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Il mercato europeo del credito ai consumatori nel 2012:  

1,056 miliardi di euro in impieghi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parigi, 6 giugno 2013 — Agos Ducato ha pubblicato sul suo sito istituzionale 

l’indagine annuale sul mercato del credito ai consumatori, che ha coinvolto 27 

Paesi dell’Unione Europea, rispetto all’andamento del comparto degli ultimi 6 

anni. Lo studio è stato realizzato dal suo azionista di maggioranza Crédit 

Agricole Consumer Finance, importante società di credito al consumo francese 

appartenente al Gruppo Crédit Agricole.  

 

Con un totale di 1,056 miliardi di euro in impieghi alla fine del 2012, l’Europa 

rappresenta circa un quarto del mercato totale del credito. Il ricorso ai finanziamenti è 

distribuito in maniera frammentata, con cinque Paesi – Regno Unito, Germania, Francia, 

Italia e Spagna – che rappresentano oltre il 76 % del totale (ma il 63% della popolazione 

europea complessiva). Le tre macrozone sono così caratterizzate:  

Milano, 6 giugno 2013 

- Un declino pari all’1.9 % tra la fine del 2011 e la chiusura del 2012; una contrazione 
dell’8.8 % (pari a oltre 100 miliardi di euro) negli ultimi quattro anni. 

- Il mercato europeo del credito ai consumatori ha continuato a decrescere a partire 
dal 2008 

- La media degli impieghi per abitante europeo è calata del 2.2% 

- Alla fine del 2012, gli impieghi rappresentavano il 14.4% dei consumi annui delle 
famiglie, nei 27 Paesi europei 
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 Nord Europa1, che rappresenta il 58% del totale degli impieghi (ma il 41% della 

popolazione europea);  

 Sud Europa2 (inclusa la Francia), con il 35% del totale impieghi (e il 39% della 

popolazione europea); 

 Est Europa3, con il 7% degli impieghi complessivi (pur rappresentando il 20% della 

popolazione europea). 

 

Nel corso degli ultimi quattro anni, il mercato del credito ai consumatori in Europa ha 

subito una contrazione pari all’8.8%. Questo decremento rappresenta un calo pari a oltre 

100 miliardi di euro sul totale degli impieghi del mercato in Europa tra la fine del 

2008 e la fine del 2012. 

 

Il mercato europeo del credito ai consumatori ha continuato a decrescere nel 

2012, con una contrazione degli impieghi pari all’ 1.9% rispetto al 2012. Nelle 

macrozone il trend negativo è stato pari al -4.4% nell’est Europa; -3.2% nel sud Europa, e -

0.8% nel nord Europa. Si rilevano, inoltre, differenze tra i singoli mercati. Alcuni registrano 

un rapido calo di impieghi, come Irlanda (-14.5%), Portogallo (-12.7%), mentre altri si 

dimostrano più resistenti. In controtendenza, 6 dei 27 Paesi europei hanno raggiunto un 

trend positivo nel 2012: Repubblica Ceca (+ 10,1 %), Finlandia (+3,5 %) , Estonia (+ 1,5 %), 

Svezia (+ 1,4 %), Germania ( + 0,8 %), e Belgio (+ 0,5 %). 

 

Alla fine del 2012, la media degli impieghi per abitante europeo si è attestata a 

2,094 di euro, in calo del 2.2% sulle cifre del 2011 pari a 2,141 di euro. Questo calo è 

evidente in quasi tutti I Paesi europei. Si registrano comunque marcate differenze 

all’interno dell’Europa, che oscillano tra i 186 euro pro capite in Lituania e i 3,984 euro 

in Gran Bretagna. 

 

La proporzione degli impieghi sul consumo familiare complessivo annuo 

chiarisce il reale indice di penetrazione del credito ai consumatori. Alla fine del 2012, gli 

                                                 
1 Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia. 
2 Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna. 
3 Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. 



 

 
 

3 
Per ulteriori informazioni alla stampa contattare: 
Direzione Relazioni Esterne Istituzionali, Comunicazione e Immagine 
press@agosducato.it 
 

impieghi rappresentavano il 14.4 % dei consumi annuali delle famiglie nei 27 Paesi europei, 

rispetto al 15.0 % nel 2011.  

 

Ricerca disponibile su: www.agosducato.it/sala-stampa/analisi-e-ricerche 

Contatti: press@agosducato.it 

 

 

 

Agos Ducato è la società finanziaria nata dall’unione di Agos e Ducato, da oltre venticinque 

anni presenti sul mercato italiano. Attraverso una rete commerciale composta da più di 230 

unità distribuite su tutto il territorio, Agos Ducato offre prestiti personali, carte di credito e 

leasing. Propone, inoltre, un’articolata gamma di finanziamenti presso migliaia di punti 

vendita convenzionati in tutti i settori merceologici.  

 

Agos Ducato è parte di un gruppo internazionale facente capo a Crédit Agricole, che detiene 

il 61% delle azioni attraverso Crédit Agricole Consumer Finance, importante società di 

credito al consumo francese; il  restante  39% del capitale sociale appartiene a Banco 

Popolare. 

 


