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Il  Rapporto  sul  credito  declina  l'andamento  del  credito  bancario  in  Sicilia  nel  corso 
dell'anno 2020. L'elaborazione è basata sui dati tratti dall'Albo regionale delle banche (art. 2 del  
D. Lgs 205/2012) e dalla Base Dati Statistica (BDS) resa fruibile dalla stessa Banca d'Italia e dalle 
pertinenti elaborazioni statistiche dell'Istat. 

Il Rapporto viene redatto e pubblicato in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs. 29 ottobre 
2012,  n.  205  (norme  di  attuazione  statutaria  in  materia  di  credito  e  risparmio  che  hanno 
sostituito quelle del 1952), sulla scorta delle risultanze dell'Osservatorio regionale sul credito al 
2020. Il 2020 ha fatto registrare la più grave recessione economica della storia mondiale ed in 
Sicilia, in particolare, ha portato il PIL a livello reale al 1985 (-7,5 miliardi € di PIL nel 2020) 
mentre nel corso del 2021 è stato registrato un “rimbalzo” del PIL del 6,2% evidenziato nella 
NaDEFR 2022-24 con un valore di oltre un punto rispetto a quello nazionale ma soprattutto nel  
2022 consentendo di recuperare rispetto alla perdita registrata nel 2020. 

Le  accresciute  esigenze  di  liquidità  delle  imprese,  dovute  al  lockdown,  hanno  visto 
l’intervento dello Stato ed in parallelo della Regione attraverso molteplici  interventi come il  
Decreto liquidità e le diverse moratorie e garanzie pubbliche approvate dalla Giunta regionale  
su proposta dell’Assessore all’Economia, le quali hanno soddisfatto le esigenze delle imprese di  
detenere un livello di scorte liquide, al fine di contenere l’incertezza dovuta al protrarsi della  
pandemia.  Aspetto  quest’ultimo  da  sottolineare,  in  quanto  ha  creato,  per  effetto  della 
sospensione  dei  rimborsi  relativi  ai  finanziamenti  interessati  dalla  moratoria,  un  sensibile  
incremento dei depositi bancari, raggiungendo un picco alla fine del 2020 (rapporto annuale 
della Banca d’Italia sulla economia della Sicilia).

I prestiti bancari al settore produttivo hanno ripreso a crescere, interrompendo un calo 
che durava quasi ininterrottamente dal 2012; l’espansione è stata robusta ed è stata sostenuta 
dalle  misure  straordinarie  di  sostegno al  credito.  L’aumento  dei  finanziamenti  ha  riflesso  il  
significativo incremento della domanda di fondi da parte delle imprese, da un lato per soddisfare 
il  fabbisogno  di  liquidità  dovuto  al  calo  dei  flussi  di  cassa,  dall’altro  per  costituire  riserve  
precauzionali volte a fronteggiare l’incertezza sulle prospettive economiche. Ne è conseguito un 
incremento dei depositi bancari. (cfr. "L'economia della Sicilia" – Rapporto annuale – numero 19 
giugno 2021, sul sito di Banca d'Italia).
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