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11. CREDITO

Il settore creditizio biellese nel 2000 ha seguito il trend di crescita già
evidenziato nel 1999, a conferma del buon momento complessivamente
vissuto dall’economia provinciale.

Diminuisce progressivamente la raccolta diretta (ammontare complessivo
dei depositi bancari: 3.037 miliardi, -3,1% rispetto al ‘99) e crescono
sensibilmente gli impieghi, giunti oltre quota 6.000 miliardi. Il ricorso
alle varie forme di finanziamento da parte di famiglie ed imprese è il dato
più rilevante del biennio ’99-2000: tra il dicembre ’98 ed il dicembre
2000 l’aumento di mutui e prestiti ha toccato i 1.173 miliardi, con un
incremento di circa 24 punti percentuali.

Ad un tale aumento della massa degli impieghi si è accompagnato nel
2000 un deciso calo delle sofferenze (-17,7% rispetto al ’98, -20,6%
rispetto al ’99).

La tabella presenta anche la disaggregazione settoriale degli impieghi
bancari. Si evince con chiarezza che il trend di crescita rispetto al 1999
riguarda indistintamente tutti i comparti, dalla pubblica amministrazione
alle famiglie, e che la spinta più robusta è giunta dalle imprese del settore
finanziario/assicurativo (+400 miliardi, il 68,5% in più rispetto al ’99) e
dal comparto produttivo nel suo complesso (+235 miliardi, in termini
percentuali +6,4).

Il grafico a torta sintetizza i contributi dei singoli settori alla formazione
del totale impieghi dell’anno 2000: la fetta più consistente perviene dalle
società non finanziarie (59%), seguite dalle famiglie consumatrici (18%)
e dalle imprese finanziarie ed assicurative (16%).
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Grafico 1 - Distribuzione degli impieghi 
per settore - anno 2000
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TAV. 1 - CREDITO: PRINCIPALI INDICATORI
               PROVINCIA DI BIELLA ANNI 1998-2000

Variaz. %

1998 1999 2000 2000/99

Depositi* 3.199 3.134 3.037 -3,1

Impieghi 4.958 5.395 6.131 +13,6
Amministrazioni Pubbliche - 134 163 +21,3

Imprese finanziarie e assicurative - 583 982 +68,5

Societa' non finanziarie - 3.415 3.636 +6,5

Famiglie produttrici - 243 258 +5,8

Famiglie consumatrici e altri - 1.020 1.093 +7,2

Sofferenze 327 339 269 -20,6

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.)

Variabili
Valori espressi in miliardi di lire


