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12 - credITO

Il 2007 ha visto migliorare sensibilmente molti indicatori del settore dell’intermedia-
zione bancaria in provincia di Biella.

Il numero di sportelli bancari cresce ancora e si porta a quota 130.

Lo stock dei depositi bancari al 31 dicembre è cresciuto dell’1,6% attestandosi a 
2.115 milioni di euro. 

Gli impieghi raggiungono un ammontare complessivo, a fine 2007, di 4.366 milioni di 
euro, con un aumento del 7,5% rispetto a dodici mesi prima. La crescita dei finan-
ziamenti riguarda tutti i settori, ad eccezione delle “Famiglie produttrici”. In partico-
lare c’è un forte incremento degli impieghi da parte delle Amministrazioni Pubbliche 
(+14,6%), delle Imprese finanziarie e assicurative (+12,2%) e delle Società non 
finanziarie (+7,3%). Queste ultime invertono la tendenza al ribasso fatta registrare 
l’anno scorso.

Il numero delle sofferenze cresce ma in misura inferiore rispetto al passato. Nel 
2007, infatti, gli stati di sofferenza sugli impieghi sono cresciuti del 15,2% e hanno 
raggiunto quota 212. Si tratta di un tasso di crescita elevato ma molto inferiore a 
quello fatto registrare nel 2006 (+60%).

Ulteriori informazioni sul mondo creditizio e bancario biellese giungono dai dati re-
lativi al numero di clienti che utilizzano i moderni servizi telematici: dopo il calo 
registrato l’anno scorso, nel corso del 2007 si è verificata una crescita del 15,4% del 
numero di famiglie che operano con l’home banking, mentre continua la propensione 
delle aziende a fare sempre più uso di tali mezzi (+8%). 

Dal bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia emerge, inoltre, come il nu-
mero di clienti che utilizzano il servizio di phone banking sia cresciuto in provincia del 
14,5% tra il 2007 e il 2006.

Il numero delle apparecchiature POS (il sistema elettronico di incasso attraverso 
terminali installati negli esercizi commerciali convenzionati) e ATM (gli sportelli ban-
comat, per operazioni automatiche e senza operatore) è rispettivamente di 4.332 e 
170, in linea con la media piemontese.
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Tav.1 - PRINCIPALI INDICATORI DEL SETTORE CREDITIZIO

Variabili 2005 2006 2007
Variaz. % 

07/06

Depositi* 2.109 2.082 2.115 +1,6

Impieghi 3.989 4.063 4.366 +7,5

Amministrazioni Pubbliche 59 89 102 +14,6

Imprese finanziarie e assicurative 819 810 909 +12,2

Societa' non finanziarie 1.909 1.839 1.973 +7,3

Famiglie produttrici 202 209 206 -1,4

Famiglie consumatrici e altri 1.000 1.116 1.176 +5,4

Sofferenze 115 184 212 +15,2

Numero sportelli 128 129 130 +0,8

FONTE: Banca d'Italia - Nostre elaborazioni 

NOTA: dati rilevati al 31/12 di ciascun anno e riferiti alla residenza della controparte

* Esclusa raccolta indiretta (gestione patrimoni mobiliari, custodia titoli ecc.)

(Valori espressi in unità)

(Valori espressi in milioni di euro)

Grafico 1 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIEGHI
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Fonte: Banca d’Italia - Nostre elaborazioni
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Tav.2 - SERVIZI TELEMATICI ALLA CLIENTELA - ANNO 2007

Home banking 
famiglie

Home banking 
imprese

Phone banking 

Alessandria 82.253 12.549 79.125
Asti 40.220 5.343 30.691

Biella 44.100 7.927 34.823
Cuneo 96.238 16.389 111.780

Novara 92.111 10.731 97.133

Torino 846.909 77.152 788.926

Verbano-Cusio-Ossola 30.921 3.847 32.323
Vercelli 38.833 4.830 36.939

TOTALE 1.271.585 138.768 1.211.740

FONTE: Banca d'Italia - Nostre elaborazioni 

Numero clienti

Tav.3 - NUMERO APPARECCHIATURE POS E ATM - ANNO 2007

POS ATM

Alessandria 8.954 360
Asti 4.300 157
Biella 4.332 170
Cuneo 12.742 574
Novara 7.270 322
Torino 47.519 2.117
Verbano-Cusio-Ossola 3.372 103
Vercelli 3.797 154
TOTALE 92.286 3.957

Numero apparecchiature

FONTE: Banca d'Italia - Nostre elaborazioni 




