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Presentazione
La presente elaborazione, in ottemperanza all’art. 83 della Legge Regionale 26 marzo 2002

n. 2, illustra l’andamento del credito  in Sicilia nel 2010.

Le elaborazioni effettuate si basano sui dati tratti dalla pubblicazione “statistiche creditizie

provinciali”, resa fruibile dalla Banca d’Italia sul proprio sito internet, dai report trimestrali  curati

dalla sede di Palermo della stessa Banca d’Italia (Economie regionali), dalle  statistiche Istat, dai

flussi informatici “PUMA”, provenienti dalle banche regionali, e “BASTRA” provenienti dalla

Banca d’Italia.

Come segnalato dal Servizio informatica del Dipartimento delle finanze e del credito è stato

possibile utilizzare per intero il flusso di ritorno BASTRA solo fino a settembre 2008, perché le

voci che lo compongono non sono state in seguito completamente valorizzate, a causa di una serie

di revisioni che Banca d’Italia sta ancora effettuando; pertanto è stato possibile usufruire del flusso

BASTRA in modo parziale.

I dati elaborati si riferiscono alle operazioni effettuate dalle banche con soggetti non bancari

residenti in Sicilia.

L’elaborazione si sofferma, in particolare, sull’articolazione territoriale delle banche

presenti in Sicilia,  sulla rete degli sportelli e sulle consistenze annuali dei depositi, dei prestiti e

delle sofferenze.

Il quadro delle informazioni riportate contiene spesso un confronto dei dati riguardanti il

credito nella regione con il dato nazionale e, in una logica di benchmark, per alcuni aggregati, si

procede anche al raffronto con i dati di altre tre regioni, scelte in base a localizzazione geografica e
a caratterizzazione economica.

Relativamente ai prestiti si è ritenuto opportuno non confrontarli con analoghi periodi

precedenti, poiché tale confronto sarebbe stato poco indicativo per stimare le reali variazioni delle

consistenze, in conseguenza delle novità introdotte dalla Banca d'Italia (nel mese di giugno 2010),

tra cui l’inclusione dei prestiti cartolarizzati o ceduti, con conseguente incremento delle

consistenze e delle serie storiche.

L’elaborazione comprende anche un  focus sulla destinazione economica degli investimenti

finanziati dalle banche operanti in Sicilia che contiene informazioni in ordine all’evoluzione dei

prestiti oltre il breve termine, destinati alla clientela residente in Sicilia e il confronto dei dati con

quelli registrati in Italia.

Alla luce dell’iniziativa, assunta dall’Assessorato regionale dell’economia, di aggiornare le

norme di attuazione dello Statuto regionale risalenti al D.P.R. 27 giugno 1952 n.1133, la relazione

riporta anche gli aspetti salienti delle prospettate modifiche.

Sono stati allegati i dati analitici sulla dislocazione degli sportelli nei comuni della regione,

unitamente alla relazione periodica sull’attività delle banche regionali relativamente al 1° e 2°

semestre del 2010 e al rapporto trimestrale sui tassi d’interesse riguardante il 4° trimestre 2010,

inseriti in appendice.
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Normativa di riferimento

Articolo 8 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di

credito e risparmio (D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133).

In base a tale disposizione le banche che operano nella Regione devono trasmettere

all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, oggi Assessorato regionale dell'economia, le situazioni

periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti l’attività espletata nel territorio regionale; a tal fine

i documenti da inviare coincidono con quelli periodicamente prodotti alla Banca d’Italia, secondo

le disposizioni di quest’ultima.

I dati riguardanti le singole banche sono tutelati dal segreto d’ufficio, anche nei riguardi

delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 83 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2.

Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari

1) Presso il Dipartimento Regionale Finanze e Credito è istituito l'Osservatorio per il

Monitoraggio dei prodotti e servizi bancari al fine di conoscere, con riferimento alle

condizioni applicate, il trattamento riservato ai soggetti operanti sul mercato siciliano,

rispetto a quelli che operano nel resto del territorio nazionale ed europeo.

2) L'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze, acquisite le informazioni di cui al comma

1, relaziona annualmente all'Assemblea Regionale Siciliana.

Decreto di attuazione adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del

Credito n. 83 del 11 marzo 2003, pubblicato nella GURS n. 46 del 24 ottobre 2003.

In base a tale decreto, l'Osservatorio verificherà:

a) l'ammontare degli impieghi e della raccolta delle banche presenti in Sicilia, raffrontando

tali dati con i corrispondenti dati nazionali;

b) l'individuazione della presenza numerica delle banche in Sicilia e la loro dislocazione

comunale, evidenziando al contempo il numero dei dipendenti.

In ordine a quanto evidenziato il Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle

finanze e del credito relaziona in merito, con cadenza almeno semestrale, includendo gli

avvenimenti salienti riguardanti i processi di fusione, trasformazione e scioglimento delle banche

che hanno sede in Sicilia.

In ordine alle citate norme di attuazione - D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133 - l’Assessorato

regionale dell’economia ha assunto l’iniziativa di aggiornarne il testo proponendolo (con nota prot.

5698 del 5 aprile 2011) ai fini della valutazione da parte della Commissione Paritetica di cui

all’art.43 dello Statuto regionale.

Il testo di nuove norme adegua quello vigente al quadro normativo comunitario e

nazionale, individuando puntualmente le attribuzioni oggi in essere in capo alla Regione siciliana,

che attengono ai provvedimenti in materia di autorizzazione all’attività bancaria, trasformazione,
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fusione e scissione delle banche a carattere regionale, modificazione degli statuti di tali banche,

requisiti dei soggetti che in esse svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Inoltre la previsione relativa all’acquisizione da parte dell’Assessorato regionale

dell’economia dei dati trasmessi dalle banche viene resa funzionale alla finalità dell’Osservatorio

regionale dei prodotti e servizi bancari, attraverso cui si assicura la conoscenza dell’attività delle

banche regionali, della loro evoluzione strutturale, dell’andamento dei tassi di interesse applicati in

Sicilia e, più in generale, dell’andamento del credito in Sicilia e dell’evoluzione del sistema

creditizio siciliano.

Il proposito dell’Amministrazione regionale è quello di finalizzare l’attività

dell’Osservatorio a sede di confronto con gli operatori attivi sul fronte dell’offerta di credito, nel

quale sviluppare una riflessione comune sui temi dell’accesso al credito e dell’esclusione

finanziaria; l’elaborazione dei dati sulla fruizione del credito e dei servizi bancari, da parte di

persone, famiglie e imprese, svolta dall'Osservatorio, dovrà essere lo strumento per favorire una

presa di coscienza ed un’assunzione di responsabilità sia degli organi politico-sociali che del

sistema creditizio operante in Sicilia, sulla necessità di contemperare perseguimento delle logiche

di impresa e valore della solidarietà.

Il nuovo testo è al vaglio della Commissione paritetica, alla quale è attribuita, ai sensi

dell’art. 43 dello Statuto regionale, la determinazione delle norme di attuazione dello stesso

Statuto.
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Articolazione territoriale delle banche in SiciliaArticolazione territoriale delle banche in SiciliaArticolazione territoriale delle banche in SiciliaArticolazione territoriale delle banche in Sicilia

Per quanto concerne la struttura del sistema bancario, alla fine del 2010 in Sicilia risultano

presenti 67 banche, 4 in meno rispetto al mese di dicembre 2009; nello stesso periodo gli sportelli sono

diminuiti di n. 47 unità (da 1806 a 1759).

Le banche aventi sede legale in Sicilia sono 35.

Gli sportelli sono distribuiti in 335 dei 390 comuni siciliani.

 Banche presenti in Sicilia dal 2003 (*)                        Tav.1A

Numero banche presenti in

Sicilia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numero totale 66666666 67676767 70707070 75757575 79797979 72727272 71717171 67676767

Banche con sede in regione: 35353535 34343434 36363636 37373737 39393939 36363636 37373737 35353535
a) Banche s.p.a 5 5 5 5 5 4 5 4

b) Banche popolari 2 2 2 3 3 3 3 3

c) Banche di credito cooperativo 28 27 29 29 31 29 29 28

Con sede extraregionale 31313131 33333333 34343434 38383838 39393939 35353535 33333333 31313131

Filiali di banche estere - - - - 1 1 1 1

(*) viene preso in considerazione l'anno di inizio operatività della banca

Fonte Albo regionale e dati Banca d’Italia

 Sportelli bancari in Sicilia dal 2003
                                                                                                                                        Tav.2A

AnnoAnnoAnnoAnno 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Totale sportelli in SiciliaTotale sportelli in SiciliaTotale sportelli in SiciliaTotale sportelli in Sicilia 1679 1706 1729 1749 1788 1818 1806 1759

Sportelli di banche con sedeSportelli di banche con sedeSportelli di banche con sedeSportelli di banche con sede

legale in Sicilialegale in Sicilialegale in Sicilialegale in Sicilia

864 873 914 914 926 936 931 512*

(*) N.B. nel 2010 il Banco di Sicilia è stato incorporato da Unicredit S.p.a.

Fonte Albo regionale e dati Banca d’Italia

    Distribuzione provinciale degli sportelli al 31/12/2010
           Tav.3A

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia

Comuni dellaComuni dellaComuni dellaComuni della

provincia serviti daprovincia serviti daprovincia serviti daprovincia serviti da

banchebanchebanchebanche

Sportelli di bancheSportelli di bancheSportelli di bancheSportelli di banche

regionaliregionaliregionaliregionali

Sportelli di bancheSportelli di bancheSportelli di bancheSportelli di banche

extraregionaliextraregionaliextraregionaliextraregionali

totale Sportellitotale Sportellitotale Sportellitotale Sportelli

in Siciliain Siciliain Siciliain Sicilia

Agrigento 39 51 112 163

Caltanissetta 21 42 58 100

Catania 57 112 248 360

Enna 19 19 47 66

Messina 71 53 181 234

Palermo 73 96 321 417

Ragusa 12 55 68 123

Siracusa 19 37 90 127

Trapani 24 47 122 169

TotaleTotaleTotaleTotale 335 512 1247 1759

Elaborazioni su dati Albo regionale  e Banca d’Italia
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Tav. 4A

Rete sportelli di tutte le banche presenti in Sicilia al 31/12/2010Rete sportelli di tutte le banche presenti in Sicilia al 31/12/2010Rete sportelli di tutte le banche presenti in Sicilia al 31/12/2010Rete sportelli di tutte le banche presenti in Sicilia al 31/12/2010
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Fonte Albo regionale e dati Banca d’Italia.
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Banche e sportelli al 31 dicembre 2010
Fig. 1A

Spa  13/150

BCC 4/19

Spa  31/371

Pop. 2/8

BCC 9/38

Banca Estera 1/1

Spa  14/121

Pop. 1/16

BCC 6/26

Spa  16/212

Pop. 1/11

BCC 5/11

Spa  25/309

Pop. 3/33

BCC 7/18

Spa  14/100

Pop. 1/19

BCC 3/8

Spa  10/82

Pop. 1/36

BCC 3/5

Spa  8/68

Pop. 1/4

BCC 6/28

Spa  9/51

Pop. 1/1

BCC 3/14

Legenda :

Spa : Banche società per azioni

Pop: Banche popolari

BCC: Banche di credito cooperativo

Il primo valore si riferisce al numero delle banche operanti in

ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito.

Il secondo valore si riferisce al numero delle filiali presenti in

ciascuna provincia per tipologia di azienda di credito.

Fonte: Albo Regionale delle banche
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Nella tavola seguente è riportato il quadro delle principali informazioni in ordine alla presenza

di sportelli bancari, a livello provinciale, con riferimento al grado di copertura dei comuni presenti in

ciascuna provincia.

Rete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2010Rete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2010Rete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2010Rete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2010       Tav. 5A

Elaborazione su dati Banca d’Italia (B.I.P. TDB 10207) ed Istat

Rete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2010: confronto con altre regioniRete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2010: confronto con altre regioniRete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2010: confronto con altre regioniRete sportelli bancari e copertura territoriale al 31 dicembre 2010: confronto con altre regioni    Tav. 6A

Elaborazione su dati Banca d’Italia (B.I.P. TDB 10207) ed Istat

Dal confronto con le altre regioni emerge come la presenza di sportelli nel territorio siciliano

sia meno capillare. Il dato assume rilevanza anche alla luce del numero dei comuni senza uno

sportello; infatti, poiché i comuni in Sicilia sono dislocati su un’area, in alcuni casi, di gran lunga

superiore a quella delle altre regioni del confronto, nell'Isola gli abitanti dei comuni senza sportello

subiscono un disservizio maggiore.
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Classificazione in gruppi dimensionaliClassificazione in gruppi dimensionaliClassificazione in gruppi dimensionaliClassificazione in gruppi dimensionali

Delle 67 banche elencate nella precedente tavola 4A, secondo la vigente classificazione

dimensionale della Banca d'Italia1, che utilizza come parametro discriminante le consistenze medie dei

fondi intermediati, in Sicilia le aziende di credito possono essere raggruppate come segue:

MaggioriMaggioriMaggioriMaggiori

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit

S.p.A.

GrandiGrandiGrandiGrandi

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.p.A.

MedieMedieMedieMedie

Credito Emiliano S.p.A., Aletti & C. Banca di Investimento mobiliare S.p.A., Deutsche Bank S.p.A.,

Findomestic Banca S.p.A., Agrileasing S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A., Banca Carige S.p.A.,

Mediocredito Italiano S.p.A., Barclays Bank plc.

PiccolePiccolePiccolePiccole

Banca Generali S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Intesa Sanpaolo Private

Banking S.p.A., Banca Fideuram S.p.A., Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Banca Popolare del

Mezzogiorno S.p.A., Iccrea Banca S.p.A., Credito Siciliano S.p.A., Che Banca S.p.A., UGF Banca S.p.A.,

Banca Nuova S.p.A., Banca Agricola Popolare di Ragusa.

MinoriMinoriMinoriMinori

In questo gruppo rientrano le rimanenti banche, appartenenti nella maggior parte alla tipologia delle

Banche di Credito Cooperativo.

                                                          
1  Banca d'Italia Relazione annuale 2010 – L'Organo di vigilanza dal 2006 ha introdotto un nuovo criterio per la

classificazione delle banche in gruppi dimensionali, che utilizza come parametro discriminante le consistenze medie dei

fondi intermediati.

Secondo questa classificazione le banche sono raggruppate in cinque classi: banche maggiori (con fondi

intermediati medi superiori a 60 miliardi di euro), banche grandi (comprese tra 26 e 60 miliardi di euro), banche medie

(comprese tra 9 e 26 miliardi di euro), banche piccole (comprese tra 1,3 e 9 miliardi di euro) e banche minori (con fondi

intermediati medi inferiori a 1,3 miliardi di euro).
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Banche appartenenti a Gruppi bancariBanche appartenenti a Gruppi bancariBanche appartenenti a Gruppi bancariBanche appartenenti a Gruppi bancari

Delle 67 banche operanti in Sicilia 34 appartengono a gruppi bancari che, ad eccezione della

Banca Agricola Popolare di Ragusa, hanno tutti sede fuori dall’Isola.

La rete sportelli con la quale operano in Sicilia le banche appartenenti a gruppi bancari è

costituita da 1.550 sportelli, su un totale di 1.759.

Delle predette 34 banche, hanno sede in Sicilia 4 di esse (IRFIS, Banca Nuova, Credito Siciliano

e Banca Agricola Popolare di Ragusa), operando sul territorio regionale con una rete costituita da 314

sportelli.

I gruppi bancari ai quali appartengono le banche operanti in Sicilia sono i seguenti:

Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

Gruppo Unicredit

Gruppo Banco Popolare

Gruppo Monte dei Paschi Di Siena

Credito Emiliano - Credem

Gruppo Bancario ICCREA

Gruppo Bancario IBL Banca

Gruppo Bancario Banca Generali

Gruppo Deutsche Bank

Findomestic Gruppo

Gruppo Bancario UGF Banca

Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro

Gruppo Banca IFIS

Gruppo Banca Sella

Gruppo Allianz Bank Financial Advisors

Gruppo Bancario Banca Popolare Etica

Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa

Gruppo Bancario Credito Valtellinese

Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza

Gruppo Carige

Gruppo Bancario Mediobanca

Gruppo Bancario Santander Consumer Bank

In particolare l’IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. appartiene al Gruppo Unicredit, il

Credito Siciliano S.p.A. al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, la Banca Agricola Popolare di Ragusa

al Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa ed, infine, la Banca Nuova S.p.A. al Gruppo

Bancario Banca Popolare di Vicenza.
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Tav 7A

Banche e sportelli appartenenti a Gruppi bancari in Sicilia al 31/12/2010Banche e sportelli appartenenti a Gruppi bancari in Sicilia al 31/12/2010Banche e sportelli appartenenti a Gruppi bancari in Sicilia al 31/12/2010Banche e sportelli appartenenti a Gruppi bancari in Sicilia al 31/12/2010

 Fonte: albo regionale e dati Banca d’Italia
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Dipendenti bancariDipendenti bancariDipendenti bancariDipendenti bancari

Il numero totale dei dipendenti è diminuito, rispetto all’anno 2009, di 815 unità (da 12.881 a

11.762); tale tendenza, seppur molto marcata, non è omogenea e infatti, la tavola che segue consente

di  riscontrare, tra  gli altri, un  decremento  consistente  soprattutto  nella provincia di Enna, con  una

flessione pari al –14,88%, a  fronte  di  una  variazione pari al -2,08% nella provincia di Siracusa.

I dati consentono anche di rilevare che le predette variazioni hanno inciso anche sul rapporto

dipendenti/sportelli, soprattutto nelle province di Enna, Palermo e Ragusa. Il dato medio in Sicilia, , è

passato dal 2009 al 2010 da 6,96 a 6,69 dipendenti per sportello.
Tav. 8A

Distribuzione per localizzazione degli sportelli per provincia* - Numero totale dei dipendenti - anni 2009/2010

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Base Informativa Pubblica – B.I.P. TDB10219) e Albo Regionale

* La tavola fa riferimento al solo dato regionale e provinciale in quanto, come evidenziato in premessa, non è possibile utilizzare il flusso

Bastra anche per ciò che riguarda la dislocazione comunale dei dipendenti.
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DepDepDepDepositiositiositiositi

L’andamento generale dei depositi in Sicilia rispetto all'anno precedente mette in rilievo un

decremento pari al 2,22%; si evidenzia che l’unica provincia che ha registrato un lieve aumento dei

depositi è quella di Ragusa. La tavola seguente prende in esame i depositi delle banche operanti in

Sicilia, con l’indicazione del dato regionale complessivo e della sua disarticolazione provinciale.

Tav.9A

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) e Istat

La quota procapite dei depositi, come emerge dalla tavola n.10, in Sicilia è notevolmente

inferiore rispetto alle altre aree confrontate.

   Tav.10A

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali) e Istat
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Nella tavola che segue è stato analizzato l’andamento dei depositi, nell’ultimo triennio, delle

famiglie consumatrici e assimilabili e delle imprese, che  costituiscono i soggetti più rappresentativi

sotto il profilo della capacità di risparmio.

I dati fanno emergere come nel 2009 i depositi sono aumentati in misura inferiore rispetto

all’anno precedente, mentre nel 2010 il loro volume, confrontato con il medesimo dato dell’anno

precedente, è diminuito. 
Tav.11A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia.

Tav.12A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia.

La decelerazione dei depositi è stata registrata in tutte le aree geografiche scelte per il

confronto, ma in Sicilia è stata più marcata a causa dell’andamento negativo delle disponibilità di

tesoreria delle imprese.
Fig.2A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia.
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L’andamento dei depositi delle famiglie consumatrici e assimilabili (diminuiti dell’1,9% tra la

fine del 2009 e la fine del 2010) è in  linea con quanto avvenuto nelle altre aree territoriali

confrontate.
Fig.3A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia.

A dicembre 2010 la raccolta bancaria in Sicilia (comprendente depositi e obbligazioni bancarie

relativamente a famiglie consumatrici ed assimilabili e imprese) si è ridotta dell’1,89% rispetto allo

stesso periodo del 2009. Il decremento deve comunque tenere conto che sull’ammontare delle

obbligazioni incide anche l’oscillazione del loro valore di mercato (fair value).
Tav.13A

Dati desunti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito  presso le banche. I titoli sono valutati al fair value.

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia e dati della Banca d’Italia sede di Palermo

Tav.14A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia e dati della Banca d’Italia sede di Palermo.
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Fig.4A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia e dati della Banca d’Italia sede di Palermo.
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PrestitiPrestitiPrestitiPrestiti

La tavola 15A prende in esame i prestiti (prestiti vivi) delle banche operanti in Sicilia, con

l’indicazione del dato regionale complessivo e della sua disarticolazione provinciale; si evidenzia che la

quota pro-capite dei prestiti per localizzazione della clientela residente registra in Italia un dato medio

notevolmente superiore a quello della Sicilia, differenza che emerge anche dalla tavola 16A, che mette

a confronto la quota relativa alla Sicilia con quella delle altre regioni.

Nella provincia di Siracusa risulta la più alta quota pro-capite di prestiti bancari fruiti da

residenti, mentre la quota più bassa registrata in Sicilia riguarda la provincia di Enna.

Tav. 15A

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali)

tav.16A

 Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali)

Se si osserva l’andamento nel corso del 2010 emerge come nel secondo semestre dell’anno,

rispetto al primo periodo, l’ammontare dei prestiti concessi dalle banche operanti in Sicilia alla
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clientela regionale (famiglie consumatrici ed assimilabili e imprese) ha subito un incremento, così

come nelle altre aree del confronto (ad eccezione dei prestiti alle imprese in Toscana).
Tav.17A

Prestiti per localizzazione della clientela. (valori espressi in migliaia di euro)

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia.

Con riferimento ai prestiti alle imprese mentre la tavola seguente riporta gli ammontari rilevati

alla fine del 2010, la Tav. 19A consente di osservare come il settore dell’industria manifatturiera abbia

subito, rispetto al primo semestre del 2010, un forte decremento, pari al 10,68% contrariamente a

costruzioni e servizi che hanno, invece, registrato un aumento rispettivamente di 4,69 e di 1,72 punti

percentuali.

Tav.18A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia.

Tav. 19A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia.

La tavola 20A mette in rilievo come la maggior parte dei prestiti erogati dalle banche al settore

produttivo viene destinato ai servizi; in Sicilia l’incidenza delle attività terziarie sul totale dei prestiti

ha un peso ancora più elevato se confrontato con la media nazionale.
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L’industria manifatturiera al 31 dicembre 2010 registra una differenza di 10 punti rispetto al

dato nazionale, mentre la percentuale dei prestiti destinati alle costruzioni è nella media.

Tav.20A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia.

L’analisi del dato relativo ai prestiti alle imprese, classificate in relazione al numero di addetti,

evidenzia un significativo scostamento del dato siciliano rispetto al dato nazionale. I prestiti alle

imprese con meno di 20 addetti rappresentano in Sicilia il 28% del totale dei prestiti, mentre la

percentuale nazionale è del 19.33%; i prestiti alle imprese con almeno 20 addetti assorbono nell’Isola il

72% dei prestiti al settore produttivo, a fronte dell’80,67% della media nazionale.

Complessivamente il 46,58% dei prestiti erogati in Sicilia è risultato destinato alle famiglie

consumatrici, a fronte di un dato medio nazionale attestato al 29,49%, mentre i prestiti alle imprese

nell’Isola hanno registrato il 48,25%, contro il 55,95% del valore medio nazionale.
Tav.21A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su dati tratti da

 Statistiche creditizie provinciali, rinvenibile sul sito Internet di Banca d’Italia

Tav. 22A

Fonte: elaborazione del Servizio Credito e Risparmio del Dipartimento delle Finanze e del Credito su

dati tratti da Statistiche creditizie provinciali e Banca d’Italia sede di Palermo.
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SofferenzeSofferenzeSofferenzeSofferenze

In Sicilia, dopo il progressivo miglioramento registratosi nell'arco degli ultimi anni, fin dal

2009 la qualità del credito ha risentito in modo netto della difficile situazione congiunturale. Il forte

aumento delle sofferenze è registrato in tutte le regioni del confronto nonché a livello nazionale.

Nella tav. 23A sono evidenziate le sofferenze da clientela residente  al 31 dicembre 2010 e la loro

incidenza in riferimento alle famiglie consumatrici e assimilabili e alle imprese.

Tav. 23A

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali)

Le sofferenze in capo alle banche operanti in Sicilia sono evidenziate, nella tavola seguente,

per localizzazione della clientela in ambito provinciale. La provincia dove si manifesta la maggiore

incidenza delle sofferenze sui prestiti è quella di Trapani (9,27%), mentre quella che registra un

rapporto inferiore è, così come nel 2009, Palermo (4,77%).
                                                                                                                Tav. 24A

n.b. I dati sui prestiti includono le sofferenze

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali)
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Nel 2010 il flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti nelle regioni evidenziate nella

Tav.25A  è cresciuto rispetto all'anno precedente, analogamente alla dinamica nazionale.

    Tav. 25A

n.b. I dati sui prestiti includono le sofferenze

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali)

                                                                                                                                            Fig.5A

                                                                                                 

n.b. I dati sui prestiti includono le sofferenze

Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia (Statistiche creditizie provinciali)
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FOCUSFOCUSFOCUSFOCUS

DESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLE BANCHEDESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLE BANCHEDESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLE BANCHEDESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLE BANCHE

Con il focus sulla destinazione economica degli investimenti finanziati dalle banche operanti in

Sicilia, si è inteso osservare l’evoluzione dei prestiti oltre il breve termine destinati alla clientela

residente in Sicilia, e confrontarne i dati con quelli registrati in Italia.

In particolare sono stati analizzati, per quanto riguarda gli investimenti non finanziari, quelli in

“costruzioni” (voce 010, 020, 030, e 040 della matrice dei conti) e quelli per “macchine, attrezzature,

mezzi di trasporto e prodotti vari” ( voce 050 e 060 della matrice dei conti); mentre, relativamente alle

famiglie consumatrici, sono stati presi in considerazione i finanziamenti per “acquisto abitazione”

(voce 070 della matrice dei conti) e per “acquisto di beni durevoli” (voce 110 della matrice dei conti). I

dati riportati sono stati forniti dalla Banca d’Italia, sede di Palermo e si riferiscono ad operazioni

effettuate dalle banche con soggetti non bancari residenti in Sicilia.

Si evidenzia che è stato possibile confrontare i dati rilevati nel mese di marzo di ogni anno (dal

2007 al 2010), poiché dal mese di giugno 2010 nelle elaborazioni statistiche della Banca d'Italia sono

intervenute, come già detto in presentazione, alcune novità che riguardano i “fenomeni, la

localizzazione e la classificazione dell'attività economica della clientela”, tali da poter modificare la

consistenza degli aggregati; in particolar modo i finanziamenti al 31 dicembre 2010 includono i

prestiti cartolarizzati o ceduti, con conseguente incremento delle consistenze.

Si precisa, infine, che fino a novembre  2008 per finanziamento a breve termine si intendeva

quello avente durata fino a 18 mesi mentre a partire da dicembre 2008 i finanziamenti a breve termine

hanno una scadenza sino a 12 mesi; quelli a medio e a lungo termine hanno una scadenza oltre i 12

mesi.

INVESTIMENTI NON FINANZIARI

Per gli investimenti non finanziari oltre il breve termine in costruzionicostruzionicostruzionicostruzioni, l’analisi dei dati

registrati in Sicilia evidenzia al 31 marzo 2010, un incremento (anno/anno) del 5,33%, mentre

l’omologo valore nazionale è cresciuto del 1,00%.

Tav. 1F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.010 (abitazioni), 020

(fabbricati non residenziali e rurali, 030 (fabbricati non residenziali altri) e 040 (opere del genio civile)>
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Tav. 2F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.010 (abitazioni), 020

(fabbricati non residenziali e rurali, 030 (fabbricati non residenziali altri) e 040 (opere del genio civile)>

I finanziamenti destinati alle costruzioni rappresentano nell’Isola una quota rilevante del totale

dei prestiti. La figura successiva evidenzia in Sicilia dal 2009 una variazione percentuale  di tali

finanziamenti più elevata rispetto al dato nazionale.

Fig. 1F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.010 (abitazioni), 020

(fabbricati non residenziali e rurali, 030 (fabbricati non residenziali altri) e 040 (opere del genio civile)>

I finanziamenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti varimacchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti varimacchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti varimacchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari, in Sicilia nel

marzo del 2010, sono diminuiti, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del 22,60% a fronte

di un aumento del valore nazionale pari al 7,92%.

Tav.3F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.050 e 060>

Finanziamenti > 1 anno. Desinazione economica 
dell'investimento: Costruzioni. Variazioni %
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Tav 4F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.050 e 060>

Fig.2F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.050 e 060>

FAMIGLIE CONSUMATRICI

I finanziamenti alle famiglie consumatrici per acquisto abitazioneacquisto abitazioneacquisto abitazioneacquisto abitazione, che rappresentano una

componente importante del totale dei prestiti, hanno evidenziato nel mese di marzo del 2010 un

incremento annuo del 8,77%, variazione superiore rispetto a quella registrata in ambito nazionale

(7,95%).

Tav 5F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Puma e dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.070

(acquisto abitazioni da parte delle famiglie consumatrici)
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Tav. 6F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Puma e dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.070 (acquisto

abitazioni da parte delle famiglie consumatrici)

Fig. 3F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e risparmio su dati Puma e dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.070

(acquisto abitazioni da parte delle famiglie consumatrici)

Gli investimenti per acquisto beni durevoliacquisto beni durevoliacquisto beni durevoliacquisto beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici registrano un

decremento dei finanziamenti sia in Sicilia che a livello nazionale.

Tav.7F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e cisparmio su dati Puma e dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.110 (

acquisto beni durevoli da parte dele famiglie consumatrici)>

Finanziamenti >1 anno. Destinazione economica 
dell'investimento: Acquisto abitazioni da parte 

delle famiglie consumatrici. Variazioni %
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Tav. 8F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e cisparmio su dati Puma e dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.110

 ( acquisto beni durevoli da parte dele famiglie consumatrici)>

Da marzo 2008 l’andamento di tali finanziamenti in Sicilia è stato in linea con il dato nazionale.

Fig. 4F

n.b. i dati fanno riferimento al mese di  marzo di ogni anno.

Fonte: elaborazione del servizio credito e cisparmio su dati Puma e dati Banca d'Italia <matrice dei conti cod.110

 ( acquisto beni durevoli da parte dele famiglie consumatrici)>
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ABSTRACT

La strutturastrutturastrutturastruttura del sistema bancario in Sicilia a dicembre 2010 è costituita da 67 banche,  con 1759

sportelli; di queste, le banche che hanno sede legale in Sicilia sono 35, con 512 sportelli.

L’analisi dell’andamento dei depositidepositidepositidepositi delle imprese e delle famiglie consumatrici e assimilabili,

nell’ultimo triennio fa rilevare come si sia passati da una tendenza all’espansione ad una di

rallentamento ed, infine, ad un’inversione di tendenza (dal 2009 al 2010) con valori negativi, peraltro

in linea con l’andamento nazionale  (2,45% in Sicilia a fronte del 1,49% in Italia).

L’analisi della composizione dei prestitiprestitiprestitiprestiti mette in evidenza che il settore produttivo che detiene

il maggiore ammontare di essi è quello dei servizi (56,24%), mentre l’industria manifatturiera è di gran

lunga quella meno finanziata dalle banche (13,41%); il settore delle costruzioni ha infine un valore in

linea sia con quello nazionale che con i dati rilevati nelle altre regioni del confronto.

La composizione per tipologia dimensionale di impresa finanziata fa rilevare che alle imprese

con meno di 20 addetti affluisce il 28,00% dei prestiti, percentuale che risulta elevata al confronto con

il 19,33% del dato nazionale.

Il dato che segna la maggiore distanza in assoluto tra il mercato creditizio regionale e quello

nazionale è rappresentato dall’incidenza che hanno i prestiti destinati alle famiglie consumatrici sul

totale dei prestiti; tale incidenza infatti (pari al 46,58%) è superiore di 17 punti percentuali circa,

rispetto all’analogo valore nazionale (29,49%) e risulta nettamente maggiore in confronto allo scarto

differenziale tra il dato regionale e quello nazionale riguardante i prestiti alle imprese, che in Sicilia

sono il 48,25% del totale, a fronte del 55,95% dell’Italia.

Il rapporto tra sofferenze sofferenze sofferenze sofferenze e prestiti al 31 dicembre 2010, si presenta in Sicilia superiore al dato

nazionale, sia con riguardo all’ambito dei prestiti alle famiglie consumatrici (4,89% Sicilia, 3,63 Italia)

che rispetto ai prestiti alle imprese (8,26% Sicilia, 6,15% Italia).
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GlossarioGlossarioGlossarioGlossario

Breve termine:Breve termine:Breve termine:Breve termine: si intende una durata fino a 12 mesi. Sino alla data contabile di dicembre

2008/marzo2009 per le segnalazioni di vigilanza/centrale dei rischi il concettosi riferiva invece ad una

durata fino ai 18 mesi.

Depositi bancari: Depositi bancari: Depositi bancari: 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, conti correnti e pronti contro

termine passivi. A partire da dicembre 2008 l'aggregato comprende anche gli assegni circolari.

Famiglie consumatrici e assimilabili: Famiglie consumatrici e assimilabili: Famiglie consumatrici e assimilabili: Famiglie consumatrici e assimilabili: l'aggregato fa riferimento alle famiglie consumatrici, alle istituzioni sociali

private e ai soggetti non classificabili dagli enti segnalanti.

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

famiglie produttrici.

Imprese con meno di 20 addetti: Imprese con meno di 20 addetti: Imprese con meno di 20 addetti: Imprese con meno di 20 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    con almeno 20 addetti:con almeno 20 addetti:con almeno 20 addetti:con almeno 20 addetti: 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

Localizzazione della clientela: Localizzazione della clientela: Localizzazione della clientela: Localizzazione della clientela: eventuali marginali differenze tra le distribuzioni dei dati di fonte "Segnalazioni

di vigilanza" e quelle di fonte "Centrale dei rischi" possono essere ricondotte alle differenti modalità di

rilevazione utilizzate dai due sistemi informativi.

Numero dipendenti (per provincia di sportello): Numero dipendenti (per provincia di sportello): Numero dipendenti (per provincia di sportello): Numero dipendenti (per provincia di sportello): Numero dei dipendenti con i quali è in essere formalmente un

rapporto

di lavoro.

Prestiti "vivi" o prestiti: Prestiti "vivi" o prestiti: Prestiti "vivi" o prestiti: Prestiti "vivi" o prestiti: finanziamenti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronto contro

termine.

Sofferenze: Sofferenze: Sofferenze: Sofferenze: ammontare dell’intera esposizione, escluso le sofferenze su titoli e assimilati, nei confronti di

soggetti non bancari classificati in sofferenza, (in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente).

Sportelli (numero): Sportelli (numero): Sportelli (numero): 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 esclusi gli uffici di

rappresentanza.

Totale clientela residente escluse le IFM: Totale clientela residente escluse le IFM: Totale clientela residente escluse le IFM: Totale clientela residente escluse le IFM: l'aggregato esclude le Istituzioni Finanziarie Monetarie (ovvero le

banche centrali, il sistema bancario, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica) e la Cassa

DD.PP.
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ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1

DISTRIBUZIONE DELLA RETE DEGLI SPORTELLI

BANCARI IN SICILIA AL 31 DICEMBRE 2010
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