
 

 

 

 

 

 

INDAGINE SUL CREDITO BANCARIO NELL’AREA DELL’EURO  

QUESTIONARIO 
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I. Prestiti e linee di credito a favore delle imprese 

 

1. Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i criteri applicati dalla vostra banca per l’approvazione 
di prestiti e l’apertura di linee di credito a favore delle imprese? 

 Nel complesso Prestiti alle 
piccole e 
medie imprese 

Prestiti alle 
grandi imprese 

Prestiti a breve 
termine 

Prestiti a lungo 
termine 

Hanno registrato un notevole 
irrigidimento 

     

Hanno registrato un moderato 
irrigidimento 

     

Sono rimasti sostanzialmente 
invariati 

     

Hanno registrato un moderato 
allentamento 

     

Hanno registrato un notevole 
allentamento  
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2.  Negli ultimi tre mesi, qual è stata l’importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla 
vostra banca nell’approvazione di prestiti e l’apertura di linee di credito a favore delle imprese (si faccia 
riferimento alla domanda 1)? Sulla base della legenda, si quantifichi il contributo di ciascun fattore 
all’irrigidimento o allentamento dei criteri: 

 – – = ha contribuito in misura notevole all’irrigidimento dei criteri 

 – = ha moderatamente contribuito all’irrigidimento dei criteri 

 ○ = ha contribuito in maniera sostanzialmente neutrale 

 + = ha moderatamente contribuito all’allentamento dei criteri 

 + + = ha contribuito in misura notevole all’allentamento dei criteri 

NA = non applicabile 

 

Nel complesso Prestiti alle piccole e medie 
imprese 

Prestiti alle grandi imprese  

– –  – ○ + + + NA – – – o + + + NA – – – o + + + NA 

A) Costi di provvista e 
vincoli di bilancio 

□ costi connessi con la 
posizione patrimoniale della 
banca1 

□ capacità della banca di 
finanziarsi sul mercato (ad 
esempio monetario oppure 
obbligazionario, inclusa la 
cartolarizzazione2) 

□ posizione di liquidità della 
banca 

B) Pressione concorrenziale 

□ da parte delle altre banche 

□ da parte delle istituzioni 
non bancarie 

□ da parte delle fonti di 
finanziamento di mercato 

C) Percezione del rischio 

□ attese riguardo all’attività 
economica in generale  

□ prospettive relative a 
particolari settori o imprese 

□ rischi sulle garanzie 

                  

D) Altri fattori (si prega di 
precisare) 

 

                  

                                                      
1 Può implicare il ricorso a derivati creditizi e quindi i prestiti rimangono iscritti nel bilancio della banca.  

2 Comporta la cessione di prestiti e il loro stralcio dal bilancio della banca, ossia il finanziamento fuori bilancio. 
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3.  Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla vostra banca per 
l’approvazione di prestiti e l’apertura di linee di credito a favore delle imprese? Si fornisca una 
valutazione per ciascuna voce, sulla base della legenda: 

 – – = hanno registrato un notevole irrigidimento 

 – = hanno registrato un moderato irrigidimento 

 ○ = sono rimasti sostanzialmente invariati 

 + = hanno registrato un moderato allentamento 

 + + = hanno registrato un notevole allentamento 

NA = non applicabile 

 

Nel complesso Prestiti alle piccole e medie 
imprese 

Prestiti alle grandi imprese  

– –  – ○ + + + NA – – – o + + + NA – – – o + + + NA 

A) Prezzo 

□ margine della banca per 
la media dei prestiti 
(aumento del margine = 
irrigidimento; diminuzione 
del margine = 
allentamento) 

□ margine della banca sui 
prestiti più rischiosi 

B) Altri termini e 
condizioni 

□ oneri addizionali oltre 
agli interessi 

□ ammontare del prestito o 
della linea di credito 

□ attività richieste a 
garanzia 

□ particolari clausole 
contrattuali 

□ scadenze 

                  

C) Altri fattori (si prega di 
precisare) 
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4. Negli ultimi tre mesi, come è mutata la domanda di prestiti e linee di credito da parte delle 
imprese presso la vostra banca, escludendo le normali oscillazioni stagionali?  

 Nel 
complesso  

Prestiti alle 
piccole e 
medie 
imprese 

Prestiti alle 
grandi 
imprese 

Prestiti a 
breve termine 

Prestiti a 
lungo termine 

Ha registrato una notevole 
contrazione 

     

Ha registrato una moderata 
contrazione 

     

È rimasta sostanzialmente invariata       

Ha registrato un moderato 
incremento 

     

Ha registrato un notevole 
incremento 
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5.  Negli ultimi tre mesi, qual è stata l’importanza dei seguenti fattori per la domanda di prestiti e 
linee di credito da parte delle imprese (si faccia riferimento alla colonna “Nel complesso” nella domanda 
4)? Sulla base della legenda, si fornisca una valutazione per ciascuna voce: 

 – – = ha contribuito in misura notevole alla contrazione della domanda 

 – = ha moderatamente contribuito alla contrazione della domanda 

 ○ = ha contribuito in maniera sostanzialmente neutrale 

 + = ha moderatamente contribuito all’espansione della domanda 

 + + = ha contribuito in misura notevole all’espansione della domanda 

NA = non applicabile 

 

 – – – ○ + + + NA 

A) Esigenze di fondi 

□ investimenti fissi 

□ scorte e capitale circolante 

□ fusioni/acquisizioni e ristrutturazione degli 
assetti societari 

□ ristrutturazione del debito 

B) Ricorso a fonti di finanziamento 
alternative 

□ autofinanziamento 

□ prestiti erogati dalle altre banche 

□ prestiti erogati dalle istituzioni non bancarie 

□ emissione di titoli di debito 

□ emissioni azionarie 

      

C) Altri fattori (si prega di precisare) 
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6. Secondo le vostre attese, come muteranno nei prossimi tre mesi i criteri applicati dalla vostra 
banca per l’approvazione di prestiti e l’apertura di linee di credito a favore delle imprese?  

 Nel 
complesso  

Prestiti alle 
piccole e 
medie 
imprese 

Prestiti alle 
grandi 
imprese 

Prestiti a 
breve termine 

Prestiti a 
lungo termine 

Registreranno un notevole 
irrigidimento 

     

Registreranno un moderato 
irrigidimento 

     

Resteranno sostanzialmente 
invariati 

     

Registreranno un moderato 
allentamento 

     

Registreranno un notevole 
allentamento 
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7. Secondo le vostre attese, come muterà nei prossimi tre mesi la domanda di prestiti e linee di 
credito da parte delle imprese presso la vostra banca, escludendo le normali oscillazioni stagionali?  

 Nel 
complesso  

Prestiti alle 
piccole e 
medie 
imprese 

Prestiti alle 
grandi 
imprese 

Prestiti a 
breve termine 

Prestiti a 
lungo termine 

Registrerà una notevole 
contrazione 

     

Registrerà una moderata 
contrazione 

     

Resterà sostanzialmente 
invariata  

     

Registrerà un moderato 
incremento 

     

Registrerà un notevole 
incremento 
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II. Prestiti alle famiglie 

 

8. Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i criteri applicati dalla vostra banca per l’approvazione 
di prestiti a favore delle famiglie?  

 Prestiti per l’acquisto di abitazioni Credito al consumo e altri prestiti 

Hanno registrato un notevole 
irrigidimento 

  

Hanno registrato un moderato 
irrigidimento 

  

Sono rimasti sostanzialmente 
invariati 

  

Hanno registrato un moderato 
allentamento 

  

Hanno registrato un notevole 
allentamento  
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9.  Negli ultimi tre mesi, qual è stata l’importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla 
vostra banca nella concessione di prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni (si faccia riferimento 
alla domanda 8)? Sulla base della legenda, si quantifichi il contributo di ciascun fattore all’irrigidimento o 
allentamento o dei criteri:  

 – – = ha contribuito in misura notevole all’irrigidimento dei criteri 

 – = ha moderatamente contribuito all’irrigidimento dei criteri 

 ○ = ha contribuito in maniera sostanzialmente neutrale 

 + = ha moderatamente contribuito all’allentamento dei criteri 

 + + = ha contribuito in misura notevole all’allentamento dei criteri 

NA = non applicabile 

 

 – – – ○ + + + NA 

A) Costi di provvista e vincoli di bilancio 

B) Pressione concorrenziale 

□ da parte delle altre banche  

□ da parte delle istituzioni non bancarie 

C) Percezione del rischio 

□ attese riguardo all’attività economica in 
generale 

□ prospettive del mercato degli immobili 
residenziali 

      

D) Altri fattori (si prega di precisare) 
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10. Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla vostra banca per 
la concessione di prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni? Si fornisca una valutazione per 
ciascuna voce, sulla base della legenda: 

– – = hanno registrato un notevole irrigidimento 

 – = hanno registrato un moderato irrigidimento 

 ○ = sono rimasti sostanzialmente invariati 

 + = hanno registrato un moderato allentamento 

 + + = hanno registrato un notevole allentamento 

NA = non applicabile 

 

 – – – ○ + + + NA 

A) Prezzo 

□ margine della banca sull’ammontare medio 
dei prestiti  
(aumento del margine = irrigidimento; 
diminuzione del margine = allentamento) 

□ margine della banca sui prestiti più rischiosi 

B) Altri termini e condizioni 

□ garanzie richieste 

□ rapporto fra il valore del prestito e quello 
delle garanzie 

□ scadenze 

□ oneri addizionali oltre agli interessi 

      

C) Altri fattori (si prega di precisare) 
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11.  Negli ultimi tre mesi, qual è stata l’importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla 
vostra banca nell’approvazione di finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo e altre tipologie di 
prestiti a favore delle famiglie (si faccia riferimento alla domanda 8)? Sulla base della legenda, si 
quantifichi il contributo di ciascun fattore all’allentamento o irrigidimento dei criteri: 

 – – = ha contribuito in misura notevole all’irrigidimento dei criteri 

 – = ha moderatamente contribuito all’irrigidimento dei criteri 

 ○ = ha contribuito in maniera sostanzialmente neutrale 

 + = ha moderatamente contribuito all’allentamento dei criteri 

 + + = ha contribuito in misura notevole all’allentamento dei criteri 

NA = non applicabile 

 

 – – – ○ + + + NA 

A) Costi di provvista e vincoli di bilancio 

B) Pressione concorrenziale 

□ da parte delle altre banche  

□ da parte delle istituzioni non bancarie 

C) Percezione del rischio 

□ attese riguardo all’attività economica in 
generale 

□ merito di credito dei consumatori 

□ rischi sulle garanzie 

      

D) Altri fattori (si prega di precisare) 

 

      

 



Pagina 13 di 19  

12. Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla vostra banca per 
l’approvazione di finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti a favore 
delle famiglie? Si fornisca una valutazione per ciascuna voce, sulla base della legenda: 

– – = hanno registrato un notevole irrigidimento 

 – = hanno registrato un moderato irrigidimento 

 ○ = sono rimasti sostanzialmente invariati 

 + = hanno registrato un moderato allentamento 

 + + = hanno registrato un notevole allentamento 

NA = non applicabile 

 

 – – – ○ + + + NA 

A) Prezzo 

□ margine della banca sull’ammontare medio 
dei prestiti  
(aumento del margine = irrigidimento; 
diminuzione del margine = allentamento) 

□ margine della banca sui prestiti più rischiosi 

B) Altri termini e condizioni 

□ attività richieste a garanzia 

□ scadenze 

□ oneri addizionali oltre agli interessi 

      

C) Altri fattori (si prega di precisare) 
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13. Negli ultimi tre mesi, come è mutata la domanda di prestiti da parte delle famiglie, escludendo 
le normali oscillazioni stagionali?  

 Prestiti per l’acquisto di abitazioni Credito al consumo e altri prestiti 

Ha registrato una notevole 
contrazione 

  

Ha registrato una moderata 
contrazione 

  

È rimasta sostanzialmente 
invariata  

  

Ha registrato un moderato 
incremento 

  

Ha registrato un notevole 
incremento 
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14.  Negli ultimi tre mesi, qual è stata l’importanza dei seguenti fattori per la domanda di prestiti da 
parte delle famiglie per l’acquisto di abitazioni (si faccia riferimento alla domanda 13)? Sulla base della 
legenda, si fornisca una valutazione per ciascuna voce: 

 – – = ha contribuito in misura notevole alla contrazione della domanda 

 – = ha moderatamente contribuito alla contrazione della domanda 

 ○ = ha contribuito in maniera sostanzialmente neutrale 

 + = ha moderatamente contribuito all’espansione della domanda 

 + + = ha contribuito in misura notevole all’espansione della domanda 

NA = non applicabile 

 

 – – – ○ + + + NA 

A) Esigenze di fondi 

□ prospettive del mercato degli immobili 
residenziali 

□ fiducia dei consumatori 

□ spesa per consumi non connessa con 
l’acquisto di abitazioni 

B) Ricorso a fonti di finanziamento 
alternative 

□ risparmio delle famiglie 

□ prestiti erogati dalle altre banche 

□ altre fonti di finanziamento 

      

C) Altri fattori (si prega di precisare) 
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15.  Negli ultimi tre mesi, qual è stata l’importanza dei seguenti fattori per la domanda di 
finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti da parte delle famiglie (si 
faccia riferimento alla domanda 13)? Sulla base della legenda, si fornisca una valutazione per ciascuna 
voce: 

 – – = ha comportato una notevole contrazione della domanda 

 – = ha comportato una contrazione della domanda 

 ○ = non ha comportato né una contrazione né un’espansione della domanda 

 + = ha comportato un’espansione della domanda 

 + + = ha comportato una notevole espansione della domanda 

NA = non applicabile 

 

 – – – ○ + + + NA 

A) Esigenze di fondi 

□ spesa per beni di consumo durevoli, quali 
autoveicoli, mobili ecc. 

□ fiducia dei consumatori 

□ acquisto di attività finanziarie 

B) Ricorso a fonti di finanziamento 
alternative 

□ risparmio delle famiglie 

□ prestiti erogati dalle altre banche 

□ altre fonti di finanziamento 

      

C) Altri fattori (si prega di precisare) 
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16. Secondo le vostre attese, come muteranno nei prossimi tre mesi i criteri applicati dalla vostra 
banca per l’approvazione di prestiti alle famiglie?  

 Prestiti per l’acquisto di abitazioni Credito al consumo e altri prestiti 

Registreranno un notevole 
irrigidimento 

  

Registreranno un moderato 
irrigidimento 

  

Resteranno sostanzialmente 
invariati 

  

Registreranno un moderato 
allentamento 

  

Registreranno un notevole 
allentamento 
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17. Secondo le vostre attese, come muterà nei prossimi tre mesi la domanda di prestiti da parte delle 
famiglie presso la vostra banca (escludendo le normali oscillazioni stagionali)?  

 Prestiti per l’acquisto di abitazioni Credito al consumo e altri prestiti 

Registrerà una notevole 
contrazione 

  

Registrerà una moderata 
contrazione 

  

Resterà sostanzialmente 
invariata  

  

Registrerà un moderato 
incremento 

  

Registrerà un notevole 
incremento 
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III. Domanda aperta 

 

18. Negli ultimi tre mesi sono emersi altri aspetti rilevanti, non considerati nella presente indagine, 
che hanno caratterizzato o condizionato l’evoluzione del credito bancario nell’area dell’euro o nel vostro 
paese? 

 

 

 

 

 

 




