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SE LE BANCHE NON FANNO PIÙ IL LORO LAVORO… 

Fonte: Banca d’Italia, Moneta e Banche, 10 gennaio 2013 

IN UN ANNO A PICCO I PRESTITI ALLE IMPRESE (-3,4%) E FAMIGLIE (-0,3%) 
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SE LE BANCHE NON FANNO PIÙ IL LORO LAVORO… 

 A novembre la riduzione dei prestiti alle società non finanziarie 

residenti è stata pari al 3,4% su base annua. Si tratta del maggior calo 

percentuale registrato dal novembre 2009 (inizio serie storica disponibile) 

 La riduzione di novembre conferma un andamento discendente che 

dura oramai da sette mesi  

 a maggio -0,4%, a giugno -1,5%, a luglio -1%, ad agosto -1,9%, a 

settembre -3,2%, a ottobre -2,9% sempre su base annua 

 Dato in forte peggioramento per i prestiti al settore privato -1,5% a 

novembre (comprende oltre a famiglie e società non finanziarie, 

assicurazioni, fondi pensioni e altre istituzioni finanziarie) 

 A proposito di crisi si segnala che nel novembre del 2011, in piena crisi 

del debito sovrano, i prestiti alle famiglie crescevano ancora del 3,9% 

su base annua 
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SE LE BANCHE NON FANNO PIÙ IL LORO LAVORO… 

Fonte: Banca d’Italia, Moneta e Banche, 10 gennaio 2013 

CRESCONO SOLO LE SOFFERENZE: +11% SU BASE ANNUA 
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SE LE BANCHE NON FANNO PIÙ IL LORO LAVORO… 

 I crediti in sofferenza hanno sfondato il tetto dei 120 miliardi (+11% 

su base annua) su uno stock di finanziamenti concessi ai vari settori 

produttivi pari a oltre 870 miliardi di euro 

 Questo è un segnale inconfutabile della contestuale difficoltà di 

imprese e famiglie italiane a onorare i propri debiti e dell’irrigidimento 

delle banche nel prorogare o rinnovare i crediti concessi in passato 

 Dal fronte dei tassi situazione pressoché invariata a novembre rispetto 

al mese precedente. Il tasso sui mutui casa (taeg) è indicato al 4,05% dal 

4,06% annuo di ottobre mentre i tassi sui prestiti alle PMI (fino a 1 milione) 

sono in marginale calo al 4,49% dal 4,51% annuo segnalato in ottobre.  


