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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA

Il rapporto semestrale sull’attività delle banche con sede in Sicilia, contiene informazioni in ordine

alla loro evoluzione strutturale e all’andamento dei depositi, degli impieghi e delle sofferenze, allo

scopo di evidenziarne, tra l’altro, l’incidenza sul totale del settore bancario regionale nel semestre

analizzato.

I dati relativi alle banche con sede in Sicilia sono desunti dal flusso Puma contenente informazioni

inviate direttamente dalle stesse all'Assessorato dell’Economia, e dall’ulteriore documentazione

che le medesime banche sono tenute a trasmettere in relazione alle competenze spettanti alla

Regione, in forza delle norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di credito e

risparmio (l’art.7 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205 ha fatto transitoriamente salva la

vigenza dell’art.8 del D.P.R. 27 giugno 1952 n.1133, riguardante la trasmissione alla Regione dei

dati da parte delle banche in Sicilia ); i dati riferiti, invece, all'insieme di tutte le banche sono tratti

dal flusso Bastra e dalla Base Dati Statistica (BDS) 1.

1 A causa delle criticità tecnico gestionali derivate dalla mancata fruibilità del software necessario alle conseguenti elaborazioni da parte del

Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, i dati successivi al 2013, concernenti l'attività delle banche da prendere in considerazione ai

fini del presente Rapporto, sono desunti esclusivamente dalla Base Dati Statistica (BDS).
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ORDINAMENTOORDINAMENTOORDINAMENTOORDINAMENTO

Nel corso del secondo semestre 2015 le banche di credito cooperativo operanti in Sicilia

hanno iniziato ad adeguare il proprio statuto sociale alle più recenti evoluzioni del quadro

normativo e regolamentare.

A tal fine è stato predisposto da Federcasse – Federazione Italiana delle Banche di credito

cooperativo – un nuovo testo di “statuto – tipo”, approvato dalla Banca d’Italia. 

In particolare, l’intervento sullo statuto tipo è stato predisposto al fine di introdurre

modifiche finalizzate al recepimento, di talune innovazioni normative in materia di assetti di

governance, controlli interni, politiche di remunerazione e incentivazione e revisione legale dei

conti.

Al 31 dicembre 2015 circa la metà delle banche di credito cooperativo aventi sede in Sicilia

hanno iniziato il processo di adeguamento del proprio statuto al predetto statuto-tipo, attenendosi

alle modalità procedurali a suo tempo definite con la circolare del Dipartimento delle Finanze e

del Credito prot. n. 2274 del 15 febbraio 2008, d’intesa con la Banca d’Italia al fine di armonizzare

le competenze della Regione Siciliana con le Disposizioni dell’Organo di Vigilanza. 

Nello stesso periodo, anche le altre banche a carattere regionali appartenenti alla categoria

delle popolari e delle società per azioni hanno avviato l'iter procedurale per adeguare il proprio

statuto alle ultime disposizioni di vigilanza, recepite dalla circolare 285 del 17/12/2013 (fascicolo

“Disposizioni di vigilanza per le banche”).

In ordine ai provvedimenti adottati dal Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito,

nel semestre in questione, col D.D.G. n. 550 del 23/07/2015, emanato ai sensi dell’art. 1 comma 1

lett. a) e lett. b) del decreto legislativo 29/10/2012, n. 205 e in conformità al parere obbligatorio e

vincolante della stessa Banca d’Italia, è stata disposta l'autorizzazione, secondo quanto previsto

dall’art. 31, comma 1 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, del progetto di fusione della Banca

Popolare dell’Etna in amministrazione straordinaria con sede in Bronte (CT) mediante

incorporazione della Igea Finanziaria s.p.a., previa trasformazione della stessa banca popolare in

società per azioni, con sede in Roma. Di conseguenza, con D.D.G. n. 691 del 11/11/2015 è stata

disposta la cancellazione dall'Albo regionale delle banche di cui all'art. 2 del decreto legislativo

n.205 del 20/10/2012, della Banca Popolare dell’Etna in amministrazione straordinaria.

Si evidenzia, in ultimo, che nessuna delle banche popolari aventi sede in Sicilia ha dovuto

assicurare l'adeguamento alla riforma delle banche popolari (legge n.33/2015), in quanto il valore

del loro attivo non è superiore alla soglia di 8 miliardi di euro stabilita dall'art.29 del testo unico

bancario.
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ARTICOLAZIONE TERRITORIALEARTICOLAZIONE TERRITORIALEARTICOLAZIONE TERRITORIALEARTICOLAZIONE TERRITORIALE

A dicembre 2015 l’insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è pari a 29 ed è

costituito da 23 banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 2 banche popolari, che

operano con 514 sportelli; mentre le altre banche presenti nella regione ma non aventi sede legale

in essa, dispongono di 1093 sportelli. 
       

    Tav 1R

Fonte: Albo Regionale delle banche e dati Banca d'Italia

       Tav.2R 

              
Fonte: Albo Regionale delle banche    
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PROVINCIA DI AGRIGENTO (5)PROVINCIA DI AGRIGENTO (5)PROVINCIA DI AGRIGENTO (5)PROVINCIA DI AGRIGENTO (5)

1 Banca Popolare S.Angelo - Licata 

2 B.C.C. dell'Agrigentino - Agrigento

3 B.C.C.  S. Francesco di Canicattì 

4 B.C.C.  Sambuca di Sicilia 
5 B.C.C.  di S. Biagio Platani 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA (6)PROVINCIA DI CALTANISSETTA (6)PROVINCIA DI CALTANISSETTA (6)PROVINCIA DI CALTANISSETTA (6)
6 B.C.C.  S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Caltanissetta
7 B.C.C.  dei Castelli e degli Iblei - Mazzarino
8 B.C.C.  S. Giuseppe di Mussomeli 
9 B.C.C.  Don Stella di Resuttano
10 B.C.C.  G. Toniolo di S. Cataldo 
11 Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco - Caltanissetta

PROVINCIA DI CATANIA (3)PROVINCIA DI CATANIA (3)PROVINCIA DI CATANIA (3)PROVINCIA DI CATANIA (3)
12 Banca Sviluppo Economico S.p.A. - Catania 
13 Credito Etneo B.C.C. - Catania
14 Credito Siciliano S.P.A. - Acireale

PROVINCIA DI ENNA (1)PROVINCIA DI ENNA (1)PROVINCIA DI ENNA (1)PROVINCIA DI ENNA (1)
15 B.C.C. La Riscossa di Regalbuto

PROVINCIA DI MESSINA (3)PROVINCIA DI MESSINA (3)PROVINCIA DI MESSINA (3)PROVINCIA DI MESSINA (3)
16 B.C.C. della Valle del Fitalia - Longi
17 B.C.C. Antonello da Messina - Messina
18 Banca di Credito Peloritano S.p.A. - Messina

PROVINCIA DI PALERMO (6)PROVINCIA DI PALERMO (6)PROVINCIA DI PALERMO (6)PROVINCIA DI PALERMO (6)
19 Banca Nuova - Palermo 
20 B.C.C. di Valledolmo
21 B.C.C. di Altofonte e Caccamo - Altofonte
22 B.C.C. Valle del Torto-Lercara Friddi
23 B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi
24 B.C.C. San Giuseppe di Petralia Sottana

PROVINCIA DI RAGUSA (2)PROVINCIA DI RAGUSA (2)PROVINCIA DI RAGUSA (2)PROVINCIA DI RAGUSA (2)
25 Banca Agricola Popolare di Ragusa 
26 B.C.C. della Contea di Modica

PROVINCIA DI SIRACUSA (1)PROVINCIA DI SIRACUSA (1)PROVINCIA DI SIRACUSA (1)PROVINCIA DI SIRACUSA (1)
27 B.C.C. di Pachino

PROVINCIA DI TRAPANI (2)PROVINCIA DI TRAPANI (2)PROVINCIA DI TRAPANI (2)PROVINCIA DI TRAPANI (2)
28 B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco
29 Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Alcamo

                                                                                                            BANCHE CON  SEDE LEGALE IN SICILIA                           BANCHE CON  SEDE LEGALE IN SICILIA                           BANCHE CON  SEDE LEGALE IN SICILIA                           BANCHE CON  SEDE LEGALE IN SICILIA                           

ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2015ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2015ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2015ARTICOLAZIONE PROVINCIALE AL 31/12/2015

 Rete sportelli operativi in Sicilia al 31/12/2015

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

Banche con sede in Sicilia 51 41 111 20 53 104 51 37 46 514

96 53 216 42 152 286 58 83 107 1093

Tot. sportelli per provincia 147 94 327 62 205 390 109 120 153 1607

Banche con sede fuori dalla 

Sicilia



Secondo la vigente classificazione dimensionale basata sull’ammontare dei fondi

intermediati e, per le banche appartenenti a gruppi bancari, sulle dimensioni del gruppo (Banca

d’Italia - relazione annuale 2014), il Credito Siciliano S.p.A. e Banca Nuova S.p.A. appartengono

alla categoria Altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi, la Banca Agricola Popolare di

Ragusa alla categoria  banche Piccole, mentre tutte le altre risultano banche Minori.

Nelle pagine successive è rappresentata la dislocazione territoriale delle banche con sede in

Sicilia, attraverso tavole riepilogative e mappe grafiche, che ne evidenziano la rete sportelli nonché

la suddivisione nelle tre tipologie societarie.          

Tav.3R

Fonte: Albo Regionale delle banche e dati Banca d'Italia     

                      Tav 4R

Fonte: Albo Regionale delle banche
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AG CL CT EN ME PA RG SR TP
Tot.

Banca Nuova 6 2 5 3 10 29 4 4 17 80 15

Credito Siciliano 4 7 51 2 18 26 9 6 10 133 3

0 0 32 1 11 0 33 18 0 95 1

14 3 1 0 0 10 0 0 0 28 1

Totale 24 12 89 6 39 65 46 28 27 336 20

BANCHE CON SEDE IN SICILIA OPERANTI ANCHE FUORI DALLA 

REGIONE E RETE SPORTELLI AL 31/12/2015

Sportelli fuori 

regione

Banca Agricola Pop. 

Di Ragusa

Banca Popolare S. 

Angelo

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2015

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

1 BCC dell'Agrigentino 3 3

2 BCC S. Francesco di Canicattì - AG 12 3 15

3 BCC Sambuca di Sicilia - AG 4 2 6

4 BCC di S. Biagio Platani - AG 6 6

5 5 4 9

6 BCC dei Castelli e degli Iblei - CL 3 1 3 7

7 BCC s. Giuseppe di Mussomeli - CL 3 3

8 BCC Don Stella - CL 1 1

9 BCC G Toniolo S. Cataldo - CL 10 5 6 21

10 1 7 1 9

11 Credito Etneo BCC - CT 6 6

12 BCC la Riscossa di Regalbuto- EN 3 9 1 2 15

13 BCC della Valle del Fitalia - ME 6 6

14 BCC Antonello da Messina - ME 1 1

15 BCC di Altofonte e Caccamo - PA 5 5

16 BCC Mutuo Soccorso Gangi - PA 1 2 2 5

17 BCC Valle del Torto - PA 6 6

18 BCC S. Giuseppe di Petralia - PA 10 10
19 BCC di Valledolmo - PA 1 1

20 BCC della Contea di Modica - RG 1 1

21 BCC di Pachino - SR 6 2 1 7 16

22 1 8 8 17

23 BCC Sen. P. Grammatico - TP 5 5

Totale BCC 27 29 20 14 12 39 5 9 19 174

I dati tengono conto dell'ufficio di rappresentanza

BCC S. Michele di Caltanissetta e 

Pietraperzia- CL

Banca del Nisseno Credito Cooperativo di 

Sommatino e Serradifalco - CL

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della 

Sicilia Occidentale- TP



            Tav. 5R

Fonte: Albo Regionale delle banche

                   Tav. 6R

Fonte: Albo Regionale delle banche

                Fig. 1R

Banche con sede in Sicilia e rete sportelli operativi al  31/12/2015Banche con sede in Sicilia e rete sportelli operativi al  31/12/2015Banche con sede in Sicilia e rete sportelli operativi al  31/12/2015Banche con sede in Sicilia e rete sportelli operativi al  31/12/2015
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Pop: Banche popolari 

ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito. 

Spa 2/27 
BCC  3/19 Spa 2/55 

Pop. 1/10 
BCC 8/39 

Spa 2/10 
Pop 1/14 
BCC 6/27 

Spa 3/30 
Pop 1/11 
BCC 5/12 

 
Spa  3/58 
Pop. 3/33 

 BCC 6/20 

Spa 2/10 
Pop 1/18 
BCC 2/9 

 Spa 2/13 
Pop 1/33 
BCC 3/5 

Spa 2/9 
Pop 1/3 
BCC 6/29 

Spa 2/5 
Pop 1/1 
BCC 3/14 

Legenda : 
Spa : Banche società per azioni 
BCC: Banche di credito cooperativo 
Il primo valore si riferisce al numero delle banche operanti in 
Il secondo valore si riferisce al numero delle filiali presenti in 
ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito. 

Fonte: Albo Regionale delle banche 

BANCHE S.P.A. CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2015

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

1 Banca Nuova 6 2 5 3 10 29 4 4 17 80

2 Credito Siciliano 4 7 51 2 18 26 9 6 10 133

3 2 2

4 Banca di Credito Peloritano S.p.A. 2 2

Totale SpA 10 9 58 5 30 55 13 10 27 217

Banca Sviluppo Economico S.P.A. (BASE 

S.P.A.)

BANCHE POPOLARI CON SEDE IN SICILIA E RETE SPORTELLI AL 31/12/2015

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

1 Banca Agricola Pop. Di Ragusa 0 0 32 1 11 0 33 18 0 95

2 Banca Popolare S. Angelo 14 3 1 0 0 10 0 0 0 28

Totale 14 3 33 1 11 10 33 18 0 123



           Tav. 7R

Fonte: Albo regionale delle banche

       

 Fig. 2R

  Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31/12/2015.  Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31/12/2015.  Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31/12/2015.  Banche con sede in Sicilia appartenenti a gruppi bancari e rete sportelli al 31/12/2015.
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Fonte: Albo Regionale e  Banca d’Italia 

Spa 2/27 Spa 2/55 

Spa 2/10 

 

Spa 2/28 

Pop 1/11 

Spa  2/56 
Pop. 1/32 

 

Spa 2/10 

Pop 1/18 

Spa 2/13 

Pop 1/33 

Spa 2/9 

 

Spa 2/5 

Pop 1/1 

Legenda :  

Spa: Banche Società per azioni 

Pop: Banche popolari 

Il primo valore si riferisce al numero 

delle banche operanti nella provincia; 

il secondo valore si riferisce al numero 

degli sportelli presenti in ciascuna 

provincia 

Banche AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

Banca Nuova Vicenza 6 2 5 3 10 29 4 4 17 80

Sondrio 4 7 51 2 18 26 9 6 10 133

Ragusa 0 0 32 1 11 0 33 18 0 95

TotaleTotaleTotaleTotale 10 9 88 6 39 55 46 28 27 308

BANCHE CON SEDE IN SICILIA APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI E RETE SPORTELLI NELLA REGIONE AL  

31/12/2015

Gruppi Bancari di 

appartenenza

Sede della 

Capogruppo

Gruppo Banca 

Popolare di Vicenza

Credito 

Siciliano

Gruppo Bancario 

Credito Valtellinese

Banca Agricola 

Pop. di Ragusa

Gruppo Bancario 

Banca Agricola Pop. 

di Ragusa



                     DEPOSITI, IMPIEGHI E SOFFERENZE DELLE BANCHE OPERANTI IN SICILIA                      DEPOSITI, IMPIEGHI E SOFFERENZE DELLE BANCHE OPERANTI IN SICILIA                      DEPOSITI, IMPIEGHI E SOFFERENZE DELLE BANCHE OPERANTI IN SICILIA                      DEPOSITI, IMPIEGHI E SOFFERENZE DELLE BANCHE OPERANTI IN SICILIA 

(T(T(T(Totale bancheotale bancheotale bancheotale banche****) ) ) ) 

Le tavole che seguono si riferiscono alle segnalazioni delle banche e della Cassa depositi e Prestiti

relative ad operazioni con soggetti  residenti nell'Isola.

A giugno 2015 i depositi in Sicilia evidenziano un valore superiore rispetto a quello registrato nello

stesso periodo dell'anno precedente; gli impieghi, al lordo delle sofferenze, mostrano un dato

superiore rispetto a giugno 2014; le sofferenze registrano un ulteriore aumento. 

Tale tendenza risulta in linea con la media nazionale.

In Sicilia continua a registrarsi un'incidenza maggiore delle sofferenze sugli impieghi.

         Tav.8R

Valori espressi in milioni di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'Italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della

metodologia adottata dalla Banca d’Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti

disponibili.

Tav.9R

Valori espressi in milioni di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'Italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della

metodologia adottata dalla Banca d’Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti

disponibili.

Tav.10R

Valori espressi in milioni di euro. Fonte: Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'Italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della

metodologia adottata dalla Banca d’Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti

disponibili.

*Insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia.     
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 Impieghi vivi alle imprese per comparto di attività economica

Imprese Attività industriale Servizi Costruzioni

SICILIA
dic-14 22.612 4.748 13.050 3.198

dic-15 21.392 4.348 12.803 2.718

ITALIA
dic-14 749.400 217.788 376.882 115.885

dic-15 721.627 213.280 366.913 103.350

di 

cui:

Imprese (Società non finanziarie e Famiglie Produttrici)

SICILIA ITALIA
dic-14 dic-15 dic-14 dic-15

Sofferenze 6.784 7.434 145.820 159.305

Impieghi 29.403 28.831 895.220 880.932

23,1% 25,8% 16,3% 18,1%Rapporto 

Sofferenze/Impieghi

Banche per localizzazione della clientela residente
SICILIA ITALIA 

dic-14 dic-15 dic-14 dic-15

Depositi 56.992 57.429 1.337.566 1.384.679

Impieghi 64.572 65.264 1.824.437 1.824.507

Sofferenze 10.041 10.855 183.741 200.932

15,6% 16,6% 10,1% 11,0%Rapporto 

Sofferenze/Impieghi



                                          Glossario **Glossario **Glossario **Glossario **
− AddettoAddettoAddettoAddetto : persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente

o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro),

anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro,

Cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare/i dell’impresa partecipante/i

direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della

loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa ed una quota degli

utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro

manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati,

operai e apprendisti.

− Ateco:Ateco:Ateco:Ateco: :versione nazionale, sviluppata dall’Istat, della classificazione delle attività economiche
definita in ambito europeo e approvata con regolamento comunitario (NACE rev. 2). L’ultima
classificazione è Ateco 2007 che ha sostituito la precedente Ateco 2002. 

− BancheBancheBancheBanche conconconcon sedesedesedesede inininin Sicilia:Sicilia:Sicilia:Sicilia: insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia, iscritte

all’Albo regionale delle banche.

− Banche con sede fuori dalla SiciliaBanche con sede fuori dalla SiciliaBanche con sede fuori dalla SiciliaBanche con sede fuori dalla Sicilia: insieme delle banche non aventi sede legale in Sicilia.

− Banche o Totale bancheBanche o Totale bancheBanche o Totale bancheBanche o Totale banche: insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia.

− DepositiDepositiDepositiDepositi bancari:bancari:bancari:bancari: raccolta effettuata dalle banche sotto forma di: depositi (con durata

prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso), buoni fruttiferi, certificati di

deposito e conti correnti.

− FamiglieFamiglieFamiglieFamiglie consumatriciconsumatriciconsumatriciconsumatrici eeee assimilabili:assimilabili:assimilabili:assimilabili: l'aggregato fa riferimento alle famiglie consumatrici,

alle istituzioni sociali private e ai soggetti non classificabili dagli enti segnalanti.

− FamiglieFamiglieFamiglieFamiglie produttriciproduttriciproduttriciproduttrici: l’aggregato fa riferimento a società semplici, società di fatto e imprese

individuali fino a cinque addetti.

− FairFairFairFair valuevaluevaluevalue: è il corrispettivo al quale una attività (passività) può essere scambiata (estinta) in

una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

− FinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamenti agevolatiagevolatiagevolatiagevolati –––– consistenze:consistenze:consistenze:consistenze: operazioni eseguite a tasso inferiore a quello di

mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso

agli interessi e/o l'impiego di fondi statali o di altri enti della Pubblica Amministrazione.

L'aggregato comprende i crediti agevolati relativi alle voci: conti correnti, mutui, rischio di

portafoglio di proprietà di clientela ordinaria, sovvenzioni non regolate in conto corrente,

impiego di fondi di terzi in amministrazione non in sofferenza, leasing finanziario,

factoring e gli anticipi all'import/export.

− FinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamenti oltreoltreoltreoltre ilililil brevebrevebrevebreve termine:termine:termine:termine: si intendono quei finanziamenti con una durata

originaria superiore a dodici mesi, a partire da dicembre 2008, e superiore a diciotto mesi

per i periodi precedenti.

− Impieghi o prestiti:  Impieghi o prestiti:  Impieghi o prestiti:  Impieghi o prestiti:  comprendono gli impieghi vivi e le sofferenze. 

− ImpieghiImpieghiImpieghiImpieghi ---- oooo prestitiprestitiprestitiprestiti ---- vivivivivivivivi: sono costituiti dai finanziamenti in euro e valuta a clientela

ordinaria residente nelle seguenti forme tecniche: anticipi su effetti, altri titoli di credito e

documenti s.b.f. , conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro cessioni dello

stipendio, prestiti personali, operazioni di factoring, leasing finanziario, pronti contro

termine attivi e altri finanziamenti. A partire da dicembre 2008 sono inclusi i prestiti

subordinati. Fino a novembre 2008 i prestiti a breve termine hanno una scadenza fino a 18

mesi; quelli a medio e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 18 mesi. A partire da

dicembre 2008 i prestiti a breve termine hanno una scadenza fino a 12 mesi; quelli a medio

e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 12 mesi. 
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− ImpreseImpreseImpreseImprese: l'aggregato fa riferimento al settore "produttivo" rappresentato dalle società non

finanziarie e dalle famiglie produttrici.

− ImpreseImpreseImpreseImprese conconconcon menomenomenomeno didididi 20202020 addetti:addetti:addetti:addetti: l'aggregato fa riferimento alle imprese individuali, società

semplici, di fatto, in accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d’addetti

inferiore a 20.

− ImpreseImpreseImpreseImprese conconconcon almenoalmenoalmenoalmeno 20202020 addettiaddettiaddettiaddetti: l'aggregato fa riferimento alle società semplici, di fatto, in

accomandita semplice e in nome collettivo con un numero d’addetti almeno pari a 20,

società di capitali, cooperative e altre tipologia giuridiche (ad es. consorzi) per l'esercizio

d’attività d’impresa.

− IMRF:  IMRF:  IMRF:  IMRF:  indebitamento medio per rapporto di finanziamento.

− LocalizzazioneLocalizzazioneLocalizzazioneLocalizzazione delladelladelladella clientelaclientelaclientelaclientela: area geografica della sede legale ovvero del domicilio delle

controparti che intrattengono rapporti con le banche.

− MovimpreseMovimpreseMovimpreseMovimprese: è l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da

InfoCamere, per conto dell'Unioncamere sugli archivi di tutte le Camere di Commercio

italiane. 

− ObbligazioniObbligazioniObbligazioniObbligazioni bancariebancariebancariebancarie: titoli di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del

capitale oltre che alla corresponsione degli interessi, di ammontare fisso o variabile

nell’arco della durata prestabilita. La normativa di vigilanza prescrive che la durata media

di una emissione non possa essere inferiore a 24 mesi. L’eventuale rimborso anticipato non

può avvenire prima di 18 mesi e deve essere esplicitamente previsto dal regolamento di

emissione.

− RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta bancaria:bancaria:bancaria:bancaria: depositi e obbligazioni di banche italiane. I dati sulle obbligazioni (al far

value) sono tratti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito. 

− RapportoRapportoRapportoRapporto didididi finanziamento:finanziamento:finanziamento:finanziamento: la voce comprende il numero dei rapporti di finanziamento

(rapporto di ogni cliente con ogni banca), in essere alle date di riferimento.

− SegnalazioniSegnalazioniSegnalazioniSegnalazioni didididi vigilanza:vigilanza:vigilanza:vigilanza: segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari (enti

segnalanti) inviano alla Banca d’Italia nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 

− SettoriSettoriSettoriSettori eeee comparticomparticomparticomparti didididi attivitàattivitàattivitàattività economicaeconomicaeconomicaeconomica delladelladelladella clientela:clientela:clientela:clientela: raggruppamenti delle unità

istituzionali sulla base della loro funzione economica principale. La classificazione è

articolata su tre livelli: settori, sottosettori e sottogruppi. Si definiscono "comparti" i

raggruppamenti di settori, sottosettori e branche di attività economica. 

− SocietàSocietàSocietàSocietà nonnonnonnon finanziarie:finanziarie:finanziarie:finanziarie: il settore comprende le unità istituzionali che producono beni e

servizi non finanziari destinabili alla vendita.

− Sofferenze:Sofferenze:Sofferenze:Sofferenze: crediti nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato

giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Sono esclusi gli effetti insoluti

e al protesto.

− SportelliSportelliSportelliSportelli (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in tutto o in

parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività

particolare; sono inclusi gli uffici di rappresentanza.

− SportelliSportelliSportelliSportelli operativioperativioperativioperativi (numero): punti operativi che svolgono direttamente con il pubblico, in

tutto o in parte, l'attività della banca; rientrano nella definizione gli sportelli ad operatività

particolare; sono esclusi gli uffici di rappresentanza.

− TotaleTotaleTotaleTotale clientelaclientelaclientelaclientela residenteresidenteresidenteresidente escluseescluseescluseescluse lelelele IFMIFMIFMIFM: l'aggregato esclude le istituzioni finanziarie

monetarie (ovvero le banche centrali, il sistema bancario, i fondi comuni monetari, gli

istituti di moneta elettronica).
** - Ai fini di un'unitaria lettura le voci del presente glossario si intendono riferite tanto alle voci utilizzate nel presente rapporto che a quelli precedenti.
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ABSTRACT

BANCHE CON SEDE IN SICILIA– II  SEMESTRE 2015

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

A dicembre 2015 l’insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è pari a 29 ed è costituito da 23

banche di credito cooperativo, 4 società per azioni e 2 banche popolari, che operano con 514

sportelli; mentre le altre banche presenti nella regione ma non aventi sede legale in essa,

dispongono di 1093 sportelli. 

OPERATIVITA'

Le tavole che seguono si riferiscono alle segnalazioni delle banche e della Cassa depositi e Prestiti

relative ad operazioni con soggetti  residenti nell'Isola.

A dicembre 2015 i depositi in Sicilia evidenziano un valore superiore rispetto a quello registrato

nello stesso periodo dell'anno precedente; gli impieghi, al lordo delle sofferenze, mostrano un dato

superiore rispetto a dicembre  2014; le sofferenze registrano un ulteriore aumento. 

Tale tendenza risulta in linea con la media nazionale.

In Sicilia continua a registrarsi un'incidenza maggiore delle sofferenze sugli impieghi.
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