
Capitolo 12 – Credito  

 

 97 

12. CREDITO 

 

Nel corso del 2006 l’attività di intermediazione in provincia di Biella ha evidenziato 

dinamiche molto differenti. 

Dopo la stabilità dell’anno scorso si rileva una crescita degli sportelli bancari 

operanti in provincia che raggiungono quota 129. 

Lo stock dei depositi bancari al 31 dicembre è calato dell’1,3% attestandosi a 2.082 

milioni di euro.  

Gli impieghi raggiungono un ammontare complessivo, a fine 2006, di 4.063 milioni 

di euro, con un aumento dell’1,1% rispetto ai dodici mesi prima, in linea con una 

fase del ciclo economico sostanzialmente negativa e con un peggioramento anche 

dal lato degli indicatori finanziari, inoltre, si registra un forte aumento delle 

sofferenze (+60%) 

La spinta maggiore all’aumento degli impieghi proviene dalle amministrazioni 

pubbliche (+50,8%), dagli impieghi delle famiglie consumatrici (+11,6%) e 

produttrici (+3,5%), mentre le imprese finanziarie e assicurative e le società non 

finanziarie hanno registrato un calo rispettivamente dell’1,1% e del 3,7%. 

Ulteriori informazioni sul mondo creditizio e bancario biellese giungono dai dati 

relativi al numero di clienti che utilizzano i moderni servizi telematici: nel 2006 c’è 

stato un forte ridimensionamento del numero di famiglie che operano con l”Home 

Banking” (-9,9%), mentre risulta in forte crescita il numero di imprese che si 

avvalgono di tali servizi telematici (+38%). Dal bollettino statistico pubblicato dalla 

Banca d’Italia emerge inoltre come il numero di clienti che utilizzano il servizio di 

“Phone Banking” sia più che dimezzato nel 2006 (-55%), ma risulta sempre molto 

superiore alla media regionale e nazionale. 

La tavola 3 evidenzia il numero delle apparecchiature POS (il sistema elettronico di 

incasso attraverso terminali installati negli esercizi commerciali convenzionati) e 

ATM (gli sportelli bancomat, per operazioni automatiche e senza operatore): 

rispettivamente 4.129 e 155, in linea con la media piemontese. 
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Tav.1 – PRINCIPALI INDICATORI DEL SETTORE CREDITIZIO 

 

 
 
Grafico 1 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIEGHI 

Fonte: Banca d’Italia – Nostre elaborazioni 
 

Variabili 2004 2005 2006
Variaz. % 

06/05

Depositi* 2.012 2.109 2.082 -1,3

Impieghi 4.141 4.019 4.063 +1,1

Amministrazioni Pubbliche 75 59 89 +50,8

Imprese finanziarie e assicurative 1.005 819 810 -1,1

Societa' non finanziarie 1.904 1.909 1.839 -3,7

Famiglie produttrici 199 202 209 +3,5

Famiglie consumatrici e altri 936 1.000 1.116 +11,6

Sofferenze 115 115 184 +60,0

Numero sportelli 128 128 129 +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)
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Tav.2 – SERVIZI TELEMATICI ALLA CLIENTELA - ANNO 2006 

 
 
Tav.3 – NUMERO APPARECCHIATURE POS  E ATM  - ANNO 2006 

 
 

POS ATM

Alessandria 8.379 326

Asti 4.039 141

Biella 4.129 155

Cuneo 11.949 521

Novara 6.947 318

Torino 41.654 1.868

Verbano-Cusio-Ossola 3.376 98

Vercelli 3.741 140

TOTALE 84.214 3.567

FONTE: Banca d'Italia - Nostre elaborazioni 

Numero apparecchiature

Home banking 

famiglie

Home banking 

imprese
Phone banking 

Alessandria 67.979 11.007 66.540

Asti 32.185 4.298 25.330

Biella 38.216 7.338 30.402

Cuneo 79.256 14.998 101.487

Novara 75.571 8.036 81.169

Torino 698.883 67.993 659.640

Verbano-Cusio-Ossola 26.057 3.079 26.152

Vercelli 32.655 4.212 31.707

TOTALE 1.050.802 120.961 1.022.427

FONTE: Banca d'Italia - Nostre elaborazioni 

Numero clienti


