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ABSTRACT 
Sono diversi gli studi che si sono occupati di credito al consumo. Solo di recente una parte 
delle applicazioni ha riguardato il tema delle asimmetrie informative e della trasparenza delle 
condizioni di prezzo. La maggiore attenzione verso questa materia ha due preminenti 
motivazioni: in primo luogo l’indebolimento della struttura oligopolistica dei mercati creditizi, 
che ha aperto agli studiosi nuove interpretazioni delle variabili competitive impiegate da 
banche e società finanziarie; in secondo luogo i rinnovati indirizzi di vigilanza, più determinati 
nel favorire lo sviluppo di capacità comparative individuali e nel contrastare fenomeni di 
overload informativo. 
 
L’obiettivo del paper è, prima di tutto, contribuire agli studi sulla trasparenza delle condizioni di 
prezzo ricostruendo i processi attivati dai consumatori per valutare proposte di finanziamento 
alternative. In secondo luogo, si propongono combinazioni efficienti di informazioni in grado di 
preservare la qualità delle scelte dei richiedenti credito. Le evidenze finora raccolte hanno 
rilevato la frequenza con cui alcune voci di spesa vengono citate da intervistati impegnati nella 
selezione di finanziamenti (per tutti si citano Devlin J.F, Gerrard P., 2004; Raynard R., Craig 
G., 1995). Le voci più spesso segnalate sono TAN, TAEG, importo della rata, durata e costo 
totale del prestito. Tali evidenze hanno tuttavia trascurato l’impatto delle informazioni sulla 
qualità delle scelte.  
 
Con l’intento di perseguire l’obiettivo del paper, prendendo spunto da Raynard, Hinkley, 
Williamson, McHugh (2006), si sottopone ad un campione di consumatori una matrice di 
finanziamenti alternativi descritti da combinazioni diverse di informazioni, e si invitano gli 
intervistati ad esprimere il proprio favore.  Il campione è composto da 127 individui, selezionati 
in base all’età, al livello di istruzione e all’esperienza finanziaria. 
 
Tenendo conto dei differenti profili dei partecipanti, si accertano cambiamenti ricorrenti di 
preferenze e, innovando rispetto agli studi precedenti, si individuano set informativi composti 
dal minor numero di dati in grado di preservare la qualità delle scelte. Misurare la qualità di un 
finanziamento richiede vengano adattate ai casi di household finance le tecniche discounted 
cash flow (DCF), sviluppate originariamente per l’analisi delle decisioni di investimento e di 
finanziamento implementate da imprese. Allo stato sono pochi gli studi che si sono occupati 
delle procedure di adattamento. 
 
L’analisi richiama il bisogno di affiancare, negli annunci pubblicitari, al TAEG, ulteriori voci di 
spesa, al fine di implementare la qualità delle scelte. Tale risultato, se confortato da successive 
verifiche, potrebbe incoraggiare una revisione delle vigenti disposizioni di trasparenza, 
contenute nel Titolo VI del Testo Unico Bancario, e facenti perno proprio sul ruolo 
dell’indicatore sintetico di costo appena citato. 
 
 
JEL classification: G21; G28; D82 
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1. Introduzione 
 
Sono diversi gli studi che si sono occupati di credito al consumo. Sono state indagate, in 
particolare, l’incidenza dell’offerta di credito alla famiglia sull’equilibrio degli intermediari 
finanziari, le determinanti della domanda di indebitamento, il fenomeno del 
sovraindebitamento. Solo di recente una parte delle applicazioni ha riguardato il tema delle 
asimmetrie informative e della trasparenza delle condizioni di prezzo. La maggiore attenzione 
verso questa materia ha due preminenti motivazioni: in primo luogo l’indebolimento della 
struttura oligopolistica dei mercati creditizi, che ha aperto agli studiosi nuove interpretazioni 
delle variabili competitive impiegate da banche e società finanziarie; in secondo luogo i 
rinnovati indirizzi di vigilanza, più determinati nel favorire lo sviluppo di capacità comparative 
individuali e nel contrastare fenomeni di overload informativo. 
 
L’obiettivo del lavoro è, prima di tutto, contribuire agli studi sulla trasparenza delle condizioni 
di prezzo ricostruendo i processi attivati dai consumatori per valutare proposte di 
finanziamento alternative. In secondo luogo, si propongono combinazioni efficienti di 
informazioni in grado di preservare la qualità delle scelte dei richiedenti credito. Le evidenze 
finora raccolte hanno rilevato la frequenza con cui alcune voci di spesa vengono citate da 
intervistati impegnati nella selezione di finanziamenti (per tutti si citano Devlin J.F, Gerrard P., 
2004; Raynard R., Craig G., 1995). Le voci più spesso segnalate sono TAN, TAEG, importo 
della rata, durata e costo totale del prestito. Tali evidenze hanno tuttavia trascurato l’impatto 
delle informazioni sulla qualità delle scelte.  
 
Con l’intento di ricostruire i processi di valutazione e identificare set informativi efficienti, si 
sottopone a un campione di consumatori una serie di finanziamenti alternativi. I partecipanti 
vengono divisi in gruppi, ai quali vengono distribuite combinazioni diverse di informazioni sulle 
condizioni economiche del prestito. Dopo una breve presentazione dell’obiettivo 
dell’esperimento e delle sue caratteristiche, i consumatori sono invitati ad esprimere il proprio 
favore. Il campione è composto da 127 individui, selezionati in base all’età, al livello di 
istruzione e all’esperienza finanziaria. 
 
Tenendo conto dei differenti profili dei partecipanti, si accertano cambiamenti ricorrenti di 
preferenze e, innovando rispetto agli studi precedenti, si individuano set informativi composti 
dal minor numero di dati in grado di preservare la qualità delle scelte. Misurare la qualità di un 
finanziamento richiede vengano adattate ai casi di household finance le tecniche discounted 
cash flow (DCF), sviluppate originariamente per l’analisi delle decisioni di investimento e di 
finanziamento implementate da imprese. Allo stato sono pochi gli studi che si sono occupati 
delle procedure di adattamento. 
 
L’analisi dovrebbe appurare il bisogno di affiancare, negli annunci pubblicitari, ulteriori voci di 
spesa al TAEG, informazione oggi diffusa da banche e finanziarie in ottemperanza alle 
disposizioni di trasparenza contenute nel Titolo VI del Testo Unico Bancario e nel Titolo X delle 
Istruzioni di Vigilanza. 
 
Il resto del lavoro è organizzato come segue. Il paragrafo 2 fa il punto sugli studi in materia di 
trasparenza delle condizioni di prezzo evidenziando le applicazioni che riguardano 
l’indebitamento. Il paragrafo 3 passa in rassegna la disciplina italiana di trasparenza, 
sottolineando il ruolo preminente assegnato al TAEG. Il paragrafo 4 introduce il tema della 
convenienza economica e suggerisce criteri per selezionare prestiti al consumo. Al contempo, 
segnala i limiti di un’analisi ispirata al solo profilo economico richiamando le nozioni di 
sostenibilità e di elasticità finanziaria. Il paragrafo 5 presenta l’indagine e la metodologia di 
rilevazione, i cui risultati sono commentati nel paragrafo 6. Le principali conclusioni vengono 
esposte nel paragrafo 7, che riassume gli aspetti critici dello studio e propone possibili sviluppi. 
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2. Gli studi in materia di trasparenza delle condizioni di prezzo 
 
Le applicazioni che riguardano le asimmetrie informative e la trasparenza delle condizioni di 
prezzo attengono essenzialmente a due filoni di ricerca: gli studi che indagano la struttura dei 
mercati creditizi e quelli che esplorano i processi di sottoscrizione dei prodotti di credito al 
consumo. Il primo filone si occupa della relazione tra asimmetrie informative e comportamenti 
adottati dagli intermediari per preservare o incrementare le proprie quote di mercato. Della 
relazione vengono approfondite soprattutto le ricadute sugli interventi di vigilanza. Non si è 
ancora concluso, a riguardo, il dibattito sulla definizione dei confini del contesto competitivo da 
indagare: è determinante, infatti, la percezione che i consumatori hanno sulla sostituibilità dei 
prodotti finanziari, tema sul quale non è stata fatta ancora piena chiarezza. Lo studio dei 
processi di sottoscrizione può offrire un sostegno importante. Per maggiori dettagli si rinvia a 
Carretta A. (1998) e Gandolfi G. (2002). 
 
Il secondo filone, quello sui processi di sottoscrizione dei prodotti di credito al consumo, si 
occupa delle determinanti del ricorso ai servizi di finanziamento e della scelta tra alternative di 
prestito. La partecipazione al mercato del credito da parte dei consumatori è da anni oggetto di 
attenta riflessione. Beneficia ormai di abbondanti contributi teorici e di robuste applicazioni 
empiriche. L’indebitamento si inserisce tra investimenti e spesa corrente delle famiglie 
alterandone il vincolo di bilancio: contribuisce, infatti, insieme all’acquisto di attività finanziarie, 
ad adattare il flusso delle disponibilità al profilo permanente del reddito, in subordine ai saggi 
d’interesse ai quali è possibile dare o prendere a prestito. L’accumulo di attività reali e 
finanziarie distrae risorse dai consumi correnti. Il disinvestimento (in particolare di strumenti 
finanziari) e l’accensione di nuovi prestiti rinforzano, invece, i mezzi disponibili (cfr. Masini M., 
1979; Mottura P., 1991). 
 
Le applicazioni empiriche suggeriscono che il ricorso al debito dipenda, innanzitutto, dalle 
aspettative di sviluppo del reddito e dall’utilità marginale del consumo. Entrambi crescono con 
l’età, per poi decrescere sensibilmente a partire dai 35-40 anni, termine che tende 
progressivamente ad allungarsi nelle economie sviluppate. L’istruzione è un ulteriore fattore 
accreditato come abile a incidere sulla partecipazione al mercato del credito, così come la 
disponibilità di informazioni chiare, complete e intellegibili (cfr. FSA, 2000). Si ritiene, infatti, 
siano tutti elementi in grado di ridurre i costi d’accesso dei consumatori. Non è invece chiaro il 
segno della relazione che lega debito e ricchezza. La ricchezza è un indicatore delle 
disponibilità attuali e future. Un suo incremento amplia le opportunità di consumo e riduce il 
bisogno di indebitarsi a un tasso crescente quanto più è liquido il patrimonio; le maggiori 
disponibilità alimentano al contempo la propensione alla spesa, avversando la contrazione del 
debito. Le verifiche empiriche offrono interpretazioni contrastanti dell’intensità dei due 
fenomeni e non consentono di prendere posizione in merito. Per approfondimenti si rinvia, tra 
gli altri, a Magri S. (2002) e Paiella M. (2004). 
 
Per quanto attiene, invece, alla scelta tra alternative, molto è stato scritto sull’acquisto di beni 
durevoli. Per dettagli sugli studi in materia si rinvia a Beatty S.E. e Smith S.M. (1987). 
Purtroppo è ancora poco esplorato il campo dei servizi di finanziamento, tanto più quello del 
credito al consumo. Le indagini più organiche riguardano i mutui ipotecari. Le analisi finora 
condotte suggeriscono che la scelta rappresenti l’atto finale di un più articolato processo di 
sottoscrizione, di solito composto da cinque fasi. La prima fase corrisponde alla percezione del 
bisogno di indebitamento e alla ricognizione del problema: una nuova spesa per consumi o un 
investimento in attività reali che si ritiene non possa essere coperto dalle attuali disponibilità, 
ma attraverso un prestito (Tabella 1); meno frequente è, invece, il ricorso all’indebitamento 
per finanziare investimenti in valori mobiliari, forse per motivi culturali. Nella seconda fase si 
concentra la ricerca di informazioni sulle alternative in grado di alleviare lo stato di tensione. In 
particolare, vengono individuati proponenti e piani di rimborso, e raccolti dati su caratteristiche 
e prezzi. La decisione di sottoscrivere il finanziamento viene formulata dopo aver esaminato, 
nella terza fase, le informazioni raccolte e espresso, nella quarta, giudizi di gradimento sulle 
alternative disponibili. 
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Tabella 1 Struttura dei debiti familiari (valori percentuali) 

 
Fonte: Banca d’Italia (2008) (www.bancaditalia.it) 
 
La letteratura è unanime nel ritenere che non tutti i processi di sottoscrizione siano così 
articolati. Alcuni processi di raccolta e di elaborazione si riducono a un mero automatismo. Di 
solito il forte coinvolgimento con il bene che si vuole acquistare e la modesta entità del prestito 
distraggono il consumatore dalle caratteristiche del finanziamento. L’attenzione sembra 
indirizzata, di norma, solo verso l’ammontare dei rimborsi periodici; spesso non si 
approfondisce nemmeno la natura del proponente. Un esempio è l’acquisto a rate di 
elettrodomestici presso la grande distribuzione. In occasione di sottoscrizioni “importanti” – si 
pensi ad esempio a un mutuo ipotecario –, la raccolta di informazioni si snoda, invece, in più 
fasi, intervallate da momenti di valutazione, ciascuna con obiettivi specifici, quali: 

� familiarizzare con il mercato del credito e con i suoi prodotti; 
� chiarire le aspirazioni di massima (importi finanziabili, costi e tempi di erogazione); 
� procedere a una preliminare selezione delle alternative; 
� scegliere il piano di rimborso. 

 
È stato osservato che l’adozione di strategie multifase per la raccolta di informazioni è tipica di 
dilemmi decisionali particolarmente complessi, ossia caratterizzati da un numero rilevante di 
proponenti, di piani di rimborso e di attributi da valutare (cfr. Rumiati R., Bonini N., 1996). 
Schmidt J.B. e Spreng R.A. (1996) suggeriscono che l’abilità e la motivazione influenzino lo 
sforzo con cui il consumatore articola l’attività di selezione. L’abilità è effetto della capacità di 
processare e elaborare dati, della competenza in tema di procedure di ricerca e di fonti 
informative. La motivazione esprime, invece, il desiderio di impegnarsi in un’accurata attività di 
valutazione. L’interesse per le questioni finanziarie, la predisposizione a provar piacere nello 
svolgere attività che richiedano sforzo cognitivo, così come i benefici e i costi percepiti della 
ricerca giocano un ruolo importante nell’indurre il consumatore ad adottare strategie multifase. 
Per un approfondimento su benefici e costi della ricerca si rinvia a Punj G.N., Staelin R. (1983), 
Srinivasan N. e Ratchford B.T. (1991). 
 
Familiarizzare con il mercato del credito e con i suoi prodotti 
Numerose indagini testimoniano le modeste competenze dei consumatori che per la prima 
volta si affacciano sul mercato del credito: circa la metà ha scarsa cognizione di chi siano i 
proponenti e delle caratteristiche dei prodotti. La quasi totalità riconosce al tasso un ruolo 
decisivo nel determinare l’ammontare della rata, ma non afferra a pieno come la stessa sia 
calcolata e il significato del TAEG, che spesso confonde con il TAN; avverte, inoltre, il tasso 
possa differire da offerente a offerente, ma ha difficoltà nel giustificare i divari e nel ricostruire 
le origini delle fluttuazioni. Le competenze migliorano con l’esperienza. La bassa frequenza con 
cui si ricorre al debito ne inibisce però i benefici. 
 
I processi di raccolta di informazioni vengono attivati nella fase iniziale esplorativa soprattutto 
per sanare alcune di queste lacune e chiarire le aspirazioni di massima. Lo testimonia, ad 
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esempio, la Figura 1, che mostra i fabbisogni informativi così come dichiarati da un gruppo di 
90 intervistati per conto della britannica Financial Services Authority (cfr. FSA, 2001). I 90 
consumatori hanno diversa esperienza finanziaria: 27 sono first-time buyer, ossia sono 
impegnati per la prima volta nella stipula di un mutuo; 31 sono subsequent buyer, ovvero si 
apprestano a contrarre un nuovo finanziamento dopo il cambio di residenza; 32 sono, invece, 
remortgage, ossia consumatori impegnati nella rinegoziazione del prestito. È evidente come 
gran parte delle richieste di chiarimento riguardino aspetti di base, con particolare attenzione 
ai costi del finanziamento. 
 
Figura 1 Fabbisogni informativi dei mutuatari 

 
Fonte: Financial Services Authority (2001) 
 
Preliminare selezione delle alternative 
Il consumatore che si appresta a contrarre un prestito “importante” di norma affida la fase di 
preliminare selezione delle alternative a mediatori e intermediari. A questi delega l’attività di 
raccolta e di elaborazione dei dati. Li sceglie per la reputazione, l’immagine o perché è già loro 
cliente e in passato ha ricevuto un buon trattamento, gli sono stati segnalati da un familiare, 
da un amico, o più semplicemente perché ritiene le offerte sul mercato omogenee (cfr. Skinner 
C., Ford J., 2000). Malgrado le informazioni siano ritenute di solito abbondanti e accessibili, 
giudica troppo impegnativo e confuso il processo di selezione per svolgerlo autonomamente 
(cfr. FSCP, 1999): scarsa chiarezza, linguaggio troppo tecnico, dati  poco orientati alle 
decisioni, incapacità di applicare le informazioni al proprio caso sono i disagi spesso accertati 
(Figura 2). Molti incontrano il mediatore o l’intermediario senza aver ancora familiarizzato con 
il mercato, per acquisire da lui conoscenze di base. 
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Figura 2 Ragioni di scelta di un mutuo 

 
Fonte: MORI (2000) 
 
Di solito vengono esaminate le proposte di due, massimo tre intermediari (banche o società 
finanziarie), indipendentemente dal fatto che il consumatore si avvalga o meno della delega. I 
più attivi nella ricerca sono i first-time buyer, i giovani e i laureati (cfr. MORI, 1999). Coloro 
che procedono autonomamente alla selezione sembrano distinguere le offerte ricorrendo ai 
giudizi di amici e familiari, ai giornali, a Internet, ai fogli informativi distribuiti dagli operatori 
del settore. Non è chiaro se la scelta sia brand driven o product driven. Alcune analisi 
suggeriscono che sia brand driven per consumatori con modesta esperienza finanziaria (cfr. 
Devlin J.F, 2002). 
 
Scelta del piano di rimborso 
Praticamente inesplorato è il campo delle regole decisionali applicate per scegliere il piano di 
rimborso. La letteratura sui processi di selezione è unanime nell’asserire che i consumatori si 
avvalgano (più o meno consapevolmente) di un repertorio di regole per approntare giudizi e 
confrontare le alternative disponibili. Se ne sono occupati diversi Autori. Bettman J.R., Luce 
M.F., Payne J.W. (1998), March J.G. (1994) hanno fornito contributi importanti. 
 
Le regole decisionali appartengono a due grandi categorie: regole compensatorie e non-
compensatorie. Le regole compensatorie sono così denominate in quanto, attraverso la loro 
applicazione, si giudica migliore l’alternativa che presenta un attributo apprezzato a tal punto 
da “compensare” la bassa valutazione assegnata ad altre dimensioni. Un esempio di regola 
compensatoria è la regola additiva. 
 
Formula La regola additiva 

)(
1

∑
=

⋅=
n

i

i
XaVWiVa  

 
 

Va = valore dell’alternativa a 
Wi = peso dell’attributo i-esimo 
Xai = attributo i-esimo dell’alternativa a 
V(Xai) = valutazione dell’attributo i-esimo dell’alternativa a 

 
A titolo esemplificativo, la Tabella 2 presenta alcuni attributi potenzialmente oggetto di 
valutazione in occasione di un confronto tra alternative. Il loro contenuto attiene alle proprietà 
del finanziamento, ai rischi di performance e alle condizioni economiche. Per rischio di 
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performance si intende l’eventualità che vengano deluse le aspettative della clientela in tema 
di prestazione finanziaria attesa. 
 
Tabella 2 Attributi di un prestito 

Proprietà del finanziamento Rischi di performance Condizioni economiche 

� Importo finanziabile 

�Durata del finanziamento 

� Tempi di erogazione della 
somma mutuata 

� Documenti che devono 
accompagnare la richiesta di 
finanziamento e termini di 
consegna 

� Ipotesi di revisione consensuale 
dell’accordo e di estinzione 
anticipata del finanziamento 

� Natura delle coperture 
assicurative 

� Andamento dei parametri di 
indicizzazione delle quote 
interessi 

� Modalità di imputazione degli 
interessi di mora 

� Ipotesi di segnalazione alla 
centrale dei rischi per 
inadempimento 

� Cause di risoluzione del 
contratto su iniziativa 
unilaterale dell’istituto erogante 

� Ipotesi di revisione unilaterale 
dei termini dell’accordo 

� Effetti di eventi “spiacevoli” 
che colpiscano il consumatore 
(premorienza, inabilità, perdita 
del posto di lavoro) 

� Piano di ammortamento del 
prestito 

� Meccanismo di indicizzazione 
delle quote interessi 

� Spese di istruttoria, di incasso 
rata, commissioni di mediazione 

�  Costi delle coperture assicurative 

� Spese e detrazioni fiscali 

� Indicatore sintetico di costo (ISC 
o TAEG) 

� Penali praticate per estinzione 
anticipata o recesso 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Le regole non-compensatorie, all’opposto, non prevedono un “bilanciamento” tra i diversi gradi 
di attrattività degli attributi. La regola lessicografica è un esempio di regola non-
compensatoria. Tale regola richiede che le alternative siano confrontate in base all’attributo 
giudicato come più importante dal consumatore. La natura non-compensatoria della regola è 
evidente: una buona valutazione di un attributo non può in alcun modo compensare un cattivo 
giudizio registrato sulla dimensione rilevante. 
 
Le poche evidenze disponibili lasciano solo intuire una predilezione per l’impiego di regole non-
compensatorie, come quella lessicografia, probabilmente a causa delle difficoltà incontrate dai 
consumatori nel confrontare i diversi attributi dei prestiti. Sono i costi del finanziamento le 
dimensioni più spesso segnalate dai richiedenti credito come oggetto di confronto: TAN, TAEG, 
importo della rata, durata e costo totale del prestito, con una preponderante preferenza per 
l’uso del TAEG (Munari L., 2005; Raynard R., Hinkley L., Williamson J., McHugh, 2006;  
Raynard R., Craig G., 1995; Groenland E.A.G., Kuylen A.A.A., Bloem J.G., 1996). 
 
3. La disciplina italiana di trasparenza delle condizioni di prezzo 
 
La disciplina speciale in tema di trasparenza dei rapporti con i consumatori è oggi in buona 
parte contenuta nel titolo VI del Testo Unico Bancario (TUB) (artt. 115-128). Le disposizioni del 
titolo VI impongono a banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 
del TUB e a Poste Italiane S.p.A., per la sola attività di bancoposta: 
� obblighi di informazione pre-contrattuale; 
� requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti; 
� doveri di segnalazione delle variazioni unilaterali dei termini dell’accordo; 
� obblighi di rendicontazione periodica. 
 
Il TUB non individua puntualmente i servizi sottoposti a disciplina di trasparenza né tanto meno 
precisa i canali e gli strumenti di comunicazione di cui si devono avvalere gli intermediari. La 
scelta è affidata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), che con 
delibera del marzo 2003 ha dettato l’elenco delle operazioni sottoposte a obblighi informativi. 
L’elenco comprende tutti i servizi di intermediazione creditizia, di incasso e di pagamento e di 
intermediazione in cambi. 
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La disciplina speciale si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell’ordinamento in 
materia di trasparenza nei confronti della clientela, quali ad esempio le norme sulla 
distribuzione di prodotti mobiliari e assicurativi, sulle clausole vessatorie, sulla pubblicità 
ingannevole, sulle pratiche commerciali scorrette e sulle vendite a distanza. 
 
Informazione pre-contrattuale 
Il titolo VI obbliga banche e finanziarie a pubblicizzare tassi di interesse, prezzi, spese per le 
comunicazioni alla clientela, TAEG1, e ogni altra condizione economica relativa ai servizi offerti, 
ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi (art. 
116). Il CICR ha prescritto gli strumenti di comunicazione di cui gli intermediari si devono 
avvalere per diffondere tali informazioni, le modalità di distribuzione e i tempi di impiego. Ha, 
altresì, incaricato la Banca d’Italia di regolare gli aspetti di dettaglio. L’autorità di controllo ha 
provveduto aggiornando direttamente le Istruzioni di Vigilanza (cfr. titolo X, Istruzioni di 
Vigilanza per le banche). 
 
Strumenti di comunicazione 
Sono cinque gli strumenti previsti da CICR e Banca d’Italia: 
� gli avvisi e le guide, atti a richiamare l’attenzione sui diritti di trasparenza; 
� i fogli informativi, contenenti dati sugli intermediari proponenti e sulle condizioni 

economiche dei servizi offerti; 
� le copie complete degli schemi di contratto, che possono essere richieste prima della 

conclusione dell’accordo senza alcun impegno alla stipula; 
� i documenti di sintesi, volti a fornire ai consumatori evidenza dei principali termini del 

contratto; 
� gli annunci pubblicitari, messaggi in qualsiasi modo diffusi aventi lo scopo di promuovere la 

vendita dei servizi finanziari2. 
 
Canali di diffusione 
Conformemente a quanto previsto nelle Istruzione di Vigilanza, banche, finanziarie e Poste 
Italiane S.p.A. devono esporre nei locali aperti al pubblico gli avvisi, le guide e i fogli 
informativi, redatti conformemente ai modelli predisposti da Banca d’Italia. Per locale aperto al 
pubblico (o dipendenza) si intende una succursale o qualunque locale adibito a ricevere i clienti 
per trattare o concludere contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo. Le 
guide riguardano i conti correnti, i mutui ipotecari, l’accesso ai meccanismi di soluzione 
stragiudiziale delle controversie. Guide e fogli informativi devono essere messi a disposizione 
dei consumatori mediante copia asportabile. 
 
Gli intermediari che si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza sono tenuti a mettere 
a disposizione i documenti di trasparenza anche mediante tali tecniche. Per tecniche di 
comunicazione a distanza si intendono pratiche di contatto che non comportano la presenza 
fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario, ad esempio la telefonia vocale o Internet.  
 
Per maggiori dettagli sugli obblighi di trasparenza si rinvia a Costi R. (2007) e ai documenti di 
consultazione messi a disposizione dalla Banca d’Italia (www.bancaditalia.it). 
 

                                           
1 Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del 
valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale 
di tutte le rate di rimborso. Con il fine di uniformare le procedure di calcolo, il Decreto del Ministro del 
Tesoro 8 luglio 1992 ha stabilito i flussi di cassa da imputare al finanziamento e ha disposto che 
includano, oltre alle quote capitale e interessi: le spese di istruttoria e di apertura pratica; i rimborsi per 
incasso rate; le spese per assicurazioni o garanzie, se imposte dal creditore; le commissioni di 
mediazione, qualora necessarie per ottenere il finanziamento. È obbligatorio il calcolo del TAEG in caso di 
mutui, anticipazioni bancarie (escluse quelle in conto corrente), prestiti personali e finalizzati. L’Indicatore 
Sintetico di Costo (ISC) condivide con il TAEG la formula di calcolo. Riguarda operazioni di conto corrente 
e aperture di credito non revolving. 
2 Gli annunci pubblicitari devono indicare chiaramente la propria natura di messaggio pubblicitario con 
finalità promozionale. Qualora relativi a finanziamenti nei quali l’intermediario dichiara il costo del credito, 
riportano il TAEG, specificandone il periodo di validità. 
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4. Le operazioni finanziarie: convenienza economica, sostenibilità ed 
elasticità finanziaria 

 
Per operazione finanziaria si intende una successione di flussi di cassa in entrata e in uscita, 
scadenzati nel tempo. Le operazioni sono dette di investimento qualora le uscite precedano le 
entrate, di finanziamento qualora siano invece le entrate a precedere le uscite. Un’operazione 
di investimento o di finanziamento è detta semplice se presenta un solo cambio di segno nei 
flussi di cassa, ipotesi che si verifica qualora l’operazione sia composta da un’unica uscita 
accompagnata da sole entrate o da un’entrata seguita da sole uscite. Un prestito al consumo è 
un’operazione di finanziamento semplice: prevede, infatti, l’erogazione di una somma definita 
all’inizio del rapporto e il rimborso progressivo attraverso un piano di ammortamento, di solito 
a rate costanti. 
 
Le operazioni finanziarie sono di norma soggette a valutazioni di natura economica, di 
sostenibilità e di elasticità finanziaria. Per convenienza economica si intende una condizione di 
equilibrata rispondenza fra risorse assorbite e liberate. La sostenibilità rappresenta la 
compatibilità dei flussi di cassa del progetto con il profilo delle entrate e delle uscite del titolare 
dell’operazione. L’elasticità segnala, invece, il rischio che il progetto alteri i margini di manovra 
sul fronte degli impieghi o della raccolta. 
 
Il presente lavoro si concentra sulla convenienza economica dei prestiti. Le nozioni di 
sostenibilità e elasticità finanziaria sono solo accennate per essere poi approfondite in futuri 
sviluppi dell’indagine. 
 
4.1. Convenienza economica: valore attuale netto e tasso interno 
 
Gli studi di corporate finance hanno applicato la nozione di convenienza economica alle 
operazioni finanziarie (ove coinvolte imprese) e prodotto nel corso degli anni diversi indicatori 
per misurare l’intensità del rapporto fra risorse assorbite e liberate. Il valore attuale netto 
(VAN) e il tasso interno (TIN) sono gli indicatori che hanno riscosso maggiori consensi; 
entrambi derivano da tecniche discounted cash flow (DCF) (cfr. Gatti S., Caselli S., 2006). 
L’unico cambio di segno nei prestiti al consumo incoraggia l’impiego di tecniche DCF per 
formulare giudizi di convenienza economica su proposte alternative di finanziamento3. 
 
Il VAN è la somma delle entrate e delle uscite di un’operazione finanziaria, espresse in termini 
di moneta corrente. Il valore attuale di un’entrata è pari all’erogato proposto dal mercato in 
cambio dell’impegno a versare quell’importo a rimborso. Il valore attuale di un’uscita 
corrisponde, invece, all’investimento oggi richiesto per ottenere quella somma a compenso. In 
caso di operazioni con flussi multipli, è prassi calcolare il valore attuale scontando le entrate e 
le uscite rispettivamente al costo o al rendimento del capitale. Il costo del capitale è la 
remunerazione richiesta dalle controparti finanziatrici per concedere un prestito a individui 
aventi la medesima affidabilità del titolare del progetto d’investimento. Di solito è espresso 
come media ponderata delle diverse fonti di approvvigionamento. Per un consumatore le 
controparti tipiche sono parenti, amici, banche e finanziarie, con il prevalere delle ultime due 
(cfr. Tabella 1; Banca d’Italia, 2008). Il rendimento del capitale è, invece, la remunerazione 
conseguita da individui aventi profilo simile al titolare del progetto. Anche in questo caso si 
tratta di una media ponderata, e corrisponde al tasso in base al quale il consumatore riesce a 
produrre flussi di cassa disponibili attraverso la propria attività lavorativa, investimenti reali e 
finanziari. Per flussi di cassa disponibili si intendono le entrate al netto di spese per consumi e 
investimenti essenziali, comprese le uscite per il servizio del debito. 
 
Il VAN consente di formulare giudizi sull’utilità di un’operazione di finanziamento: un suo 
valore negativo segnala un’eccedenza dei rimborsi sull’erogato. Indica, al contempo, che le 
risorse liberate dal prestito sono impiegate a un rendimento del capitale minore del costo della 

                                           
3 Due (o più) progetti vengono considerati alternativi (mutually exclusive) qualora la realizzazione di uno 
renda del tutto inutile l’esecuzione dell’altro (o degli altri). Si pensi, ad esempio, ad un acquisto a rate. La 
condotta più opportuna è sottoscrivere un prestito, quello ritenuto migliore. 
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raccolta. Per approfondimenti si rinvia, per tutti, a Dallocchio M. (2004). Il calcolo del VAN 
abilita inoltre a discriminare tra finanziamenti alternativi, dando preferenza a quelli che 
presentano VAN maggiore: il valore attuale netto è, infatti, funzione crescente della ricchezza 
incrementale generata dal progetto espressa in termini di moneta corrente. Il principale limite 
del VAN risiede nella discrezionalità della scelta del rendimento del capitale che ne determina il 
valore. Ne è una buona approssimazione il TAEG medio praticato da banche e finanziarie per 
concedere un prestito a individui aventi la medesima affidabilità del titolare del progetto di 
finanziamento. Un intermediario lungimirante (e lo deve essere nei suoi interessi, non in quelli 
del cliente) applica un TAEG al massimo pari alla capacità del richiedente di produrre flussi di 
cassa disponibili. Tale condotta gli consente di evitare difficoltà nel recupero. Approssimando il 
rendimento del capitale con il TAEG medio, piuttosto che con quello praticato da una singola 
banca o finanziaria, si compensano eventuali errori di stima compiuti dagli intermediari durante 
le fasi di istruttoria. Si sterilizza, inoltre, l’influenza delle politiche commerciali; non si intacca, 
al contempo, il valore informativo del VAN: un suo valore positivo segnala che le risorse 
liberate dal prestito sono impiegate a un tasso che approssima per difetto il rendimento del 
capitale ed è maggiore del costo della raccolta. Prendendo spunto da tali argomentazioni, la 
letteratura di stampo anglosassone utilizza il termine costo opportunità del capitale per 
indicare il tasso di attualizzazione dei rimborsi di un finanziamento (cfr. Brealey R.A., Myers 
S.C., Allen F., Sandri S., 2007): corrisponde, infatti, ad un costo “standard” della raccolta – la 
remunerazione media pretesa da banche e finanziarie su operazioni di indebitamento – al 
quale si rinuncia optando per una proposta alternativa di prestito. Nel resto del lavoro si adotta 
tale espressione. Per maggiori dettagli sull’interpretazione economica del valore attuale netto 
si rinvia al paragrafo 4.1.1. 
 
Il secondo indicatore proposto dagli studiosi di corporate finance è il tasso interno (TIN). Il TIN 
è quel (unico) valore del costo opportunità del capitale che rende nullo il VAN di un’operazione. 
È una misura intrinseca al progetto e, quindi, oggettivamente definita. Non tutti i progetti sono 
dotati di TIN. Data la rilevanza che l’argomento ha avuto nel recente passato, sono state svolte 
indagini alquanto approfondite volte a determinare condizioni sufficienti a garantire l’esistenza 
del tasso interno. Il teorema di Norstrøm (1972), ad esempio, consente di affermare che 
posseggono TIN tutte le operazioni di investimento e di finanziamento semplici. 
 
Esistono interessanti legami tra il valore attuale netto e il tasso interno. La Tabella 4 presenta 
due alternative di finanziamento. Per entrambi l’erogato è di 10.000 euro e il rimborso avviene 
in 36 rate mensili di importo costante. TAN e TAEG della Tabelle 4 (ma anche delle Tabelle 5 e 
6) corrispondono alle condizioni economiche così come pubblicizzate da alcuni specialisti sui 
loro siti Internet4. 
 
Tabella 4 Condizioni del finanziamento 

Op. Erogato 
(euro) 

Numero 
rate 

Rata 
mensile  

TAN (%) TAEG (%) Spese di 
istruttoria 

Finanziato 

1 10.000 36 318,00 9,00% 9,38% 0 10.000 
2 10.000 36 345,43 14,75% 15,79% 0 10.000 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Il VAN dei due prestiti è riprodotto in Figura 4, calcolato per valori del costo opportunità che 
variano, a titolo puramente indicativo, dallo 0% al 150%. Il costo opportunità è espresso sotto 
forma di tasso composto annuo; accortezza che consente di “surrogare” il TIN con il TAEG5. Nel 
grafico, i due indicatori corrispondono all’intersezioni della curva del valore attuale netto con 
l’asse delle ascisse. 
 
 
 
 
 

                                           
4 I siti consultati sono www.ducatozappy.it, www.compass.it, www.findomestic.it e www.prestitempo.it. 
5 Il TAEG è un tasso composto. È l’equivalente annuo del TIN del finanziamento. 
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Figura 4 VAN e TIN di un finanziamento semplice 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
La figura mostra il carattere di “valore soglia” del TAEG: un finanziamento ha, infatti, VAN 
positivo se e sole se il costo opportunità è maggiore del suo tasso interno. Nel grafico, il 
prestito con più basso TAEG presenta, inoltre, maggiore valore attuale netto qualunque sia il 
costo opportunità del capitale. 
 
Il tasso annuo effettivo globale può tuttavia non avere alcun significato discriminatorio. È il 
caso, ad esempio, della Figura 5: il VAN dell’operazione non è mai negativo; solo per alcuni 
valori del costo opportunità, inoltre, il finanziamento con tasso interno minore presenta un 
valore attuale netto più importante. 
 
Figura 5 VAN e TIN di un’operazione di finanziamento complessa 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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In generale, il TAEG è in grado di rilevare la convenienza economica di un prestito senza 
alcuna ambiguità qualora la curva del VAN sia una funzione monotona crescente del costo 
opportunità, eventualità che si verifica qualora vengano esaminate operazioni di finanziamento 
semplici, quali i prestiti al consumo. È opportuno, inoltre, che i progetti considerati presentino 
stesso erogato e medesima durata. A riguardo, la Figura 6 riproduce la curva del valore attuale 
netto di due finanziamenti, entrambi con rimborso previsto in 18 rate mensili. L’ammontare del 
primo prestito è 1.000 euro, di 2.000 il secondo (Tabella 5). 
 
Tabella 5 Condizioni del finanziamento 

Op. Erogato 
(euro) 

Numero 
rate 

Rata 
mensile  

TAN (%) TAEG (%) Spese di 
istruttoria 

Finanziato 

3 1.000 18 61,30 12,68% 13,45% 0 1.000 
4 2.000 18 123,06 13,17% 14,00% 0 2.000 

4-3 1.000 18 61,76 13,66% 14,55% 0 1.000 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Come rileva la figura, scegliere il progetto con TAEG più basso può portare a scelte di dubbia 
utilità. Se il costo opportunità si aggira attorno al 14%, le due operazioni possono essere 
considerate pressoché equivalenti; per valori superiori al 15%6, invece, il prestito con maggior 
tasso annuo effettivo globale risulta più conveniente: il VAN segnala, infatti, una migliore 
rispondenza fra risorse liberate e assorbite. Per valori del costo opportunità inferiori al 13%, le 
due operazioni presentano un profilo peggiore degli standard di mercato; il prestito con TAEG 
più basso consente comunque di limitare i danni. Per un commento si rinvia al paragrafo 4.1.2. 
 
Figura 6 Curva del VAN. Finanziamenti con medesima durata ma diverso erogato 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Simili considerazioni possono essere estese al confronto tra finanziamenti che presentano 
medesimo erogato ma diversa durata, come i progetti mostrati in Tabella 6, il cui VAN è 
riportato in Figura 7. 
 
 
 
 

                                           
6 Il tasso “soglia” ammonta, per esattezza, al 14,55% e rappresenta il tasso interno dei flussi differenziali 
delle due operazioni in Tabella 2. Per maggiori dettagli si rinvia a Dallocchio M., 1995. 
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Tabella 6 Condizioni del finanziamento 

Op. Erogato 
(euro) 

Numero 
rate 

Rata 
mensile  

TAN (%) TAEG (%) Spese di 
istruttoria 

Finanziato 

5 10.000 12 869,88 8,00% 8,30% 0 10.000 
1 10.000 36 318,00 9,00% 9,38% 0 10.000 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Figura 7 Curva del VAN. Finanziamenti con medesimo erogato ma diversa durata 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
4.1.1. Curva del VAN e variazione delle condizioni economiche del 

prestito 
 
Per una puntuale interpretazione del ruolo del TAEG a supporto delle decisioni di finanziamento 
è opportuno approfondire gli effetti sulla curva del VAN di variazioni delle condizioni 
economiche del prestito. In particolare, vengono esaminate correzioni del TAN, dell’erogato e 
del periodo di rimborso. Per TAN si intende il tasso nominale annuo del prestito, pagabile 
mensilmente ed equivalente al tasso imens. Quest’ultimo, applicato al debito residuo, genera le 
quote interessi (cfr. Tabella 7). 

TAN = mensi12 ×  = ( )




 −+× 112/1

annuoi112  

Tabella 7 Piano di ammortamento del Finanziamento 1 (cfr. Tabella 4) 

Mese Quota 
capitale 

Quota 
interessi 

Rata 
mensile  

Debito 
residuo 
(a fine 
mese) 

Mese Quota 
capitale 

Quota 
interessi 

Rata 
mensile 

Debito 
residuo 
(a fine 
mese) 

1 241,18 85,43 326,61 9.858,82 19 280,66 45,95 326,61 5.151,42 
2 243,22 83,39 326,61 9.615,60 20 283,04 43,57 326,61 4.868,38 
3 245,28 81,33 326,61 9.370,32 21 285,43 41,18 326,61 4.582,95 
4 247,35 79,26 326,61 9.122,97 22 287,85 38,76 326,61 4.295,10 
5 249,45 77,17 326,61 8.873,52 23 290,28 36,33 326,61 4.004,82 
6 251,56 75,06 326,61 8.621,97 24 292,74 33,87 326,61 3.712,09 
7 253,68 72,93 326,61 8.368,28 25 295,21 31,40 326,61 3.416,87 
8 255,83 70,78 326,61 8.112,45 26 297,71 28,90 326,61 3.119,16 
9 257,99 68,62 326,61 7.854,46 27 300,23 26,38 326,61 2.818,94 

10 260,17 66,44 326,61 7.594,29 28 302,77 23,84 326,61 2.516,17 
11 262,38 64,24 326,61 7.331,91 29 305,33 21,28 326,61 2.210,84 
12 264,59 62,02 326,61 7.067,32 30 307,91 18,70 326,61 1.902,93 
13 266,83 59,78 326,61 6.800,48 31 310,51 16,10 326,61 1.592,42 
14 269,09 57,52 326,61 6.531,40 32 313,14 13,47 326,61 1.279,28 
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15 271,37 55,24 326,61 6.260,03 33 315,79 10,82 326,61 963,49 
16 273,66 52,95 326,61 5.986,37 34 318,46 8,15 326,61 645,03 
17 275,98 50,63 326,61 5.710,39 35 321,15 5,46 326,61 323,87 
18 278,31 48,30 326,61 5.432,08 36 323,87 2,74 326,61 0,00 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Il TAEG – si ricorda – rappresenta la remunerazione da riconoscere al proponente per 
sottoscrivere il finanziamento in esame7. Il costo opportunità del capitale corrisponde alla 
remunerazione richiesta da banche e finanziarie per concedere un prestito a individui aventi la 
medesima affidabilità del contraente. Il VAN è pari al surplus di erogato, evidentemente 
crescente con il costo opportunità (Tabella 8). 

Erogato = ( )∑
=

−
+×

n

1k

kTAEG1mensile_Rata  

VAN = Erogato – ( )∑
=

−
+×

n

1k

kàopportunit_tocos1mensile_Rata  

Qualora il TAEG sia minore del costo opportunità il valore attuale netto del prestito non può 
che essere positivo: banche e finanziarie riconoscono ai consumatori somme meno importanti 
in cambio dell’impegno a versare le medesime rate del progetto. Se, invece, è il TAEG a essere 
maggiore conviene rivolgersi a un altro intermediario: è, infatti, possibile spuntare condizioni 
migliori. È molto probabile imbattersi in un’offerta più conveniente se il proponente è “fuori 
mercato”. Ciò accade quando è basso il livello di dispersione attorno al valor medio, espresso 
proprio dal costo opportunità: è forte la competizione nel comparto e le aziende sono price-
taker a condizioni migliori del proponente. È verosimile spuntare un TAEG più vantaggioso 
anche qualora le aziende siano price-maker, ma le opportunità di guadagno in questo caso 
sembrano più difficili da rintracciare a causa della maggiore dispersione delle offerte. 
 
Tabella 8 VAN del Finanziamento 1 con TAEG 13,45% (cfr. Tabella 4) 

Costo 
opportunità 
(%) 

Erogato 
progetto 
(euro) 

Erogato 
mercato 
(euro) 

VAN 
(euro) 

Costo 
opportunità 
(%) 

Erogato 
progetto 
(euro) 

Erogato 
mercato 
(euro) 

VAN 
(euro) 

0,00% 1.000,00 1.103,40 -103,40 22,50% 1.000,00 943,25 56,75 
2,50% 1.000,00 1.082,10 -82,10 25,00% 1.000,00 929,03 70,97 
5,00% 1.000,00 1.061,83 -61,83 27,50% 1.000,00 915,37 84,63 
7,50% 1.000,00 1.042,51 -42,51 30,00% 1.000,00 902,23 97,77 

10,00% 1.000,00 1.024,08 -24.08 32,50% 1.000,00 889,59 110,41 
12,50% 1.000,00 1.006,47 -6,47 35,00% 1.000,00 877,41 122,59 
13,45% 1.000,00 1.000,00 0,00 37,50% 1.000,00 865,67 134,33 
15,00% 1.000,00 989,63 10,37 40,00% 1.000,00 854,35 145,65 
17,50% 1.000,00 973,51 26,46 42,50% 1.000,00 843,42 156,58 
20,00% 1.000,00 958,07 41,93 45,00% 1.000,00 832,86 167,14 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Correzione del TAN 
In costanza di erogato e di durata del prestito, un aumento del TAN accresce l’importo degli 
interessi, della rata mensile e del TAEG (Tabella 9); resta, invece, invariato l’importo medio 
della quota capitale. Le risorse assorbite aumentano, mentre risultano inalterate quelle liberate 
dal progetto. A parità di costo opportunità, il VAN si riduce e la curva subisce una traslazione  
verso destra, a segnalare la minore appetibilità del finanziamento (Figura 8). Considerazioni 
analoghe possono essere estese a incrementi di altre voci di spesa che impattano sul TAEG, 
quali: le spese di istruttoria e di apertura pratica, i rimborsi per incasso rate, le spese per 
assicurazioni o garanzie, le commissioni di mediazione (cfr. nota 1). Per semplicità espositiva, 
nel presente lavoro, tali spese sono considerate nulle. 
 
 
 
 
                                           
7 Si ipotizza che il prestito sia onorato regolarmente e che non venga estinto anticipatamente o 
rinegoziato. 
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Tabella 9 Condizioni del finanziamento 

Op. Erogato 
(euro) 

Numero 
rate 

Rata 
mensile  

TAN (%) TAEG (%) Spese di 
istruttoria 

Finanziato 

3 1.000 18 61,30 12,68% 13,45% 0 1.000 
3+ 1.000 18 67,37 25,37% 28,53% 0 2.000 

3++ 1.000 18 73,76 38,05% 45,44% 0 3.000 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Figura 8 Aumento del TAN 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Correzione dell’erogato 
A parità di durata e di TAEG, un erogato più importante accresce l’importo della quota interessi 
e della quota capitale. Aumentano, quindi, la rata mensile e, più in generale, le risorse 
assorbite dal finanziamento. Crescono, al contempo, le risorse liberate (Tabella 10). Non 
risulta, quindi, immediata l’interpretazione della variazione del VAN, come invece accade per le 
correzioni del tasso nominale annuo. 
 
Qualora costo opportunità e TAEG coincidano il valore attuale netto del progetto non può che 
essere nullo e una variazione dell’erogato non ha alcun effetto sul VAN (Figura 9). Allorché, 
invece, il costo opportunità sia maggiore del TAEG, nella formula del VAN, al secondo membro, 
l’erogato risulta più consistente della componente negativa e il VAN positivo. Il motivo è la 
remunerazione più importante pretesa dal mercato. Di fronte a una richiesta di incremento del 
finanziamento, la maggiorazione della rata rivendicata dal progetto non è sufficiente a 
remunerare banche e finanziarie che propongono al contraente un aumento più contenuto del 
prestito, a parità di altre condizioni. Nella formula del VAN, l’erogato cresce in modo più che 
proporzionale rispetto alla componente negativa e il VAN si espande; ci si avvantaggia, quindi, 
in maggior misura dell’appetibilità del contratto. La deviazione della curva del valore attuale 
netto è tanto più evidente quanto maggiore è lo spread tra le condizioni del prestito e lo 
standard di mercato. Il risultato è una rotazione verso sinistra, con il TAEG come perno. Simili 
riflessioni contraddistinguono l’ipotesi alternativa di costo opportunità inferiore al TAEG. 
 
Tabella 10 Condizioni del finanziamento 

Op. Erogato 
(euro) 

Numero 
rate 

Rata 
mensile  

TAN (%) TAEG (%) Spese di 
istruttoria 

Finanziato 

3 1.000 18 61,30 12,68% 13,45% 0 1.000 
3a 2.000 18 122,60 12,68% 13,45% 0 2.000 
3b 3.000 18 183,90 12,68% 13,45% 0 3.000 
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Fonte: nostra elaborazione 
 
Figura 9 Aumento dell’importo finanziato 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Correzione del periodo di rimborso 
In costanza di TAEG e di erogato, rivendicando un’estensione del periodo di rimborso si 
propone di pagare meno in ciascun periodo, per un maggior numero di rate. Aumenta la quota 
interessi: il debito residuo si riduce più lentamente. La quota capitale, invece, si contrae: 
rimane costante il totale delle quote, mentre il rimborso viene ripartito fra più rate (la 
riduzione della rata segnala, comunque, che la contrazione di ciascuna quota capitale domina 
l’aumento della quota interessi). Le risorse liberate restano invariate, mentre crescono quelle 
assorbite (Tabella 11). La maggiore dilazione delle spese non rende però agevole 
l’interpretazione della variazione del valore attuale netto. Per semplicità espositiva la curva dei 
rendimenti a scadenza è considerata piatta. Non viene, quindi, valutato l’impatto sul prestito 
delle aspettative sui tassi d’interesse. 
 
Tabella 11 Condizioni del finanziamento 

Op. Erogato 
(euro) 

Numero 
rate 

Rata 
mensile  

TAN (%) TAEG (%) Spese di 
istruttoria 

Finanziato 

3 1.000 18 61,30 12,68% 13,45% 0 1.000 
3A 1.000 36 33,54 12,68% 13,45% 0 1.000 
3B 1.000 54 24,40 12,68% 13,45% 0 1.000 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Qualora costo opportunità e TAEG coincidano il valore attuale netto del progetto non può che 
essere nullo e una variazione della durata del prestito non ha alcun effetto sul VAN. Allorché, 
invece, il costo opportunità sia inferiore al TAEG, il valore attuale netto è negativo. Estendendo 
il rimborso, il progetto reclama un aumento della quota interessi più corposo di quanto preteso 
dal mercato: banche e finanziarie richiedono, infatti, una riduzione della rata meno decisa per 
mantenere invariato l’erogato, o, a parità di alleggerimento della mensilità, propongono 
finanziamenti più sostanziosi. Nella formula del VAN, al secondo membro, la componente 
positiva è costante. Risulta, invece, più importante la componente negativa e il valore attuale 
netto si riduce. La deviazione della curva del VAN è tanto più evidente quanto maggiore è lo 
spread tra le condizioni del prestito e lo standard di mercato. Il risultato è una rotazione verso 
sinistra, con il TAEG come perno (Figura 10). Simili considerazioni possono essere estese al 
caso in cui il costo opportunità sia maggiore del TAEG.  
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Figura 10 Allungamento della scadenza del prestito 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Come mostra la Figura 10, la rotazione è paragonabile a quella prodotta dall’aumento 
dell’importo del finanziamento, anche se meno intenso è lo spostamento e diversa è 
l’interpretazione del moto della curva. Entrambi i movimenti si distinguono da quello generato 
da un innalzamento delle voci di spesa che impattano sul TAEG, quali TAN e spese di 
istruttoria: a una rotazione si sostituisce una traslazione; a uno spostamento verso sinistra uno 
scarto verso a destra. Anche la consistenza del movimento è diversa: sembra più pronunciata 
in caso di aumento del TAN e dell’erogato. 
 
Quanto testé esposto consente di suggerire alcune regole di semplice applicazione, utili a 
discriminare tra prestiti al consumo alternativi. Si ricorda che si ipotizza una curva dei 
rendimenti a scadenza piatta e stabilità delle voci di spesa che impattano sul TAEG, ad 
eccezione del TAN. La prima regola si affida alla capacità del TAEG di rilevare la convenienza 
economica di un finanziamento senza alcuna ambiguità qualora vengano esaminati progetti 
che presentino stesso erogato e medesima durata. In particolare, la regola raccomanda di 
optare per il finanziamento con minore tasso annuo effettivo globale e TAEG inferiore al costo 
opportunità. Un secondo suggerimento si basa sull’osservazione degli effetti sulla curva del 
VAN di variazioni delle condizioni economiche del prestito. È possibile migliorare la convenienza 
di un finanziamento che già prevede tassi competitivi rivendicando (a parità di condizioni) 
l’estensione del periodo di rimborso o spuntando un erogato più importante. In quest’ultimo 
caso deve essere valutata, al contempo, l’opportunità di anticipare alcune spese approfittando 
delle maggiori disponibilità. Gli effetti sulla curva del VAN sembrerebbero suggerire anche un 
terzo criterio di confronto, tutto da verificare: nel valutare finanziamenti con caratteristiche  
diverse e con TAEG minore del costo opportunità, una proporzionale maggiore consistenza 
dell’erogato (o della durata) dovrebbe compensare il più autorevole importo del TAEG. Si 
affidata a futuri lavori il compito di vagliare tale assunto. 
 
4.1.2. Il costo opportunità del capitale 
 
Ammettendo (ipoteticamente) che un consumatore conosca i criteri di confronto descritti nel 
paragrafo 4.1.1, è indubbio che i suoi giudizi siano legati alla stima del costo opportunità del 
capitale. Sono molti gli indizi che lasciano sospettare una valutazione approssimativa e 
influenzata dall’apprendimento. Con il termine apprendimento si intende quel processo 
mediante il quale l’esperienza condiziona i giudizi espressi sui prodotti di credito al consumo. 
L’apprendimento può riguardare precedenti esperienze di indebitamento: i vecchi TAEG 
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possono rimpiazzare il costo opportunità del capitale. Può riguardare le condizioni economiche 
praticate da intermediari di fiducia o segnalate da familiari e amici. La surrogazione del costo 
opportunità può essere ispirata anche da giornali, da Internet, da comunicazioni commerciali e 
di vigilanza che descrivono comportamenti di banche, finanziarie e consumatori. A riguardo si 
cita l’esempio del TEGM. 
 
Il TEGM corrisponde al tasso medio effettivo globale applicato dal sistema bancario e 
finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. È un’informazione pubblica e 
facilmente reperibile. È espresso su base annua, come il TAEG, e rilevato periodicamente dalla 
Banca d’Italia. L’autorità di vigilanza – in ottemperanza alla Legge n. 108 del 1996 in materia 
di usura – rileva i tassi praticati nel corso del trimestre precedente da banche e intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB; calcola la media aritmetica, che 
pondera per il numero di rapporti e comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il 
valore medio viene pubblicato, il terzo mese successivo a quello di rilevazione, in Gazzetta 
Ufficiale, in avvisi presso le dipendenze e nei fogli informativi. Aumentato della metà, 
determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari. I trimestri di rilevazione 
sono: gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre. 
 
Il TEGM rappresenta una stima parziale del costo opportunità: risente della composizione delle 
categorie oggetto di accertamento e delle classi di importo; trasmette il tasso applicato più di 
frequente ma non abilita a estrarre la remunerazione richiesta da banche e finanziarie per 
categorie di affidati: non rileva, infatti, la classe di rischio media dei contraenti.   
 
Tra le nove categorie di operazioni oggetto di accertamento se ne segnalano due: 

� crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche; 
� anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli 

intermediari non bancari. 
 
La voce “altri finanziamenti” accoglie valori residuali, di solito di modesto ammontare. La 
seconda categoria prevede due classi di importo: tassi medi praticati per accordato fino a 
5.000 euro e per valori superiori. Tale categoria include i finanziamenti per anticipi e sconti 
commerciali, che sono attività piuttosto rare per gli intermediari creditizi non bancari e di 
volume ridotto. Lo suggerisce una semplice estrazione dall’albo tenuto dalla Banca d’Italia: a 
maggio 2009 sono 1.394 gli intermediari finanziari ex art. 106; 138 si occupano di credito al 
consumo, solo 9 prestano anticipi e sconti commerciali. Quanto all’attività delle 138 finanziarie 
è opportuno fornire alcune precisazioni. 
 
Il mercato dei prestiti personali è tradizionalmente suddiviso in due comparti: quello delle 
banche retail generaliste e quello degli specialisti (banche specializzate e intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB). La suddivisione è dovuta alle diverse politiche 
di pricing. Normalmente le condizioni (in termini di TAEG) praticate dalle banche retail sono più 
convenienti: si avvantaggiano, infatti, del deposito dell’erogato su conto corrente, di cui il 
cliente è già titolare o che gli viene chiesto di aprire presso l’istituto; la banca non perde la 
disponibilità della liquidità, sulla quale lucra il differenziale tra tasso debitore e creditore. Le 
banche specializzate e gli intermediari non bancari non offrono conti correnti. Compensano il 
più alto TAEG proponendo istruttorie più snelle e rivolgendosi a clientela non bancarizzata. 
 
Più del 90% del mercato italiano dei prestiti personali fa capo a 41 operatori: 4 banche 
generaliste, 11 banche specializzate, 26 intermediari ex art. 106, di cui 24 iscritti nell’elenco 
speciale. Gravitano attorno al comparto con quote minori le altre 112 finanziarie. I primi 10 
operatori controllano più dell’80% del mercato dei prestiti personali: una è una banca retail, 6 
sono banche specializzate, 4 le finanziarie. È verosimile considerare questi operatori price-
maker, ammettendo necessariamente un differenziale di tasso tra banca generalista e 
specialisti, ma non tra banche specializzate e finanziarie. 
 
Le argomentazioni esposte suggeriscono che la categoria TEGM “anticipi, sconti commerciali, 
crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” riproduca il 
tasso medio praticato sui prestiti al consumo dagli specialisti: è vero che la categoria non rileva 



 19

i tassi delle 11 banche specializzate, ma è altrettanto vero che risente delle condizioni praticate 
dalla classe più numerosa delle 138 finanziarie, diverse delle quali, inoltre, si ispirano nella 
scelta del TAEG alle 6 banche specializzate price maker. 
 
Più caute considerazioni vanno, invece, fatte per l’altra categoria TEGM “crediti personali e altri 
finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”. Raccoglie, infatti, operazioni eterogenee 
quanto a politiche di pricing: le banche generaliste praticano comunemente tassi più bassi. Il 
tasso effettivo globale medio per questa seconda categoria approssima per eccesso le 
condizioni praticate dalle banche generaliste. L’approssimazione è sensibile se si considera che 
il loro erogato pesa solo per il 6% del mercato, contro il 47% delle banche specializzate. La 
Tabella 12 raccoglie i valori del TEGM per le due categorie di interesse così come riportati nel 
2008-2009 dalla Banca d’Italia. 
 
Tabella 12 TEGM serie storica 2008-2009 

Periodo di 
applicazione 

Banche Intermediari non 
bancari 

Periodo di 
applicazione 

Banche Intermediari non 
bancari 

fino 5.000 
euro 

oltre 5.000 
euro 

fino 5.000 
euro 

oltre 5.000 
euro 

gen-mar 2008 10,25% 16,89% 12,38% gen-mar 2009 9,93% 14,69% 11,10% 
apr-giu 2008 10,18% 16,77% 12,35% apr-giu 2009 9,03% 14,08% 10,58% 
lug-set 2008 10,38% 16,52% 12,17%     
ott-dic 2008 10,63% 16,16% 12,10%     

Fonte: nostra elaborazione da www.bancaditalia.it 
 
A titolo esemplificativo, la Tabella 13 ripropone i quattro finanziamenti mostrati nelle Figure 6 e 
7. I prestiti vengono esaminati ipotizzando che il consumatore surroghi il TEGM al costo 
opportunità del capitale. 
 
Tabella 13 Condizioni del finanziamento 

Op. Erogato 
(euro) 

Numero 
rate 

Rata 
mensile  

TAN (%) TAEG (%) Spese di 
istruttoria 

Finanziato 

3 1.000 18 61,30 12,68% 13,45% 0 1.000 
4 2.000 18 123,06 13,17% 14,00% 0 2.000 
        

5 10.000 12 869,88 8,00% 8,30% 0 10.000 
1 10.000 36 318,00 9,00% 9,38% 0 10.000 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Esaminando le prime due operazioni, è possibile sostenere che i due prestiti siano pressoché 
equivalenti: ad un costo opportunità del 14,08% il finanziamento 3 assicura un valore attuale 
netto di 4 euro contro 1 euro del secondo prestito. Ovviamente un aumento dell’erogato non 
porta grandi benefici quando le condizioni praticate sono prossime a quelle di mercato. Tale 
deduzione concorda con quanto esposto nel paragrafo 4.1 a seguito della puntuale analisi della 
curva del VAN; paragrafo al quale si rinvia per maggiori dettagli. 
 
Per quanto riguarda, invece, i progetti 5 e 1, a fronte di una maggiore dilazione di 24 mesi è 
richiesto un incremento del TAEG pari a poco più di un punto percentuale. Se il costo 
opportunità si aggira attorno al 9%, le due operazioni possono essere considerate 
sostanzialmente equivalenti: optare per quella con TAEG minore genera un vantaggio di non 
più di 70 euro, contro un erogato di 10.000 (cfr. Figura 7). Per valori superiori al 10%, invece, 
il prestito con maggior TAEG risulta più conveniente: il VAN segnala, infatti, una migliore 
rispondenza fra risorse liberate e assorbite. Il TEGM per operazioni con erogato maggiore di 
5.000 euro è pari al 10,58%. Per un tale valore del costo opportunità il finanziamento 5 
assicura un VAN di 109 euro contro i 157 del prestito 1.  
 
L’analisi dei due progetti attraverso il cosiddetto terzo criterio di confronto porta a conclusioni 
coerenti: a fronte di un TAEG pari a 1,13 volte, il finanziamento 2 offre una durata tripla; è, 
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quindi, da preferire. Il criterio, per quanto grossolano, potrebbe rivelarsi un utile supporto alle 
decisioni di finanziamento, qualora (e nei limiti in cui sia) validato da futuri studi8. 
 
5. L’indagine e la metodologia di rilevazione 
 
Con l’intento di ricostruire i processi di valutazione e identificare set informativi efficienti, si 
sottopone a un campione di consumatori una serie di finanziamenti alternativi. I partecipanti 
vengono divisi in gruppi, ai quali vengono distribuite combinazioni diverse di informazioni. Si è 
scelto di diffondere dati solo sulle condizioni economiche. La ragione è voler simulare il 
confronto dei piani di rimborso. La letteratura suggerisce che siano proprio i costi del 
finanziamento le dimensioni più spesso segnalate dai richiedenti credito come oggetto di 
confronto in questa fase. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 2. 
 
Dopo una breve presentazione dell’obiettivo dell’esperimento e delle sue caratteristiche, i 
consumatori sono invitati a esprimere il proprio favore. Tenendo conto dei differenti profili dei 
partecipanti, si accertano cambiamenti ricorrenti di preferenze e, innovando rispetto agli studi 
precedenti, si individuano set informativi composti dal minor numero di dati in grado di 
preservare la qualità delle scelte. La qualità è espressa in termini di convenienza economica 
così come descritta nel paragrafo 4.1. 
 
L’intento di ricostruire l’articolazione dei processi di selezione giustifica la scelta 
dell’esperimento piuttosto che dell’intervista quale metodo di rilevazione. Con l’intervista è 
possibile raccogliere dichiarazioni dei consumatori quanto a comportamenti che ritengono di 
adottare o a informazioni che giudicano utili. L’esperimento, diversamente, consente di 
osservare la condotta seguita e, al contempo, di rilevare l’abilità con cui si applicano le 
conoscenze dichiarate. Per un confronto fra le due tecniche si rinvia a Jacoby J. (1978). 
Naturalmente i tratti del problema e il set in cui si svolge il test sono in grado di condizionare il 
comportamento dei partecipanti. Si è affrontato tale rischio garantendo essenzialità nelle parti 
descrittive del questionario e circoscrivendo il numero dei quesiti proposti. 
 
Ciascun gruppo è chiamato a esprimersi cinque volte. Le scelte prevedono un diverso grado di 
difficoltà. La decisione più complessa è la seconda, per la quale vengono messi a disposizione 
15 minuti, 5 per le altre quattro valutazioni. Dopo aver attribuito la preferenza è chiesto al 
partecipante di motivarla brevemente trascrivendo i suoi commenti in una sezione dedicata 
dello stampato. Il consumatore deve anche esprimersi sul livello di difficoltà della scelta 
selezionando il valore corrispondente su di una scala graduata che va da 1 (agio nel 
manifestare una preferenza) a 5 (fatica nel pronunciarsi). La descrizione dei finanziamenti è 
omogenea nelle cinque valutazioni, ossia viene distribuita la stessa combinazione di 
informazioni sulle condizioni economiche del prestito. Tale accortezza dovrebbe favorire la 
persistenza dei processi di scelta. Cambiare i dati può indurre ad adottare strategie di 
selezione differenti, eventualità che si desidera scongiurare. 
 
La distribuzione dei questionari ha avuto inizio a maggio 2009. Allo stato è possibile rendere 
conto solo di un sottocampione dei partecipanti pari a 127 unità. Si tratta di un test 
preliminare che ha coinvolto 79 studenti del terzo anno di un corso di laurea triennale di una 
Facoltà di Economia e 48 tra docenti universitari di diverse discipline, operatori del settore del 
credito al consumo, impiegati, liberi professionisti e pensionati. Gli studenti sono stati divisi in 
tre gruppi, in due i restanti partecipanti (Tabella 14). Le informazioni diffuse sono in parte 
comuni e riguardano l’ammontare dell’erogato, il numero di rate e la loro consistenza. A tre 
soli gruppi sono state fornite informazioni riguardanti TAN e TAEG dei prestiti (questionari A e 
B); a due di questi sono state somministrate anche indicazioni sul costo totale dei 
finanziamenti e sul tasso medio praticato dagli intermediari (questionario B). Una copia del 
questionario B è inserita in appendice9. 

                                           
8 La prossimità tra costo opportunità e condizioni del prestito 4 non rendono, invece, applicabile il 
cosiddetto terzo criterio di confronto a i primi due finanziamenti della Tabella 13. 
9 Nel questionario le informazioni sono presentate riproducendo la sequenza dei dati adottata da banche e 
finanziarie negli annunci pubblicitari. 
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Tabella 14 Composizione del sottocampione 

 Questionario  

Categoria A B C Totale 

studenti triennali 27 (gruppo 1) 28 (gruppo 2) 24 (gruppo 3) 79 
docenti universitari 7  

 

11 

 

- 
- 

18 
operatori del credito al consumo 4 8 12 

altro 3 15 - 18 

Totale 41 62 24 127 

 
Le preferenze espresse dagli studenti sono state confrontate con quelle segnalate dai restanti 
partecipanti con l’intento di rilevare differenze nei comportamenti assunti da individui con 
maggiore età, livello di istruzione ed esperienza finanziaria (Tabella 15). 
 
Tabella 15 Profilo dei partecipanti 

 Modalità prevalente (%) 

Carattere Studenti (unità: 79) Altri partecipanti (unità 48) 

età minore di 25 anni 96,20% tra 25 e 30 anni 47,92% 
sesso donna 53,16% uomo 52,08% 
stato civile celibe/nubile 98,73% celibe/nubile 66,67% 
posizione nel nucleo familiare figlio del capo famiglia 94,94% figlio del capo famiglia 47,92% 
titolo di studio (più elevato) licenzia media superiore 92,41% dottorato di ricerca 27,08% 
   laurea specialistica 18,75% 
intestatario di conto corrente sì 53,16% sì 95,83% 
numero di anni da cui ci si 
serve della banca/posta 

tra 2 e 4 anni 39,24% più di 10 anni 43,75% 
meno di 2 anni 20,25% tra 5 e 10 anni 35,42% 

 
 
6. I risultati dell’indagine 
 
Quesito uno 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria A 10.000 euro 12 901,40 10.816,85 14,75% 15,79% 

�  Finanziaria B 10.000 euro 12 888,61 10.663,30 12,03% 12,71% 

�  I due prestiti sono ugualmente convenienti 

�  Nessuno dei due prestiti è conveniente 
 
Esprimere una preferenza non ha comportato particolari difficoltà per gli studenti, che sono 
stati messi a loro agio nella delicata fase di avvio: i due prestiti presentano, infatti, eguale 
erogato e durata. 65 studenti su 79 (circa l’82%) hanno segnalato la Finanziaria B come loro 
scelta, con difficoltà 2,3 – si ricorda – su di una scala graduata da 1 (agio nel pronunciarsi) a 5 
(fatica nell’esprimersi). L’ambito di applicazione è quello del primo criterio di confronto 
discusso nel paragrafo 4.1, che rileva la convenienza economica del secondo prestito. Gli 
studenti hanno dato prova di saperlo applicare. La curva del VAN riprodotta in Figura 11 
dimostra l’attendibilità del criterio. L’assegnazione di preferenza avrebbe dovuto risentire 
dell’indicazione (eventuale) del tasso medio praticato dagli intermediari, fissato nel 
questionario arbitrariamente pari al 10,20%. Alla luce di tale informazione i due finanziamenti 
dovevano essere scartati, sempre per il primo criterio di confronto, qualora il tasso medio fosse 
stato surrogato al costo opportunità del capitale. Su 28 studenti che disponevano del dato solo 
4 hanno dichiarato i due finanziamenti non convenienti. Un numero così basso suggerisce 
scarso interesse ai tassi di mercato nel valutare alternative di prestito, incapacità di estrarre il 
costo opportunità dal dato medio o più semplicemente disattenzione nella compilazione del 
questionario. 
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Figura 11 Curva del VAN. Finanziamenti con medesimo erogato e durata 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
L’analisi delle motivazioni ha fornito informazioni sulla dimestichezza nell’uso del primo criterio. 
Citare, infatti, solo l’ammontare della rata o del costo totale a spiegazione della preferenza 
apre dubbi sulla corretta comprensione delle caratteristiche del tasso annuo effettivo globale e 
sul suo ruolo a supporto delle decisioni di finanziamento. Su 55 studenti che disponevano 
dell’indicazione sul TAEG, 15 lo citano espressamente dichiarandolo base della propria scelta, 
eventualmente in combinazione con l’ammontare della rata e del TAN. 
 
Per una più puntuale analisi delle capacità del tasso annuo effettivo globale di orientare le 
preferenze si è proceduto rilevando la frequenza con cui alcune parole chiave quali TAEG, TAN, 
ammontare della rata e costo totale compaiono nelle motivazioni. L’elenco delle parole 
esaminate, riportato in appendice, è stato composto manualmente identificando le diverse voci 
citate e accorpando alcuni sinonimi. L’analisi manuale è stata resa possibile dal numero ancora 
circoscritto dei questionari (cfr. Carretta A., Schwizer P., Farina V., 2005). Su 93 parole chiave 
riportate dai 55 studenti, 26 riguardano TAN e TAEG (il 28%), 31 l’ammontare della rata, 10 il 
costo totale del prestito. La frequenza con cui queste voci vengono segnalate risente 
sensibilmente delle informazioni distribuite: TAN e TAEG non sono mai citati nei questionari 
che contengono informazioni solo su ammontare dell’erogato e delle rate; li riguarda il 42% 
delle segnalazioni negli altri questionari, ad eccezione di quelli che riportano anche il costo 
totale dei finanziamenti. In quest’ultimo caso la percentuale scende al 12%. 
 
A consuntivo, sono evidenti i segnali di un impiego del TAEG a supporto delle scelte di 
finanziamento. È altrettanto evidente un uso tutt’altro che disinvolto e il bisogno di abbinarlo 
ad altre voci di spesa. 
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Quesito due 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria A 5.000 euro 12 445,95 5.351,45 12,73% 13,50% 

�  Finanziaria A 5.000 euro 36 167,82 6.041,56 12,73% 13,50% 

�  Finanziaria A 5.000 euro 60 113,08 6.784,58 12,73% 13,50% 

�  Finanziaria B 5.000 euro 12 444,30 5.331,62 12,02% 12,71% 

�  Finanziaria B 5.000 euro 36 166,32 5.987,63 12,11% 12,80% 

�  Finanziaria B 5.000 euro 60 112,62 6.757,33 12,55% 13,30% 

�  Finanziaria C 5.000 euro 12 450,70 5.408,44 14,75% 15,79% 

�  Finanziaria C 5.000 euro 36 172,12 6.217,81 14,75% 15,79% 

�  Finanziaria C 5.000 euro 60 118,30 7.097,79 14,75% 15,79% 

�  Tutti i prestiti segnalati sono ugualmente convenienti 

�  Nessun dei prestiti segnalati è conveniente 

 
Il quesito due pone gli studenti di fronte a una scelta difficile, peraltro frequente. I partecipanti 
lo riconoscono assegnando difficoltà 2,8 al test. In questo caso oggetto d’accertamento non è 
l’impiego del primo criterio di confronto e del TAEG, ma piuttosto la dimestichezza con cui se 
ne fa uso dinnanzi a decisioni complesse, ossia caratterizzate da un numero rilevante di piani 
di rimborso. 
 
Raffrontando le scadenze, 57 studenti su 79 (il 72%) hanno opportunamente scartato i prestiti 
degli operatori A e C testimoniando l’applicazione del primo criterio e l’impiego del TAEG 
sempre abbinato ad altre voci di spesa 
 
L’esame è passato poi ai prestiti “superstiti”. 36 studenti su 57 (il 63%) hanno scelto il 
finanziamento con durata, TAEG e costo totale più bassi; 13 hanno, invece, optato per le 36 
rate; 8 per le 60. La dispersione delle preferenze reclama un approfondimento al quale 
procedere attraverso l’analisi dei quesiti tre e quattro, concepiti estrapolando due test dal 
quesito due e modificandone la parte numerica. L’assegnazione di preferenza potrebbe aver 
risentito anche dell’indicazione (eventuale) del tasso medio praticato dagli intermediari, fissato 
nel questionario indicativamente pari al 14%. I quesiti tre e quattro approfondiscono anche 
questo aspetto. Per un tale valore del costo opportunità, il prestito a 12 mesi assicura un VAN 
di 29 euro, contro i 75 del prestito a 36 mesi e i 68 di quello a 60 mesi (Figura 12)10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
10 L’analisi dei tre progetti attraverso il cosiddetto terzo criterio di confronto porta a una conclusione non 
coerente: il criterio suggerisce opportunamente di preferire alle 12 rate le 36 rate o le 60. Al contempo, 
rileva erroneamente come più appetibile il progetto a 60 mesi. 
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Figura 12 Curva del VAN. Finanziamenti offerti dalla banca specializzata 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Figura 13 Curva del VAN. Finanziamenti offerti 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
Quesito tre 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria D 3.500 euro 6 600,82 3.604,95 10,21% 10,70% 

�  Finanziaria D 3.500 euro 18 210,54 3.788,65 10,21% 10,70% 

�  Finanziaria D 3.500 euro 42 99,46 4.177,14 10,21% 10,70% 

�  Tutti i prestiti segnalati sono ugualmente convenienti 

�  Nessun dei prestiti segnalati è conveniente 
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Il quesito tre accerta il grado di diffusione del secondo criterio di confronto. Il secondo criterio 
– si ricorda – raccomanda di migliorare la convenienza di un finanziamento che già prevede 
tassi competitivi rivendicando (a parità di condizioni) l’estensione del periodo di rimborso. 
 
Qualche disagio a valutare finanziamenti con stesso tasso annuo effettivo globale trapela dal 
livello di difficoltà 2,5 assegnato al test. 9 studenti su 79 hanno considerato i tre prestiti 
ugualmente appetibili a dimostrazione del peso che viene dato al TAEG nelle valutazioni di 
convenienza. Dei restanti, 22 hanno preferito l’opzione a 6 mesi, nonostante la rata più alta; 
26 hanno scelto la scadenza a 18 mesi; 13 quella a 42. Se fosse stato applicato il secondo 
criterio di confronto gli studenti avrebbero dovuto scegliere la scadenza più lunga giustificando 
la decisione con un riferimento alla competitività del prestito. L’analisi delle parole chiave rileva 
che a guidare le scelte sia stato piuttosto il favore per una rata comoda e l’interesse a diluire il 
rimborso: si segnala un solo esplicito riferimento alle condizioni medie di mercato; nessun 
cenno alla competitività dei prestiti; 5 studenti su 13 che hanno optato per i 42 mesi 
giustificano la preferenza richiamando il basso ammontare della rata, 4 il desiderio di 
dilazionare il rimborso. 
 
Quesito quattro 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria E 3.500 euro 6 603,33 3.619,95 11,66% 12,30% 

�  Finanziaria E 3.500 euro 18 213,32 3.839,70 11,93% 12,60% 

�  Finanziaria E 3.500 euro 42 103,71 4.355,67 12,73% 13,50% 

�  Tutti i prestiti segnalati sono ugualmente convenienti 

�  Nessun dei prestiti segnalati è conveniente 

 
L’ambito di applicazione è sempre quello della seconda regola di confronto. La difficoltà rispetto 
al quesito tre è valutare il corretto bilanciamento tra l’aumento del tasso e della durata. In 
particolare i primi due prestiti presentano TAEG pressoché equivalente ma diversa scadenza, 
mentre l’ultimo finanziamento mostra tasso e durata sensibilmente maggiori. 
 
54 studenti su 79 (quasi il 70%) hanno selezionato i 6 o i 18 mesi, di questi 25 hanno optato 
per la scadenze breve. Anche in questo caso sono stati guidati dal basso TAEG, dall’ammontare 
intermedio della rata, dal desiderio di estinguere il debito rapidamente.  Lo conferma l’analisi 
delle motivazioni. Come accaduto nel precedente quesito, non è stato mostrato alcun interesse 
per la competitività dei finanziamenti e per la possibilità di avvantaggiarsi dell’estensione del 
periodo di rimborso selezionando la scadenza a 18 mesi. Sono ormai inequivocabili i segnali di 
una sovrapposizione tra convenienza economica e sostenibilità finanziaria. La domanda posta 
ai partecipanti è però chiara: “Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente?”.   
 
Quesito cinque 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria F 3.500 euro 12 309,21 3.710,58 10,93 % 11,49% 

�  Finanziaria F 3.500 euro 36 109,39 3.938,12 7,82% 8,11% 

�  Tutti i prestiti segnalati sono ugualmente convenienti 

�  Nessun dei prestiti segnalati è conveniente 

 
Il secondo criterio di confronto suggerisce di prediligere il prestito a 36 mesi per due ragioni: il 
più basso TAEG e la protratta scadenza. Il basso tasso e la maggiore dilazione hanno 
effettivamente orientato la scelta: 41 studenti su 79 (il 51%) hanno optato per il prestito a 36 
mesi; 22 parole chiave su 77 (il 28%) riguardano il tasso, 19 la durata (il 25%). 
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L’ammontare del costo totale del secondo prestito non ha tratto in inganno gli studenti. 
Piuttosto sembra averli guidati nel confronto confortando la sensazione che la differenza di 
TAEG impattasse sensibilmente sulla convenienza del prestito: a fronte di soli 200 euro in più 
nel costo complessivo, il prestito a 36 mesi presenta una dilazione tripla e una rata ben 
minore. 
 
Di seguito viene offerta una valutazione comparativa delle risposte fornite dai tre gruppi di 
studenti. Per ciascun quesito è segnalata la risposta corretta e la percentuale di risposte errate 
su risposte date. Lo scarso impatto dell’indicazione del tasso medio praticato dagli intermediari 
suggerisce di non considerarlo ai fini della valutazione. È evidente come il gruppo B, dotato del 
set informativo più ampio, registri la minore percentuale di errori. 
 
Tabella 16 Percentuale di risposte errate per i tre gruppi di studenti 

 Questionario (unità che compongono il gruppo) 

Quesito (risposta corretta) A (27) B (28) C (24) 

uno (b) 15,38% 14,28% 12,50% 
due (e, f) 87,50% 75,00% 50,00% 
tre (c) 74,07% 85,71% 90,00% 
quattro (b) 69,23% 50,00% 65,00% 
cinque (b) 40,74% 25,92% 75,00% 

Totale 2,8693 2,5092 2,925 
 

Spunti interessanti derivano dal confronto delle preferenze espresse dagli studenti con quelle 
segnalate dai restanti partecipanti. Le scelte di questi ultimi risultano più polarizzate e si 
concentrano sull’opzione con TAEG più basso o sul netto rifiuto dei prestiti a causa di condizioni 
dichiarate eccessivamente onerose: 6 su 10 scelgono l’opzione con TAEG minore, 2 rifiutano i 
prestiti proposti. Si tratta di numeri in parte diversi da quelli fatti registrare dagli studenti, tra i 
quali 3 su 10 optano per il finanziamento con durata minore e rata più conveniente, 2 si fanno 
guidare dai tassi più bassi, mentre quasi nessuno rifiuta i prestiti. La più spiccata maturità ed 
esperienza si manifesta quindi sotto forma di una più robusta coscienza del TAEG, di un suo 
impiego più disinvolto11, di un forte orientamento alle condizioni di mercato. Tali sensazioni 
sono confortate dall’analisi delle parole chiave: delle 317 citate, 155 (il 49%) riguardano TAEG, 
TAN e tassi praticati, contro il 31% fatto registrate dagli studenti, 4 solo dei quali nominano le 
condizioni di mercato. Più richiamata da questi ultimi è, invece, la rata, a segnalare una 
maggiore attenzione verso la sostenibilità finanziaria, comprensibile vista la minore 
indipendenza economica: viene nominata 92 volte su 373 riferimenti (il 24%), contro le 21 
degli altri partecipanti. Quanto all’applicazione dei criteri di confronto è opportuna una 
precisazione. L’analisi dei quesiti due, tre e quattro rivela una scarsa diffusione del secondo 
criterio, come per gli studenti. Sembra venir ignorata la possibilità di avvantaggiarsi della 
competitività di un prestito estendendo il periodo di rimborso. 
 
Di seguito viene offerta una valutazione comparativa delle risposte fornite dai restanti due 
gruppi. Vengono applicati per analogia gli stessi criteri impiegati nel redigere la Tabella 16. Le 
performance molto basse sono dovute alla rigida applicazione del primo criterio di confronto, 
che vuole la ricerca del TAEG minore. 
 
Tabella 17 Percentuale di risposte errate per gli ultimi due gruppi di partecipanti 

 Questionario (unità che compongono il gruppo) 

Quesito (risposta corretta) A (14) B (34) 

uno (b) 0,00% 0,00% 
due (e, f) 64,28% 69,69% 
tre (c) 78,57% 75,75% 
quattro (b) 64,28% 73,52% 
cinque (b) 21,42% 47,05% 

Totale 2,2857 2,6604 

                                           
11 La maggiore sicurezza è testimoniata dalla difficoltà media 1,3 assegnata ai test, contro il 2,5 degli 
studenti. 
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7. Conclusioni 
 
Gli studi in materia di trasparenza delle condizioni di prezzo avvertono delle difficoltà 
incontrate dai consumatori nel confrontare i diversi attributi dei prestiti. Per le difficoltà 
incontrate molti sono costretti ad affidare la fase di selezione delle alternative a mediatori e 
intermediari, malgrado le informazioni siano ritenute di solito abbondanti e accessibili.  
 
Praticamente inesplorato è il campo delle regole decisionali applicate per scegliere i piani di 
rimborso. La letteratura sui processi di selezione è unanime nell’asserire che i consumatori si 
avvalgano (più o meno consapevolmente) di un repertorio di regole decisionali per confrontare 
le alternative. Le poche evidenze disponibili lasciano solo intuire una predilezione per l’impiego 
di regole non-compensatorie, come quella lessicografia, probabilmente sempre a causa delle 
difficoltà incontrate nel confrontare i diversi attributi. Sono i costi del finanziamento le 
dimensioni più spesso segnalate dai richiedenti credito come oggetto di confronto: TAN, TAEG, 
importo della rata, durata e costo totale del prestito, con una preponderante preferenza per 
l’uso del TAEG. Numerose indagini testimoniano, al contempo, la difficoltà che i consumatori 
incontrano nell’afferrare il significato del tasso annuo effettivo globale, che spesso, ad 
esempio, confondono con il TAN. Le competenze migliorano con l’esperienza. La bassa 
frequenza con cui si ricorre al debito ne inibisce però i benefici. Le ragioni del preminente uso 
del TAEG, interpretabili con qualche incertezza alla luce delle conoscenze dimostrate dai 
consumatori, vanno ricercate nel peso che gli assegna la disciplina di trasparenza. Quella 
italiana è passata in rassegna in una sezione del lavoro. 
 
Per una corretta interpretazione dell’uso del TAEG a supporto delle scelte di finanziamento 
viene introdotto il tema della convenienza economica e suggeriti criteri per selezionare prestiti 
al consumo. Al contempo, vengono segnalati i limiti di un’analisi ispirata al solo profilo 
economico richiamando le nozioni di sostenibilità e di elasticità finanziaria. Per semplicità 
espositiva si è ipotizzata una curva dei rendimenti a scadenza piatta e stabilità delle voci di 
spesa che impattano sul TAEG, ad eccezione del TAN. 
 
L’applicazione dei criteri di confronto viene sottoposta a verifica con l’intento di ricostruire l’uso 
del TAEG da parte dei consumatori ed eventualmente identificare set informativi efficienti che 
ne possano migliorare le perfomance. La distribuzione dei questionari ha avuto inizio a maggio 
2009. Allo stato è possibile rendere conto solo di un sottocampione dei partecipanti pari a 127 
unità. Si tratta di un test preliminare che ha coinvolto 79 studenti del terzo anno di un corso di 
laurea triennale di una Facoltà di Economia e 48 tra docenti universitari di diverse discipline, 
operatori del settore del credito al consumo, impiegati, liberi professionisti e pensionati. Gli 
studenti sono stati divisi in tre gruppi, in due i restanti partecipanti. Le informazioni diffuse 
sono in parte comuni e riguardano l’ammontare dell’erogato, il numero di rate e la loro 
consistenza. A tre soli gruppi sono state fornite informazioni riguardanti TAN e TAEG dei 
prestiti; a due di questi sono state somministrate anche indicazioni sul costo totale dei 
finanziamenti e sul tasso medio praticato dagli intermediari. 
 
Dopo una breve presentazione dell’obiettivo dell’esperimento e delle sue caratteristiche, i 
consumatori sono stati invitati a esprimere il proprio favore. Tenendo conto dei differenti profili 
dei partecipanti, sono stati accertati cambiamenti ricorrenti di preferenze e, innovando rispetto 
agli studi precedenti, individuati set informativi composti dal minor numero di dati in grado di 
preservare la qualità delle scelte. La qualità è espressa in termini di convenienza economica 
così come descritta nel paragrafo 4.1. 
 
A consuntivo, sono evidenti i segnali di un diffuso impiego del TAEG a supporto delle scelte di 
finanziamento. È altrettanto evidente un uso tutt’altro che disinvolto da parte degli studenti e il 
loro bisogno di abbinarlo ad altre voci di spesa. In particolare, il set informativo più ampio ha 
registrato la migliore performance. La peggiore si è avuta con la distribuzione delle sole 
informazioni su ammontare dell’erogato, numero di rate e loro consistenza. L’analisi sembra 
così testimoniare il bisogno di affiancare, negli annunci pubblicitari, ulteriori voci di spesa al 
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TAEG, in particolare il costo totale del prestito. Modesto, sembra, invece l’apporto informativo 
del TAN, molte volte confuso con il TAEG. 
 
Spunti interessanti derivano dal confronto delle preferenze espresse dagli studenti con quelle 
segnalate dai restanti partecipanti. Le scelte di questi ultimi risultano più polarizzate e si 
concentrano sull’opzione con TAEG più basso o sul netto rifiuto dei prestiti a causa di condizioni 
dichiarate eccessivamente onerose. La più spiccata maturità ed esperienza si manifesta quindi 
sotto forma di una più robusta coscienza del TAEG, di un suo impiego più disinvolto, di un forte 
orientamento alle condizioni di mercato. Tali sensazioni sono confortate dall’analisi delle parole 
chiave. 
 
Quanto all’applicazione dei criteri di confronto è opportuna una precisazione. L’analisi dei 
questionari rivela una scarsa diffusione del secondo criterio. Sembra venir ignorata la 
possibilità di avvantaggiarsi della competitività di un prestito estendendo il periodo di rimborso. 
È possibile che una sovrapposizione tra convenienza economica e avversione all’indebitamento 
porti i consumatori a disinteressarsi di tale opzione. Al contempo, soprattutto per gli studenti, 
è stata rilevata una forte intromissione della sostenibilità finanziaria sulle scelte di convenienza 
economica. Una più lucida interpretazione di tale nozione richiede: un potenziamento 
dell’indagine facendo fede su di un campione completo e rappresentativo e su tecniche 
statistiche robuste; un approfondimento dei temi dell’avversione all’indebitamento e alla 
sostenibilità finanziaria; l’esame dei processi di estrazione del costo opportunità dal dato 
medio; spunti per i quali si rinvia a futuri lavori. 
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APPENDICE 1 
QUESTIONARIO B  

 
 DATA DELLA RILEVAZIONE  

COMUNE DELLA RILEVAZIONE  
   
 
A01. Età �  meno di 25 anni �  da 41 a 50 anni 

�  da 25 a 30 anni �  da 51 a 65 anni 

�  da 31 a 40 anni �  oltre i 65 anni 

 
A02. Sesso �  uomo �  donna 

 
A03. Luogo di 
residenza Regione (o Stato estero) 

Comune 

Provincia  |__|__| 

 
A04. Stato civile �  coniugato/coniugata/convivente �  separato/divorziato 

�  celibe/nubile �  vedovo/vedova 

 
A05. Nucleo 
familiare (Riportare la 
posizione nella propria 
famiglia) 

�  capofamiglia (CF) �  genitore del CF 

�  coniuge/convivente del CF �  altro parente/affine del CF 

�  figlio/a del CF �  
altro componente non 
legato da rapporto di  
parentela con CF 

A06. Numero di persone che vivono abitualmente nella famiglia  |__|__| 

 
A07. Titoli di studio 
(Riportare il più elevato 
titolo di studio 
conseguito) 

�  nessuno �  laurea (triennale o VO) 

�  licenza elementare �  laurea specialistica 

�  licenzia media inferiore �  master universitario 

�  licenzia media superiore �  dottorato di ricerca 

A08. Anno di conseguimento del titolo  |__|__|__|__| 

A09. Punteggio  |__|__|__| su |__|__|__| �  Lode 
 
A10. Professione �  operaio  �  libero professionista12 

�  impiegato �  imprenditore individuale13 

�  insegnante �  lavoratore autonomo14 

�  impiegato direttivo, funzionario �  studente 

�  dirigente �  non occupato 

�  altro (specificare) 

 
A11. Settore di 
attività (se occupato) 

�  agricoltura, pesca �  pubblica amministrazione 

�  industria �  
altri settori (commercio, 
artigianato, altri servizi, 
ecc.) 

                                           
12 Chi esercita per conto proprio una professione o un’arte liberale. 
13 Chi gestisce in proprio un'azienda impiegando prevalentemente personale dipendente. 
14 Chi gestisce in proprio un'azienda nella quale impiega prevalentemente l'opera manuale propria. 



 32

 
STRUMENTI DI PAGAMENTO, FORME DI RISPARMIO E DI INDEBITAMENTO  

 
 

A12. Lei è intestatario di … SI NO  

a) un conto corrente in banca/posta? �  �   

b) un libretto di risparmio in banca? �  �   

d) un libretto di deposito in posta? �  �   

 
A13. Da quanti anni 
si serve della 
banca/posta? 

�  meno di 2 anni �  da 5 a 10 anni 

�  da 2 a 4 anni �  più di 10 anni 

 
A14. Quali di questi 
servizi finanziari 
utilizza? 

�  pagamento bollette �  mutui 

�  accredito stipendio �  prestiti personali 

�  custodia e amministrazione titoli �  gestioni patrimoniali 

�  negoziazione titoli �  contratti di assicurazione 

    
 

SI NO  

A15. Lei possiede una carta Bancomat/Postamat? �  �   

A16. Quanti prelievi fa mediamente (ogni mese) 
utilizzando la carta Bancomat/Postamat? 
(mai utilizzata = 0) 

|__|__| 

A17. Quante volte in media (al mese) utilizza la 
carta Bancomat/Postamat per effettuare pagamenti 
mediante i terminali POS? 
(mai utilizzata = 0) 

|__|__| 

  

 SI NO  

A18. Ha una carta di credito? �  �   

A19. Quanti pagamenti fa mediamente (ogni mese) 
utilizzando la carta di credito? 
(mai utilizzata = 0) 

|__|__| 

    

A20. Negli ultimi 12 mesi ha contratto uno o più 
finanziamenti per … SI NO IMPORTO FINANZIATO 

a) l’acquisto o ristrutturazione di beni immobili? �  �  € |__|__|__|.|__|__|__|,00 

b) l’acquisto di beni reali (come preziosi, oro, ecc.)? �  �  € |__|__|__|.|__|__|__|,00 

c) l’acquisto di mezzi di trasporto (come auto)? �  �  € |__|__|__|.|__|__|__|,00 

d) l’acquisto di mobili, elettrodomestici, ecc.? �  �  € |__|__|__|.|__|__|__|,00 

e) l’acquisto di beni non durevoli (vacanze, pellicce) o altri 
motivi? �  �  € |__|__|__|.|__|__|__|,00 

A21. Ricorda il tasso d’interesse che Le è stato 
applicato, comprensivo di tutte le spese (cosiddetto 
TAEG)? 

Tasso 
d’interesse 

 

a) per l’acquisto di mezzi di trasporto (come auto)? |__|__| %  

b) per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, ecc.? |__|__| %  

c) per l’acquisto di beni non durevoli (vacanze, pellicce) o 
altri motivi? 

|__|__| %  
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NELL’ASSEGNARE LE PREFERENZE SI FACCIA USO SOLO DELLE INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE 
NEL TESTO 
 
Tassi medi applicati dal sistema bancario e finanziario 
prestiti al consumo con erogato entro i 6.000 euro:  14,00% 
prestiti al consumo con oltre 6.000 euro di erogato:  10,20% 
 
QUESITO UNO 
 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria A 10.000 euro 12 901,40 10.816,85 14,75% 15,79% 

�  Finanziaria B 10.000 euro 12 888,61 10.663,30 12,03% 12,71% 

�  I due prestiti sono ugualmente convenienti 

�  Nessuno dei due prestiti è conveniente 

 
 
Motivi cortesemente la Sua scelta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha trovato difficoltà nell’esprimere una preferenza? (barrare la casella che meglio descrive il suo 
stato d’animo) 

Poca  Media  Molta 

�  �  �  �  �  
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QUESITO DUE 
 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria A 5.000 euro 12 445,95 5.351,45 12,73% 13,50% 

�  Finanziaria A 5.000 euro 36 167,82 6.041,56 12,73% 13,50% 

�  Finanziaria A 5.000 euro 60 113,08 6.784,58 12,73% 13,50% 

�  Finanziaria B 5.000 euro 12 444,30 5.331,62 12,02% 12,71% 

�  Finanziaria B 5.000 euro 36 166,32 5.987,63 12,11% 12,80% 

�  Finanziaria B 5.000 euro 60 112,62 6.757,33 12,55% 13,30% 

�  Finanziaria C 5.000 euro 12 450,70 5.408,44 14,75% 15,79% 

�  Finanziaria C 5.000 euro 36 172,12 6.217,81 14,75% 15,79% 

�  Finanziaria C 5.000 euro 60 118,30 7.097,79 14,75% 15,79% 

�  Tutti i prestiti segnalati sono ugualmente convenienti 

�  Nessun dei prestiti segnalati è conveniente 

 
 
Motivi cortesemente la Sua scelta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha trovato difficoltà nell’esprimere una preferenza? (barrare la casella che descrive meglio il suo 
stato d’animo) 

Poca  Media  Molta 

�  �  �  �  �  
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QUESITO TRE 
 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria D 3.500 euro 6 600,82 3.604,95 10,21% 10,70% 

�  Finanziaria D 3.500 euro 18 210,54 3.788,65 10,21% 10,70% 

�  Finanziaria D 3.500 euro 42 99,46 4.177,14 10,21% 10,70% 

�  Tutti i prestiti segnalati sono ugualmente convenienti 

�  Nessun dei prestiti segnalati è conveniente 

 
Motivi cortesemente la Sua scelta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha trovato difficoltà nell’esprimere una preferenza? (barrare la casella che descrive meglio il suo 
stato d’animo) 

Poca  Media  Molta 

�  �  �  �  �  
 
QUESITO QUATTRO 
 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria E 3.500 euro 6 603,33 3.619,95 11,66% 12,30% 

�  Finanziaria E 3.500 euro 18 213,32 3.839,70 11,93% 12,60% 

�  Finanziaria E 3.500 euro 42 103,71 4.355,67 12,73% 13,50% 

�  Tutti i prestiti segnalati sono ugualmente convenienti 

�  Nessun dei prestiti segnalati è conveniente 

 
Motivi cortesemente la Sua scelta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha trovato difficoltà nell’esprimere una preferenza? (barrare la casella che descrive meglio il suo 
stato d’animo) 

Poca  Media  Molta 

�  �  �  �  �  
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QUESITO CINQUE 
 
Quale fra questi prestiti ritiene più conveniente? (assegnare una sola preferenza) 
 
 Operatore Erogato Numero 

rate  
Rata 
mensile (€) 

Costo totale 
(€) 

TAN (%) TAEG (%) 

�  Finanziaria F 3.500 euro 12 309,21 3.710,58 10,93 % 11,49% 

�  Finanziaria F 3.500 euro 36 109,39 3.938,12 7,82% 8,11% 

�  Tutti i prestiti segnalati sono ugualmente convenienti 

�  Nessun dei prestiti segnalati è conveniente 

 
 
Motivi cortesemente la Sua scelta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha trovato difficoltà nell’esprimere una preferenza? (barrare la casella che descrive meglio il suo 
stato d’animo) 

Poca  Media  Molta 

�  �  �  �  �  
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APPENDICE 2 
ELENCO DELLE PAROLE CHIAVE ESAMINATE 
 

adotto a me 

ammontare del prestito 

appesantirsi 

banca islamica 

comodità 

costo (dell'operazione) 

costo mensile 

costo totale 

dilazionare 

diluire 

dilungare 

disponibilità 

durata 

erogato 

esigenze 

esigenze di liquidità 

finisco prima di pagare 

flessibilità 

importo (del finanziamento) 

interessi 

investitori 

liquidità 

mensilità 

montante 

nessuna motivazione 

numero di rate 

orizzonte temporale 

profilo di rischio 

prolungare 

rata (mensile) 

reinvestimento 

scadenza 

scelte di consumo 
somma (importo) da 
restituire 

somma ricevuta 

sostenibilità 

TAEG 

TAN 

tassi (d'interesse) 

tassi medi (di mercato) 

tasso interno di rendimento 

tempo 
 


