutuatari di onorare il debito
contratto.
I risultati evidenziano che molti mutuatari sono preoccupati per la
situazione finanziaria futura e l'anno scorso più di un intervistato su
cinque (22%) ha dovuto faticare per pagare entro le scadenze
previste le rate del mutuo. Tale percentuale è in netto contrasto
con la stragrande maggioranza di mutuatari che è riuscita a pagare
le rate senza particolari difficoltà; inoltre, un mutuatario su quattro è
riuscito a pagare in anticipo le rate durante il medesimo periodo.
Va altresì rilevato che i neo-acquirenti della prima casa coinvolti
nell'indagine non dovranno faticare più della media per pagare in
tempo le rate dei mutui, nonostante siano necessari maggiori livelli
di indebitamento per accedere al mercato immobiliare.
In generale, la maggior parte degli acquirenti della prima casa
intervistati in tutti gli otto Paesi ritiene che il momento è propizio per
acquistare un immobile, in particolare perché in molti dei mercati
oggetto dell'indagine si è registrato un recente calo dei prezzi. Al
contrario, nei Paesi in cui si registra la rivalutazione dei prezzi delle
case, molti si domandano preoccupati se riusciranno ad accedere al
mercato, nonostante il desiderio sia vivo già da tempo.
Non esistono risposte universali al problema delle condizioni di
acquisto ma emerge la continua necessità di adottare misure
sempre nuove in risposta alle condizioni mutevoli del mercato,
creando altresì maggiori opportunità di acquisto affinché sempre
più persone realizzino il sogno di possedere una casa tutta loro.

Jerome T . Upton
Vicepresidente Senior e direttore generale
Genworth Financial
International
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Executive summary
Benvenuto! Questo è il primo numero del report Genworth sui trend dei mutui a livello internazionale. Si tratta di uno
studio che valuta gli umori e le scelte degli acquirenti di immobili in otto Paesi di quattro continenti. Genworth Financial
(Genworth), leader mondiale per i servizi di Mortgage Insurance, ha commissionato nel mese di marzo 2011
un'indagine relativa agli acquirenti di case e agli aspiranti acquirenti della prima casa (FHB) in tutto il mondo, al fine di
ottenere analisi specifiche sui mercati locali e orientare la propria leadership di pensiero nei vari mercati internazionali. In
totale, sono state intervistate oltre novemila persone in Australia, Canada, India, Irlanda, Italia, Messico, Regno Unito
(UK), Stati Uniti (USA).
Tra i paesi oggetto dell'indagine, la proprietà immobiliare occupa un posto centrale nelle vite e nei mezzi di
sostentamento dei consumatori. A prescindere se ciò sia dovuto a un desiderio emotivo o ad una decisione
pragmatica, la proprietà immobiliare favorisce la creazione di benessere, fornisce sicurezza e facilita la stabilità
finanziaria; è altresì presumibile che ricoprirà un ruolo centrale nel lungo termine.

Le normative limitano l'accesso ai crediti
ma supportano i mutuatari sotto pressione
Negli ultimi anni, la crisi dei subprime negli Stati Uniti ha esposto
il settore dei servizi finanziari a esami approfonditi senza
precedenti, con una maggiore attenzione sulle normative
internazionali. Oltre a tali normative, i governi hanno utilizzato
altri mezzi artificiali per agevolare la situazione durante la crisi
economica, introducendo ad esempio misure di austerity per
combattere i deficit creatisi.

Le misure di austerity e le calamità naturali hanno
ripercussioni sulla fiducia degli acquirenti
L'indagine commissionata da Genworth sugli acquirenti reali
e potenziali di case negli otto Paesi ha evidenziato che le
difficili condizioni economiche hanno avuto un impatto
particolarmente negativo sull'umore degli acquirenti delle
case. Tutti gli intervistati in Irlanda, Italia, Regno Unito hanno
dovuto far fronte alle misure di austerity adottate negli ultimi
anni manifestando di conseguenza preoccupazioni superiori
alla media riguardo le economie dei rispettivi Paesi. Allo
stesso modo, le inondazioni e le catastrofi naturali in Australia
hanno avuto un grosso impatto sulla fiducia degli acquirenti
delle case.
A fronte delle misure di austerity e delle calamità naturali con
pesanti ripercussioni sulle famiglie, sono state avviate
numerose iniziative con effetti positivi sull'umore generale. I
governi in Australia e Canada offrono incentivi agli acquirenti
della prima casa onde supportarne l'accesso al mercato
immobiliare, mentre i governi di Irlanda e Stati Uniti hanno già
offerto e continuano a offrire incentivi fiscali.

L'indebitamento varia in modo significativo ma
non causa necessariamente particolari
pressioni sul pagamento delle rate
I fattori economici e culturali fanno sì che i livelli di
indebitamento varino in modo considerevole tra i Paesi
occidentali oggetto dell'indagine. I Paesi occidentali tendono

ad esempio a presentare livelli di indebitamento superiori, ma si
dimostrano altresì maggiormente in grado di onorare tali debiti.
Gli intervistati in Messico e India hanno mostrato un livello di
tolleranza inferiore nei confronti dell'indebitamento, tendendo
altresì a optare di meno per soluzioni di mutuo con elevato
rapporto prestito-valore (LTV).
Nonostante il relativo indebitamento delle economie occidentali,
la maggior parte degli intervistati di tali Paesi è riuscita l'anno
scorso a pagare le rate dei mutui senza particolari difficoltà,
dimostrandosi perfino ottimista sulla capacità di rispettare le
scadenze per l'anno prossimo.

Le condizioni di acquisto escludono dal mercato gli
acquirenti della prima casa
Le condizioni di acquisto rappresentano il problema più comune
per gli acquirenti della prima casa intervistati, praticamente in
tutti i Paesi oggetto dell'indagine. Per alcuni di essi, tale
problema è causato dai prezzi elevati delle case, mentre per
altri vi sono le barriere prodotte dall'elevato costo della vita o
dalla paura dell'aumento dei tassi di interesse. Negli ultimi 40
anni, l'età media degli acquirenti della prima casa è aumentata
in tutti i Paesi, ad eccezione dell'India, in quanto il mercato
immobiliare diventa sempre più inaccessibile.
Dall'analisi di tali otto mercati si evince che non esiste una
risposta chiara e univoca al problema delle condizioni di
acquisto; pertanto, è necessario adottare misure sempre nuove
per far fronte alle mutevoli condizioni. Gli intervistati di molti
Paesi sono inoltre ottimisti sulla ripresa economica futura,
prevedendo opportunità favorevoli nel mercato immobiliare per
chi desidera acquistare una casa. Nelle varie indagini condotte,
due intervistati su cinque concordano che il periodo è propizio
per acquistare una casa e e i mutuanti e i governi avranno un
ruolo fondamentale nel concretizzare tale possibilità. Se tale
risultato sarà raggiunto, vi saranno buoni motivi per essere
ottimisti.
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Risultati principali per ciascun Paese
Uno sguardo ai risultati delle indagini condotte in ciascun Paese
rivela la presenza di sfumature locali con ripercussioni sugli
acquirenti reali e potenziali delle case. Seguono i principali risultati
per ciascun Paese:
Mercato australiano
• Quasi la metà degli acquirenti australiani intervistati
paga in anticipo le rate del mutuo
• La forte crescita dei prezzi delle case rappresenta un
incentivo per gli investitori, ma pone una barriera per gli
acquirenti della prima casa.
• Per acquistare una proprietà immobiliare, il livello di
indebitamento degli australiani è sempre più alto.
Mercato canadese
• Quasi la metà tra tutti gli intervistati canadesi si dimostra
ottimista sulle condizioni economiche e del mercato
immobiliare
• Gli intervistati canadesi si sentono generalmente sereni nel
contrarre indebitamenti elevati
• Il governo supporta la disponibilità di credito attraverso
il programma Canada Mortgage Bonds (CMB)
e altri mezzi assicurativi sostenuti dal governo.
Mercato indiano
• Gli acquirenti indiani sono generalmente ottimisti sulle
condizioni economiche e sulla situazione finanziaria
personale
• Sussistono tuttavia alcune preoccupazioni sui prezzi elevati
delle case nelle città di fascia 1 a seguito della rapida
crescita negli ultimi 18 - 24 mesi
• Di conseguenza, pochi prevedono di acquistare un
immobile in tali grandi città, in quanto si sentono
finanziariamente esclusi e la domanda passerà
verosimilmente alle città di fascia 2
• In futuro, la combinazione della Mortgage Insurance e
l'innovazione dei prodotti potranno favorire l'entrata anticipata
dei nuovi acquirenti nel mercato immobiliare.
Mercato irlandese
• Il governo irlandese ha introdotto una serie di misure di
austerity per il prossimo quadriennio al fine di controllare
la spirale dei debiti
• Gli intervistati irlandesi evidenziano una visione
generalmente negativa sull'economia e sulle condizioni
finanziarie personali; le misure adottate dal governo sono un
fattore determinante per tale atteggiamento
• Gli acquirenti della prima casa coprono una porzione
maggiore del mercato dei mutui, a seguito di migliori
condizioni di acquisto.
Mercato italiano
• La fiducia degli acquirenti italiani rimane debole, in quanto il
55% degli italiani intervistati si rivela pessimista
sull'economia nazionale mentre il 46% esprime
preoccupazioni sulla situazione finanziaria personale
• Nell'ultimo anno, le condizioni di acquisto delle case
sono migliorate grazie al calo dei prezzi e dei tassi di
interesse

• Tuttavia, due terzi di quanti in teoria acquisterebbero una casa non si
trovano nella posizione finanziaria per poter compiere tale passo.
Mercato messicano
• I messicani che hanno preso parte all'indagine si rivelano
relativamente ottimisti sull'economia e sulla situazione
finanziaria personale
• Tuttavia alcuni sono preoccupati per i livelli di
disoccupazione/sottoccupazione che hanno ripercussioni
sull'accesso al mercato immobiliare
• La scarsità di case disponibili ha prodotto un peggioramento
delle condizioni di vendita; l'età media degli acquirenti della
prima casa ha raggiunto i 33 anni nell'ultimo decennio
• Pochi tra gli intervistati messicani hanno avuto problemi a
rispettare le scadenze dei mutui, ma l'atteggiamento
rimane comunque pessimista.
Mercato britannico
• Gli acquirenti intervistati nel Regno Unito sono pessimisti
sull'economia e sulla situazione finanziaria personale
• Pur essendo più ottimisti della media relativamente al mercato
immobiliare, gli intervistati non prevedono di entrare
concretamente nel mercato per i prossimi 12 mesi
• I potenziali acquirenti della prima casa intervistati nel
Regno Unito vengono sempre più esclusi dal mercato,
a causa dei prezzi elevati.
• Otto su dieci intervistati britannici non prevedono
particolari difficoltà nel rispettare le scadenze delle rate
per l'anno prossimo.
Mercato statunitense
• Oltre la metà degli americani intervistati si dimostra
preoccupata sulla performance dell'economia per l'anno
prossimo
• Quasi due intervistati su tre sentono che il momento è
propizio per l'acquisto di una casa
• Due terzi degli americani intervistati ritengono che la
Mortgage Insurance costituisca un valido supporto per
l'acquisto di una casa in tempi ridotti e con un minore anticipo
in contanti
• L'età media del mutuatario che acquista la prima casa è
passata da 27,3 anni negli anni 70 a 31,6 anni negli anni
2000.
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Aspetti chiave
Il presente report esamina gli umori e le scelte degli acquirenti
delle case nei confronti della situazione economica, delle finanze
personali, della Mortgage Insurance, dei mercati dei mutui e
immobiliari in ciascuno degli otto Paesi.

Le normative limitano l'accesso ai crediti
ma supportano i mutuatari sotto pressione
La crisi dei subprime ha esposto il settore dei servizi finanziari a
esami approfonditi senza precedenti, con una maggiore
attenzione alle normative internazionali. Oltre a tali normative, i
governi hanno utilizzato altri mezzi artificiali per agevolare la
situazione durante la crisi economica, introducendo ad esempio
misure di austerity per combattere i deficit creatisi.
Il collasso di numerose banche di profilo elevato negli Stati
Uniti, Regno Unito, Europa ha compromesso la fiducia degli
acquirenti nel sistema bancario, facendo così emergere la
necessità di riforme. Basilea III nasce quindi come
aggiornamento di quanto stabilito da Basilea II, al fine di
gestire la stabilità dei mutuanti e i relativi finanziamenti.
Basilea III richiede alle banche di mantenere percentuali più
elevate di liquidità e di effettuare maggiori erogazioni in caso
di condizioni economiche difficili.
Se da un lato si prevede che il contenuto di Basilea III verrà
adottato in tutto il mondo, già a partire dal 2007 i governi hanno
introdotto la normativa sulla ‘equità’ del sistema bancario,
finalizzata in particolare a determinare la capacità dei mutuatari
di onorare il debito contratto. Alcuni esempi di tale legislazione:
• I principi denominati Treating customers fairly (TCF)
(trattare i clienti in modo corretto) introdotti dalla Financial
Services Authority (FSA) nel Regno Unito nel 2007, i quali
garantiscono che i mutuatari ricevano tutte le informazioni
riguardanti le implicazioni dei prodotti dei servizi finanziari;
• La riforma bancaria americana introdotta nel 2010 prevede
requisiti più restrittivi per le banche al fine di determinare se i
mutuatari sono realmente in grado di onorare il debito
contratto;
• Il National Consumer Credit Protection Act (NCCP) introdotto
in Australia nel 2010 riunisce le varie leggi statali
sull'erogazione di crediti e impone limiti più restrittivi agli
erogatori di crediti; inoltre è finalizzato a favorire pratiche
responsabili di concessione dei mutui oltre alle riforme
adottate dal governo laburista: ‘Fairer Simpler Banking’
(sistema bancario semplificato e più equo).

Con una rinnovata attenzione sulla capacità dei mutuatari di
onorare i debiti contratti, sono stati altresì introdotti nuovi
programmi per aiutare i mutuatari in difficoltà a pagare le rate del
mutuo. Negli Stati Uniti, il governo ha introdotto una serie di
iniziative, tra cui:
• l'Home Affordable Modification Program (HAMP), che
consente ai mutuatari idonei di modificare i termini del
prestito, laddove il valore del bene immobile diminuisca
• Hope Now, alleanza di settore promossa dal governo per
aiutare i mutuatari a rimanere nella casa acquistata.
Nel Regno Unito, il governo offre:
• l'Home Owners Mortgage Support Scheme (HMS), che
concede ai mutuatari di effettuare pagamenti differiti fino a
due anni
• il Mortgage Rescue Scheme, che fornisce supporto finanziario
ai mutuatari con ‘maggiori necessità’.
In Italia e Australia gli stessi mutanti offrono assistenza sui mutui
ai mutuatari in difficoltà, affrontando problemi di difficile
risoluzione e, in molti casi, concedendo ai mutuatari il
pagamento differito delle rate.

Incentivi o tagli? Il problema economico che tanti
governi devono affrontare
Su una più ampia scala economica, i Paesi tendono a
reagire alla crisi offrendo incentivi economici oppure
introducendo misure di austerity.
I governi in Irlanda, Regno Unito, Italia hanno adottato misure di
austerity, operando ingenti tagli alla spesa pubblica al fine di
ridurre l'indebitamento pubblico, il quale è diminuito nel Regno
Unito e in Irlanda a causa dei costosi bailout delle banche ad
elevato profilo.
Al contrario, Australia e Stati Uniti sono tra i Paesi che
hanno scelto di offrire incentivi economici, investendo in
opere pubbliche e perfino offendo compensi liquidi agli
acquirenti per incoraggiare la spesa e, di conseguenza,
stimolare l'attività economica.

Report Genworth sui trend dei mutui a livello internazionale

I

Grafico 1: Si sente ottimista o pessimista sul futuro dell'economia nazionale
per i prossimi 12 mesi?
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Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

I consumatori sono più preoccupati per le
finanze personali che per le economie dei
rispettivi Paesi

Sull'altro estremo della scala si trovano Irlanda, Regno Unito,
Italia, in cui meno del 20% degli intervistati presenta un
atteggiamento positivo nei confronti dell'economia nazionale,
mentre più della metà si considera pessimista. Come già
accennato, le misure di austerity in Irlanda, Regno Unito, Italia
hanno verosimilmente ripercussioni negative sulla fiducia degli
acquirenti delle case.

A fronte di condizioni economiche difficili, le persone si
sentono meno fiduciose nei confronti delle rispettive
economie nazionali. Tra i Paesi oggetto dell'indagine, oltre il
40% di tutti gli intervistati si rivela pessimista sull'economia
nazionale. Analizzando ulteriormente i risultati, appare
evidente che esistono grandi differenze tra l'estremo
massimo e minimo della scala, in cui i Paesi in via di sviluppo
paiono particolarmente ottimisti. L'India è il Paese
maggiormente ottimista: due terzi degli intervistati mostrano
un atteggiamento positivo nei confronti dell'economia
nazionale, seguiti dal Messico, in cui il 42% degli intervistati è
altrettanto ottimista. Canada e Australia, che negli ultimi due
anni se la sono cavata piuttosto bene, evidenziano altresì un
atteggiamento positivo, rispettivamente tra il 38% e il 37%
degli intervistati.

Mentre un terzo di tutti gli intervistati rivela un atteggiamento
positivo nei confronti dell'economia nazionale, i tre quarti
esprimono preoccupazioni per le finanze personali. Ancora una
volta India e Messico risultano i Paesi più ottimisti, mentre Italia
e Irlanda i più preoccupati, rispettivamente con un 46% e 63%
degli intervistati pessimisti sulla situazione finanziaria personale.
Va altresì rilevato che gli intervistati nel Regno Unito si sono
mostrati più propositivi sulle condizioni finanziarie personali
piuttosto che sull'economia del Paese, mentre gli intervistati
negli Stati Uniti sono più ottimisti sull'economia del Paese
rispetto alle condizioni finanziarie personali.

Grafico 2: Nel complesso, quanto si ritiene preoccupato sulla Sua situazione finanziaria attuale?
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Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
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Per quanto concerne le persone preoccupate sulle condizioni
finanziarie personali, la causa più comune è l'aumento del costo
della vita. Per tutti gli otto Paesi oggetto dell'indagine, l'aumento
del costo della vita e il prezzo del petrolio in ascesa a causa dei
disordini politici in Medio Oriente rappresentano le due cause
principali di preoccupazione, ad eccezione del Messico in cui la
principale preoccupazione tra gli intervistati è il tasso di
disoccupazione, che rimane al di sopra dei livelli pre-recessione,
pur essendo inferiore rispetto a tanti altri Paesi.

In un'India altrimenti ottimista, le condizioni di acquisto delle case
preoccupano gli acquirenti più degli altri Paesi, con l'aggiunta di
un potenziale aumento dei tassi di interesse. Mentre i tassi di
interesse rimangono normalmente bassi in molti Paesi, tale
tendenza non ha arrestato le preoccupazioni degli acquirenti
sullo spettro del futuro aumento dei tassi. In futuro, tale
preoccupazione risulterà inasprita non appena tali aumenti
diventeranno realtà e, a riprova di ciò, l'Australia ha già registrato
quattro aumenti del tasso di sconto nel 2010, mentre l'Unione
Europea (UE) ha registrato nel mese di aprile 2011 il primo
aumento ufficiale dei tassi dopo due anni.

Grafico 3: Quali tra i seguenti punti destano maggiormente la Sua preoccupazione? (Selezionare tutte le risposte desiderate)
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Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
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Il livello di indebitamento e la serenità nell'onorare
i debiti contratti vanno di pari passo
L'atteggiamento nei confronti dell'indebitamento è un fattore
importante che incide sulla percezione delle famiglie riguardo la
situazione finanziaria personale e l'eventuale acquisto di
unacasa. Negli otto Paesi oggetto del sondaggio, tali
atteggiamenti sono risultati ampiamente diversi, con contrasti
molto accentuati. Ad esempio, gli intervistati in Irlanda e Stati Uniti
presentano livelli maggiori di indebitamento; in entrambi i Paesi
oltre il 40% degli intervistati destina più del 50% del reddito
mensile per onorare i debiti contratti. Sull'altro estremo dello
spettro, meno di un intervistato su dieci in India deve destinare
oltre la metà degli introiti per estinguere i debiti contratti.

Un buon esempio di tale atteggiamento positivo sui debiti si
registra nel mercato australiano, in cui il 39% delle persone
intervistate deve ricorrere a più della metà del reddito per
estinguere i debiti contratti. Tuttavia, nonostante tale
indebitamento, gli australiani dimostrano un atteggiamento sereno
nei confronti dell'indebitamento e più di uno su tre afferma che non
avrebbe problemi ad accendere un mutuo per oltre l'80% del
valore della casa; tale percentuale è la più alta tra tutti i Paesi
oggetto dell'indagine. Lo stesso accade in Italia, Stati Uniti, Regno
Unito, Canada, Irlanda, in cui più di uno su cinque intervistati
afferma di non aver problemi ad accendere un mutuo per oltre
l'80% del LTV .
Al contrario, meno di uno su dieci intervistati in India e Messico rivela
un atteggiamento positivo nei confronti del mutuo con LTV superiore
all'80% . Presso tali Paesi, evitare l'indebitamento per gli acquirenti
implica programmi di risparmio prolungati in vista dell'anticipo sulla
casa, acutizzando così tutte le problematiche esistenti sulle
condizioni di acquisto. Al contempo, le leggi e la disponibilità dei
prodotti hanno svolto un ruolo altrettanto importante nella lotta
all'indebitamento; ad esempio, la maggioranza dei mutuanti indiani
offre un LTV massimo pari all'80%.

In generale, è possibile affermare che emerge una netta
distinzione tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo nella
gestione dei debiti; gli intervistati dei Paesi sviluppati risultano
maggiormente indebitati rispetto alle controparti in via di
sviluppo. Vi è un fattore che causa principalmente il
distanziamento di molti dei Paesi maggiormente indebitati: gli
intervistati rivelano un maggiore livello di serenità nei confronti
dell'indebitamento, non evidente tuttavia in India e Messico.

Grafico 4: Quale percentuale di prestito relativo al valore della Sua proprietà riuscirebbe a gestire con serenità?
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Il costo della vita mette sotto pressione i mutuatari,
la cui maggioranza riesce comunque a pagare le rate
senza particolari difficoltà
In precedenza, è stato evidenziato come il maggiore costo della
vita rappresenti la causa principale di preoccupazione per il 40%
degli intervistati in tutti i Paesi, in particolare riguardo le situazioni
finanziarie personali. È pertanto presumibile che, se il 40% degli
acquirenti rivela preoccupazioni sulle proprie finanze, ciò si
traduce nella difficoltà ad estinguere le rate del mutuo contratto.
Tuttavia, ciò non riguarda solo il 22% degli intervistati tra i Paesi
oggetto dell'indagine che l'anno scorso hanno evidenziato
problemi nel pagare in tempo le rate del mutuo. Infatti, l'ampia
maggioranza dei mutuatari ha rispettato senza particolari
difficoltà le scadenze delle rate e, durante lo stesso periodo, oltre
un quarto di essi ha inoltre potuto pagare in anticipo le rate.
Analizzando i singoli Paesi, gli intervistati irlandesi si rivelano per
ora quelli con maggiori problemi nel rispettare le scadenze di
pagamento: il 46% ha dovuto affrontare serie difficoltà durante
certi mesi o in tutti i mesi. Seguono gli intervistati italiani, di cui
meno di un quarto afferma di aver avuto difficoltà nell'estinguere
in tempo le rate durante certi mesi o per l'intero anno scorso.
Ancora una volta, sull'altro estremo dello spettro si trovano gli
intervistati di Messico e India, con il più basso numero di
mutuatari in difficoltà nel pagare in tempo le rate.
Una interessante dinamica in molti Paesi è il desiderio di
estinguere il debito contratto in tempi più rapidi di quanto
previsto. Tale fenomeno risulta particolarmente predominante
in India e Australia, in cui una media superiore al 40% dei

mutuatari riesce a pagare le rate in anticipo. In Australia, tale
fenomeno può essere parzialmente spiegato con la
predominanza dei mutui a tasso variabile, che più facilmente
consentono ai mutuatari di avvantaggiarsi nei pagamenti. In
Australia inoltre la prima casa tende a rappresentare la principale
entità di proprietà del mutuatario esente da tassazione, creando
un incentivo fiscale a pagare le rate in anticipo. Tuttavia, sussiste
altresì il desiderio sottostante di estinguere il debito nel minor
tempo possibile, al di là della soluzione di prestito prescelta o del
tipo di tassazione.
Nel complesso, il 78% degli intervistati nei vari Paesi afferma di
essere riuscito l'anno scorso a rispettare le scadenze senza
particolari difficoltà, mentre il 77% prevede di rispettare
facilmente le scadenze nei prossimi mesi. Il fenomeno della
sottoccupazione e la conseguente riduzione dei redditi sono
mediamente la causa più comune di pressione sui mutui e i
livelli elevati di indebitamento pesano sulla fiducia degli
acquirenti in Canada, Regno Unito, Stati Uniti.
Non tutti i Paesi si sono rivelati ottimisti sulle capacità future di
pagamento delle rate. Il Messico presenta la percentuale più
elevata di intervistati che prevede difficoltà di pagamento per
l'anno prossimo, con un livello del 53%, nonostante solo il 14%
abbia riscontrato problemi l'anno scorso. Gli intervistati messicani
prevedono maggiormente le ripercussioni della disoccupazione,
ad un tasso del 39%, nonché della temporanea perdita di reddito.

Grafico 5: Pagamento delle rate del mutuo negli ultimi 12
mesi
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Grafico 6: Le 5 cause principali dei problemi sul pagamento delle rate
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Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

I neo-acquirenti della prima casa non avranno
problemi superiori alla media con il pagamento delle
rate dei mutui
Sarebbe lecito pensare che chi ha acquistato una prima casa
negli ultimi 12 mesi dovrà affrontare problemi maggiori rispetto
agli acquirenti medi, tuttavia la ricerca di Genworth dimostra
che i neo-acquirenti della prima casa coinvolti nell'indagine
non devono affrontare problemi particolari nel pagamento
delle rate rispetto alla media. I risultati mettono in luce
differenze locali, secondo cui chi ha acquistato una prima casa
di recente è più pessimista rispetto alla media in Italia e Regno
Unito, ma meno pessimista negli Stati Uniti e Canada.

Uno studio comparativo sugli acquirenti condotto in Australia da
Genworth ha rilevato che i neo-acquirenti della prima casa
sono più sensibili all'aumento dei tassi di interesse rispetto
all'acquirente medio1. Tuttavia, nei due mesi intercorsi tra i
sondaggi, è emerso che chi ha recentemente acquistato una
prima casa in Australia è meno preoccupato per il pagamento
puntuale delle rate, grazie anche all'arresto dei tassi di
interesse nel momento in cui è stata condotta l'indagine.

Grafico 7: Percentuale dei mutuatari che prevedono difficoltà nel
pagamento delle rateper alcuni o tutti i mesi dell'anno prossimo
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Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
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Grafico 8: Percentuale del reddito che i potenziali acquirenti della prima casa devono spendere per onorare l'indebitamento
USA
50% +

Canada

30% - 50%

Australia

0% - 30%

Irlanda
Regno Unito
Italia
Messico
India
MEDIA
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

I potenziali acquirenti della prima casa in India e
Messico rimangono nella casa paterna e non
contraggono debiti
Si rileva un aspetto preoccupante: anche tra i potenziali acquirenti
della prima casa intervistati che non hanno ancora acceso un
mutuo, i livelli di indebitamento sono elevati. In particolare, in Stati
Uniti, Canada, Australia almeno un potenziale acquirente della
prima casa su cinque deve già destinare oltre metà del reddito, al
netto delle imposte, per onorare i debiti contratti, dimostrando che
il crescente costo della vita rende sempre più difficile acquistare
una casa in tali Paesi.

La situazione risulta leggermente migliore per gli acquirenti
potenziali della prima casa in Regno Unito, Irlanda, Italia,
nonostante oltre un intervistato su sei debba comunque
spendere più della metà del reddito per onorare i debiti contratti
mese dopo mese.
In netto contrasto con tale tendenza, gli acquirenti potenziali
della prima casa in Messico e India risultano molto meno
indebitati; meno di un intervistato su dieci è costretto a
destinare oltre la metà dei propri introiti per onorare i debiti
contratti facilitando così, almeno in teoria, il risparmio in vista del
pagamento dell'anticipo.

Grafico 9: Numero di altre generazioni che vivono con i potenziali acquirenti della prima casa
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Uno dei maggiori benefici per i potenziali acquirenti della prima
casa in Messico e India è prodotto da una differenza culturale: gli
acquirenti potenziali di una prima casa i tali Paesi riescono a
risparmiare vivendo con i propri genitori e con la famiglia allargata
per periodi più lunghi. Oltre l'80% dei potenziali acquirenti della
prima casa presso tali Paesi vive con almeno un'altra generazione
in casa, mentre oltre il 30% convive con almeno altre due
generazioni. Vivendo in casa, i potenziali acquirenti di una prima
casa presso tali Paesi riescono a ridurre le spese di sussistenza
quotidiane, a differenza di altri Paesi quali Canada, Stati Uniti,
Regno Unito, in cui il 50% di quanti tra gli intervistati desidera
acquistare una casa ha già lasciato il tetto famigliare dovendo
pertanto pagare l'affitto e altri costi di sussistenza, riducendo le
possibilità di risparmio in vista dell'anticipo sulla casa.

I problemi sulle condizioni di acquisto escludono dal
mercato immobiliare gli acquirenti della prima casa
per lungo tempo
Un potenziale acquirente su cinque utilizza in media oltre il 50%
del reddito per onorare i debiti contratti e ciò rende difficile
risparmiare in vista dell'anticipo sulla casa; il problema sulle
condizioni di acquisto delle case continua così a crescere. La
ricerca condotta da Genworth dimostra infatti con chiarezza che
l'età media di chi acquista la prima casa è sempre più alta in tutti
i Paesi, ad eccezione dell'India. Mentre l'età media di chi
acquistava la prima casa negli anni 70 era di circa 27 anni,
nell'ultimo decennio l'età è salita a 30.

L'Australia e il Messico sono gli unici due Paesi in cui
l'età media di chi acquista la prima casa è aumentata di un tasso
superiore alla media nell'ultimo decennio, rispettivamente dal
7% al 18% tra gli anni 90 e gli anni 2000, a confronto con la
media a lungo termine del 5%. In Australia, è comunque positivo
il fatto che l'età media degli acquirenti della prima casa sia
aumentata dell'11% dagli anni 80 agli anni 90 dimostrando un
relativo rallentamento nella crescita di tale valore. Al contrario, le
condizioni di acquisto per gli acquirenti della prima casa in
Messico paiono peggiori: a partire dagli anni 80 si è registrato un
aumento dell'età pari al 35%.
L'India ha registrato un calo regolare dell'età degli acquirenti della
prima casa e, nonostante gli aumenti dei prezzi dell'anno scorso
possano essere fonte di preoccupazione, tale dato indica la
prosperità del Paese, favorendo così la possibilità di conseguire
una casa di proprietà. Durante l'ultimo decennio, Canada e Italia
hanno altresì registrato la diminuzione dell'età media degli
acquirenti, la quale continua comunque a rimanere una delle più
alte tra gli otto Paesi. Nel complesso, gli acquirenti britannici della
prima casa risultano i più giovani tra tutti i Paesi oggetto
dell'indagine, nonostante il netto aumento dell'età media a partire
dagli anni 70, preceduti unicamente dall'Australia.
Mentre le condizioni di acquisto hanno spinto al rialzo l'età
media degli acquirenti della prima casa, in molti Paesi i governi
hanno introdotto misure di incentivazione per supportare
l'entrata nel mercato degli acquirenti della prima casa. Tali
misure includono agevolazioni fiscali, quali l'eliminazione
dell'imposta di bollo sull'acquisto di beni immobili, l'offerta di
agevolazioni fiscali (in Irlanda e Canada) l'offerta di incentivi
liquidi (in Australia) . Non vi è alcun dubbio che tali misure
governative abbiano contribuito a migliorare le condizioni di
acquisto durante il decennio scorso.

Grafico 10: Età media degli acquirenti della prima casa per anno di acquisto del bene immobile
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Le condizioni di acquisto portano a credere che il
momento è propizio per effettuare un acquisto
Nei Paesi oggetto dell'indagine, è stato chiesto agli acquirenti

Gli intervistati di Irlanda, Stati Uniti, Regno Unito sono maggiormente convinti
che il momento sia propizio, sia che si tratti di acquirenti della prima casa
effettivi o potenziali.

effettivi e potenziali di una prima casa se ritengono che il
momento sia propizio per l'acquisto di una casa. Ad eccezione
del Canada, i potenziali neoacquirenti intervistati si sono
mostrati ottimisti affermando che il momento è propizio per
effettuare un acquisto.
Grafico 11: Percentuale di quanti credono che questo sia il momento propizio per acquistare una casa
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Grafico 12: Quali fattori rendono questo periodo propizio per acquistare una casa?
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Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

Una ulteriore analisi delle risposte rivela che le condizioni di
acquisto rappresentano nuovamente il fattore più
importante sottostante agli umori riscontrati e che porta gli
intervistati a ritenere che il momento sia propizio per
acquistare una casa. Negli ultimi anni, Irlanda, Stati Uniti,
Regno Unito hanno registrato un netto crollo dei prezzi delle
case e, poiché i livelli di fiducia cominciano a risalire, i prezzi
bassi delle case rappresentano un incentivo per l'ingresso
nel mercato degli acquirenti potenziali della prima casa.
Oltre l'80% degli intervistati convinti che il momento è
propizio per acquistare una casa nel Regno Unito, Stati
Uniti, Irlanda, afferma che ciò è dovuto al ribasso dei prezzi
delle case. I tassi di interesse bassi e la buona disponibilità
di beni immobili costituiscono altresì ulteriori incentivi per gli
acquirenti negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada.
Mentre la futura crescita dei prezzi sui beni immobili può
costituire un incentivo per chi desidera investire, nel complesso
l'elevato costo delle case rappresenta uno dei maggiori
disincentivi per quanti ritengono che il momento è sfavorevole
per l'acquisto della casa. Tale aspetto risulta particolarmente
evidente in India, Australia e Canada, in cui i prezzi più elevati
degli immobili escludono certi acquirenti dal mercato. In India, la
recente risalita dei prezzi delle case dopo il calo registrato 1 - 2
anni fa può portare a credere che i prezzi siano elevati, frenando
in questo momento l'entrata nel mercato dei potenziali
acquirenti.

La percezione della mancanza di disponibilità di proprietà
immobili costituisce altresì un deterrente per gli intervistati
indiani; l'India sta infatti soffrendo dell'indisponibilità di case a
causa della domanda in continua crescita.
Tali prezzi più elevati, uniti all'instabilità del mercato immobiliare
e alle difficili condizioni economiche, escludono i potenziali
acquirenti in certi Paesi, evidenziando nuovamente il problema
dell'accessibilità e delle condizioni di acquisto.
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Grafico 13: Quali fattori rendono questo periodo sfavorevole per acquistare una casa?
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La Mortgage Insurance favorisce l'acquisto della
prima casa per i mutuatari entro tempi più rapidi
A causa delle preoccupazioni sulle condizioni di acquisto che
continuano ad escludere tanti dal mercato immobiliare,
Genworth era interessata a conoscere la percezione degli
acquirenti sulla Mortgage Insurance. La ricerca condotta
presso tutti i Paesi oggetto dell'indagine ha evidenziato che,
una volta fornita una breve descrizione sulla Mortgage
Insurance e sulle finalità d'impiego, oltre la metà degli
acquirenti effettivi e potenziali della prima casa presso tutti i
Paesi oggetto dell'indagine concorda che la Mortgage

Insurance sia un utile strumento di supporto agli acquirenti della
prima casa per effettuare l'acquisto con una quantità inferiore di
denaro da destinare all'anticipo; due terzi degli intervistati negli
otto Paesi ne riconoscono l'utilità. Inoltre, il 60% ritiene che la MI
sia utile per consentire agli acquirenti di acquistare il bene
immobile prima di quanto non sarebbe altrimenti possibile. Si
evidenzia pertanto l'ampio supporto offerto dalla Mortgage
Insurance per tutti i tipi di acquirenti immobiliari, ivi compresi gli
investitori e chi acquista abitualmente beni immobili.

In India, dove l'acquisto immobiliare è ritenuto dagli acquirenti
maggiormente irrealizzabile rispetto agli altri Paesi, gli intervistati
ritengono che la Mortgage Insurance rappresenti il mezzo più utile
a supporto degli acquirenti, consentendo l'acquisto di case di
qualità migliore rispetto a quanto non sarebbe altrimenti possibile;
il 77% degli intervistati conferma tale percezione. L'India, così
come Messico e Italia, considera la Mortgage

Insurance un aiuto per gli acquirenti a entrare nel mercato
immobiliare in tempi più brevi. Nonostante in Messico e
Canada si rilevino svariati problemi sulle condizioni di acquisto,
gli intervistati di tali Paesi considerano la Mortgage Insurance
una buona forma di aiuto per gli acquirenti della prima casa,
con livelli rispettivamente pari all'81% e 70%.

Grafico 14: Quanto ritiene utili i seguenti utilizzi delle assicurazioni sui mutui per i mutuanti?
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Mercato australiano
Tabella 1: Australia- Statistiche chiave
Australia
Età media degli acquirenti della prima casa* 28,6
Crescita PIL nel 2010^ 2,7%
Disoccupazione nel 2010^ 5,2

%

Tasso di sconto# 4,75

%

Media
otto
Paesi
30,1
3,6

%

8,1%

45

38%

Percentuale di quanti sono sereni nell'accendere un mutuo con LTV>80%*

35%

20

Percentuale di quanti hanno avuto problemi con il pagamento delle rate del mutuo* 21%

22

Percentuale di quanti pagano in anticipo le rate del mutuo* 45%

26

Percentuale di quanti ritengono che il momento sia propizio per acquistare una casa* 42

%

Percentuale di quanti concordano che la MI sia utile per gli acquirenti della prima casa* 67%
Percentuale di quanti sono ottimisti sulle condizioni dell'economia* 37

%

* Ricerca di RFi sugli acquirenti australiani, condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
^ IMF
# Reserve Bank of Australia (RBA)

Quasi la metà degli australiani paga in anticipo le
rate del mutuo, nonostante le preoccupazioni per le
finanze personali
Gli intervistati australiani rivelano un cauto ottimismo sulla
situazione economica. In realtà, vi sono ottime ragioni per essere
ottimisti, in quanto durante gli ultimi anni l'economia è rimasta
ampiamente illesa dai problemi economici, senza piombare nella
recessione. Di conseguenza, l'Australia presenta la quarta
percentuale più elevata di intervistati ottimisti sulle condizioni
dell'economia (45%).
Le finanze personali paiono essere fonte di preoccupazione
maggiore rispetto all'economia nazionale: il 44% degli australiani
intervistati presenta problemi di un certo livello con le finanze
personali. La preoccupazione è principalmente dovuta
all'aumento del costo della vita e del prezzo del petrolio, cause
citate rispettivamente dall'84% e dal 77% degli intervistati che si
ritengono preoccupati. I prezzi dei prodotti alimentari hanno
indubbiamente subito ripercussioni a seguito dei danni causati
dalle inondazioni e dai cicloni, raggiungendo livelli
considerevolmente superiori. Oltre ai beni di consumo, le
condizioni di acquisto delle case rappresentano un problema per
gli intervistati australiani, il
cui 30% degli intervistati
cita tale fattore come causa
di preoccupazione; gli
Per acquistare una
australiani risultano così
proprietà immobiliare,
preceduti solamente
il livello di indebitamento
dall'india tra i paesi oggetto
degli australiani
dell'indagine.
è sempre più alto

2
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Nonostante i livelli di preoccupazione per le condizioni finanziarie
personali in Australia, tale fenomeno non si traduce ancora in
pressione sui mutui, in quanto la stragrande maggioranza degli
acquirenti australiani ha rispettato senza particolari difficoltà le
scadenze delle rate negli ultimi 12 mesi; quasi quattro su cinque
acquirenti australiani intervistati (79%) non ha avuto problemi a
pagare le rate negli ultimi 12 mesi e il 45% ha potuto perfino
effettuare pagamenti anticipati; in tale contesto, l'Australia occupa
il secondo posto tra i Paesi oggetto dell'indagine. Naturalmente,
mentre l'indebitamento è una realtà per gli australiani, esiste il
forte desiderio di estinguere i debiti non appena possibile e gli
acquirenti sono determinati a fare tutto il possibile per pagare le
rate del mutuo in tempo. Il mercato dei mutui australiano, con una
elevata percentuale di mutuatari che accende mutui a tasso
variabile con esenzione da imposte sulla casa, favorisce il
pagamento anticipato delle rate.

Gli investitori australiani desiderano accrescere il
capitale, mentre i prezzi elevati escludono gli
acquirenti della prima casa
Una parte dei motivi per cui gli australiani danno grande
importanza al pagamento in tempo delle rate del mutuo risiede
nel ruolo che una casa di proprietà riveste nella cultura
nazionale. In altre parole, la casa di proprietà è da sempre il
sogno di tutti gli australiani. Stando alle cifre fornite dall'Australian
Bureau of Statistics, oltre il 60% di tutti gli australiani possiede
una casa; tale cifra rappresenta uno tra i più elevati tassi di
proprietà immobiliari al mondo.2
Tuttavia, pur essendo importante importante avere una casa di
proprietà in cui vivere, questa non è l'unica ragione che rende così
importante la proprietà di un bene immobile. Gli investimenti nel
settore immobiliare sono altresì molto diffusi e, tra gli otto Paesi
oggetto dell'indagine, l'Australia presenta il tasso più elevato

Research Institute for Housing America, International Comparison of Mortgage Product Offerings, settembre 2010, citazione statistiche ABS
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di investimenti su beni immobili. In totale, il 30% dei proprietari
immobiliari australiani dispone di almeno una proprietà
immobiliare come investimento, mentre il 5% di tali proprietari
immobiliari possiede esclusivamente proprietà di investimento.

Casa di proprietà esclusivamente adibita a domicilio
Casa di proprietà e bene immobile di investimento
e/o casa per vacanze
Solo bene immobile di investimento/casa
per vacanze
Solo bene immobile di proprietà attualmente
in costruzione

Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

Se da un lato i benefici per gli investitori sono considerevoli,
dall'altro sono insorte notevoli difficoltà per gli acquirenti della
prima casa: il mercato immobiliare diventa sempre più proibitivo e
i prezzi elevati degli affitti rendono difficile per gli acquirenti della
prima casa risparmiare in vista dell'anticipo. Tra gli intervistati
australiani che ritengono che il momento non è favorevole per
acquistare, il 73% concorda che i prezzi delle case sono troppo
elevati. Gli australiani si dimostrano altresì più disposti a lasciare il
tetto famigliare prima di acquistare una casa propria: il 41% dei
neoacquirenti afferma di non stare vivendo con parenti di altre
generazioni. Ad inasprire il problema delle condizioni di acquisto
vi sono le più rigorose condizioni di credito nel mercato
australiano e i tassi di interesse in continua crescita. Chi ritiene
che il momento non è favorevole per acquistare, concorda altresì
che una delle cause principali sia il tasso di interesse (66%).

I risultati prodotti da tali misure sono stati di diverso tipo. Ad
esempio, l'FHOB ha temporaneamente dato un impulso
all'entrata nel mercato per gli acquirenti della prima casa,
passando dal 19,0% al momento dell'ingresso iniziale fino ad
un picco del 28,5%, secondo i dati dell'Australian Bureau of
Statistics. Negli ultimi tempi, la percentuale di mutui accesi
per gli acquirenti della prima casa è diminuita di quasi la
metà del tasso picco.

Di conseguenza, le condizioni di acquisto sono state per un
certo periodo al centro dell'attenzione degli australiani.
Nonostante l'aumento dei prezzi delle case, si rilevano
preoccupazioni sull'eventuale caduta di tali prezzi. Le
preoccupazioni sulle condizioni di acquisto sono fomentate dal
boom di risorse, che ha portato i residenti in stati ricchi da un
punto di vista delle risorse, quali Australia Occidentale e
Queensland, ad indebitarsi sempre di più per potersi
permettere l'acquisto di una proprietà; tali stati hanno
registrato una caduta dei prezzi sulle case negli ultimi mesi
parallelamente ad un aumento dei pagamenti arretrati3 Il
governo australiano ha introdotto una serie di incentivi per
aiutare gli acquirenti della prima casa ad entrare nel mercato
immobiliare. Tra di essi: First Home Saver Accounts (FHSAs),
mediante cui il governo assegna i contributi fino a un
ammontare prestabilito; First Home Owners Grant and Boost
(FHOB), incentivi liquidi pari a $7000, accresciuti fino a
$14.000 nel 2008 e 2009 .

Uno su cinque potenziali acquirenti della prima
casa deve destinare oltre il 50% del reddito per
onorare i debiti contratti

3
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Grafico 16: Profilo dei proprietari australiani di beni immobili

Al di là del sogno della casa di proprietà, esistono tre fattori
chiave nel mercato australiano che rendono attraente
l'investimento sulle proprietà. In primo luogo, la forte crescita a
livello storico del mercato immobiliare ha reso fiduciosi gli
investitori sui futuri guadagni di capitale. In secondo luogo, il
rigido mercato degli affitti ha prodotto per gli investitori
sostanziosi rendimenti sugli affitti. Infine, le agevolazioni fiscali
correlate all'indebitamento consentono di includere le eventuali
‘perdite’ sulle proprietà immobiliari di investimento tra le
deduzioni nella dichiarazione dei redditi.

Le condizioni di acquisto sono un
ostacolo per gli acquirenti della prima casa
nonostante gli incentivi governativi

I

Inoltre, le restrizioni applicate sul FHSA indicano che il saldo sul
conto può essere ritirato solo dopo quattro anni di risparmi.
L'assorbimento dei conti è stato più lento del previsto: secondo
le statistiche fornite dall'Australian Prudential Regulation
Authority (APRA), a partire dal dicembre 2010 sono stati aperti
solo 25.600 conti, con un saldo medio di soli $6051.

A causa delle preoccupazioni sulle condizioni di acquisto,
dell'aumento degli affitti e delle restrizioni sui prestiti, gli acquirenti
della prima casa hanno dovuto contrarre maggiori debiti per
l'acquisto della prima casa. Inoltre, molti australiani risultano
pesantemente indebitati ancor prima di accendere il primo
mutuo: il 20% dei potenziali acquirenti della prima casa
intervistati deve destinare oltre il 50% degli introiti per onorare tutti
i debiti contratti. In tali condizioni, è facile prevedere che essi
faranno fatica a risparmiare in vista dell'anticipo sulla casa.
Con un elevato numero di aspiranti acquirenti della prima casa in
difficoltà a risparmiare in vista dell'anticipo, la Mortgage
Insurance rappresenta una buona alternativa, in quanto aiuta
tale fascia di persone a realizzare entro tempi più brevi il sogno di
possedere una casa. Il 67% degli australiani intervistati concorda
che la Mortgage Insurance è un prodotto utile per gli acquirenti
della prima casa, con una percentuale superiore alla media del
65% tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine.

Genworth Financial, ‘Streets Ahead: Genworth Homebuyer Confidence Index’, Marzo 2011

19

I

Report Genworth sui trend dei mutui a livello internazionale

Mercato canadese
Tabella 2: Canada - Statistiche chiave
Canada
Età media degli acquirenti della prima casa* 30,26

Media
otto
Paesi

3,1%

3,6%

Disoccupazione nel 2010^

8,0%

8,1%

Tasso di sconto (obiettivo per il tasso overnight)#

1,0%

2,4%

Reddito percentuale medio (al netto delle imposte) destinato a onorare i debiti contratti*

45%

38%

Percentuale di quanti sono sereni nell'accendere un mutuo con LVR>80%*

28%

20%

Percentuale di quanti hanno avuto problemi con il pagamento delle rate del mutuo*

21

22

Percentuale di quanti pagano in in anticipo le rate del mutuo*

19

26

Percentuale di quanti ritengono che il momento sia propizio per acquistare una casa*

%

0,1 anni
-0,5%
-0,1%
-1,4%
7,1%
7,9%
-1,1

%

%

-7,2

%

47

%

42

4,9%

Percentuale di quanti concordano che la MI sia utile per gli acquirenti della prima casa*

70%

65%

4,4%

Percentuali di quanti sono ottimisti sulle condizioni dell'economia*

38

30

%

%

* Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
^ IMF
# Bank of Canada (Banque du Canada)

Quasi la metà degli acquirenti di case in Canada
ritiene che il momento è propizio per acquistare una
casa
La performance economica in Canada degli ultimi anni è stata
robusta rispetto alle economie di altri Paesi sviluppati e ciò pare
influenzare l'atteggiamento degli acquirenti canadesi, i quali si
sono infatti rivelati ottimisti sia sulla situazione economica sia sul
mercato immobiliare; il 38% si ritiene ottimista sull'economia a
confronto con la media del 30% tra tutti i Paesi oggetto
dell'indagine, mentre il 47% ritiene che il momento sia propizio
per acquistare una casa a confronto con la media del 42%.
Tale ottimismo sul mercato immobiliare poggia su un contesto
canadese caratterizzato da bassi tassi di interesse; oltre i due
terzi di quanti ritengono che il momento sia propizio per
effettuare un acquisto affermano che ciò è principalmente
dovuto a tassi di interesse bassi.
Al contrario, per quanti sostengono che il momento non sia
favorevole per effettuare l'acquisto (23%), la causa principale
di disincentivo sono i prezzi sui beni immobili. In certe regioni
canadesi, gli elevati prezzi delle case possono rappresentare
un ostacolo per i neoacquirenti desiderosi di accedere al
settore immobiliare. Nello specifico, per quanto concerne
l'anticipo sulla casa, il ricorso alla Mortgage Insurance
consente tuttavia ai mutuatari di destinare solo il 5%

4

Canada vs . media degli otto Paesi

30,1

Crescita PIL nel 2010^

%

Grafico 17: Canada vs. media
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%
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all'anticipo mentre i mutui vengono accesi al medesimo tasso
di interesse riservato ai mutuatari che devono fare fronte ad
anticipi di livello superiore. La Mortgage Insurance svolge un
ruolo importante nel mercato canadese dei mutui, sia tramite il
supporto governativo sia tramite emittenti privati.
In passato, il governo canadese ha altresì adottato varie misure
per contribuire alla stabilità del mercato immobiliare al fine di
aumentare la disponibilità di credito e per aiutare i potenziali
acquirenti con il pagamento dell'anticipo:
• I mutui assicurati possono essere accomunati, mediante
l'implementazione del programma Canada Mortgage Bonds e
altri strumenti di tutela supportati dal governo, facilitando così la
disponibilità di credito
• Il federal Home Buyer’s Plan, introdotto nel 1992, consente ai
mutuatari di ritirare temporaneamente fino a $25.000 dai propri
piani registrati pensionistici e di risparmio (RRSP).
La ricerca condotta da Genworth indica che tale soluzione è
stata recepita positivamente ma non sfruttata ai livelli
auspicati4
• Il The First Time Home Buyers Tax Credit, introdotto nel 2009,
è un credito fiscale non rimborsabile basato sull'ammontare di
$5000 e calcolato utilizzando il tasso fiscale minimo sul reddito
per gli acquirenti canadesi della prima casa. Nel 2009, il credito
è risultato pari a $750.

Genworth, First-Time Homebuyer’s Monitor: The Federal Home Buyer’s Program and Home Buying Tools, Maggio 2010
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Previsioni economiche ottimistiche e forte fiducia nel
settore immobiliare: un incentivo a contrarre debiti
maggiori
Con oltre il 32% dei canadesi particolarmente ottimisti nei
confronti dell'economia e il 47% altrettanto ottimista sul mercato
immobiliare, i canadesi sono intenzionati a indebitarsi
ulteriormente per realizzare il sogno della casa di proprietà.
Secondo le risposte degli intervistati, i livelli maggiori di
indebitamento personale sono verosimilmente dovuti ai maggiori
costi della vita; tuttavia, i canadesi dimostrano ancora l'interesse
a contrarre debiti e la volontà di accendere mutui con LTV elevato.
In Canada, la Mortgage Insurance in caso di prestiti con LTV
superiore all'80% e gli intervistati canadesi si dimostrano
particolarmente sereni nell'accendere un mutuo di tale livello
a confronto con altri Paesi più avversi a contrarre i debiti. In
totale, il 28% dei canadesi si è dimostrato sereno
nell'accendere un mutuo superiore all'80% del valore della
proprietà, a confronto con una media del 20% per tutti gli altri
Paesi oggetto dell'indagine.

I titolari di mutui in Canada pagano le rate
con maggiore serenità
Mentre tra i titolari di mutui canadesi vengono registrati i maggiori
livelli di indebitamento, la maggioranza riesce a rispettare ancora
con una certa facilità le scadenze delle rate e si mostra ottimista
per l'anno prossimo. L'anno scorso, il 79% dei titolari dei mutui ha
potuto effettuare pagamenti anticipati e rispettare senza
particolari difficoltà le scadenze delle rate; l'83% prevede di
pagare le rate senza problemi per i prossimi 12 mesi.
Infatti, i canadesi risultano i più ottimisti sulla capacità di onorare
le rate sul mutuo, posizionandosi soltanto dopo l'India.
Grafico 18: Passato e futuro del pagamento dei mutui
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Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
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Mortgage Insurance e normative governative
Un fattore significativo nel mercato dei mutui in Canada, che può
aver contribuito a conseguire risultati positivi negli ultimi anni, è il
ruolo attivo del governo nel sistema finanziario canadese dei
mutui. Esso prevede limitazioni sui prestiti a LTV elevati nonché
l'implementazione di programmi assicurativii a carico del
governo che richiedono la Mortgage Insurance.
Non vi è alcun dubbio che il ruolo del governo nel sistema
finanziario canadese dei mutui abbia aiutato a uniformare il
mercato negli ultimi anni. Di conseguenza, gli acquirenti canadesi
si sono dimostrati ottimisti riguardo alla Mortgage Insurance e
all'aiuto che essa può fornire agli acquirenti della prima casa; il
70% concorda che la Mortgage Insurance è stata di aiuto a livello
medio-alto nel consentire alle persone l'acquisto della prima casa
con un anticipo ridotto, posizionando il Canada al terzo posto tra i
Paesi oggetto dell'indagine.

I mutuatari canadesi
di norma non presentano
particolari difficoltà a fronte
di elevati livelli di indebitamento
e ritengono di poter pagare
in tempo le rate del
mutuo
Quasi la metà tra tutti
gli intervistati canadesi
si dimostra ottimista sulle
condizioni economiche
e del mercato
immobiliare
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Mercato indiano
Tabella 3: India - Statistiche chiave
India

Media
otto
Paesi

Età media degli acquirenti della prima casa* 30,2

30,1

Crescita PIL nel 2010^ 10,4%

3,6%

Grafico 19: India vs. media
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20%

Disoccupazione nel 2010 10,8
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Percentuale di quanti hanno avuto problemi con il pagamento delle rate del mutuo* 2,3
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Percentuale di quanti pagano in anticipo le rate del mutuo* 56,2%

%
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Percentuale di quanti concordano che la MI sia utile per gli acquirenti della prima casa* 58,4%

65%

Percentuale di quanti sono ottimisti sulle condizioni dell'economia* 64,4

30

* Indagine di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
^ IMF
+ Reserve Bank of India,
# CIA (The World Factbook)
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L'India procede a passo spedito
Nonostante la recente crisi mondiale l'economia indiana se la
cava bene, principalmente grazie al solido consumo interno che
contribuisce a oltre il 60% del PIL. L'ascesa della classe media e
la forte etica dei risparmi produrranno un sempre maggior
benessere personale e una elevata richiesta di credito con la
crescita della prosperità nazionale. I dati dell'indagine riflettono
tale ottimismo generale: il 64% degli intervistati in India si ritiene
ottimista nei confronti dell'economia nazionale degli ultimi
12 mesi a confronto con quasi il 30% tra tutti i Paesi oggetto
dell'indagine.
Gli indiani non soltanto si dimostrano ottimisti sull'economia, ma
sono altrettanto sereni sulla situazione finanziaria personale,
facendo dell'India la nazione ad oggi con atteggiamento più
positivo tra i Paesi oggetto dell'indagine, con un tasso pari al
44% di persone non preoccupate dalla situazione finanziaria
personale. Del 14% che si ritiene invece preoccupato, la
maggioranza indica come problemi principali l'aumento del costo
della vita e il potenziale aumento dei tassi di interesse.

Gli elevati prezzi delle case frenano gli acquirenti di
beni immobili
Nonostante le condizioni generali di acquisto delle case siano
migliorate nell'ultimo decennio principalmente grazie a livelli
maggiori di reddito disponibile, molti indiani non si orientano verso
l'acquisto di proprietà immobiliari in quanto ritengono che i prezzi
delle case siano eccessivi. Infatti, i dati del sondaggio mostrano
che solo il 6% degli indiani ritiene che il momento sia propizio per
acquistare una casa nonostante l'umore positivo nei confronti
della situazione finanziaria personale. Dei tre quarti degli indiani
che ritengono che il momento non è favorevole per acquistare, il
90% afferma che ciò è dovuto a prezzi troppo alti sugli immobili
mentre il 76% afferma che non vi è un'adeguata disponibilità di
beni immobili.

L'idea che l'acquisto poteva essere effettuato quando i prezzi delle case
erano inferiori può costituire un freno per i potenziali acquirenti, che
verosimilmente adotteranno la politica dello ‘stare a vedere’piuttosto che
acquistare in un momento in cui i prezzi paiono alti.
La rapida urbanizzazione degli ultimi tempi ha fatto risalire i prezzi
sui beni immobili nelle città di fascia 1, causando seri problemi alle
condizioni di vendita per tali zone dell'India. Di conseguenza, il
desiderio e la capacità degli acquirenti di acquistare una proprietà
presso tali città è in netto declino. Con un ampio numero di
aziende che si trasferiscono dalle città di fascia 2 alle città di fascia
3, alla ricerca di spazi per uffici e risorse più a buon mercato, si
prevede una maggiore richiesta di proprietà immobiliari
residenziali in città quali Jaipur e Nagpur.
I maggiori tassi di affluenza uniti ad un ridotto livello di disponibilità di
case indicano che gli elevati prezzi delle proprietà immobiliari nei
principali centri urbani in India
continueranno a rendere
impossibile l'acquisto di una casa
per molti cittadini indiani.
Gli acquirenti indiani
Molti indiani vengono esclusi
sono generalmente ottimisti
dal mercato immobiliare e
sulle condizioni economiche
nonostante il 39% degli
personali
intervistati che non è proprietario
di una casa affermi che, a livello
teorico, desidererebbe
acquistare una casa in cui
abitare entro i prossimi 12 mesi, nessuno si trova attualmente nella
situazione finanziaria per compiere questo passo. Infatti, l'ampia
maggioranza di quanti non possiedono una casa non si ritiene
finanziariamente in grado di effettuarne l'acquisto entro i prossimi
cinque anni.
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Con una indisponibilità di case stimata attorno a 25 milioni di
unità, con una aggiunta annua di soli 0,5 milioni di unità5,
accedere al settore immobiliare diventerà sempre più difficile per
gli acquirenti indiani con redditi inferiori. Tra quanti ritengono che il
momento sia propizio per l'acquisto di una casa, la principale
causa di tale atteggiamento è l'elevata crescita potenziale dei
prezzi delle proprietà immobili. Per un indiano medio, la proprietà
di una casa viene ancora considerata la migliore forma di
investimento e si denota un elevato grado di certezza secondo
cui i prezzi delle case rimarranno elevati finché il benessere
personale aumenterà e finché la richiesta dalle famiglie residenti
in città continuerà ad essere elevata.

L'innovazione dei prodotti e la Mortgage Insurance
possono aiutare a realizzare il sogno in tempi più brevi
Molti indiani ritengono che per acquistare la prima casa sia
necessario avere a disposizione una ragguardevole quantità di
denaro da destinare all'anticipo, mentre il 38% prevede che
l'anticipo sarà superiore al 20% del prezzo di acquisto.
Nonostante la percentuale sia superiore a confronto con la
media dei Paesi oggetto dell'indagine, tale fenomeno non
sorprende in quanto la maggior parte dei mutuanti indiani offre
prestiti per le case con LTV massimo pari all'80% e solo di
recente i termini dei prestiti sono stati estesi a 20 anni al fine di
ridurre l'entità delle rate mensile pagate dai mutuatari.
In questo momento, alcuni mutuanti estendono altresì la durata
dei prestiti in base all'aumento del tasso di interesse, in modo da
ridurre la pressione per i mutuatari. Pur aiutando a ridurre nel
breve termine l'entità delle rate mensili per i mutuatari, tale
pratica non è sostenibile nel lungo termine. La proroga
5

Presentazione per gli investitori HDFC, 2009
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In base a quanto indicato dalla National Housing Bank, il
mercato dei mutui in India è aumentato ad un tasso di crescita
media composto del 26,3% tra il 2000 e il 2010. Tale solida
crescita può essere attribuita alla classe media che sempre più
affluisce nelle città, alla solida crescita dei redditi, alle condizioni
favorevoli dei tassi di interesse e ad una considerevole
mancanza di case che provoca la forte crescita dei prezzi nel
settore immobiliare, aumentando pertanto l'ammontare medio
dei prestiti. La crescita del mercato dei mutui continuerà ad
essere considerevole in futuro e, molto probabilmente, la
richiesta di beni immobili supererà l'offerta per chi si può
permettere tale acquisto.

100%

Elevato potenziale di rivendita

Gli acquirenti indiani credono nella crescita di
capitale e nell'elevato potenziale di rivendita
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Grafico 20: Perché questo momento è propizio per acquistare una
casa?

Il potenziale di aumento dei prezzi/
beni immobili è elevato

Molti indiani ritengono utopica l'idea della casa di proprietà e,
in parte, tale atteggiamento può essere dovuto alla mancanza’
di prezzi convenienti. 1 - 2 anni fa i prezzi delle case in India
hanno registrato un calo, ma da allora sono risaliti velocemente.
Anche quando i prezzi sono ragionevoli, i potenziali acquirenti
della prima casa in India ritengono che effettuare l'acquisto ai
prezzi attuali sarebbe alquanto sconveniente e, piuttosto, è
auspicabile attendere per verificare cosa accadrà sul futuro dei
prezzi.

I

Fonte: Indagine di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

del termine per tali prestiti è attualmente limitata ad un
massimo di cinque anni; pertanto, se i tassi di interesse
continueranno ad aumentare, i mutuanti saranno obbligati a
modificare le rate mensili dei mutuatari.
Il concetto del pricing basato sui rischi non è ancora molto diffuso tra
i mutuanti indiani nonostante si rilevino operazioni di potenziamento
della valutazione sui rischi nel settore dei mutui su larga scala. Con
infrastrutture più forti a disposizione e migliori condizioni di
underwriting, per i mutuanti sarà possibile valutare al meglio i rischi e
introdurre prestiti con LTV superiore per i mutuatari ritenuti idonei. A
sua volta, ciò consentirebbe agli acquirenti di acquistare una casa
entro tempi più brevi con anticipi inferiori.
Inoltre, pur non esistendo ancora in India, la Mortgage Insurance ha il
potenziale di rendere possibile il sogno indiano di possedere una casa
in tempi più brevi. Molti indiani ritengono che la Mortgage Insurance
sia utile per consentire agli acquirenti l'acquisto di beni immobili prima
di quanto potrebbero permettersi e, infatti, tra tutti i Paesi oggetto
dell'indagine, gli indiani sono risultati finora quelli che maggiormente
ritengono che la Mortgage Insurance sia utile in quanto consentirebbe
ai proprietari di acquistare proprietà di qualità migliore in tempi inferiori
rispetto a quanto non sarebbe altrimenti possibile. Naturalmente, le
migliori prassi di underwriting, la valutazione dei rischi e l'introduzione
della Mortgage Insurance potrebbero in certo modo alleviare il
problema delle condizioni di acquisto delle case in India.
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Mercato irlandese
Tabella 4: Irlanda - Statistiche chiave
Irlanda

Media
otto
Paesi

Irlanda vs . media degli otto Paesi

Età media degli acquirenti della prima casa* 28,31

30,1

-1,8 anni

Crescita PIL nel 2010^ -1,0%

3,6%

-4,6%

Disoccupazione nel 2010^ 13,6

%

Tasso di sconto (Tasso Repo area euro)# 1,00%

8,1

2,4%

49%

38%

Percentuale di quanti sono sereni nell'accendere un mutuo con LTV>80%*

27%

20%

Percentuale di quanti hanno avuto problemi con il pagamento delle rate del mutuo*

46

22

%

8%

26%

Percentuale di quanti ritengono che il momento sia propizio per acquistare una casa*

61%

42%

Percentuale di quanti concordano che la MI sia utile per gli acquirenti della prima casa*

61%

65%

Percentuale di quanti sono ottimisti sulle condizioni dell'economia*

13

30

* Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
^ IMF
# Banca Centrale Europea (ECB)

L'economia irlandese deve lottare sotto
il peso delle misure di austerity
L'economia irlandese ha sofferto negli ultimi anni dopo il boom
registrato a metà degli anni 2000. L'indebitamento sui mutui in
termini di percentuale sul reddito personale è aumentato dal
58,6% nel 2000 al 130,6% al termine del 2006, con diffusione
dei prestiti a LTV elevato. Di conseguenza, quando nel 2006 i
prezzi delle case hanno cominciato a rallentare, l'Irlanda era il
paese dell'Unione Europa (UE) con maggiore indebitamento
privato in rapporto al PIL.6 Nel 2008, il governo irlandese ha
salvato tanti istituti finanziari nazionali dal collasso e, nel 2010,
l'Irlanda stessa ha dovuto richiedere l'assistenza finanziaria al
Fondo Monetario Internazionale, dopo l'adozione di misure di
austerity, quali ingenti tagli alla spesa pubblica, tra cui il settore
delle pensioni e delle agevolazioni sui figli a carico;
l'approvazione da parte del FMI è avvenuta nel 2011.
L'economia irlandese ha registrato numerose difficoltà nel
2010, con una contrazione dell'1,00%. Tuttavia, sia il
governo sia la Commissione Europea prevedono che per il
2011 si registrerà una nuova crescita.

Il 70% degli intervistati irlandesi mostra un
atteggiamento negativo nei confronti dell'economia
irlandese
Nel contesto di tali difficoltà economiche, gli intervistati irlandesi
si rivelano alquanto pessimisti: il 70% non ha fiducia
nell'economia e il 63% è preoccupato per le risorse finanziarie
personali. Le misure di austerity introdotte in Irlanda hanno
chiaramente avuto un impatto negativo sugli umori; il 54% di
quanti esprimono preoccupazioni sulla situazione finanziaria
personale afferma che ciò è dovuto alle attuali misure
Genworth, Irish Mortgage Market Report, settembre 2007

-1,4%
10,9%
6,7%
24,6%

%

Percentuale di quanti pagano in anticipo le rate del mutuo*

%

5,5%

%

Reddito percentuale medio destinato a onorare i debiti contratti*
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Grafico 21: Irlanda vs. media
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adottate dal governo, a confronto con la media del 39% di tutti i
Paesi oggetto dell'indagine. Gli elevati costi della vita e i prezzi
maggiori del petrolio sono la prima fonte di preoccupazione,
rispettivamente per l'83% e l'86%; altre problematiche
fondamentali sono l'aumento dei tassi di interesse e la
disoccupazione.

Quasi la metà degli irlandesi che ha acceso un
mutuo dovrà faticare nei prossimi 12 mesi
I mutuatari irlandesi presentano maggiori difficoltà a pagare le rate
rispetto agli altri Paesi oggetto dell'indagine. Nel complesso, il 46%
ha avuto difficoltà a pagare le rate negli ultimi 12 mesi, mentre il 45%
prevede problemi per i prossimi 12 mesi. I livelli inferiori di reddito
rappresentano finora la ragione principale per la quale i mutuatari
hanno avuto o prevedono difficoltà nel pagare le rate del mutuo, con
livelli rispettivi pari al 73% e 74%. L'aumento dei tassi di interesse
viene citato come causa principale delle difficoltà registrate l'anno
scorso nel pagamento delle rate dal 31% di quanti hanno fatto fatica,
nonostante il contesto
generale di ribasso dei tassi
nell'UE.

Gli intervistati
irlandesi evidenziano
una visione generalmente
negativa sull'economia
e sulle condizioni finanziarie
personali; le misure adottate
dal governo sono un fattore
determinante per tale
atteggiamento
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Le migliori condizioni di acquisto aiutano gli
acquirenti della prima casa a entrare nel mercato
Mentre gli intervistati irlandesi tendono ad avere una visione
negativa sull'economia nazionale, l'atteggiamento nei confronti
del mercato immobiliare irlandese risulta maggiormente positivo.
Nel complesso, il 61% concorda che il momento è propizio per
effettuare un acquisto a confronto con la media del 42% tra tutti i
Paesi oggetto dell'indagine. I prezzi ridotti delle case
costituiscono il maggiore incentivo per l'acquisto di una casa; il
91% di quanti ritengono che il momento è propizio afferma che i
livelli dei prezzi sono bassi, mentre l'81% rileva la buona
disponibilità di beni immobili. Nonostante i prezzi delle case
siano ridotti, il 38% degli intervistati irlandesi afferma che esiste un
elevato potenziale di aumento dei prezzi delle case, a
dimostrazione di un certo grado di ottimismo sul futuro del
mercato immobiliare. Tra il 21% degli intervistati irlandesi secondo
cui il momento non è propizio, emergono le continue
preoccupazioni sulla stabilità dei mutuanti e del mercato.
I prezzi inferiori del settore immobiliare costituiscono altresì
un'ottima notizia per i potenziali acquirenti della prima casa che
desiderano entrare nel mercato immobiliare. Un report elaborato
dalla Irish Banking Federation evidenzia che gli acquirenti della
prima casa e i mover-purchaser hanno avuto una ripresa nel 2010;
tali soggetti hanno pertanto coperto una quota maggiore del
mercato. Nel complesso il numero di accensioni di mutui è
diminuito, ma durante tale periodo la diminuzione media trimestrale
degli acquirenti della prima casa risulta inferiore, pari al 3%, a
confronto con la diminuzione media complessiva pari al 12%.

Mentre gli altri mercati
hanno offerto incentivi
destinati ad aiutare gli
acquirenti della prima
casa ad entrare nel
mercato, in Irlanda non
sono state avviate
iniziative simili. Tuttavia,
il governo irlandese offre
incentivi fiscali sugli
interessi dei mutui oltre

all'esenzione dell'imposta di bollo per beni immobili inferiori a 125 metri
quadri. Per gli acquirenti della prima casa che faticano a risparmiare in vista
dell'anticipo sulla prima casa, i prestiti con un maggiore LTV coperti dalla
Mortgage Insurance possono rappresentare una soluzione interessante.
I risultati dell'indagine evidenziano che la Mortgage Insurance
viene considerata un prodotto utile dagli acquirenti che
desiderano acquistare la prima casa. In totale, il 61% degli
intervistati irlandesi afferma che la Mortgage Insurance è un utile
supporto per gli aspiranti acquirenti. I mutuatari irlandesi, oltre a
comprendere il valore della Mortgage Insurance, ne riconoscono
il beneficio protettivo in caso di disoccupazione. Con i più elevati
livelli di disoccupazione tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine, il
59% dei mutuatari irlandesi afferma di voler stipulare una polizza
per il pagamento del mutuo laddove dovesse rientrare nel
personale in esubero.

100%
90%
80%
70%
60%

Irlanda

50%

MEDIA

40%
30%
20%
10%

IBF, IBF/PwC Mortgage Market Profile: Quarterly Report- New Lending, febbraio 2011

Altro

Circostanze personali
mutate

Condizioni di acquisto
delle case

Diminuzione dei prezzi sui
beni immobili

Misure governative attuali

Disoccupazione /
sottoccupazione

Aumento tassi di interesse

Aumento del costo della
vita / costo dei servizi

Aumento prezzi di
petrolio/gas

0%

7

24

Mentre il mercato dei mutui
in Irlanda risulta ampiamente
ridotto,gli acquirenti della
prima casa presentano una
maggiore partecipazione al
mercato dei mutui, a seguito
di migliori condizioni
di acquisto.

Grafico 22: Motivi di preoccupazione relativi alle finanze personali, Irlanda vs. media

Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
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Mercato italiano
Tabella 5: Italia - Statistiche chiave
Italia
Età media degli acquirenti della prima casa* 32,41

Media
otto
Paesi

1,3%

3,6%

Disoccupazione nel 2010^

8,5%

8,1%

Tasso di sconto (Tasso Repo area euro)#

1,0%

2,4%

Reddito percentuale medio (al netto delle imposte) destinato a onorare i debiti contratti*

39%

38%

Percentuale di quanti sono sereni nell'accendere un mutuo con LTV>80%*

33%

20%

Percentuale di quanti hanno avuto problemi con il pagamento delle rate del mutuo*

%

24

22

8%

26

Percentuale di quanti ritengono che il momento sia propizio per acquistare una casa* 44

%

%

Percentuale di quanti sono ottimisti sulle condizioni dell'economia*

16

30

L'Italia è riuscita ad evitare il peggioramento della volatilità del
mercato da quando è emerso il problema dell'indebitamento
statale in Grecia, ma la ripresa pare ancora lontana. Il governo
italiano sta tentando di ridurre il deficit da circa il 5,3% del PIL nel
2009 al 2,7% entro il 2012 mediante misure di austerity
annunciate nel mese di maggio 2010. Tali misure prevedono il
congelamento degli aumenti salariali per il settore pubblico, i tagli
sui finanziamenti alle istituzioni governative municipali e regionali,
un giro di vite sull'evasione fiscale e sulla frode, la posticipazione
dell'età del pensionamento di altri sei mesi.
A fronte di tali difficoltà economiche, il 55% degli italiani si rivela
pessimista sull'economia nazionale e il 46% manifesta
preoccupazioni per la situazione finanziaria personale. Tra quanti
sono preoccupati per la situazione personale, il 58% afferma di
essere preoccupato per la disoccupazione e sottoccupazione.
Molte società, tra cui alcune delle più grandi aziende italiane,
hanno dovuto ridurre i posti di lavoro per arginare i costi. Il tasso
di disoccupazione è pertanto cresciuto a partire dalla recessione
del 2008/09 e oggi l'Italia presenta il quarto maggiore tasso di
disoccupazione tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine.

-1,4%
1,1%
12,4%
2,1

%

-17,8

%

42

65%

Oltre la metà degli italiani è pessimista
sulle condizioni dell'economia

0,4%

2,3%

%

61%

* Indagine di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
^ IMF
# Banca Centrale Europea (ECB)

2,3 anni
-2,3%

%

Percentuale di quanti concordano che la MI sia utile per gli acquirenti della prima casa*

%

Italia vs . media degli otto Paesi

30,1

Crescita PIL nel 2010^

Percentuale di quanti pagano in anticipo le rate del mutuo*

Grafico 23: Italia vs. media
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Con le misure di austerity adottate fino al 2012 e con la
crescente preoccupazione per la sicurezza dei posti di
lavoro, è prevedibile che il sentiment degli italiani non
migliorerà in modo significativo nel breve termine. Secondo
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'indice di fiducia
generale è diminuito da 109,1 a 105,1 nei tre mesi
consecutivi fino a marzo 2011, a causa di un diffuso
pessimismo ancora persistente.

Segni di ripresa nel mercato immobiliare
Nonostante le difficili condizioni economiche, si registrano segni
incoraggianti che indicano la ripresa del mercato immobiliare. Il
44% degli intervistati ritiene che il momento è propizio per
acquistare una casa e quasi tre quarti degli intervistati afferma
che ciò è dovuto alla buona disponibilità di beni immobili. Inoltre, il
67% degli intervistati concorda che il momento è propizio in
quanto i prezzi delle case sono bassi, statistica supportata dai
dati prodotti dalla Banca d'Italia, la quale evidenzia che per la
prima volta i prezzi delle case sono diminuiti nel 2009, rimanendo
stabili nel 2010.
Tali prezzi contenuti, unitamente a inferiori tassi di interesse,
hanno portato ad un miglioramento delle condizioni di acquisto
delle case durante gli ultimi 12 mesi. Tuttavia, resta ancora
tanto da fare in quanto tra gli otto Paesi oggetto dell'indagine
l'Italia presenta l'età media più alta di acquirenti della prima
casa, con 32,4 anni.
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Tra quanti risultano attualmente esclusi dal mercato immobiliare,
il 33% conferma l'intenzione di volere acquistare una casa ma
solo l'11% si trova nella posizione finanziaria per compiere tale
passo. Pare preoccupante che quasi un quinto affermi di essere
nella posizione finanziaria di poter acquistare un domani la
prima casa, a riprova dell'insicurezza di tanti nel riuscire ad
acquistare la prima casa. È prevedibile che le crescenti
preoccupazioni sulla disoccupazione e l'ampiezza delle misure
di austerity continueranno ad avere ripercussioni sulla sicurezza
finanziaria e sugli impegni economici, quali l'acquisto di una
casa.

Gli acquirenti italiani di case percepiscono i
benefici della Mortgage Insurance nel supportare
l'acquisto di una casa in tempi brevi
Nonostante il massimo LTV in Italia sia attualmente fisso ad un
tetto dell'80%, gli acquirenti delle case possono superare tale
tetto grazie alla Mortgage Insurance; di conseguenza, molti
acquirenti potenziali ritengono che l'anticipo sulla prima casa
sarà superiore al 20%. Infatti, i risultati del sondaggio mostrano
che l'Italia presenta la maggiore percentuale di acquirenti
potenziali (44%) che prevede di dover pagare un anticipo
superiore al 20% tra i Paesi oggetto dell'indagine. Proprio in
questo caso una maggior conoscenza degli acquirenti italiani sui
prestiti con LTV superiore potrebbe aiutare a conseguire la
proprietà immobiliare in tempi più brevi.
Grafico 24: Posizione finanziaria di acquisto vs.
potenziale disponibilità ad acquistare una casa proprietari in Italia non di beni immobili
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Fonte: Indagine di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
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Di contro, la conoscenza della Mortgage Insurance è relativamente
elevata in Italia; molti acquirenti ritengono che essa sia utile come
supporto per realizzare entro tempi più brevi il sogno di una casa di
proprietà. Il 62% degli intervistati afferma che la Mortgage Insurance è
stata utile per consentire agli acquirenti l'acquisto anticipato di
proprietà rispetto a quanto avrebbero altrimenti potuto permettersi;
inoltre, il 61% degli intervistati afferma che la Mortgage Insurance si è
rivelata utile per consentire agli acquirenti della prima casa di
effettuare l'acquisto con un anticipo più contenuto.
Gli italiani, oltre a percepire i benefici della Mortgage Insurance,
ritengono altresì interessanti i prodotti assicurativi che offrono la
protezione ai mutuatari contro eventi imprevedibili. A fronte del tasso
di disoccupazione che continua a generare preoccupazione, quasi la
metà degli intervistati (48%) afferma che sarebbe disponibile a
stipulare una assicurazione in grado di pagare il mutuo laddove
dovesse rientrare nel personale in esubero. Inoltre, una parte degli
acquirenti percepisce l'importanza di tutelarsi da casi di malattie e
lesioni fisiche invalidanti.
In totale, il 56% afferma
che desidererebbe
stipulare una assicurazione
per riuscire a pagare il
mutuo in caso di malattia
o incidente invalidante
per il lavoro.

Due terzi di quanti
acquisterebbero una
casa non si trovano
nella condizione
finanziaria
perpoter compiere
tale passo
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Mercato messicano
Tabella 6: Messico - Statistiche chiave
Messico
Età media degli acquirenti della prima casa* 32,2
Crescita PIL nel 2010^ 5,5

%

Disoccupazione nel 2010^ 5,4%
Tasso di sconto (tasso target Banco de Mexico)# 4,5

%

2,1 anni

3,6

1,9%

8,1%
2,4

20%

Percentuale di quanti hanno avuto problemi con il pagamento delle rate del mutuo* 14%

22%
26

%

Percentuale di quanti ritengono che il momento sia propizio per acquistare una casa* 39%

42%

Percentuale di quanti concordano che la MI sia utile per gli acquirenti della prima casa* 73%

65%

Percentuale di quanti sono ottimisti sulle condizioni dell'economia* 42%

30%

I messicani sono ottimisti sull'economia, ma
sussistono le preoccupazioni relative a
disoccupazione e sicurezza
L'economia messicana ha registrato una forte ripresa dopo
la crisi finanziaria globale del 2008/09, sostenuta da un
significativo incremento delle esportazioni. In tale contesto,
il 42% dei messicani afferma di essere ottimista sulle condizioni
dell'economia locale dei prossimi 12 mesi, livello superiore al
30% di media tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine.
Gli acquirenti messicani si sono altresì rivelati meno preoccupati
sulla situazione finanziaria personale rispetto alla media: solo il
27% dei messicani afferma di sentirsi in certo modo preoccupato
sulla situazione personale a confronto con la media del 40%.
Mentre la causa più diffusa di preoccupazione in tutti gli altri
Paesi oggetto dell'indagine è l'aumento del costo della viti e dei
servizi, gli intervistati messicani sono particolarmente
preoccupati per la disoccupazione e sottoccupazione, come
afferma il 54% degli intervistati.
Nonostante il Messico presenti uno dei tassi di disoccupazione
più bassi in America Latina e si trovi ben al di sotto della media
dell'8,1% di tutti i Paesi oggetto dell'indagine, la disoccupazione
rimane al di sopra dei livelli pre-recessione, al 5,4%. Di quanti si
trovano impegnati nel mondo del lavoro, circa l'8,1% viene
classificato come ‘sottoccupato’8: tale espressione si riferisce a
quanti necessitano ed esprimono la volontà di lavorare per un
monte ore superiore a quanto consentito dal posto di lavoro
attualmente ricoperto. Molti messicani non si trovano in posizione
di risparmiare essendo obbligati a vivere "alla giornata"; in tal
modo, è impossibile effettuare programmi a lungo termine.

INEGI (http://www.inegi.org.mx) - dati riferiti al mese di marzo 2011
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Poiché la disoccupazione costituisce una delle principali fonti di
preoccupazione, i messicani sono interessati a prodotti di tutela
laddove dovessero rientrare nel personale in esubero. In totale, il
60% dei mutuatari messicani afferma la volontà di stipulare una
assicurazione in grado di pagare il mutuo, laddove dovesse rientrare
tra il personale in esubero. Si tratta della più elevata percentuale tra
tutti gli intervistati interessati nei Paesi oggetto dell'indagine.
Un altro aspetto che indebolisce la fiducia messicana è il
problema della sicurezza nel Paese. Tale aspetto ha un grande
impatto a tutti i livelli della società messicana e, dal canto suo, il
governo è costantemente impegnato nella lotta alla criminalità.
Di conseguenza, gli acquirenti sono preoccupati per la
sicurezza personale, fattore che non rappresenta un problema
in altri Paesi.

I messicani si sentono meno ottimisti riguardo al mercato
immobiliare; inoltre, le condizioni di acquisto sono basse
Probabilmente a causa dei problemi legati a disoccupazione e
sicurezza, i messicani si rivelano meno ottimisti nei confronti del
mercato immobiliare. In totale, il 39% degli acquirenti messicani
intervistati sente che il momento è propizio per acquistare una casa
ma solo il 6% ritiene
Che il momento sia
particolarmente propizio,
a confronto con il 18% di
media tra i Paesi oggetto
dell'indagine. Inoltre, solo
il 12% degli acquirenti attuali

La scarsità di
case disponibili ha
causato un peggioramento
delle condizioni di vendita,
con l'età media degli acquirenti
della prima casa negli ultimi
dieci anni salita ai 32,9 anni
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prevede di avviare opere di ristrutturazione o di trasferirsi
nei prossimi 12 mesi a confronto con la media del 18% tra
tutti i Paesi.
Ad acuire il problema socio-economico vi è la scarsa
disponibilità di case, con impatto negativo sulle condizioni di
acquisto. Al termine del 2009, le stime affermavano che il
Messico presentava bassi livelli di disponibilità, pari a 8,9
milioni di case; tale problema aumenterà ancora nel prossimo
decennio in quanto la popolazione tra i 25-45 anni, interessata
ad acquistare una casa, continua ad aumentare.9 Il Messico
ha una popolazione giovane e sarà necessario costruire case
con condizioni di acquisto migliori, al fine di bilanciare
domanda e offerta.
Le condizioni di acquisto delle case in Messico sono
nettamente peggiorate negli ultimi decenni. I risultati
dell'indagine dimostrano che l'età media degli acquirenti
della prima casa in Messico negli anni 80 era di 24,3 anni,
valore aumentato fino a 28,0 anni negli anni 90 e 32,9 anni
tra il 2000 e il 2011. L'età media degli acquirenti della prima
casa in Messico è una tra le più alte negli otto Paesi oggetto
dell'indagine, nonostante la maggioranza degli acquirenti
potenziali della prima casa (83%) viva in casa con i genitori
mentre attende di acquistare una casa propria; pertanto,
almeno in teoria, vi sono maggiori possibilità di risparmio per
pagare l'anticipo. Tuttavia, il reddito lordo non è sufficiente a
generare risparmi diretti per molte famiglie messicane. Gli
acquirenti messicani della prima casa rientrano inoltre tra
quelli con minor livello di indebitamento: solo il 6% deve
destinare più della metà del reddito a disposizione per
onorare i debiti contratti, rispetto alla media del 14% tra tutti i
Paesi oggetto dell'indagine.

Molti tra quanti si trovano già nel mercato immobiliare prevedono
difficoltà in futuro. Mentre l'86% dei mutuatari messicani ha
facilmente pagato le rate del mutuo negli ultimi
12 mesi, l'ottimismo sulla capacità di onorare le rate per i
prossimi 12 mesi è inferiore e solo il 28% prevede che potrà
facilmente onorare il pagamento mese dopo mese; tale
percentuale risulta la più bassa tra tutti i Paesi oggetto
dell'indagine. L'elevata percentuale di mutuatari che non fatica a
pagare le rate può essere dovuta al fatto che una ampia porzione
dei mutui in Messico è gestita da Infonavit, ente governativo che
obbliga i datori di lavoro a trattenere la rata del mutuo
direttamente dai salari dei dipendenti.10
Un aspetto preoccupante è che il 52% dei mutuatari prevede
difficoltà nell'onorare il pagamento delle rate per almeno alcuni
mesi dell'anno prossimo. Le preoccupazioni massime tra tali
intervistati sono dovute alla sicurezza dei posti di lavoro: il 37%
afferma che i livelli inferiori dei redditi e la sottoccupazione
avranno ripercussioni sulla capacità di pagare in tempo le rate
nei prossimi 12 mesi. Un ulteriore 27% dei mutuatari afferma di
avere un livello troppo elevato
di indebitamento mentre il
23% afferma che l'uso
Pochi sono i messicani
eccessivo di servizi pubblici
produrrà ulteriori difficoltà.

60%
50%
40%

Messico
MEDIA

30%
20%
10%

Aumento della rata
del mutuo

Cure mediche

Malattia

Eccessivo uso dei
servizi

Indebitamento troppo
elevato

Disoccupazione

Riduzione introiti

0%

Fonte: Indagine di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

Sociedad Hipotecaria Federal (http://www.shf.gob.mx)
(Mexican Mortgage Association, National Banking Commission, Infonavit) Gamma mutui Infonavit: Finanziamenti fino a 110.000 USD
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Oltre la metà dei mutuatari messicani prevede
difficoltà nel pagamento delle rate per il prossimo anno

Grafico 26: Le 7 principali preoccupazioni sulle difficoltà di
pagamento delle rate nei prossimi 12 mesi - Messico vs.
media

9

I

che hanno avuto a
rispettare le scadenze
dei mutui, problemi ma
l'atteggiamento rimane
comunque pessimista
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Mercato britannico
Tabella 7: Regno Unito - Statistiche chiave
United Kingdom
Età media degli acquirenti della prima casa* 27,5
Crescita PIL nel 2010^ 1,3

%

Disoccupazione nel 2010^ 7,8%
Tasso di sconto (tasso bancario BoE)# 0,5

%

-3,0 anni

3,6

-2,3%

%

8,1%

-0,3%

2,4

-1,9%

%

38%

Percentuale di quanti non hanno difficoltà ad accendere un mutuo con LTV (LTV)>80%* 22%

20%

Percentuale di quanti hanno avuto problemi con il pagamento delle rate del mutuo* 18%

22%

Percentuale di quanti pagano in anticipo le rate del mutuo* 24

Regno Unito vs . media degli otto Paesi

30,1

Reddito percentuale medio (al netto delle imposte) destinato a onorare i debiti contratti* 39%

%

Grafico 27: Regno Unito vs. media

Media
otto
Paesi

1%
2,2%
-3,4%

26

-2,1%

%

Percentuale di quanti ritengono che il momento sia propizio per acquistare una casa* 48%

42%

Percentuale di quanti concordano che la MI sia utile per gli acquirenti della prima casa* 68%

65%

Percentuale di quanti sono ottimisti sulle condizioni dell'economia* 13%

30%

6,3%
2,6%
-16,2%
Inferiore alla media

* Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
^ IMF
# Bank of England (BoE)

La salute cagionevole dell'economia britannica
causa un livello di preoccupazione superiore alla
media tra gli acquirenti britannici
Negli ultimi anni, le condizioni economiche nel Regno Unito sono
state difficili a causa della recessione che ha colpito il Paese
all'inizio del 2008 e terminata solo a metà 2009. L'economia ha
ripreso il proprio ritmo nel 2010, registrando un calo dello 0,5%
nel quarto trimestre 2010 in seguito alle abbondanti nevicate che
hanno provocato il blocco di numerose industrie11. In tale
contesto, gli intervistati britannici rimangono incerti e pessimisti
sul futuro e il 59% denota una percezione negativa sul futuro
dell'economia dei prossimi 12 mesi, a confronto con la media del
44% tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine.
Il 40% degli intervistati britannici si rivela preoccupato per la
situazione finanziaria personale, ma tale valore rientra nella
media generale. A causare tali preoccupazioni vi sono l'aumento
del costo della vita e dei servizi, il prezzo del petrolio e i potenziali
tassi di crescita sempre più elevati. Ad aumentare il senso di
incertezza vi sono inoltre le misure quinquennali di austerity
introdotte dal governo britannico che avranno ripercussioni
sulla disoccupazione e sull'intera economia.
Le misure di austerity sono finalizzate a ridurre
il deficit dall'11% del PIL al 2% entro l'anno 2015;
tali severi provvedimenti prevedono l'aumento delle
tasse, il taglio alla spesa pubblica, il taglio dei posti
di lavoro nel settore pubblico.

11

Istituto per le statistiche nazionali (www.statistics.co.uk)

Superiore alla media

Mentre le previsioni degli intervistati britannici sull'economia e
sulle finanze personali non sono generalmente ottimistiche,
l'atteggiamento nei confronti del pagamento delle rate del mutuo
è in netto contrasto. Infatti, il 58% degli acquirenti di case nel
Regno Unito è riuscito a rispettare i termini di pagamento senza
particolari difficoltà negli ultimi 12 mesi, valore superiore al 53%
di media tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine. Gli intervistati,
inoltre, si sono rivelati maggiormente ottimisti sulla capacità di
pagare in tempo le rate nei prossimi 12 mesi: otto acquirenti su
dieci non prevedono difficoltà nel rispettare le scadenze delle
rate future.

Pur essendo
più ottimisti della
media rispetto al
mercato immobiliare,
gli intervistati britannici
non prevedono di entrare
concretamente nel mercato
per i prossimi 12 mesi

Gli acquirenti
della prima casa
vengono sempre più
esclusi dal mercato
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Per gli acquirenti della prima casa che hanno problemi a
raccogliere il denaro per l'anticipo, la richiesta di un prestito con
LTV supportati dalla Mortgage Insurance rappresenta una
soluzione concreta. La conoscenza della Mortgage Insurance
nel Regno Unito pare alquanto elevata e i due terzi degli
intervistati britannici affermano di esserne a conoscenza, al di
sopra del 60% di media tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine.
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Fonte: Indagine di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

‘Ultime tendenze nel mercato dei mutui per gli acquirenti britannici della prima casa’, Bank of England 2010 (http://www.bis.org/ifc/events/5ifcconf/kuvshinov.pdf)

In futuro

dagli acquirenti della prima casa. L'età media degli acquirenti
negli anni 70 era 24,4 anni, valore aumentato fino a 29,3 anni
negli anni 90 e 30,1 negli anni 2000. Nel budget di marzo
2011, il governo britannico ha proposto l'adozione dello
schema ‘First Buy’ (primo acquisto), che consente a chi ha un
reddito basso l'opportunità di ottenere un prestito pari al 75%
del valore del bene immobile con un anticipo del 5%, mentre il
governo e il costruttore si fanno rispettivamente carico del
10% del valore. Per i primi cinque anni non viene applicato
alcun interesse sul prestito, il quale deve essere restituito solo
a proprietà venduta.

40%

Nei prossimi 10 anni

I risultati dell'indagine evidenziano altresì le difficoltà affrontate

Grafico 28: Posizione finanziaria di acquisto vs.
potenziale disponibilità ad acquistare una casa proprietari nel Regno Unito non di beni immobili

Nei prossimi 5 anni

In base ai dati forniti dal Council of Mortgage Lenders, nel
2009 l'85% degli acquirenti della prima casa è dovuto
ricorrere a forme di aiuto per finanziare l'anticipo
sull'acquisto, rivolgendosi in particolare ai genitori. Si è
registrato pertanto un sostanziale aumento rispetto al 50%
degli acquirenti della prima casa che avevano beneficiato
di questa forma di assistenza nel 2007; tale aumento
risulta considerevolmente maggiore rispetto all'8%
registrato nel biennio 1995-1997.12 Le cifre dimostrano che
per gli acquirenti di una prima casa è sempre più difficile
raccogliere autonomamente i fondi necessari per pagare
l'anticipo, in particolare perché molti vivono in affitto prima
di poter acquistare la prima casa.

I benefici di altre forme di assicurazione, quali l'assicurazione per la
protezione del reddito, sono risultati meno apprezzati dagli
intervistati britannici. Uno su tre intervistati nel Regno Unito afferma
di essere interessato a stipulare un'assicurazione che copra le rate
in caso di disoccupazione; tale percentuale è la più bassa tra tutti i
Paesi oggetto dell'indagine, mentre il 37% stipulerebbe
l'assicurazione contro la disoccupazione per malattia o incidente
invalidante, valore che precede solamente gli Stati Uniti.

Nei prossimi 3 anni

acquirenti britannici ritengano che il momento è propizio per
acquistare una casa grazie ai bassi livelli dei prezzi, molti
potenziali acquirenti della prima casa non si trovano nella
posizione finanziaria per poter compiere tale passo. In totale, il
34% degli acquirenti della prima casa afferma che sarebbe
teoricamente intenzionato ad acquistare la prima casa ma solo il
13% presenta le condizioni finanziarie necessarie.

Nei prossimi 12 mesi

I dati risultanti dall'indagine indicano che, nonostante gli

30

Un aspetto ancor più importante è che gli intervistati britannici sono
consci dei benefici della Mortgage Insurance a supporto
dell'accesso nel mercato immobiliare in tempipiù brevi; in totale, il
68% concorda che la Mortgage Insurance è utile per consentire agli
acquirenti della prima casa l'acquisto con un anticipo contenuto. Un
ulteriore 62% ritiene che la Mortgage Insurance è utile per
consentire agli acquirenti di acquistare il bene immobile prima di
quanto non sarebbe altrimenti possibile.

Adesso

Gli acquirenti della prima casa devono studiare
modalità alternative per acquistare un bene immobile

I
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Mercato statunitense
Tabella 8: Stati Uniti - Statistiche chiave

Media
otto
Paesi

Stati Uniti
Età media degli acquirenti della prima casa* 29,4
Crescita PIL nel 2010^

3%

Disoccupazione nel 2010^ 10%
Tasso di sconto#

0%

30,1

2,4

%

20%

Percentuale di quanti hanno avuto problemi con il pagamento delle rate del mutuo* 21%

22%

65%

Percentuale di quanti sono ottimisti sulle condizioni dell'economia* 25%

30%

Oltre la metà degli
americani intervistati
si dimostra preoccupata
sulla performance
dell'economia
per l'anno prossimo

10,8%
6,1%
-0,5%

26

Percentuale di quanti concordano che la MI sia utile per gli acquirenti della prima casa* 70%

Gli americani si stanno ancora riprendendo lentamente dalla
profonda recessione; il tasso di disoccupazione permane
ancora elevato. La crisi dei mutui subprime del 2007 e la
conseguente crisi dei crediti ha causato molti problemi al
sistema finanziario e la US Federal Reserve si impegna
promuovendo un pacchetto di incentivi dal valore di US$600
miliardi per supportare l'economia. La diffusione di tale
pacchetto di incentivi terminerà nel mese di giugno 2011 in
quanto la Federal Reserve ha dichiarato di essere pronta a
ridurre progressivamente le misure di incentivazione. Tuttavia, la
Federal Reserve lascia aperta la possibilità di concedere ulteriori
incentivi laddove la situazione economica dovesse presentare
ulteriori peggioramenti.

-2,3

1,7%

%

42%

Gli americani sono preoccupati per l'economia e per
le situazioni finanziarie personali

1,5%
%

%

Percentuale di quanti ritengono che il momento sia propizio per acquistare una casa* 62%

* Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011
^ IMF
# US Federal Reserve

-0,8%

8,1%

Percentuale di quanti sono sereni nell'accendere un mutuo con LTV>80%* 26%

Percentuale di quanti pagano in anticipo le rate del mutuo* 28

-0,7 anni

3,6

38

%

Stati Uniti vs . media degli otto Paesi

%

Reddito percentuale medio (al netto delle imposte) destinato a onorare i debiti contratti* 49

%

Grafico 29: Stati Uniti vs. media
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In tale contesto, oltre la metà (51%) di tutti gli intervistati
americani si rivela pessimista sull'economia nazionale,
posizionando così gli Stati Uniti come quarto Paese in condizioni
negative tra gli otto Paesi oggetto dell'indagine. Il 48% degli
americani si rivela preoccupato per le finanze personali, con un
20% estremamente preoccupato. Mentre la principale causa di
preoccupazione tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine è l'aumento
del costo della vita e dei servizi, la ragione principale per gli
americani è l'aumento dei prezzi del petrolio, indicata dall'88%
degli intervistati. Molti americani sono altresì preoccupati per
l'impatto che il calo dei prezzi delle case avrà sulle finanze
personali; il 46% cita tale aspetto come causa di preoccupazione.
Si tratta della percentuale più elevata tra gli otto Paesi oggetto
dell'indagine.
Tuttavia, le diffuse preoccupazioni sull'economia statunitense e
sulle finanze personali non vengono direttamente tradotte in
condizioni di pressione sui mutui. Solo il 18% degli acquirenti
americani di case deve destinare oltre il 50% del reddito mensile
per il pagamento del mutuo mentre il 79% non ha riscontrato
particolari difficoltà nel pagare le rate negli ultimi 12 mesi. Un dato
incoraggiante: l'81% degli acquirenti americani prevede di
onorare senza particolari difficoltà le rate nei prossimi 12 mesi,
dimostrando così che gli acquirenti sono leggermente più ottimisti
sulla capacità di rispettare le scadenze delle rate rispetto al
passato.
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Un momento propizio per acquistare una casa negli
Stati Uniti

La Mortgage Insurance aiuta ad effettuare l'acquisto
in tempi più rapidi, con pagamento di anticipi inferiori

Nonostante le previsioni generali negative sull'economia, gli

Gli americani ritengono che la Mortgage Insurance aiuta ad

intervistati americani si rivelano più ottimisti sul mercato
immobiliare. Il 62% degli intervistati ritiene infatti che il momento
sia propizio per acquistare una casa, posizionando così gli Stati
Uniti al primo posto tra i Paesi oggetto dell'indagine. Tra quanti
ritengono che il momento è propizio per effettuare l'acquisto,
l'88% afferma che i prezzi delle case sono bassi e si rileva
inoltre una buona disponibilità di beni immobili.

acquistare i beni immobili in tempi più rapidi con pagamento di
anticipi inferiori, sia che l'acquisto venga adibito a residenza sia
per finalità di investimento. Tra i Paesi oggetto dell'indagine, gli
Stati Uniti presentano una tra le maggiori percentuali di
acquirenti convinta che la Mortgage Insurance è utile per
consentire agli acquirenti di acquistare la prima casa con un
pagamento ridotto dell'anticipo al 70%. Inoltre, il 60% degli
intervistati ritiene che la Mortgage Insurance è stata utile per
consentire agli acquirenti di acquistare il bene immobile prima
di quanto non sarebbe stato altrimenti possibile.

Alla base di tali condizioni di acquisto favorevoli vi è un contesto
caratterizzato da offerta elevata e domanda scarsa; l'88%
ritiene che vi è una buona disponibilità di beni immobili ma solo
il 25% ritiene che tali beni presentano un elevato potenziale di
rivendita. Con il tasso di sconto al picco di ribasso storico dal
2009, i tre quarti degli acquirenti americani affermano inoltre
che i tassi di interesse inferiori rendono questo momento
propizio per l'acquisto di una casa.
È incoraggiante notare che, nonostante le difficili condizioni
economiche e un futuro incerto, molti americani ritengano
comunque che il settore immobiliare rappresenta una solida fonte di
investimento. Il governo offre vari incentivi fiscali per promuovere
l'acquisto di una casa, tra cui la deducibilità fiscale sui pagamenti
degli interessi e la deducibilità della Mortgage Insurance.

I risultati dell'indagine indicano che la maggioranza degli
acquirenti di case percepisce i benefici della Mortgage Insurance
nell'aiutare a realizzare il sogno di una casa di proprietà. Parte
dell'interesse suscitato dalla Mortgage Insurance risiede nel fatto
che le condizioni di acquisto delle case negli Stati Uniti
presentano una tendenza al ribasso nel lungo termine,
nonostante gli ultimi anni in cui si è registrato il calo dei prezzi
delle case. I risultati dell'indagine dimostrano che l'età media degli
acquirenti della prima casa negli Stati Uniti è leggermente
cambiata negli ultimi decenni, da 27,3 anni negli anni 70 a 31,6
anni negli anni 2000.

Le opportunità aumentano per gli acquirenti della
prima casa che godono di posizione solida
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Fonte: Ricerca di RFi condotta per conto di Genworth durante il mese di marzo 2011

Si rileva una buona disponibilità
di beni immobili

Elevato potenziale di rivendita

Il mercato tende a stabilizzarsi

Sgravi fiscali interessanti e altre forme
governative di incentivi

0%
I mutuanti tendono a stabilizzarsi

per il prossimo anno
a confronto con l'81% di
tutti gli acquirenti statunitensi.

ritengono che il
momento è propizio per
l'acquisto di una casa

100%

Il potenziale di aumento dei prezzi/beni
immobili è elevato

scadenze delle rate

Grafico 30: Quali fattori rendono questo periodo
propizio per acquistare una casa?

I tassi di interesse rimangono inferiori
rispetto alla norma

finanziaria solida, il momento è propizio per effettuare
l'acquisto e sfruttare le attuali condizioni, tra cui i prezzi
ridotti. Le condizioni di acquisto sono migliorate negli ultimi
tempi e, verosimilmente, i tassi di interesse rimarranno bassi
nel medio termine. I risultati dell'indagine dimostrano che, tra
quanti hanno acquistato la prima casa negli ultimi 12 mesi, la
stragrande maggioranza è riuscita a gestire e rispettare le
scadenze delle rate senza particolari difficoltà. Infatti, l'85%
dei neo-acquirenti è riuscita senza problemi a saldare le rate
l'anno scorso mentre l'87% non
prevede problemi futuri
Quasi due terzi
particolari a rispettare le

I prezzi delle case sono bassi

Per gli acquirenti della casa che si trovano in posizione
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Considerazioni generali e conclusioni

La ricerca condotta da Genworth ha evidenziato che, mentre alcune tendenze socio-economiche sono
comuni a tutti i Paesi, si rilevano differenze ambientali, economiche, culturali con conseguenze sugli
acquirenti delle case a livello locale. A loro volta, tali diversi fattori condizionano la fiducia degli acquirenti,
originando soluzioni diverse di gestione.

L'atteggiamento di serenità nei confronti
dell'indebitamento varia da cultura a cultura,
mentre diversi contesti economici creano
diversi tipi di acquirenti
Una delle principali differenze culturali che emerge è un certo
grado di tranquillità nei confronti dell'indebitamento. Gli
intervistati australiani, europei, statunitensi e canadesi si sono
rivelati più sereni verso l'accensione del mutuo rispetto agli
intervistati di India e Messico. Gli intervistati in Irlanda, Stati
Uniti, Regno Unito, Canada presentano così maggiori livelli di
indebitamento generale, mentre gli intervistati australiani e
irlandesi presentano i livelli più alti di indebitamento sui mutui.
Tuttavia, sarebbe fuorviante credere che i livelli superiori di
indebitamento implichino automaticamente difficoltà nel
pagamento delle rate per i mutuatari. In Australia e Canada,
ad esempio, la maggior parte degli intervistati si rivela serena
relativamente all'indebitamento per il mutuo e, in molti casi,
cerca di avvantaggiarsi anticipando il pagamento delle rate.
L'indebitamento risulta invece un problema laddove le
circostanze sono avverse, ad esempio in Irlanda.

In India e Messico l'indebitamento e il grado di tranquillità relativo
a prestiti con LTV sono di livello basso; ciò non costituisce un
problema ma, date le sempre peggiori condizioni di acquisto
delle case, l'avversione nei confronti dell'indebitamento rende
sempre più difficile per gli aspiranti acquirenti realizzare il sogno
della casa di proprietà.
Mentre i fattori culturali hanno ampi effetti sugli acquirenti di
case nei vari Paesi, le condizioni economiche e politiche sono
variabili e hanno vari tipi di ripercussioni sull'umore degli
acquirenti. Gli intervistati di India, Messico, Canada e Australia
si rivelano pertanto più ottimisti sulle economie dei rispettivi
Paesi, mentre Irlanda, Regno Unito, Italiano mostrano meno
fiducia; gli Stati Uniti si posizionano esattamente al centro della
classifica.
I maggiori sviluppi economici vengono altresì rispecchiati dalle
azioni dei singoli governi. Irlanda, Regno Unito, Italia stanno
affrontando le misure governative di austerity, che hanno fatto
tremare la fiducia nei confronti dell'economia e del mercato
immobiliare. Nonostante l'offerta di incentivi economici,
Australia e Stati Uniti presentano un livello di fiducia
estremamente diverso a causa della performance relativa dei
mercati immobiliari; gli intervistati americani sono ancora cauti
sulla possibilità di diminuzione dei prezzi delle case.

L'innovazione dei prodotti e l'intervento del governo
possono favorire le condizioni di acquisto
Tra tutti i Paesi oggetto dell'indagine, le condizioni di acquisto
rappresentano un problema per gli acquirenti potenziali della
prima casa, la cui età è aumentata in tutti i Paesi, ad eccezione
dell'India. Si registrano diversi approcci adottati dai singoli Paesi
per favorire le condizioni di acquisto, tra cui diversi tipi di beni
immobili e di mutui, interventi governativi, prodotti di vario tipo,
quali la Mortgage Insurance. In India, ad esempio, gli acquirenti
acquistano in genere case ancora in costruzione e accendono
mutui “leverage” che prolungano i termini dei mutui
all'aumentare dei tassi, affinché le rate possano rimanere
costanti.
La Mortgage Insurance viene utilizzata in molti Paesi del
mondo, principalmente per fornire l'accesso a prestiti con
LTV più elevato. In Australia, ad esempio, la Mortgage
Insurance viene generalmente richiesta per prestiti con LTV
superiore all'80%. In tutti i paesi oggetto dell'indagine, la
Mortgage Insurance viene chiaramente percepita come
prodotto utile che consente ai potenziali acquirenti della
prima casa di effettuare l'acquisto in tempi più rapidi. Di fatto,
pur non avendo accesso alla Mortgage Insurance, gli
intervistati indiani si sono generalmente dimostrati più
ottimisti verso di essa, pur ritenendola più utile per i mutuatari
per acquistare proprietà di qualità migliore piuttosto che
come supporto per gli acquirenti della prima casa,
probabilmente perché le preoccupazioni sulle condizioni di
acquisto pongono la proprietà della casa fuori dalla portata di
molte persone.

Oltre all'innovazione dei prodotti nel mercato dei mutui,
alcuni governi hanno introdotto gli incentivi come supporto per
gli acquirenti nell'acquisto in tempi più rapidi della prima casa.
Tra i vari esempi vi sono il FHOG offerto agli acquirenti della
prima casa in Australia, la possibilità per gli acquirenti canadesi
di accedere ai piani registrati pensionistici e di risparmio da
destinare all'anticipo e il programma RMBS del governo
canadese, che garantisce disponibilità di credito.
Nonostante tali programmi abbiano indubbiamente riscosso un
certo successo facilitando l'entrata degli acquirenti della prima
casa nel mercato, sussiste la preoccupazione che, nel lungo
termine, essi possano causare l'innalzamento dei prezzi delle
case e di conseguenza rendere il mercato immobiliare meno
accessibile. Ad esempio, l'introduzione in Australia di incentivi per
il FHOG ha prodotto il netto aumento della percentuale di
acquirenti della prima casa, registrando tuttavia un parallelo
aumento dell'entità del prestito medio per gli acquirenti, a causa
dell'aumento dei prezzi immobiliari di tale segmento.
Dall'analisi di tali otto mercati si evince che non esiste una
risposta chiara e univoca al problema delle condizioni di
acquisto; pertanto, è necessario adottare misure sempre nuove
per far fronte alle mutevoli condizioni. Gli intervistati di molti Paesi
sono inoltre ottimisti sulla ripresa economica futura, prevedendo
opportunità favorevoli nel mercato immobiliare per chi desidera
acquistare una casa.
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Informazioni concernenti il report sui trend dei mutui
a livello internazionale
Il primo numero del report Genworth sui trend dei mutui
a livello internazionale valuta gli umori e le scelte degli
aspiranti acquirenti di beni immobili in otto Paesi di quattro
continenti.

Genworth Financial (Genworth), leader mondiale per i servizi di
Mortgage Insurance, ha commissionato un'indagine indipendente
nel mese di marzo 2011 sugli acquirenti delle case e sugli aspiranti
acquirenti della prima casa in tutto il mondo, al fine di ottenere
analisi sui mercati locali e orientare la propria leadership di
pensiero nei vari mercati internazionali. In totale, sono state
intervistate oltre 9000 persone in Australia, Canada, India, Irlanda,
Italia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti.

Report Genworth sui trend dei mutui a livello internazionale

I

Metodologia
La ricerca sui cui è basato il presente report è stata
commissionata da Genworth ed è stata condotta da un ente
indipendente per le ricerche: RFi. La ricerca riguarda un
totale di otto Paesi: Australia, Canada, India, Irlanda, Italia,
Messico, Regno Unito, Stati Uniti.
Gli intervistati sono stati suddivisi in due categorie: chi ha già
acceso il mutuo per una proprietà immobiliare e chi è alla ricerca
della prima casa per la quale accendere un mutuo entro 12 mesi
dalla data dell'indagine. RFi ha quindi stabilito le varie soglie per
gli intervistati, in base a età, sesso, provenienza, in modo da
garantire che essi fossero davvero rappresentativi della
popolazione presente nel mercato dei mutui in ciascun Paese.

Il lavoro in ciascun Paese è stato condotto durante il mese
di marzo 2011; in sei degli otto Paesi, il sondaggio è stato svolto
mediante l'impiego panel online nazionali. In Messico e India il
lavoro è stato effettuato mediante interviste telefoniche via
computer (CATI), in quanto gli accessi locali a Internet non
avrebbero fornito un campione sufficientemente rappresentativo
del mercato. Sono stati quindi contattati i potenziali intervistati, a
cui è stato illustrato l'argomento dell'indagine seguito dall'invito di
partecipazione.
Ad eccezione di India e Stati Uniti, il numero minimo di soggetti
intervistati è stato 1000. In India e Stati Uniti, si è preferito
ricorrere a campioni di dimensioni maggiori (1500) per garantire
una maggiore accuratezza statistica data la grandezza della
popolazione.
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Glossario dei termini e delle abbreviazioni
Basilea III: Nuova normativa internazionale relativa
all'ammontare di capitale a disposizione di una banca,
stipulata dal Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria
Anticipo: Percentuale del valore di un bene immobile pagato
alla banca per poter accendere il mutuo. Noto anche con il
nome di:
• Commissione (deposit) in Australia e Regno Unito.
Acquirente prima casa (FHB): Soggetto in fase di acquisto o
che ha recentemente acquistato la prima casa adibita ad uso
residenziale. Noto anche con il nome di:
• First-time buyer (FTB) in Regno Unito, Irlanda, Canada,
Stati Uniti.
Tasso fisso: Tipologia di mutuo che garantisce
l'invariabilità del tasso di interesse da pagare per il periodo
concordato.
Rapporto prestito-valore (LTV): Percentuale del valore di
una proprietà immobiliare concesso sotto forma di mutuo.
Noto anche con il nome di:
• Rapporto prestito-valore (LVR) in Australia.
Mortgage Insurance (MI): Assicurazione fornita ai mutuanti
che offre copertura laddove il mutuatario non dovesse onorare
il debito contratto e l'ammontare recuperato dalla vendita del
bene immobile risultasse inferiore rispetto all'ammontare
previsto dal prestito.
Noto anche con il nome di:
• Lender’s Mortgage Insurance (LMI) in Australia
• Mortgage Default Insurance (MDI) in Canada
• Mortgage Guarantee (MG) in India
• Private Mortgage Insurance (PMI) negli Stati Uniti.
Negative gearing: Forma di leverage finanziario mediante cui
un investitore ottiene denaro in prestito per l'acquisto di un bene
immobile di investimento; tuttavia il reddito generato da tale
patrimonio non copre l'interesse sul prestito o eventuali altri costi
di gestione. L'investitore è tenuto a ripagare la differenza (che
può rientrare tra le deduzioni fiscali) fino alla vendita del
patrimonio e alla generazione del relativo reddito.

Pagamento anticipato: Pagamento superiore all'ammontare
minimo richiesto mensilmente per l'estinzione del mutuo. Noto
anche con il nome di:
• Prepay in Canada
Titoli derivati da mutui residenziali (RMBS): Tipologia di titolo
il cui valore deriva da un insieme di mutui residenziali
Tasso variabile standard (SVR): Tasso di interesse che il
mutuante può modificare, di norma in base al costo del
finanziamento. Noto anche con il nome di:
• Floating rate in India
• Adjustable Rate Mortgage (ARM) negli Stati Uniti.
Città di fascia 1 (India) - Note anche come megalopoli o grandi
centri metropolitani, con popolazione superiore a cinque milioni.
Alcuni esempi di città di fascia 1: Mumbai, Delhi, Bangalore,
Calcutta, Chennai
Città di fascia 2 (India) - Città considerate snodi regionali, quali
capitali di stato, porti importanti o centri industriali. Le città
di fascia 2 sono di norma in forte espansione con una rapida
crescita demografica, da uno a cinque milioni. Alcuni esempi di
città di fascia 2: Hyderabad, Surat, Jaipur, Nagpur, Pune,
Lucknow
Città di fascia 3 (India) - Città di dimensioni inferiori, con
popolazione al di sotto di un milione. Alcuni esempi di città di
fascia 3: Trichy e Madurai
Sottoccupazione: Situazione per la quale un lavoratore
svolge una attività dipendente, ma non secondo le proprie
aspirazioni per quanto concerne il salario, il monte ore, il
livello di competenze richiesto e l'esperienza. Di
conseguenza, le cifre della disoccupazione risultano
distorte in quanto alcune persone alla ricerca di impieghi a
tempo pieno riescono unicamente a trovare lavori
part-time o attività saltuarie.
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