
I dati si riferiscono, se non diversamente indicato,
 al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019

Sommario
UNA VISIONE DI INSIEME
MONETA
SISTEMA FINANZIARIO
RICERCA E STATISTICA
SERVIZI AL PUBBLICO
IMPEGNO PER LA CULTURA, LA SOCIETÀ E 
L’AMBIENTE



La Banca d’Italia è un’istituzione indipendente che opera, in Italia e in Europa, per la 
stabilità monetaria e finanziaria, nell’interesse della collettività. Fornisce contributi  
al dibattito economico.
È impegnata ad assicurare servizi di qualità, agendo in maniera efficiente, responsabile 
e imparziale. 
La sua organizzazione è articolata a livello locale, nazionale e internazionale.
Rende conto alla collettività e alle istituzioni del proprio operato, anche attraverso  
la comunicazione diretta con i cittadini e con il pubblico.

Persone

6.593
38% donne,  
62% uomini, di cui 115 lavorano presso 
la BCE (fra questi 68 presso l’SSM)  
e 19 presso altri organismi europei

Risultato  
lordo di  
bilancio

10,8
miliardi di euro

Imposte e  
utili attribuiti  
allo Stato

8,9
miliardi di euro

Dividendi  
corrisposti ai  
partecipanti  
al capitale

0,3 miliardi di euro

Incontri con 
i cittadini

57 incontri

7.400 partecipanti*

600.000 visualizzazioni 
web e social

Presenza  
all’estero

3 Delegazioni 

e14 Addetti finanziari  
per l’osservazione  
delle economie di 52 paesi

Contributi  
al dibattito  
economico

87 interventi  
dei membri del Direttorio  
e di altri rappresentanti

8 audizioni parlamentari 

UNA VISIONE  
DI INSIEME

Presenza  
sul territorio

39 Filiali

Ricambio 
del personale

303
ingressi

399 uscite

* Dati riferiti al periodo 1° gennaio 2019 – 29 febbraio 2020



POLITICA MONETARIA BANCONOTE

SISTEMI DI PAGAMENTO

SORVEGLIANZA SUI MERCATI  
E SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

Banconote  
immesse in  
circolazione

2,64 miliardi di biglietti

Banconote false

90.200 trasmesse  
alle Forze dell’ordine

La Banca d’Italia è istituto di emissione e cura con altre banche centrali dell’area dell’euro la 
produzione delle banconote per l’Eurosistema e la loro circolazione nel Paese, assicurandone 
disponibilità e qualità.
Concorre alle decisioni di politica monetaria dell’Eurosistema e, insieme con le altre banche 
centrali nazionali, conduce le relative operazioni con le controparti di mercato.
Per facilitare l’utilizzo di prestiti come garanzia nelle operazioni di politica monetaria, la Banca 
fornisce un servizio di valutazione del merito di credito delle imprese non finanziarie italiane.
Promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e – da sola o insieme ad altre 
banche centrali – offre alla comunità finanziaria europea infrastrutture per i servizi di pagamento 
e per quelli di regolamento dei titoli.
Per assicurare il funzionamento efficiente e sicuro del sistema dei pagamenti la Banca regola e 
controlla le infrastrutture finanziarie, gli strumenti e i servizi di pagamento, dedicando particolare 
attenzione alla tutela della clientela.

Rifinanziamento di  
politica monetaria

133 operazioni

220 miliardi di euro  
di credito in essere a fine anno

Garanzie acquisite  
per operazioni di  
rifinanziamento e di  
credito infragiornaliero

286 miliardi di euro

di cui 76 relativi all'utilizzo

di 270.000 prestiti

Banconote 
prodotte

843,3  
milioni di biglietti

Innovazione del  
mercato dei  
servizi finanziari

17.400  
contatti***con operatori che offrono 
servizi finanziari e di pagamento 
tramite tecnologie innovative

CERTFin****

1.200  
segnalazioni

MONETA

*  Programma ampliato di acquisto di attività finanziarie dell’Eurosistema (Expanded Asset Purchase Programme, APP)
**  In-house Credit Assessment System (ICAS)
***  Il Canale FinTech è il punto di contatto attraverso il quale gli operatori possono presentare progetti con caratteristiche di innovazione nel campo dei servizi finanziari e  
 ricevere riscontri dalla Banca d’Italia
**** Computer Emergency Response Team del settore finanziario italiano per le minacce cibernetiche

Acquisti di titoli per  
il programma APP*  
dell'Eurosistema

2.700 operazioni

23,8 miliardi di euro

Sistema di valutazione  
del merito di credito delle 
imprese non finanziarie 
italiane (ICAS) **

circa 3.900 valutazioni

+5% rispetto al 2018

Operazioni su  
TARGET2-Securities

607.000 al 
giorno

(1.106 miliardi  
di euro)

Capacità 
elaborativa di 
TARGET Instant 
Payment 
Settlement (TIPS)

43 milioni di 
operazioni al giorno

Pagamenti in TARGET2

oltre 344.000 
al giorno (1.730 
miliardi di euro, 

pari all’ 89% dei 
pagamenti all'ingrosso 
dell’area dell'euro)



VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

SISTEMA  
FINANZIARIO

La Banca d’Italia vigila sugli intermediari bancari e finanziari.
La vigilanza sulle banche è esercitata nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico.
Gli obiettivi della funzione sono la tutela della sana e prudente gestione degli intermediari 
e la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario nonché il 
rispetto delle norme, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza nei rapporti 
con la clientela. Nel caso di comportamenti scorretti l’Istituto applica sanzioni.
La Banca gestisce, direttamente o in quanto parte del Meccanismo di risoluzione unico, 
eventuali crisi degli intermediari per realizzarne la ristrutturazione o favorirne l’uscita 
ordinata dal mercato.
Analizza un ampio insieme di indicatori finanziari per identificare tempestivamente i rischi 
sistemici e pone in essere politiche macroprudenziali per prevenire o mitigare tali rischi, 
salvaguardando la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

GESTIONE DELLE CRISI TUTELA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA  
E POLITICHE MACROPRUDENZIALI

Contributi alle decisioni del  
Comitato di Basilea,  
dell’EBA*e dell’SSM**

oltre 3.200 riunioni, note e  
procedure scritte***

Azioni di vigilanza su  
banche e intermediari  
non bancari

13.400 analisi, incontri, 
lettere di intervento, provvedimenti

Importi restituiti alla  
clientela dagli intermediari  
a seguito dei controlli

225 milioni di euro

Ispezioni

150

Brochure “RELAZIONE SULLA GESTIONE” dati 2018

ICONOGRAFIA

Sanzioni

52 soggetti 

per 8,7milioni  
di euro circa

*      Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA)
**     Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM)
***    Le decisioni degli organismi internazionali (tra cui l’EBA e l’SSM) sono assunte in presenza, nelle riunioni degli organi decisionali, oppure mediante un meccanismo di votazione 
      da remoto, denominato procedura scritta
****   Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB)
*****  Dati riferiti al mese di pubblicazione e ai 5 successivi

Piani di risoluzione su banche italiane

66 banche meno significative

contributi all’SRB****per12 banche significative

Liquidazioni coatte  
amministrative gestite

23 relative a banche

23 ad altri intermediari

Analisi dei rischi e politiche 
macroprudenziali

82 indicatori analizzati nel 

risk dashboard e 8decisioni di policy

Rapporto sulla stabilità finanziaria

2 numeri

25.000 download*****



Relazione  
annuale  
sul 2018

45.000
download*

Pubblicazioni  
sulle economie  
regionali

56
incontri di presentazione  
sul territorio

Formazione  
per banche  
centrali  
di paesi  
emergenti

74 iniziative

Seminari  
e convegni  
scientifici

82

Lavori di 
ricerca e  
pubblicazioni  
scientifiche

206

Lavori di 
ricerca 

circa

700.000
download

Pubblicazioni  
statistiche 

1.200.000
download

Indagini 
campionarie

16.000
questionari a imprese  
e operatori economici

4.000 feedback 
personalizzati alle  
imprese intervistate

La Banca d’Italia svolge attività di analisi e ricerca in campo economico, statistico  
e giuridico.

Raccoglie, elabora e diffonde, attraverso il proprio sito internet, statistiche in materia 
bancaria e finanziaria, sulla finanza pubblica, sui rapporti con l’estero, sul sistema dei 
pagamenti, sulle famiglie e sulle imprese. 

I risultati della ricerca sono messi a disposizione dei cittadini, della comunità 
scientifica, del Parlamento e del Governo attraverso la Relazione annuale, le altre 
pubblicazioni istituzionali, quelle scientifiche e statistiche.

* Dati riferiti al periodo 31 maggio 2019 – 30 aprile 2020

RICERCA E  
STATISTICA



SERVIZI PER LO STATO

EDUCAZIONE FINANZIARIA SERVIZI INFORMATIVI

Siope+

9.800
enti aderenti,

circa1.700 nuove 
adesioni nel 2019

Collocamento 
di titoli di Stato

244 
operazioni per un valore di

405 miliardi di euro

Centrale di  
allarme  
interbancaria

25.050
report ai richiedenti

Esposti 
esaminati

10.300

Decisioni 
ABF

27.300

Centrale 
dei rischi

278.000 accessi

Mese  
dell’educazione  
finanziaria  
(ottobre 2019)

55 eventi in tutta Italia,

4.000 partecipanti 

SERVIZI AL  
PUBBLICO

Al risparmiatore e al cliente di banche e società finanziarie la Banca d’Italia offre numerosi 
strumenti di tutela, tra i quali la presentazione di esposti e i ricorsi all’Arbitro Bancario 
Finanziario (ABF). Per consentire ai cittadini di ogni età di effettuare scelte di gestione del 
proprio risparmio informate e consapevoli, l’Istituto cura attività di educazione finanziaria 
in tutto il Paese.
A questo fine, i cittadini possono fruire anche di altri servizi diretti: accedere alla propria 
posizione nella Centrale dei rischi e nella Centrale di allarme interbancaria, anche online 
(tramite la piattaforma informatica Servizi online per il cittadino), e ricevere informazioni 
avvalendosi del numero verde 800 19 69 69.
La Banca è il tesoriere dello Stato: incassa le entrate ed esegue i pagamenti dello Stato e 
di altri enti pubblici; detiene la liquidità del Tesoro ed effettua il collocamento, l’acquisto 
e il concambio dei titoli di Stato. Promuove l’innovazione e l’efficienza del sistema dei 
pagamenti pubblici; gestisce il sistema informativo Siope* e l’infrastruttura Siope+**, 
contribuendo ad accrescere la trasparenza e la qualità delle informazioni sui conti pubblici.

Incassi e pagamenti  
per conto di  
Amministrazioni  
ed enti pubblici

Circa 80 milioni di operazioni

Pubblicazioni  
di educazione 
finanziaria  
distribuite su  
tutto il territorio

96.600 di cui

72.600 mirate  
per studenti

TUTELA DEI RISPARMIATORI

* Siope è un sistema di raccolta di informazioni sugli incassi e i pagamenti delle pubbliche amministrazioni creato per favorire il monitoraggio e il consolidamento dei conti pubblici 
** Siope+ è un’infrastruttura attraverso la quale gli enti pubblici inviano ai propri tesorieri gli ordinativi telematici di incasso e pagamento in base a uno standard predefinito, garantendo  
 un maggior dettaglio informativo e tempestività nella raccolta dei dati



La Banca d’Italia offre sostegno finanziario e collaborazione agli enti e alle 
associazioni che operano nel campo della formazione, dell’assistenza, della 
solidarietà e della ricerca.

Si adopera per ridurre la propria impronta ambientale nelle attività istituzionali e 
nei comportamenti quotidiani.

È attenta alla sostenibilità nella gestione dei propri investimenti, integrando criteri 
ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance, ESG) 
nella gestione del portafoglio azionario in euro.

Integrazione di criteri ambientali, sociali 
e di governance (ESG) negli investimenti 
dei fondi propri: impronta ecologica del 
portafoglio azionario in euro

rispetto al 2018 
emissioni totali di gas serra -30%
consumo di energia -34%

Iniziative  
di ricerca  
finanziate

26 progetti di ricerca  
e fellowships

Tirocini  
formativi

Circa150  
in collaborazione
con 30 università

Contributi alle  
iniziative di  
utilità sociale

3,2 milioni di euro
per 150 iniziative

IMPEGNO PER LA CULTURA E LA SOCIETÀ

IMPEGNO PER L'AMBIENTE

Energia  
elettrica  
da fonti  
rinnovabili

100%

Consumi  
di energia

-17%
rispetto al 2010

Emissioni  
di gas  
serra

- 61%
rispetto al 2010

Consumi  
di carta  
uso ufficio

- 59%
rispetto al 2010

Lavoro agile

33% delle persone ha utilizzato 
modalità di lavoro a distanza

IMPEGNO PER  
LA CULTURA,  
LA SOCIETÀ  

E L’AMBIENTE

Dispositivi che consentono il lavoro agile

6.810 pc portatili/tablet

2.032 telefoni cellulari



I dati si riferiscono, se non diversamente indicato,
 al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019

Questa brochure riporta i principali dati quantitativi relativi alle attività della Banca d’Italia, 
descritte nella Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d’Italia sul 2019, 
disponibile sul sito internet

o direttamente raggiungibile  
inquadrando questo QR Code

Una descrizione puntuale del ruolo e degli obiettivi istituzionali che l’ordinamento  
assegna alla Banca è contenuta nel volume La Banca d’Italia. Funzioni e obiettivi, 
disponibile sul sito internet

o direttamente raggiungibile  
inquadrando questo QR Code 
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