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Servizio 3“Credito  ed Agevolazioni  Creditizie”  - U.O.B. 3.2   “Credito”. 
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PREMESSA

Il  presente  rapporto  semestrale  contiene  informazioni  sull'evoluzione  dell'articolazione 
strutturale  e  territoriale  delle  banche  con  sede  in  Sicilia  e  sull'operatività  dell'intero  sistema 
bancario con la clientela residente in Sicilia, concernente l'andamento dei depositi, degli impieghi  
e delle sofferenze, allo scopo di evidenziarne, tra l’altro, il confronto col dato medio nazionale nel  
semestre di riferimento.
           I dati riportati sono desunti dall'Albo regionale delle banche aventi sede legale in Sicilia, di  
cui all'art. 2 del Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n.205 recante le “Norme di attuazione dello  
Statuto speciale della regione Siciliana in materia di credito e risparmio” e dalla Base Dati Statistica  
(BDS) della Banca d'Italia.
      Occorre per comprendere i dati di seguito riportati analizzare brevemente le ripercussioni della  
pandemia di Covid-19 sull'economia regionale.
     La pandemia di Covid-19, delineatasi in Italia dai primi mesi del 2020, si è progressivamente 
diffusa anche in Sicilia, determinando forti ripercussioni sul sistema economico regionale, sebbene 
con risultati differenziati tra i principali settori. 
     Dal 6 novembre 2020, data di entrata in vigore delle nuove restrizioni, ai primi giorni di marzo  
2021, quando è entrato in vigore il primo decreto del nuovo Governo che ha in parte ridefinito le  
misure di contenimento che si applicano nelle aree di rischio (DPCM del 2 marzo 2021), la Sicilia è 
stata sottoposta per oltre 10 settimane (9 in media le regioni italiane) a vincoli di mobilità e di  
chiusura delle  attività  commerciali  e ricettive molto o relativamente stringenti  (zone “rossa” e 
“arancione”); successivamente, fino al 6 giugno, le restrizioni previste per le zone a rischio alto e 
medio sono state adottate in Sicilia per 9 settimane (oltre 7 in media nelle regioni italiane).  A 
queste restrizioni si aggiungono quelle adottate per specifiche porzioni di territorio sub-regionali. 
     Anche in Sicilia, come nel resto del Paese, l’emergenza sanitaria ha causato una contrazione 
dell’economia di dimensioni mai rilevate dal dopoguerra a oggi; in base alle stime di Prometeia nel 
2020 il  PIL regionale,  dopo la sostanziale  stazionarietà dell’anno precedente,  si  sarebbe ridotto 
dell’8,4 per cento (-8,9 in Italia). Secondo l’Indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) 
della Banca d’Italia, il forte calo del prodotto registrato nel secondo trimestre si è successivamente 
attenuato; tuttavia nell’ultimo trimestre dell’anno, in concomitanza con le nuove misure restrittive  
alla mobilità e alle aperture degli esercizi commerciali, la contrazione è tornata ad accentuarsi .Le 
restrizioni all’attività economica hanno avuto un impatto eterogeneo tra i settori produttivi.     
      Nell’industria  e  nelle  costruzioni  il  calo  della  produzione  si  è  concentrato  nel  secondo  
trimestre dell’anno, a causa del blocco delle attività non essenziali; la ripresa che si è manifestata  
nei mesi successivi non è stata però in grado di compensare tale riduzione. Nei servizi privati non 
finanziari  la  contrazione  dell’attività  ha  interessato  anche  la  seconda  parte  dell’anno,  in 
connessione con le limitazioni imposte a seguito della ripresa dei contagi nell’autunno del 2020.
       Il turismo è stato particolarmente colpito dalla crisi innescata dall’epidemia di Covid-19. 
     La pandemia e le misure per farvi fronte si sono riflesse, nel 2020, in un drastico calo delle  
presenze turistiche nell’Isola; la contrazione, più forte rispetto a quella media nazionale, è stata più  
marcata per la componente straniera che ha mostrato una limitata capacità di  ripresa nei  mesi 
estivi, quando si era verificato un allentamento delle restrizioni.
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Nel  complesso  del  2020  il  calo  dei  fatturati  ha  determinato  un  peggioramento  delle 
condizioni economiche e finanziarie delle imprese. La redditività si è nettamente ridotta, mentre 
la crescita dell’indebitamento ha interrotto il processo di deleveraging in atto da oltre un decennio. 

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).

Le restrizioni all’attività economica hanno avuto un impatto eterogeneo tra i settori produt
tivi. Nell’industria e nelle costruzioni il calo della produzione si è concentrato nel secondo trime
stre dell’anno, a causa del blocco delle attività non essenziali; la ripresa che si è manifestata nei  
mesi successivi non è stata però in grado di compensare tale riduzione. Nei servizi privati non fi 
nanziari la contrazione dell’attività ha interessato anche la seconda parte dell’anno, in connessione  
con le limitazioni imposte a seguito della ripresa dei contagi nell’autunno del 2020.

Le accresciute esigenze di liquidità delle imprese, dovute al lockdown, hanno visto l’inter
vento dello Stato ed in parallelo della Regione attraverso molteplici interventi come il Decreto li
quidità e diverse moratorie e garanzie pubbliche approvate dalla Giunta regionale su proposta del
l’Assessore all’Economia, hanno soddisfatto le esigenze delle imprese di detenere un livello di scor
te liquide per contenere l’incertezza dovuta al protrarsi della pandemia.

Aspetto quest’ultimo da sottolineare che ha creato, per effetto della sospensione dei rimbor
si 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 del
la Sicilia).
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ORDINAMENTO

 In ordine ai provvedimenti adottati nel semestre in questione, con i Decreti del Dirigente 
Generale del Dipartimento Finanze e Credito  n. 627 del 23/06/2020 e  n. 661 del 30/06/2020 di  
rettifica  del  testo dell'allegato  al   D.D.G.  n.  627/2020,  in  conformità  al  parere obbligatorio  e 
vincolante della Banca d’Italia, favorevolmente reso con nota prot. n. 0802678/20 del 17/06/2020, 
è stata approvata, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 29/10/2012, n. 205, la  
proposta di  modifica   dello   statuto della   Banca Agricola  Popolare di  Ragusa Soc.  Coop. per  
Azioni con sede in Ragusa.

Inoltre, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito n. 1232 
del 15/12/2020 si è dato atto che l'Albo delle banche aventi sede legale nella Regione, previsto 
dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo,  è quello di cui all'allegato che fa parte integrante del 
predetto decreto e che annovera le seguenti banche: Banca Agricola Popolare di Ragusa con sede 
a Ragusa, Banca Popolare S. Angelo con sede a Licata (AG), Banca di Credito Peloritano con sede  
a Messina.

Per quanto attiene alle  BCC, si precisa che non sono più incluse nell'Albo regionale delle  
banche, già  con D.D.G. n.1538 del 17/12/2019 concernente l'Albo regionale delle banche per il  
2019, avendo perso il requisito di “ banche a carattere regionale”, ai sensi del citato D. lgs.   n. 
205/2012, a seguito dell'adesione a gruppi bancari che hanno sede fuori dalla Sicilia,  anche se 
mantengono la sede nel territorio siciliano.

 Per questa ragione, gli sportelli delle stesse sono stati riportati nella Tavola 2R del presente  
Rapporto relativa  alle “Banche con sede legale in Sicilia  articolazione provinciale” e nelle tavole 
relative alla  “rete sportelli delle aziende bancarie con sede in Sicilia suddivisa per tipologia”  (cfr. 
TAV. 4R ).
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ARTICOLAZIONE  STRUTTURALE  E TERRITORIALE
Nel 2020 è proseguito il  processo di  consolidamento del  sistema bancario regionale e il  

numero degli sportelli, in calo da oltre un decennio, si è ulteriormente ridotto. 
Alla  razionalizzazione della  rete distributiva si  è accompagnata l’ulteriore diffusione dei 

canali digitali nell’erogazione dei servizi finanziari. Una quota rilevante delle banche operanti in 
regione ha fatto ampio ricorso all’apertura delle dipendenze su appuntamento ed è sensibilmente 
aumentata  la  diffusione  del  lavoro  agile  presso  il  personale  bancario;  queste  modalità  di 
svolgimento  dell’attività  hanno  facilitato  l’applicazione  delle  misure  di  distanziamento  sociale 
adottate per contrastare l’epidemia .(cfr. "L' economia della Sicilia" – Rapporto annuale – numero 
19 giugno2021, sul sito di Banca d' Italia).

A dicembre 2020 l’insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è risultato pari a 18,  
costituito da 15 banche di credito cooperativo, (che, come rappresentato nel paragrafo precedente,  
non rivestono più  la qualifica di banche a carattere regionale a seguito dell'adesione  a due gruppi 
bancari la cui sede non è nel territorio siciliano e pertanto non sono più inserite nell'Albo delle 
banche regionali, pur mantenendo la loro sede in Sicilia), 1 società per azioni e 2 banche popolari, 
per un complessivo numero di 283 sportelli.

Le altre banche presenti nella regione, ma aventi sede legale fuori dal suo territorio, hanno  
operato, nel complesso, con 896 sportelli.1

A dicembre 2020  ha pertanto operato in ambito regionale un complessivo numero di 1.179 
sportelli bancari. 
   Tav 1R

               
   

1Compresi uffici di rappresentanza ed esclusi sportelli di intermediari finanziari (Agos Ducato e Sella Personal Credit )
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 RETE SPORTELLI  OPERATIVI  IN  SICILIA AL 3 1 /1 2 /202 0
AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.
39 30 46 16 28 47 34 26 17 283

78 37 190 32 119 233 52 66 89 896

117 67 236 48 147 280 86 92 106 1179

Fonte: Albo regionale delle banche  e Banca d'Italia

Banche con sede in 
Sicilia comprese BCC

Banche con sede fuori 
dalla Sicilia

Tot. sportelli per 
provincia 



  Tav.2R  

Secondo la vigente classificazione dimensionale basata sull’ammontare dei fondi intermediati  e,  
per  le  banche  appartenenti  a  gruppi  bancari,  sulle  dimensioni  del  gruppo  (  Glossario,  sito 
istituzionale della Banca d'Italia), la Banca Agricola Popolare di Ragusa appartiene alla categoria 
banche Piccole, mentre tutte le altre risultano banche Minori.

Nelle  pagine successive viene rappresentata la dislocazione territoriale delle banche con 
sede in Sicilia, attraverso tavole riepilogative e mappe grafiche, che evidenziano la distribuzione  
della rete dei relativi sportelli nonché la suddivisione nelle tre tipologie societarie.
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P R OV IN CIA  D I A G RIG E NTO (3 )
1
2 B.C.C. dell'Agrigentino - Agrigento
3 B.C.C.  S. Francesco di Canicattì 

P R OV INCIA  D I C A LTA NISSETTA  (4 )
4
5
6
7

P R OV INC IA  DI CA TA NIA  (1 )
8 Credito Etneo B.C.C. - Catania

P ROV INC IA  D I EN NA  (1 )
9

P R OV INCIA  D I ME SSIN A  (2 )
10
11

P ROV IN CIA  D I P A LE RMO (4 )
12 B.C.C. di Altofonte e Caccamo - Altofonte
13
14 B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi
15

P ROV IN C IA  D I R A G U SA  (1 )
16 Banca Agricola Popolare di Ragusa 

P R OV INC IA  DI SIRA CU SA (1 )
17 B.C.C. di Pachino

P R OV IN C IA  D I T RA PA NI(1 )
18 Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Alcamo

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

                                B AN CH E  CO N   SE DE  LE GALE  I N  SI CI LI A                                            
ART I CO LAZI O N E  P RO VI N CI ALE  A L 3 1 /1 2 /2 0 2 0

Banca Popolare S.Angelo - Licata 

B.C.C.  S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Caltanissetta
B.C.C.  dei Castelli e degli Iblei - Mazzarino

B.C.C.  G. Toniolo di S. Cataldo *
Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia  – CL

B.C.C. La Riscossa di Regalbuto

B.C.C. della Valle del Fitalia - Longi
Banca di Credito Peloritano S.p.A. - Messina

B.C.C. Valle del Torto-Lercara Friddi

B.C.C. San Giuseppe delle Madonie 

*  A decorrere dall'1/10/2020 la BCC  G. Toniolo S. Cataldo sottana   ha   incorporato la BCC S.Biagio Platani, la BCC S. Giuseppe di 
Mussomeli, e la BCC   Don Stella-



  Tav.3R
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AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot. Sportelli fuori regione

0 0 26 2 10 1 28 16 0 83 1

13 3 1 0 0 7 0 0 0 24 1

Totale 13 3 27 2 10 8 28 16 0 107 2

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

BANCHE CON  SEDE IN  SICILIA OPERAN TI ANCHE FU ORI D ALLA 
REGIONE E RET E SPORTELLI AL 31/12/2020

Banca Agricola Pop. Di 
Ragusa

Banca Popolare S. 
Angelo



L'emergenza  pandemica,  come  fa  notare  la  Banca  d’Italia  nel  Rapporto  annuale 
sull'Economia della  Sicilia,  ha avuto refluenze sulle modalità  di  erogazione dei servizi bancari.  
Difatti nel corso del 2020 il 95% delle banche siciliane ha modificato gli orari  e i giorni di apertura 
al  pubblico  (Regional  Bank  Lending  Survey),  preferendo   l’accesso  alle  sedi  bancarie   per 
appuntamento per l'intera rete territoriale o soltanto per alcuni sportelli.
Oltre alla pubblica amministrazione anche il sistema bancario, inoltre ha fatto ricorso al lavoro 
agile del personale bancario, raggiungendo nell’intera rete territoriale del 30% del personale in 
smart working, nel 2019 era soltanto l’1%. Si prevede che nel 2021 circa il  20% del personale  
continuerà con il  lavoro agile,  pertanto la pandemia ha inciso parecchio sul rapporto sportelli-
utenti.

Tav 4R

        
    

  Tav. 5R
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AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.
1 BCC dell'Agrigentino 3 3
2 BCC S. Francesco di Canicattì - AG 11 2 13
3 BCC S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia- CL 4 4 8

4 BCC dei Castelli e degli Iblei - CL 3 1 3 7
5 6 13 6 1 6 32
6 5 7 1 2 15

7 Credito Etneo BCC - CT 6 6
8 BCC la Riscossa di Regalbuto- EN 3 9 4 3 19

9 BCC della Valle del Fitalia - ME 6 6
10 BCC di Altofonte e Caccamo - PA 5 5
11 BCC Mutuo Soccorso Gangi - PA 1 2 2 5
12 BCC Valle del Torto - PA 6 6
13 BCC S. Giuseppe  delle Madonie – PA 11 11
14 BCC di Pachino - SR 6 3 2 7 18
15 1 7 11 19

Totale BCC 26 27 19 14 15 39 6 10 17 173
Fonte: Albo Regionale delle banche  e dati Banca d'Italia
* A decorrere dall'1/10/2020 la BCC  G. Toniolo S. Cataldo sottana   ha   incorporato la BCC S.Biagio Platani, la BCC S. Giuseppe di Mussomeli, e la BCC   Don Stella-

RETE  SPORTELLI  DELLE  AZIEN DE BAN CARIE  CON  SE DE  I N  SICILIA 
SU DDIVISA PE R TIP OLOGIA AL 3 1  DICEM BRE 2 0 2 0

BCC G Toniolo S. Cataldo – CL * 
Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, 
Serradifalco e Sambuca di Sicilia – CL 

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale- 
TP

B AN CH E  S.P .A. CO N  SE DE  I N  SI CI LI A E  RE T E  SP O RT E LLI  AL 3 1 /1 2 /2 0 2 0

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

1 Banca di Credito Peloritano S.p.A. 3 3

Totale SpA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

Fonte: Albo Regionale delle banche 



   

     Tav. 6R

                                              
                             Fig. 1R
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BAN CHE  P O P OLARI  CO N  SE DE  I N  SICI LIA E  RE T E  SP O RT E LLI  AL 3 1 /1 2 /2 0 2 0

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.
1 Banca Agricola Pop. Di Ragusa 0 0 26 2 10 1 28 16 0 83

2 Banca Popolare S. Angelo 13 3 1 0 0 7 0 0 0 24

Totale 13 3 27 2 10 8 28 16 0 107
Fonte: Albo Regionale delle banche 



    
 Tav. 7R
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Banche AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.

1 Ragusa 0 0 26 2 10 1 28 16 0 83

Tota le 0 0 26 2 10 1 28 16 0 83

Fonte: Albo regionale delle Banche

BANCHE CON SEDE IN  SICILIA APPARTENENTI A GRUPPI  BANCARI E  RETE SPORTELLI NELLA 
REGIONE AL  31 /12/2020

Gruppi Bancari di 
appartenenza

Sede della 
Capogruppo

Banca 
Agricola Pop. 

di Ragusa

Gruppo Bancario 
Banca Agricola 
Pop. di Ragusa



DEPOSITI, IMPIEGHI E SOFFERENZE DELLE BANCHE OPERANTI IN SICILIA 
(Totale banche*) 

Le tavole che seguono si riferiscono alle segnalazioni delle banche e della Cassa depositi e 
Prestiti relative ad operazioni con clientela  residente nell'Isola.

A dicembre  2020 i  depositi  in  Sicilia  hanno  evidenziato  un valore  superiore  rispetto  a 
quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; gli impieghi, al lordo delle sofferenze,  
hanno  mostrato,  invece,  un  dato  inferiore  rispetto  a  quello  registrato  nel  dicembre  2019;  le  
sofferenze risultano in diminuzione. 

Tale tendenza rimane in linea con la media nazionale  per quanto riguarda sia  i depositi e  
gli  impieghi,  che  per  quanto  riguarda  le  sofferenze,  che  anche  nel  dato  nazionale  risultano 
diminuite. 

La tendenza in espansione dei depositi,  già in corso nel 2019 ed accentuatasi  nel primo 
semestre  e  nel  secondo  semestre  2020  riflette  la  contrazione  dei  consumi  e  le  esigenze  di 
accumulazione di liquidità da parte delle imprese  innescate dal diffondersi della pandemia.  

Nel  territorio  regionale è  stata  confermata,  tuttavia,  un'incidenza  percentuale  delle 
sofferenze sugli impieghi più elevata  della media italiana, con un valore del 4,9 % rispetto al 3% 
nazionale, con uno scarto in aumento di 1,9 punti percentuali.

Tale divario riguarda anche il rapporto sofferenze/impieghi relativo alle imprese, laddove il  
dato regionale è del 7,9 % contro quello medio nazionale del 5,1% con uno scarto in aumento di  
2,8 punti percentuali. 

              Tav.8 R

                                                                  Tav.9R  

* Insieme delle banche operanti con clientela residente in Sicilia.               
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BAN CHE PER LOCALIZZAZION E DELLA CLIE N TELA RE SIDE N TE

SICILIA ITALIA 

dic-19 dic-20 dic-19 dic-20

Depositi 63.152.558 70.187.101 1.607.829.140 1.772.248.041

Impieghi 55.638.778 55.590.303 1.659.934.126 1.702.432.958

Sofferenze 3.792.485 2.727.675 71.721.314 50.842.091

6,8% 4,9% 4,3% 3,0%Rapporto 
Sofferenze/Impieghi
Valori espressi in migliaia 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.

 IM PIEGHI VIVI  ALLE IM PRESE  PER COM PARTO DI  ATTIVITÀ ECON OM ICA

Imprese Attività industriale Servizi Costruzioni

SICILIA
dic-19 17.154.042 3.346.112 10.863.760 1.524.054

dic-20 18.551.918 3.497.465 11.957.076 1.586.802

ITALIA
dic-19 643.518.506 203.349.860 339.765.484 63.180.495

dic-20 704.488.016 229.896.629 373.196.567 63.192.185

di 
cui

Valori espressi in migliaia 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
 

Secondo i risultati del sondaggio della Banca d’Italia sulle imprese industriali e dei servizi, 
(cfr. “L’economia della Sicilia”, Aggiornamento congiunturale  - numero 41 novembre  2020, sul 
sito  di  Banca  d'Italia), la  redditività  delle  imprese  siciliane  è  nettamente  peggiorata  rispetto 
all’anno precedente: la quota di aziende che prevede di chiudere l’esercizio in utile è scesa al 50 
per cento circa (dall’80 dell’anno precedente), quella delle imprese che si attendono una perdita è  
salita al 32 per cento (9 per cento nel 2019), portandosi su valori simili a quelli registrati nel 2013, 
all’indomani della crisi dei debiti sovrani. I risultati reddituali attesi sono peggiori per le imprese 
dei servizi e per quelle di minore dimensione.

La domanda di credito da parte delle imprese è aumentata, in concomitanza con il maggiore 
fabbisogno di liquidità indotto dalla crisi pandemica . 

La dinamica temporale è stata differenziata tra classi dimensionali di impresa: la variazione 
del credito alle imprese più piccole è tornata positiva a maggio, accentuando l’incremento nei mesi  
successivi, mentre i finanziamenti alle imprese medio-grandi, in diminuzione per tutta la prima 
parte dell’anno, hanno cominciato a espandersi solo a partire da luglio. La crescita del credito, che  
ha interessato tutti i principali settori, è stata più sostenuta per le imprese manifatturiere e del  
terziario  ;  per  quelle  delle  costruzioni,  alla  fine  di  giugno  la  variazione  su  dodici  mesi  dei  
finanziamenti è stata lievemente positiva, dopo un decennio di ininterrotta diminuzione.

All’espansione  dei  finanziamenti  hanno  contribuito  le  misure  straordinarie  adottate  dal 
Governo, dalla BCE e dalle autorità di vigilanza . In particolare gli schemi di garanzia pubblica,  
rafforzati progressivamente dal Governo a partire dal mese di marzo, hanno sostenuto soprattutto 
il credito a medio e a lungo termine, a cui sono rivolti.

Dal  17  marzo,  data  di  entrata  in  vigore  del  DL  18/2020  (decreto  “cura  Italia”),  al  18 
settembre, il Fondo centrale di garanzia ha erogato oltre 68.000 operazioni di garanzia a imprese 
siciliane (circa 13 volte quelle concesse nello stesso periodo del 2019), per un importo complessivo 
dei Finanziamenti garantiti superiore a 3 miliardi di euro (a fronte di poco più di 500 milioni nel  
corrispondente periodo del 2019).

Il 36 per cento degli importi e l’85 per cento delle operazioni è riconducibile alle garanzie  
per prestiti di piccola dimensione (fino a 25.000 euro, limite aumentato a 30.000 euro in sede di 
conversione in legge del decreto) garantiti al 100 per cento e previsti dall’art. 13, lettera m, del DL 
23/2020 (decreto “liquidità”). La dinamica dei prestiti alle imprese ha riflesso anche il ricorso alle  
moratorie,  adottate sulla base sia di provvedimenti governativi  sia di iniziative autonome degli  
intermediari, che hanno ridotto il flusso di rimborsi.
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IM P RE SE  (SOCI E TÀ N ON  FI N AN ZI ARIE  E  FAM I GLI E  P RO DU TTRICI)

SICILIA ITALIA

dic-19 dic-20 dic-19 dic-20

Sofferenze 2.452.702 1.594.072 56.557.010 37.760.341

Impieghi 19.606.744 20.145.990 700.075.516 742.248.357

12,5% 7,9% 8,1% 5,1%Rapporto 
Sofferenze/Impieghi
Valori espressi in migliaia 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.



  GLOSSARIO

 Banche  con  sede  in  Sicilia:  insieme  delle  banche  aventi  sede  legale  in  Sicilia, iscritte 
all’Albo regionale delle banche.

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

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

 Depositi  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.

 Famiglie consumatrici e assimilabili: l'aggregato fa riferimento alle famiglie consumatrici, 
alle istituzioni sociali private e ai soggetti non classificabili dagli enti segnalanti.

 Famiglie produttrici: l’aggregato fa riferimento a società semplici, società di fatto e imprese 
individuali fino a cinque addetti.

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

 Impieghi  o  prestiti  vivi:  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. 

 Imprese: l'aggregato fa riferimento al settore "produttivo" rappresentato dalle società non 
finanziarie e dalle famiglie produttrici.

 Localizzazione della clientela: area geografica della sede legale ovvero del domicilio delle 
controparti che intrattengono rapporti con le banche.

 Settori  e  comparti  di  attività  economica  della  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. 

 Società non finanziarie:  il settore comprende le unità istituzionali che producono beni e 
servizi non finanziari destinabili alla vendita.
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 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.

 Sportelli (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.

 Sportelli operativi (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.

 Totale clientela residente escluse le Istituzioni Finanziarie Monetarie : l'aggregato esclude 
le istituzioni finanziarie monetarie (ovvero le banche centrali, il sistema bancario, i fondi 
comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica).
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ABSTRACT

BANCHE CON SEDE IN SICILIA E OPERATIVITÀ REGIONALE DEL SISTEMA BANCARIO
II  SEMESTRE 2020

ARTICOLAZIONE STRUTTURALE E TERRITORIALE
Nel 2020 è proseguito il  processo di  consolidamento del  sistema bancario regionale e il  

numero degli sportelli, in calo da oltre un decennio, si è ulteriormente ridotto. 
Alla  razionalizzazione della  rete distributiva si  è accompagnata l’ulteriore diffusione dei 

canali digitali nell’erogazione dei servizi finanziari. Una quota rilevante delle banche operanti in 
regione ha fatto ampio ricorso all’apertura delle dipendenze su appuntamento ed è sensibilmente 
aumentata  la  diffusione  del  lavoro  agile  presso  il  personale  bancario;  queste  modalità  di 
svolgimento  dell’attività  hanno  facilitato  l’applicazione  delle  misure  di  distanziamento  sociale 
adottate per contrastare l’epidemia .(cfr. "L' economia della Sicilia" – Rapporto annuale – numero 
19 giugno2021, sul sito di Banca d' Italia).  

A dicembre 2020 l’insieme delle banche aventi sede legale in Sicilia è risultato pari a 18,  
costituito da 15 banche di credito cooperativo, (che, come rappresentato nel paragrafo precedente,  
non rivestono più  la qualifica di banche a carattere regionale a seguito dell'adesione  a due gruppi 
bancari la cui sede non è nel territorio siciliano e pertanto non sono più inserite nell'Albo delle 
banche regionali, pur mantenendo la loro sede in Sicilia), 1 società per azioni e 2 banche popolari, 
per un complessivo numero di 283 sportelli.

Le altre banche presenti nella regione, ma aventi sede legale fuori dal suo territorio, hanno  
operato, nel complesso, con 896 sportelli.2

A dicembre 2020  ha pertanto operato in ambito regionale un complessivo numero di 1.179 
sportelli bancari. 

OPERATIVITÀ REGIONALE DEL SISTEMA BANCARIO

A dicembre  2020 i  depositi  in  Sicilia  hanno  evidenziato  un valore  superiore  rispetto  a 
quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; gli impieghi, al lordo delle sofferenze,  
hanno  mostrato,  invece,  un  dato  inferiore  rispetto  a  quello  registrato  nel  dicembre  2019;  le  
sofferenze risultano in diminuzione. 

Tale tendenza rimane in linea con la media nazionale  per quanto riguarda sia  i depositi e  
gli  impieghi,  che  per  quanto  riguarda  le  sofferenze,  che  anche  nel  dato  nazionale  risultano 
diminuite. 

La tendenza in espansione dei depositi,  già in corso nel 2019 ed accentuatasi  nel primo 
semestre  e  nel  secondo  semestre  2020  riflette  la  contrazione  dei  consumi  e  le  esigenze  di 
accumulazione di liquidità da parte delle imprese  innescate dal diffondersi della pandemia.  

Nel  territorio  regionale  è  stata  confermata,  tuttavia,  un'incidenza  percentuale  delle 
sofferenze sugli impieghi più elevata  della media italiana, con un valore del 4,9 % rispetto al 3% 
nazionale, con uno scarto in aumento di 1,9 punti percentuali.

2Compresi uffici di rappresentanza ed esclusi sportelli di intermediari finanziari (Agos Ducato e Sella Personal Credit )
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Tale divario riguarda anche il rapporto sofferenze/impieghi relativo alle imprese, laddove il  
dato regionale è del 7,9 % contro quello medio nazionale del 5,1% con uno scarto in aumento di  
2,8 punti percentuali. 

Secondo i risultati del sondaggio della Banca d’Italia sulle imprese industriali e dei servizi, 
(cfr “L’economia della Sicilia”, Aggiornamento congiunturale  - numero 41 novembre  2020, sul  
sito  di  Banca  d'Italia), la  redditività  delle  imprese  siciliane  è  nettamente  peggiorata  rispetto 
all’anno precedente: la quota di aziende che prevede di chiudere l’esercizio in utile è scesa al 50 
per cento circa (dall’80 dell’anno precedente), quella delle imprese che si attendono una perdita è  
salita al 32 per cento (9 per cento nel 2019), portandosi su valori simili a quelli registrati nel 2013, 
all’indomani della crisi dei debiti sovrani. I risultati reddituali attesi sono peggiori per le imprese 
dei servizi e per quelle di minore dimensione.

La domanda di credito da parte delle imprese è aumentata, in concomitanza con il maggiore 
fabbisogno di liquidità indotto dalla crisi pandemica . 

All’espansione  dei  finanziamenti  hanno  contribuito  le  misure  straordinarie  adottate  dal 
Governo, dalla BCE e dalle autorità di vigilanza . In particolare gli schemi di garanzia pubblica,  
rafforzati progressivamente dal Governo a partire dal mese di marzo, hanno sostenuto soprattutto 
il credito a medio e a lungo termine, a cui sono rivolti.

Dal  17  marzo,  data  di  entrata  in  vigore  del  DL  18/2020  (decreto  “cura  Italia”),  al  18 
settembre, il Fondo centrale di garanzia ha erogato oltre 68.000 operazioni di garanzia a imprese 
siciliane (circa 13 volte quelle concesse nello stesso periodo del 2019), per un importo complessivo 
dei Finanziamenti garantiti superiore a 3 miliardi di euro (a fronte di poco più di 500 milioni nel  
corrispondente periodo del 2019).

Il 36 per cento degli importi e l’85 per cento delle operazioni è riconducibile alle garanzie  
per prestiti di piccola dimensione (fino a 25.000 euro, limite aumentato a 30.000 euro in sede di 
conversione in legge del decreto) garantiti al 100 per cento e previsti dall’art. 13, lettera m, del DL 
23/2020 (decreto “liquidità”). La dinamica dei prestiti alle imprese ha riflesso anche il ricorso alle  
moratorie,  adottate sulla base sia di provvedimenti governativi  sia di iniziative autonome degli  
intermediari, che hanno ridotto il flusso di rimborsi.
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