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La survey “Il mercato del credito su pegno” riguarda Banche e Intermediari operanti nel settore del prestito 
su pegno attive in Italia. In particolare, la ricerca ha visto la partecipazione di un campione significativo di 
intermediari finanziari non bancari, con una storica operatività nel mercato di riferimento.

Il campione è costituito, precisamente, da agenzie specializzate nell’esercizio del credito pignoratizio, la cui 
disciplina generale è prevista dalle norme sugli intermediari finanziari non bancari iscritti all’elenco generale 
di cui all’art. 106 del TUB.

Le interviste hanno avuto come destinatari principalmente Amministratori Delegati, Direttori Generali e altri 
soggetti apicali delle società specializzate in questo comparto di attività a cui è stato somministrato un que-
stionario redatto con lo scopo di comprendere le peculiarità, le tendenze del mercato e la recente evoluzione 
operativa di questi intermediari specializzati.

Presentazione
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Dalla survey sono emersi alcuni elementi interessanti che rendono particolarmente attrattivo questo mercato 
e giustificano il recente ingresso anche di nuovi operatori.

Alcuni aspetti legati all’offerta del prestito su pegno, riconducibili alla tempestività della sua erogazione e alla 
semplice accessibilità, rendono tale tipologia di finanziamento un prodotto ricercato da un’ampia fascia di 
clientela distribuita su tutto il territorio nazionale. 

Tuttavia, la recente crisi emergenziale ha influito negativamente sul settore, riducendo temporaneamente le 
stime di crescita, com’è avvenuto nel comparto più attiguo dei prestiti personali, ed ha agito anche sul profilo 
della clientela e sulle sue esigenze finanziarie. 

Dall’osservazione del comparto degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB attivi in questo settore si desu-
mono aspetti interessanti che riguardano il profilo economico di questi operatori che arrivano a consuntivare 
redditività complessive vicine al 20%, con ambiti di rischiosità nel complesso marginali. 

L’accesso al credito bancario risulta essere difficile per questi operatori: tale condizione limita di molto il pro-
cesso di evoluzione di questo settore sul territorio nazionale. Difficile risulta essere anche il ricorso a forme 
di funding alternative.

Per le sue caratteristiche di bassa rischiosità, ampia fruibilità e redditività, questo mercato è stato attenzio-
nato da diversi operatori, anche internazionali. 

Una sintesi dei risultati 
dell’indagine 
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Secondo la definizione data da Papa Giulio II nel 1506 che quindi già oltre 500 anni fa dettagliava in modo 
chiaro la funzione sociale dei Monti di Pietà: il «Mons pietatis est massa in qua redigitur aliqua non parvae 
pecuniae summa de qua personis pauperibus et egenis per officiales de super ordinandos examinata causa 
necessitatis eorum ac receptis pignoribus ab eistem opportune valeat proportionabiliter subveniri»; o più bre-
vemente: i Monti di Pietà sono istituti di prestito che danno ai bisognosi il necessario contro pegno, al fine di 
proteggerli dall’alto costo degli usurai.

I Monti di Pietà erano Istituti sorti per iniziativa di famiglie nobili, di confraternite e di consorterie, dotati di 
patrimonio proprio, con specifiche finalità di natura assistenziale e di interesse sociale. Talvolta erano chia-
mati Monti anche Istituzioni che concedevano mutui a contadini non sotto forma di denaro ma in misura di 
sementi, con l’obbligo di restituzione dopo il raccolto.

Spesso il capitale iniziale dei Monti di Pietà era costituito da donazioni, depositi volontari dati in custodia al 
Monte, principalmente per il mutuo gratuito di modeste somme di denaro, garantito dalla rimessa di un pe-
gno. Per i frati l’obolo ai Monti era la più encomiabile delle elemosine, meritoria del Paradiso.

I beneficiari dei Monti di Pietà erano tipicamente i ceti meno abbienti che versavano in uno stato di indigenza 
congiunturale ma risolvibile attraverso un sostegno finanziario rappresentato dall’erogazione di un prestito a 
condizioni favorevoli. 

I prestiti erano caratterizzati da erogazioni gratuite, o dall’applicazione di un tasso di interesse minimo per 
coprire le spese di funzionamento del Monte.

Il credito su pegno

Le origini
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La letteratura in tema di Monti di Pietà e Soccorso segnala, pressoché unanimemente, che la lunga storia di 
questi Istituti può essere scomposta in almeno tre periodi storici principali in relazione all’osservazione di 
altrettanti caratteristici stadi evolutivi:

1450-1515 I Monti di Pietà cominciarono a diffondersi nel 1450 e intorno al 1515 si confermò il ricono-
scimento ufficiale e solenne da parte del Concilio Lateranense V (1512-1517) della liceità dei 
Monti di Pietà, sia nei casi essi fossero prestatori gratuiti di denaro, sia quando essi avessero 
richiesto il rimborso delle spese d’esercizio.

Nel periodo in esame il numero delle nuove fondazioni si incrementò considerevolmente, tanto 
che, nel 1562, furono censiti circa duecento Istituti. Successivi interventi papali autorizzarono 
l’introduzione di nuove operazioni contrattuali e la diversificazione delle condizioni praticate.

In questo periodo si avvia una iniziale fase di crisi legata alle gravi spoliazioni subite dai Monti 
ad opera degli eserciti napoleonici e si caratterizza così la sostanziale laicizzazione degli Isti-
tuti che interessa, in generale, il settore della beneficenza pubblica e l’amministrazione di tutti 
i Luoghi Pii, sottratti al controllo ecclesiastico.

1520-1815

1820 in poi
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Il credito su pegno è una forma di finanziamento che può essere concessa sia dalle Banche che dagli In-
termediari finanziari ex art. 106 TUB. Si tratta tipicamente di prestiti di basso importo garantiti da pegno (o 
anche “polizza su pegno” o “polizza”), ovvero una garanzia di tipo reale, su un bene fisico. Il cliente consegna 
alla banca un oggetto in cambio di denaro, con la possibilità di rientrarne in possesso restituendo il valore di 
stima dell’oggetto più gli interessi (fissi sul periodo) stabiliti ed eventuali spese accessorie. Il credito su pe-
gno mantiene ancora oggi un alto valore sociale perché tendente ad arginare il fenomeno dell’usura e viene 
concesso ai sensi delle vigenti leggi sul credito pignoratizio.

In genere vengono impegnati oggetti di valore (oro, monete preziose, gioielli, orologi, argenteria) che hanno 
quotazioni di mercato definibili. Alcune banche accettano anche altri beni quali, ad esempio, quadri, tappeti, 
pellicce ed opere d’arte in generale.

Un’introduzione allo 
strumento 

Cos’è il credito su pegno e come funziona?

Quali oggetti possono essere dati in pegno?
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La durata prevista per legge va da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno. In genere la durata è di 
sei mesi e può essere rinnovata una o più volte in base alle esigenze del cliente, a seconda delle politiche del-
la banca o dell’intermediario. Allo scadere della polizza di pegno si possono presentare tre scenari alternativi:

• Il cliente può rientrare in possesso del bene (tecnicamente si parla di «riscatto») restituendo la somma 
ricevuta in prestito con gli interessi che variano da intermediario a intermediario;

• Il cliente chiede di rinnovare il prestito e la Banca o l’intermediario decidono di accordare la richiesta: il 
rinnovo è un fenomeno particolarmente diffuso in questo settore e riguarda una quota che può riguardare 
anche il 70% del portafoglio dei prestiti in pegno;

• se il proprietario non ottiene il rinnovo del prestito o non riesce a riscattare il bene alla scadenza della 
polizza, l’intermediario mette all’asta l’oggetto (questo accade tipicamente trascorsi 30 giorni dalla sca-
denza della polizza). Se il bene viene venduto ad un prezzo superiore alla somma dovuta (comprensiva 
di interessi, commissioni e diritti d’asta), la differenza viene versata dalla banca o dall’intermediario all’ex 
proprietario. Si tratta di un’eventualità abbastanza remota, anche perché le aste sono delle buone oc-
casioni per acquistare oggetti di valore a prezzi inferiori a quelli di mercato, ma generalmente in grado, 
grazie allo scarto di prezzo sopra specificato, di remunerare completamente il prestito (quota capitale), 
gli interessi e gli altri oneri accessori accumulati dall’operazione.

Quanto può durare il pegno e come riscattarlo?
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Il prestito su pegno presenta alcune caratteristiche che rendono tale tipologia di finanziamento particolar-
mente attrattiva. Di seguito alcune tra le caratteristiche che lo rendono peculiare:

A differenza delle altre tipologie di finanziamento, compresi i cosiddetti prestiti veloci o 
instant lending (praticati oggi da molte Banche ed Intermediari finanziari), è sufficiente 
presentarsi all’agenzia prescelta con un oggetto di valore per ricevere il prestito. L’oggetto 
viene infatti periziato velocemente attraverso tecniche innovative e viene stabilito il suo 
valore di mercato; viene quindi concesso il finanziamento che per gli oggetti preziosi non 
potrà superare i 4/5 del loro valore stimato, mentre per ogni altro bene concesso in pegno 
si potrà ottenere in cambio un prestito non superiore ai 2/3 del valore attribuito ad essi 
dallo stimatore.

Non vengono richieste garanzia reddituali o informazioni su finanziamenti pregressi: il pre-
stito è concedibile, potenzialmente, anche a cattivi pagatori. L’unico limite è rappresentato 
dalla circostanza che il debitore che presenta il bene non ne sia effettivamente il proprie-
tario o che provenga da furto o affari illeciti. A fronte di questo rischio, l’Intermediario 
o la Banca comunica alle autorità le caratteristiche del bene oggetto di pegno al fine di 
individuare eventuali denunce presenti legate a furti o ad altre operazioni illecite.  Oltre 
all’oggetto, per ottenere il credito sono necessari solo il proprio documento di identità e il 
codice fiscale. L’intermediario rilascia contestualmente al cliente una polizza al portatore 
che indica la data del riscatto e gli interessi da pagare.
Scaduto il periodo previsto (generalmente 6 / 9 mesi) è possibile procedere ad uno o più 
rinnovi, soggetti anch’essi, ovviamente, a interessi e commissioni. Dal momento dell’ul-
tima scadenza all’effettivo avvio alla vendita del pegno non riscattato passa di solito un 
mese.

Le caratteristiche del 
mercato

L’attrattività del prodotto

Immediatezza

Snellezza 
dell’istruttoria

Breve durata
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Il prodotto prestito su pegno rappresenta una forma di finanziamento profittevole per Banche e Intermediari 
che, considerando anche le commissioni di custodia, le commissioni di preparazione alla vendita e le spese 
di esposizione arriva a consuntivare redditività complessive vicine al 20%.

Per il 62,5% del campione intervistato il tasso medio sui finanziamenti concessi alla clientela è compreso tra 
il 10% e il 15%, mentre per il 37,5% del campione è compreso tra il 15% e il 20%.

La redditività del 
prodotto

Soglia Usura

(II Trim ’21)

16,225%

62,50%

37,50%

Tra il 10 e il 15%

Oltre il 15%
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Tipicamente, il 95% dei beni dati in pegno viene riscattato, mentre il 5% finisce all’asta. Tali condizioni fanno 
del prestito su pegno un prodotto redditizio, con rischio molto contenuto: ne discende l’opportunità di non 
dover stanziare accantonamenti significativi a fronte dei rischi su credito.

La rischiosità del 
prodotto

5%
Asta

95%
Rinnovo/Riscatto

Numero di clienti
330 mila c.ca

Ticket Medio
1.000 euro

Redditività
quasi 20%

Giro d’affari
800 mln
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Sulla base di nostre stime interne, i volumi di credito complessivi del settore in Italia ammontano a circa 800 
milioni di euro. Il Ticket medio di un finanziamento è di poco inferiore a mille euro. 

Circa il 70% dei clienti è rappresentato da cittadini italiano, mentre il restante 30% è costituito da clienti che 
provengono da Paesi extra UE, principalmente senegalesi, filippini e srilankesi.

Attualmente oltre due terzi del mercato italiano del credito su pegno è rappresentato da crediti erogati da 
banche, sebbene siano attivi come si è detto anche diversi operatori indipendenti registrati nell’Albo degli 
intermediari finanziari ex art.106 del TUB, come Agenzie di Prestito su Pegno, tenuto dalla Banca d’Italia.

Le Regioni italiane più coperte da questa attività creditizia sono la Campania, la Sicilia, il Lazio e la Liguria. 
Città come Milano, Roma e Torino, nonostante ospitino diverse banche o intermediari che operano nel set-
tore del pegno, offrono ancora possibilità di sviluppo per la presenza di fattori socio-demografici favorevoli.

Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Piemonte rilevano coperture limitate e ampie possibilità di 
sviluppo del business.

Il mercato italiano
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Come emerge dalla ricerca, regioni completamente scoperte sono Calabria, Sardegna, Abruzzo, Molise, Ba-
silicata, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. In particolare, la regione Calabria, con cinque provincie e una 
significativa propensione al ricorso al credito su pegno, rappresenta il territorio con il più alto potenziale di 
sviluppo. Anche la regione Puglia presenta significative e rilevanti opportunità.

5%
Asta

95%
Rinnovo/Riscatto

Numero di clienti
330 mila c.ca

Ticket Medio
1.000 euro

Redditività
quasi 20%

Giro d’affari
800 mln
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In merito alla distribuzione geografica degli operatori bancari attivi nell’attività di credito su pegno, si rileva 
una copertura quasi completa del territorio nazionale con una presenza maggiormente concentrata tra le 
regioni del Nord, il Lazio e la Sicilia.

Il Sud Italia, fatta eccezione per la Sicilia, risulta poco coperto dagli intermediari bancari.

Gli operatori bancari

Distribuzione geografica delle filiali bancarie attive nell’attività di Credito su Pegno

(più scuro è il colore maggiore è la presenza)



16

10

Per quanto riguarda gli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB attivi nel settore del credito su pegno, si rileva 
che tali operatori sono attivi principalmente in Campania, Sicilia e Lazio.

Ad oggi risultano scoperte le regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Molise, Sardegna, 
Basilicata e Calabria. 

Gli Intermediari 
Finanziari ex art, 106 TUB 

Distribuzione geografica degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB attivi 
nell’attività di Credito su Pegno

(più scuro è il colore maggiore è la presenza)
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L’87,5% del campione degli operatori intervistati giudica l’accesso al credito bancario difficile, in quanto tipi-
camente l’apertura dei rapporti con gli istituti di credito risulta complicata dalla circostanza che l’operatività 
con gioielli, oro e altri metalli preziosi unita alla particolare movimentazione di contante che si accompagna 
a tale attività, generano un innalzamento dei rating legati al rischio antiriciclaggio e con essi l’attivazione 
di processi di escalation che spesso terminano con il rifiuto da parte di Banche ad avviare rapporti con gli 
Intermediari finanziari operanti nel pegno. Tale circostanza limita sensibilmente il processo di crescita di 
questi soggetti che, quindi, ricorrono in gran parte all’autofinanziamento. Solo il 12,5% del campione ritiene 
l’accesso al credito adeguato.

Per gli operatori che accedono al mercato del credito, il tasso medio sui finanziamenti bancari si attesta al 
4,5% c.ca.

Il Funding
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Il credito bancario non è l’unica forma di funding disponibile per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Per 
garantire l’erogazione di prestiti su pegno, esistono ulteriori possibilità espressamente previste dalle “Dispo-
sizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” emanate con Provvedimento di Banca 
d’Italia l’8 novembre del 2016 (di seguito anche le “Disposizioni”), tra le quali rilevano le seguenti fattispecie:

Le Disposizioni prevedono che gli intermediari possano raccogliere prestiti presso i 
propri dipendenti entro i limiti del proprio patrimonio, purché tale facoltà sia prevista 
dallo statuto della società. Una soluzione di provvista che possa consentire la raccol-
ta di fondi dei dipendenti dell’intermediario potrebbe quindi rappresentare una sorta 
di modalità con cui anche un dipendente-investitore potrebbe essere assunto diretta-
mente dall’intermediario proprio con l’ottica di aprire ed allargare la propria rete distri-
butiva.

L’intermediario avrebbe in tal modo la possibilità di sviluppare la propria attività di ero-
gazione con una soluzione di affidamento perfettamente in accordo con quanto previ-
sto dalle Disposizioni di riferimento.

Il principale elemento vincolante di questa soluzione è rappresentato dal fatto che 
l’ammontare di funding messo a disposizione dal dipendente è limitato in termini 
quantitativi all’ammontare del patrimonio dell’intermediario oltre che alla presenza ti-
pica di un numero molto limitato di dipendenti a cui eventualmente poter proporre tale 
soluzione. A tale debolezza, vanno aggiunte metodologie di remunerazione del dipen-
dente-finanziatore che devono essere ben disciplinate e formalizzate, al fine di creare 
chiare e specifiche modalità di remunerazione delle attività discendenti dal rapporto di 
lavoro dipendente rispetto alle attività di remunerazione del ruolo di finanziatore sopra 
definito.

Altre forme alternative 
di funding 

1. Finanziamento 
del dipendente
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Le Disposizioni di Banca d’Italia per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle 
banche prevedono che gli intermediari possano raccogliere prestiti attraverso l’emis-
sione di strumenti finanziari (obbligazioni e altri titoli di debito) entro il limite del dop-
pio del patrimonio. 

La fattispecie in parola presenta costi legati all’emissione e alla gestione degli stru-
menti finanziari, alle difficoltà a ricercare possibili finanziatori, nonché agli ulteriori 
adempimenti previsti per la compliance ed il monitoraggio connesso a tale tipologia 
di operazione.

Le Disposizioni prevedono anche la possibilità che gli intermediari possano raccoglie-
re senza limiti di importo prestiti presso i propri soci che detengano una partecipazio-
ne di almeno il 2 percento del capitale sociale da almeno 3 mesi, purché tale facoltà sia 
prevista dallo statuto della Società. L’intermediario potrebbe in tal modo raccogliere 
denaro dall’investitore nella sua veste di socio.

L’operazione in parola ha comunque costi legati all’emissione e alla gestione dei relati-
vi strumenti finanziari, alle difficoltà a ricercare possibili investitori, nonché agli ulteriori 
adempimenti previsti per la compliance ed il monitoraggio connesso a tale fattispecie.

2. L’emissione 
di un Prestito 
Obbligazionario

3. Il finanziamento 
del socio
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Il profilo della clientela è molto eterogeneo e trasversale rispetto alle diverse categorie lavorative. Infatti, si 
tratta di dipendenti privati (17,9%), inoccupati (19,2%), liberi professionisti (16%), imprenditori (12,9%), dipen-
denti pubblici (15,4%) e pensionati (18,5%).

Il profilo della clientela 
del credito su pegno

15,4%
Inoccupati

12,9%
Imprenditori

19,2%
Inoccupati

18,6%
Pensionati

16%
Liberi Professionisti

17,9%
Dipendenti Privati

12,5%
Spostamento verso

classi meno abbienti

75%
Spostamento verso
classi più abbienti

12,5%
Stabilità del target servito

7,5%
Spese voluttuarie

27,5%
Sussistenza

21,3%
Altre esigenze quotidiane17,5%

Imprevisti

10%
Esigenze professionali

16,3%
Imposte e tasse
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I bisogni che i clienti intendono soddisfare con il finanziamento su pegno riguardano essenzialmente: la 
sussistenza (27,5%), altre esigenze quotidiane (21,3%), esigenze professionali/aziendali (10,0%), imposte e 
tasse (16,3 %), spese voluttuarie (7,5%) e imprevisti (17,5%);

Le esigenze finanziarie 
della clientela
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Imposte e tasse
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Il 75% del campione intervistato ritiene che negli ultimi 12 mesi il target dei propri clienti si è modificato, 
andando ad essere rappresentato da clientela appartenente a classi più abbienti. Tale tendenza è essenzial-
mente legata alla riconosciuta capacità di questo prodotto di rispondere tempestivamente, e senza eccessivi 
oneri documentali, a una domanda di credito contingente e non strutturata.

L’evoluzione delle 
esigenze della clientela
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Il 62,5% del campione intervistato stima la durata media di un finanziamento in un intervallo compreso tra 6 
e 9 mesi; il 25% stima la durata sia compresa tra i 3 ed i 6 mesi mentre il 12,5% tra i 9 ed i 12 mesi.

La durata media dei 
prestiti 

12,50%

62,50%

25,00%

Durata Media tra 9 e 12 mesi

Durata Media tra 6 e 9 mesi

Durata Media tra 3 e 6 mesi

Durata media dei pres��
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In media il finanziamento viene rinnovato 3 volte, con una variabilità compresa tra 1 e 5 volte.

Per il 75% del campione intervistato il finanziamento medio richiesto è compreso tra 100 e 500 euro, per il 
12,5% tra 500 e 1000 euro mentre per il 12,5% oltre 1000 euro.

Finanziato medio tra 100 e 500 euro
Finanziato medio tra 500 e 1.000 euro
Finanziato medio oltre 1.000 euro

Il ticket medio finanziato

Finanziato medio tra 100 e 500 euro

Finanziato medio tra 500 e 
1.000 euro

Finanziato medio oltre
 1.000 euro
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0,6%  I depositi bancari
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2,5%  La presenza di 106 competitor nella regione

7,5%  La densità abitativa

Il tasso di occupazione medio  14,4%

18,1%
La presenza di banchecompetitor nella regione  

Pil pro capite  31,3%

6,9%  I protesti
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L’87,5% del campione non prevede di aprire nuovi sportelli, contro il 12,5% del campione che intende aprire 
nuove filiali subordinatamente al fatto di individuare partner finanziari, disposti ad investire in questa atti-
vità.

Coerentemente con l’indicazione di cui sopra, l’87,5% del campione non ha in programma di effettuare nuove 
assunzioni, mentre il 12,5% del campione non le esclude, sempre subordinatamente all’individuazione di fonti 
di funding.

Per il 75% del campione i volumi di credito erogati nel 2020 sono stati inferiori rispetto agli obiettivi program-
mati a inizio anno, mentre per il 25% i volumi erogati nel 2020 sono stati in linea rispetto alle previsioni.

Il 37,5% del campione prevede per il 2021 una riduzione fino al 10% del volume di credito erogato, il 37,5% 
prevede la stabilità del volume di credito erogato, mentre il 25% prevede un aumento fino al 10%, ma in ogni 
caso regna l’incertezza.

Le previsioni di 
crescita delle attività
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Per la metà del campione non vi sono elementi di preoccupazione legati al rispetto degli oblighi di complian-
ce o al rapporto con il regulator, mentre per l’ulteriore 50% sì. Tra questi ultimi, in particolare:

• critica è ritenuta la continua crescita degli adempimenti richiesti da Banca d’Italia o da altri soggetti con 
conseguenti ripercussioni anche sui costi sostenuti dall’intermediario;

• ulteriori ambiti di preoccupazione riguardano anche la progressiva riduzione del tetto massimo al paga-
mento in contanti. Gli intervistati hanno infatti sottolineato che diversi potenziali clienti vorrebbero poter 
cedere in pegno beni di valore elevato, ma non avendo rapporti bancari attivi (in conseguenza della loro 
condizione economica e, in alcuni casi, di altre pregiudizievoli) non possono ottenere finanziamenti di 
importo più elevato. 

A parere degli intervistati le variabili che impattano maggiormente sull’attività di credito su pegno sono: la 
densità abitativa (7,5%), la presenza di banche competitor in città (1,3%), la presenza di altri intermediari 
competitor in città, la presenza di banche competitor nella regione (18,1%), la presenza di 106 competitor 
nella regione (2,5%), pil pro capite (31,3%), i depositi bancari (0,6%), i protesti (6,9%), la diffusione del reddito 
di cittadinanza (1,3%) e il tasso di occupazione medio (14,4%).25%
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37,5%
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6,9%  I protesti
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Consilia Business Management ha realizzato un modello per individuare le piazze più interessanti per svi-
luppare l’attività di prestito su pegno. Tra i fattori discriminanti nella scelta delle città rientrano: 

• Densità abitativa (n. residenti nel 2020 / Km²);
• Presenza di banche attive nell’attività di prestito su pegno in città;
• Presenza di 106 attive nell’attività di prestito su pegno in città;
• Presenza di banche nella regione di appartenenza della città considerata;
• Presenza di 106 nella regione di appartenenza della città considerata;
• PIL Pro Capite (2020, €);
• Depositi bancari per nucleo familiare (2020, €);
• Protesti (2020, € per mille abitanti);
• Diffusione del reddito di cittadinanza (2020, n. assegni ogni 1.000 abitanti);
• Tasso di occupazione (2020, %)

Assegnando a ciascuna variabile un coefficiente di ponderazione si determina il Consilia Plaged loan at-
tractiveness index©. Tale indice viene periodicamente calcolato per tutte le città italiane con una popolazio-
ne superiore a 60 mila abitanti, definendo in tal modo un paniere di città attrattive.

L’analisi sul territorio
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L’analisi condotta sui bilanci degli Intermediari ha confermato la presenza di discreti margini reddituali e di 
un buon livello di efficienza: il margine di intermediazione a livello aggregato si avvicina ai 50 mln di euro, il 
cost/income ratio, per quanto migliorabile, è pari al 68%. La situazione di liquidità è mediamente discreta, i 
livelli di patrimonializzazione evidenziano la presenza di ampie potenzialità di sviluppo degli impieghi, con un 
CET 1 ratio medio di c.ca 70%. 

Il settore nel complesso impiega quasi 300 dipendenti con una rete di c.ca 70 dipendenze.  I volumi di credito 
mediamente impiegati in ciascuna dipendenza ammontano a c.ca 1,6 milioni di euro.

L’analisi dei dati di bilancio 
degli operatori di mercato 
nel credito su pegno

I Grandi Numeri del Credito su Pegno

Bilanci 2019 - (Da� in milioni di euro)

Margine di intermediazione 44,7
Cos� opera�vi 30,3
U�le ne�o 10,0

Credi� verso clientela 324,4
Debi� verso banche 236,7
Titoli di debito 5,7
Altre passività 18,5
Patrimonio ne�o 73,2

CET1 69%
Cost/income ra�o 68%
ROE 14%
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Il mercato del credito su pegno nell’ultimo biennio ha accusato una battuta d’arresto in conseguenza della 
crisi pandemica, ed è verosimile che, anche alla luce delle previsioni formulate dagli Intermediari che hanno 
risposto alla presente ricerca, si appresti ora a conoscere una nuova fase di sviluppo con il conseguente 
ingresso di nuovi operatori.

L’economia necessita anche del supporto di questa forma di impiego che da sempre si pone a tutela delle 
classi meno abbienti, rappresentando per questa categoria di prenditori in molti casi l’unica alternativa al 
ricorso al credito usuraio. Da altro punto di vista questa forma di finanziamento sta riscontrando gradimento 
anche da parte dei ceti più abbienti in ragione del rapido processo di erogazione delle somme a prestito e 
della semplice accessibilità. 

Il mercato si è così esteso andando a interessare nuovi segmenti rappresentati da prenditori che utilizzano 
questo strumento per finanziare non solo più bisogni di sussistenza. Anche gli importi medi tendono a cre-
scere, in funzione dell’evoluzione dei bisogni da soddisfare. Si assiste così ad una prima evoluzione dell’of-
ferta, che con riferimento ai valori dati a pegno, abbraccia anche il comparto dei beni di alta gamma. 

Questa forma di finanziamento risulta profittevole anche per gli Intermediari, che arrivano a consuntivare 
redditività complessive vicine al 20% con livelli di rischiosità sostanzialmente nulli grazie alla presenza di 
garanzie ampiamente capienti e facilmente realizzabili. 

Parallelamente a quanto riscontrabile sul comparto creditizio in generale, anche questo settore necessita 
di efficientamento ed è interessato da un processo di innovazione tecnologica riscontrabile anche da primi 
approcci alla digitalizzazione di alcune fasi, attraverso lo sviluppo di piattaforme ed app in grado di fornire 
una prima valutazione online, non vincolante, del bene da impegnare: il processo di erogazione per le caratte-
ristiche intrinseche al prodotto, necessita di essere in ogni caso perfezionato allo sportello.

Considerazioni 
conclusive
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Un ulteriore ambito di sviluppo riguarda la possibile integrazione con altri prodotti, come ad esempio wallet 
in grado di ridurre il problema del contante.

Il processo di crescita degli intermediari finanziari sul territorio nazionale è limitato dal difficile accesso al 
credito bancario: gran parte di loro ricorre infatti all’autofinanziamento e, in piccola parte, a forme di finanza 
alternativa.

Lo sviluppo di questo mercato passa quindi attraverso il supporto degli intermediari che operano nel setto-
re, attraverso strutture ad hoc che facciano perno su alcune delle caratteristiche di maggior attrattività del 
prodotto riconosciute anche dagli investitori istituzionali: l’ampia collateralizzazione, l’elevata redditività e la 
rotatività dei prestiti.
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