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Servizio 3“Credito  ed Agevolazioni  Creditizie”  - U.O.B. 3.2   “Credito”. 
Elaborazione dati e rappresentazioni grafiche a cura del  Servizio “Credito  ed Agevolazioni  Creditizie”-   U.O.B. 3.2  
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Redatto sulla base dei dati disponibili ad ottobre 2021.
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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, fare cenno ai dati generali sull'economia  
italiana riferiti da Banca d'Italia (cfr. Bolletino Economico  4/2021  -  ottobre 2021 –  sul sito di 
Banca d'Italia)
     La domanda nazionale ha sospinto la crescita che si  è decisamente rafforzata nel  secondo 
trimestre del 2021.
        L’estensione della copertura vaccinale si è riflessa sulla fiducia e sui comportamenti di imprese 
e consumatori.  
      Le valutazioni, basate sugli indicatori ad alta frequenza, segnalano che nel terzo trimestre  
l’espansione del PIL sarebbe proseguita, a un ritmo superiore al 2 per cento.
         In primavera il PIL è aumentato oltre le attese formulate da tutti gli osservatori (2,7 per cento 
nel  confronto  con  il  primo trimestre),  sostenuto  dalla  forte  ripresa  della  spesa  delle  famiglie, 
soprattutto in servizi. È proseguita l’espansione degli investimenti delle imprese e l’interscambio 
con l’estero è tornato a fornire un contributo positivo alla crescita .
        All’ampio recupero del valore aggiunto nei servizi, soprattutto nei settori più colpiti dalle  
misure  di  contenimento  (commercio,  trasporto  e  alloggio),  si  è  associato  il  nuovo incremento 
nell’industria in senso stretto e, in misura maggiore, nelle costruzioni .
         Nei mesi estivi l’economia italiana ha continuato a beneficiare dei progressi della campagna
vaccinale e del pieno recupero della mobilità.  Sulla base degli  indicatori finora disponibili,  si è 
valutato che nel terzo trimestre l’espansione del PIL sia stata superiore al 2 per cento: all’ulteriore 
sostenuto  recupero  nei  servizi  si  sarebbe  accompagnata  la  prosecuzione  della  crescita  
nell’industria. Gli indici PMI   e quelli del clima di fiducia di imprese e famiglie, benché in lieve  
attenuazione,  rimangono  nel  complesso  favorevoli,  collocandosi  su  valori  storicamente  molto 
elevati.  In settembre l’indicatore Ita-coin (indicatore ciclico  coincidente)  è sceso,  pur restando 
largamente positivo;  tale andamento risente in parte dei problemi di approvvigionamento delle 
imprese manifatturiere, mentre la domanda ha fornito un contributo positivo .
        L’indicatore settimanale dell’attività economica (Italian weekly economic index, Itwei ) 
conferma un sostenuto rialzo del prodotto e si colloca per il complesso del terzo trimestre intorno 
al 2 per cento, con un limite superiore delle stime attorno al 3.

La produzione industriale, che da giugno si è portata al di sopra dei livelli pre-pandemici, è  
lievemente diminuita in agosto (-0,2 per cento sul mese precedente); tenendo conto delle  stime 
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per settembre, nel  terzo trimestre sarebbe cresciuta di  circa l’1  per cento,  in linea con quanto 
osservato nel secondo.

Questo  andamento  risulta  coerente  con  i  segnali  provenienti  dagli  indicatori  ad  alta 
frequenza dal clima di fiducia delle imprese industriali e dall’indice PMI per la manifattura .

I servizi, beneficiando dell’allentamento delle misure di restrizione alla mobilità, avrebbero 
continuato a crescere in misura robusta anche nel terzo trimestre; la dinamica è confermata dal 
livello  del  relativo  indice  PMI,  ben  al  di  sopra  della  soglia  compatibile  con  l’espansione, 
nonostante il calo di settembre . In estate è proseguito il miglioramento della fiducia nei servizi di  
mercato e nel commercio al dettaglio, che è divenuta superiore alla media di lungo periodo.

Nelle costruzioni il valore aggiunto sarebbe rimasto sostanzialmente stazionario nel terzo 
trimestre,  dopo i  forti  incrementi  dei  periodi  precedenti.  Queste indicazioni  trovano conferma 
nelle  informazioni  disponibili  sulla  produzione;  la  fiducia  del  comparto  è  invece  risultata  in 
miglioramento nel mese di settembre, sostenuta da attese di occupazione in forte espansione.
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ORDINAMENTO

 In ordine ai provvedimenti adottati nel semestre in questione, con   Decreto dell'Assessore 
per l'Economia n. 20 del 16/04/2021,  ai sensi dell’ art. 5 del Decreto legislativo 29 ottobre 2012, 
n. 205 e in conformità alla proposta di Banca d’Italia formulata con nota prot. n.0587096/21  del 
13/04/2021  è  stata disposta la proroga dell'amministrazione straordinaria, ai sensi  dell'art. 70, 
comma 5 del citato Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche ed 
integrazioni,  nei  confronti  della  Banca  di  Credito  Peloritano Spa con sede  in   Messina,   con 
decorrenza dal 18/04/2021 e per il periodo massimo di sei mesi ovvero per il minor termine atto a 
consentire la conclusione della procedura. 

Inoltre, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito n. 294 del  
4/5/2021 in conformità al parere obbligatorio e vincolante della Banca d’Italia, favorevolmente 
reso con nota prot. n. 0668924/21  del 28/04/2021  è approvata, ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. b) 
del  Decreto  legislativo  29/10/2012,  n.  205,  la  proposta di  modifica   del  vigente  statuto,  della  
Banca  Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. con sede in Licata,  secondo il testo riportato nell’Allegato  
parte integrante del citato decreto.

Per quanto attiene alle  BCC, si è già precisato nel Rapporto semestrale precedente 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 e, successivamente, con D.D.G. n. 1232 del 
15/12/2020,  concernente l'Albo regionale delle banche per il 2020, 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 2021 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 -  giugno 2021 -, sul sito di Banca d' Italia).

A giugno 2021 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 giugno 2021 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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 RE TE  SP ORTE LLI  O PE RATIVI  IN  SICILI A AL 3 0 /0 6/2 0 2 1
AG CL CT EN ME PA RG SR TP Tot.
39 30 46 16 30 45 34 26 17 283

78 37 190 32 117 235 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, 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 C IA  D I A G R IG E N T O (3 )
1
2 B.C.C. dell'Agrigentino - Agrigento
3 B.C.C.  S. Francesco di Canicattì 

P R OV IN C IA  D I C A LT A N ISSE T T A  (4 )
4
5
6
7

P R OV IN C IA  D I C A T A N IA  (1 )
8 Credito Etneo B.C.C. - Catania

P R OV IN C IA  D I E N N A  ( 1 )
9

P R O V IN C IA  D I ME SSIN A  (2 )
10
11

P R OV IN C IA  D I P A LE R MO (4 )
12 B.C.C. di Altofonte e Caccamo - Altofonte
13
14 B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi
15

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

P R OV IN C IA  D I SIR A C U SA (1 )
17 B.C.C. di Pachino

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

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

                           BAN CHE CON   SE DE  LE GALE  IN  SICILIA   ARTICOLAZIO N E P ROVIN CIALE 
AL 3 0 /0 6 /2 0 2 1

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 OPERANTI ANCHE FU ORI D ALLA 
REGIONE E RETE SPORTELLI AL 30/06/2021

Banca Agricola Pop. Di 
Ragusa

Banca Popolare S. 
Angelo



Occorre,  peraltro,  considerare  che  in  risposta  all’emergenza  pandemica  si  sono 
ulteriormente modificate le modalità di erogazione dei servizi bancari ( cfr. "L' economia della  
Sicilia" – Rapporto annuale – n.19 - giugno 2021, sul sito di Banca   d'Italia).

Secondo le informazioni tratte dall’Indagine regionale sul credito bancario (Regional Bank  
Lending Survey, RBLS), nel corso del 2020 circa il 95 per cento delle banche operanti in Sicilia ha 
modificato gli  orari e/o i  giorni  di apertura degli  sportelli;  una quota rilevante ha fatto ricorso  
all’apertura  delle  dipendenze  al  pubblico  esclusivamente  su  appuntamento  per  l’intera  rete 
territoriale (il 74 per cento) o soltanto per alcuni sportelli (il 13 per cento). È inoltre sensibilmente  
aumentata la diffusione del lavoro agile tra il personale bancario: nel 2020 la quota dei dipendenti 
della rete territoriale che si sono avvalsi di questa modalità di lavoro è stata pari a circa il 30 per 
cento, a fronte dell’1 per cento nel 2019. Anche per l’anno in corso, nelle previsioni delle banche, 
il ricorso al lavoro agile rimarrebbe particolarmente elevato e riguarderebbe quasi un quinto del 
personale. 

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 8 8
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 4 4
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 17 37 6 10 17 173
Fonte: 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  SPORT ELLI  DE LLE  AZIE N DE BAN CARI E CO N  SEDE  IN  SICILIA 
SU DDIVISA PE R TIPOLOGIA AL 3 0  GIU GN O 2 0 2 1

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

BAN CHE S.P .A. CON  SE DE  IN  SICI LIA E  RE TE  SP ORTELLI  AL 3 0 /0 6 /2 0 2 1

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

    

 Tav. 7R
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BAN CHE POPO LARI CON  SE DE I N  SICILIA E  RETE  SPORTELLI  AL 3 0 /0 6/2 0 2 1

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 



       

             
                Fig. 2R
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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

To ta le 0 0 26 2 10 1 28 16 0 83

Fonte: Albo regionale delle Banche

B AN CHE CON  SE DE  IN  SICI LI A APP ARTE N E N TI  A GRU P PI  BAN CARI  E  RE TE  SPORTE LLI  N E LLA 
RE GI ON E  AL  3 0 /0 6 /2 0 2 1

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 giugno 2021 i depositi in Sicilia hanno evidenziato un valore superiore rispetto a quello 
registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; anche gli impieghi, al lordo delle sofferenze,  
hanno mostrato,  un dato superiore rispetto a quello  registrato nel  giugno  2020;  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,  accentuatasi  nel  primo 
semestre e nel secondo semestre 2020 prosegue nel primo semestre 2021 e 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 4,7 % rispetto al 2,8%  
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 7,5 % contro quello medio nazionale del 4,7% 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 CH E  P E R LOCALIZZAZIO N E  DE LLA CLIE N TE LA RE SIDE N TE

SICILIA ITALIA 

giu-20 giu-21 giu-20 giu-21

Depositi 66.303.904 71.818.207 1.653.337.018 1.815.789.939

Impieghi 55.596.926 58.031.548 1.691.560.522 1.721.614.938

Sofferenze 3.634.336 2.732.650 73.948.329 47.838.367

6,5% 4,7% 4,4% 2,8%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  VI VI  ALLE  IM PRESE  PER COM PARTO DI  ATTIVITÀ ECON OM ICA

Imprese Attività industriale Servizi Costruzioni

SICILIA
giu-20 17.489.138 3.401.786 11.163.053 1.525.371

giu-21 18.999.938 3.592.008 12.193.668 1.653.100

ITALIA
giu-20 679.145.630 217.334.265 360.431.111 64.146.468

giu-21 705.715.277 229.001.585 374.881.689 62.833.057

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 la  Banca d’Italia  (  cfr.  "L'  economia della  Sicilia"  – Rapporto annuale – n.19 - 
giugno 2021, sul sito di Banca   d'Italia) 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. 

La  crescita  dei  finanziamenti  alle  imprese,  in  atto  da  giugno  del  2020,  ha  accelerato 
sensibilmente nella seconda parte dell’anno. Alla forte domanda di fondi, alimentata dal maggiore 
fabbisogno di liquidità e dalle esigenze di consolidamento dei debiti pregressi indotti dalla crisi  
pandemica,  si  è  associato  un miglioramento  delle  condizioni  di  offerta  favorito  dalle  garanzie  
pubbliche  sui  nuovi  finanziamenti  e  dall’orientamento  espansivo  della  politica  monetaria  .  Il  
significativo ricorso da parte delle imprese alle moratorie ex lege e di iniziativa privata ha inoltre 
contribuito a sostenere la dinamica dei prestiti, riducendo il flusso dei rimborsi. A dicembre del  
2020 i finanziamenti sono cresciuti del 7,3 per cento su base annua, a fronte di un calo dell’1,1 per 
cento nello stesso mese dell’anno precedente. Nei primi mesi dell’anno in corso i prestiti hanno 
ulteriormente accelerato. 

La dinamica del credito è stata robusta per tutte le classi dimensionali e i settori di attività  
delle  imprese.  L’aumento  dei  finanziamenti  è  stato  più  marcato  per  le  imprese  di  minore 
dimensione  (11,4 per cento)  e per quelle operanti nei servizi e nella manifattura (9,2 e 5,7 per 
cento rispettivamente) ;nella seconda parte dell’anno si è rafforzata la dinamica dei prestiti nel 
comparto edilizio, in crescita da luglio dopo un decennio di ininterrotta contrazione. 
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IM PRESE  (SOCIETÀ N ON  FIN AN ZIARIE  E  FAM IGLIE  PRODU TTRICI)

SICILIA ITALIA

giu-20 giu-21 giu-20 giu-21

Sofferenze 2.359.021 1.537.978 53.947.801 34.778.469

Impieghi 19.848.159 20.537.916 733.093.431 740.493.746

11,9% 7,5% 7,4% 4,7%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).

161616161616161616161616



ABSTRACT

BANCHE CON SEDE IN SICILIA E OPERATIVITÀ REGIONALE DEL SISTEMA BANCARIO
I  SEMESTRE 2021

ARTICOLAZIONE STRUTTURALE E TERRITORIALE

Nel 2021 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 -  giugno 2021 -, sul sito di Banca d' Italia).

A giugno 2021 l’insieme delle  banche aventi  sede legale  in Sicilia  è risultato pari a 18, 
costituito da 15 banche di credito cooperativo, (che, come rappresentato  precedentemente, 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 giugno 2021 ha pertanto operato in ambito regionale un complessivo numero di 1.179 sportelli 
bancari. 

OPERATIVITÀ REGIONALE DEL SISTEMA BANCARIO

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 giugno 2021 i depositi in Sicilia hanno evidenziato un valore superiore rispetto a quello 
registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; anche gli impieghi, al lordo delle sofferenze,  
hanno mostrato,  un dato superiore rispetto a quello  registrato nel  giugno  2020;  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,  accentuatasi  nel  primo 
semestre e nel secondo semestre 2020 prosegue nel primo semestre 2021 e riflette la contrazione 
dei  consumi  e  le  esigenze  di  accumulazione  di  liquidità  da parte delle  imprese   innescate  dal 
diffondersi della pandemia.  

2Compresi uffici di rappresentanza ed esclusi sportelli di intermediari finanziari (Agos Ducato e Sella Personal Credit )
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Nel  territorio  regionale  è  stata  confermata,  tuttavia,  un'incidenza  percentuale  delle 
sofferenze sugli impieghi più elevata  della media italiana, con un valore del 4,7 % rispetto al 2,8%  
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 7,5 % contro quello medio nazionale del 4,7% con uno scarto in aumento di  
2,8 punti percentuali. 

Secondo la  Banca d’Italia  (  cfr.  "L'  economia della  Sicilia"  – Rapporto annuale – n.19 - 
giugno 2021, sul sito di Banca   d'Italia) 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. 

La  crescita  dei  finanziamenti  alle  imprese,  in  atto  da  giugno  del  2020,  ha  accelerato 
sensibilmente nella seconda parte dell’anno. Alla forte domanda di fondi, alimentata dal maggiore 
fabbisogno di liquidità e dalle esigenze di consolidamento dei debiti pregressi indotti dalla crisi  
pandemica,  si  è  associato  un miglioramento  delle  condizioni  di  offerta  favorito  dalle  garanzie  
pubbliche  sui  nuovi  finanziamenti  e  dall’orientamento  espansivo  della  politica  monetaria  .  Il  
significativo ricorso da parte delle imprese alle moratorie ex lege e di iniziativa privata ha inoltre 
contribuito a sostenere la dinamica dei prestiti, riducendo il flusso dei rimborsi. A dicembre del  
2020 i finanziamenti sono cresciuti del 7,3 per cento su base annua, a fronte di un calo dell’1,1 per 
cento nello stesso mese dell’anno precedente. Nei primi mesi dell’anno in corso i prestiti hanno 
ulteriormente accelerato.     
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