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11. CREDITO

Nel corso del 2002 l’attività di intermediazione in Provincia di Biella ha fatto rilevare
un incremento degli indicatori di prestazione, proseguendo nei fatti una tendenza
alla crescita già rilevata negli anni precedenti, testimoniata nel 2002 anche
dall’aumento (+0,8%) degli sportelli bancari operanti in provincia (saliti da 126 a
127).

Lo stock dei depositi bancari al 31 dicembre è cresciuto del 7,2%, superando la
quota di 1.700 milioni di euro (oltre 3 miliardi e 200 milioni di vecchie lire). Si tratta
di una buona riscoperta della liquidità dei conti correnti dovuta alla progressiva
riduzione del divario con i rendimenti di titoli di stato ed analoghe forme di
investimento a breve termine.

Gli impieghi raggiungono un ammontare complessivo a fine 2002 di 3.585 milioni di
euro, segnando un aumento del 5,2% rispetto a dodici mesi prima (nel 2001 la
crescita era stata del 7,7%); come già durante l’anno precedente, ad un sensibile
accrescimento dei prestiti non è corrisposto un proporzionale incremento delle
sofferenze, che risultano anzi calate del 3,6%. Si tratta tutto sommato di un
risultato inatteso, dato che in una fase del ciclo economico sostanzialmente
negativa ci si sarebbe potuto attendere un peggioramento anche dal lato degli
indicatori finanziari. Imprese e famiglie hanno invece reagito al difficile momento
congiunturale aumentando il ricorso al credito bancario (+10% circa in media) a
sostegno di spese di investimento e riuscendo a ridurre di fatto il rischio di
insolvenza.

La spinta maggiore all’aumento degli impieghi proviene in termini percentuali dalle
Amministrazioni Pubbliche (+16,9%) e dalle Imprese finanziarie e assicurative
(+16,3%); in calo invece i prestiti contratti dalle Società non finanziarie (-2,1%).
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Tav.1 – PRINCIPALI INDICATORI DEL SETTORE CREDITIZIO

Grafico 1 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIEGHI

Variabili 2000 2001 2002
Variaz. % 

02/01

Depositi* 1.568 1.628 1.745 +7,2

Impieghi 3.167 3.409 3.585 +5,2

Amministrazioni Pubbliche 84 77 90 +16,9

Imprese finanziarie e assicurative 507 608 707 +16,3

Societa' non finanziarie 1.878 1.905 1.865 -2,1

Famiglie produttrici 133 151 167 +10,4

Famiglie consumatrici e altri 565 668 740 +10,8

Sofferenze 139 111 107 -3,6

Numero sportelli 124 126 127 +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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