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Il  Rapporto  sul  credito  declina  l'andamento  del  credito  bancario  in  Sicilia  nel  corso 
dell'anno 2019. 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 
2019. Non si è potuto tenere, quindi, conto della  gravissima pandemia dal COVID-19 che, oltre 
a continuare drammaticamente a mietere vittime, dispensando malattie e sofferenze, porta con 
sé anche 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). 

Pur  tuttavia  rappresentando  una  breve  analisi riguardo  al  mercato  del  credito,  a 
dicembre 2019 le erogazioni bancarie alla clientela residente in Sicilia hanno registrato un lieve  
aumento (0,4%), mostrando un rallentamento rispetto alla crescita dell’anno precedente (1,2%), 
per effetto dell’andamento dei finanziamenti al settore produttivo, pubblico e privato 

I prestiti alle famiglie consumatrici hanno invece continuato a crescere (2,7%), seppure 
in misura lievemente inferiore all’anno precedente (3,4%). I dati più recenti, riferiti alla fine del  
mese di marzo 2020, evidenziano un valore tendenziale ancora più ridotto dovuto alle mutate  
prospettive. Complessivamente i prestiti si sono contratti dello 0,2% risentendo della minore 
richiesta  delle  attività  economiche  e  del  rallentamento  delle  erogazioni  alle  famiglie 
consumatrici che in tal modo non sono stati sufficienti a controbilanciare la flessione registrata 
nelle altre componenti. 

Dal lato della raccolta , sempre alla fine dell’anno, i depositi bancari risultano pari a quasi 
60 miliardi di euro, in crescita del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2018 e in accelerazione  
rispetto all’anno precedente (1,4%). Alla variazione hanno contribuito i depositi delle famiglie 
(4,0%),  che  rappresentano  la  parte  largamente  prevalente  della  raccolta  bancaria  con  50,8 
miliardi di euro, ma anche le imprese con un incremento dell’11,9%. Queste tendenze si sono 
accentuate nel corso del primo trimestre del 2020 sempre per gli effetti economici del dilagare 
della pandemia  che ha generato una contrazione grave dei consumi. 
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