
 

                  
 

Comunicato Stampa 
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE 

 
Roma, 9 marzo 2016 
 

emesse (5)
di cui: 

detenute da 
banche (6)

2014 dic -1,6 -0,6 -2,3 4,0 -17,4 -25,1
2015 gen -1,8 -0,6 -2,8 5,0 -17,8 -25,7

feb -2,0 -0,5 -3,0 4,3 -19,2 -28,2
mar -1,4 -0,4 -2,2 3,3 -17,6 -25,4
apr -1,4 -0,3 -2,2 3,6 -18,2 -26,1
mag -1,2 -0,2 -1,9 3,7 -18,1 -24,6
giu -1,0 0,0 -1,6 3,8 -18,4 -26,2
lug -0,6 0,2 -1,1 3,8 -17,8 -24,2
ago -0,5 0,3 -0,8 2,8 -17,5 -24,0
set -0,5 0,4 -0,9 3,4 -17,8 -24,9
ott -0,5 0,5 -1,2 5,3 -16,3 -21,7
nov 0,5 0,8 0,2 2,3 -15,9 -20,3
dic -0,3 0,8 -0,7 3,9 -15,1 -18,3

2016 gen -0,1 0,8 -0,9 3,6 -16,5 -17,7

RACCOLTA

società non 
finanziarie

PRINCIPALI VOCI DEI BILANCI BANCARI (1)
VARIAZIONI PERCENTUALI SUI 12 MESI

PRESTITI (2)

famiglie

obbligazioni

settore privato 
(3)

depositi del 
settore privato 

(2) (3) (4)

 
 

NOTE: 
(1) Definizioni armonizzate dell’Eurosistema (cfr. Appendice metodologica del Supplemento al Bollettino Statistico “Moneta e 

banche”). I dati si riferiscono all’operatività delle banche italiane con controparti residenti in Italia. I tassi di crescita sono 
calcolati includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze 
non connesse con transazioni (ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a 
riclassificazioni). I dati dell’ultimo mese sono provvisori. Nel riportare gli andamenti mensili dell’ultimo periodo, il presente 
comunicato stampa recepisce le revisioni dei dati dei periodi precedenti. Le serie storiche complete sono disponibili nella 
sezione “Base dati statistica” (BDS) del sito web della Banca d'Italia. 

(2) Le variazioni di prestiti e depositi sui dodici mesi terminanti a novembre 2015 potrebbero riflettere gli effetti della diversa 
scadenza fiscale per i versamenti in autotassazione, fissata nel 2015 al 30 novembre e nel 2014 al 1° dicembre. 

(3) Il settore privato include, oltre alle famiglie e alle società non finanziarie, le imprese assicurative, i fondi pensione e le altre 
istituzioni finanziarie; sono escluse le operazioni condotte con controparti centrali. 

(4) Comprendono i conti correnti, i depositi con durata prestabilita, i depositi rimborsabili con preavviso e i pronti contro termine; 
sono esclusi i depositi connessi con cartolarizzazioni. 

(5) Valore nominale. Da dicembre 2011, la voce obbligazioni include le obbligazioni con garanzia statale ai sensi del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201. 

(6) Valore di mercato. Da dicembre 2011, la voce obbligazioni include le obbligazioni con garanzia statale ai sensi del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201. 



 
 

 

credito al 
consumo 
(TAEG)

prestiti per 
acquisto 
abitazioni 
(TAEG)

conti correnti
fino a 1 milione 

di euro (3)
oltre 1 milione      

di euro (3)
depositi (4)

di cui: conti 
correnti

2014 dic 8,11 3,08 4,65 3,31 2,16 0,73 0,29 1,70
2015 gen 8,71 3,07 4,69 3,39 1,98 0,67 0,25 1,08

feb 8,64 3,01 4,64 3,26 1,84 0,66 0,23 1,48
mar 8,46 2,95 4,57 3,09 1,77 0,65 0,23 1,35
apr 8,49 2,86 4,51 3,13 1,77 0,62 0,21 1,81
mag 8,40 2,91 4,39 3,00 1,61 0,67 0,20 1,15
giu 8,33 3,01 4,31 2,88 1,70 0,61 0,20 2,25
lug 8,37 3,02 4,27 2,93 1,56 0,56 0,19 1,77
ago 8,50 3,04 4,25 2,99 1,35 0,56 0,19 1,20
set 8,50 2,92 4,22 2,82 1,26 0,56 0,19 1,85
ott 8,37 2,87 4,21 2,86 1,35 0,54 0,17 1,43
nov 8,29 2,85 4,14 2,76 1,07 0,54 0,17 1,72
dic 7,92 2,81 4,03 2,72 1,26 0,52 0,16 1,87

2016 gen 8,50 2,85 4,11 2,78 1,55 0,50 0,14 1,74

PRINCIPALI TASSI DI INTERESSE BANCARI (1)

PRESTITI (2)

FAMIGLIE obbligazioni 
emesse nel 
periodo con 

determinazione 
iniziale del tasso 

superiore a 1 
anno (5)

RACCOLTA

SOCIETÀ NON FINANZIARIE

 
NOTE 
(1) Definizioni armonizzate dell’Eurosistema (cfr. Appendice metodologica del Supplemento al Bollettino Statistico “Moneta e banche”). I dati si riferiscono all’operatività 

delle banche italiane con controparti residenti in Italia e negli altri paesi dell’area dell’euro. I dati dell'ultimo mese sono provvisori. Nel riportare gli andamenti mensili 
dell’ultimo periodo, il presente comunicato stampa recepisce le revisioni dei dati dei periodi precedenti. Le serie storiche complete sono disponibili nella sezione “Base 
dati statistica” (BDS) del sito web della Banca d'Italia. 

(2) Con l’esclusione dei conti correnti, i dati sono relativi alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento (nuove operazioni).   
(3) Operazioni di finanziamento di importo unitario inferiore/superiore a 1 milione di euro diverse dai conti correnti. 
(4) Il dato è relativo alle consistenze di conti correnti, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e pronti contro termine. 
(5) Il dato non include i rendimenti corrisposti sulle obbligazioni emesse con garanzia statale ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 


