
 
Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale 

Avviso per gli utenti 
 
 

La pubblicazione Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale è la prima dei tre nuovi 
fascicoli tematici in cui nel corso del 2017 è stato progressivamente suddiviso il Bollettino 
Statistico. Tale fascicolo viene pubblicato con una frequenza annuale e contiene statistiche 
sull’articolazione territoriale del sistema creditizio e finanziario. 
 
Rispetto al Bollettino Statistico sono state aggiunte nuove tavole e sono state ampliate le 
informazioni sugli sportelli bancari.  
 
Il fascicolo si compone di 11 tavole (di cui 2 solo nella Base Dati Statistica), le cui informazioni 
erano in parte contenute nella “Sezione A – Informazioni strutturali” del Bollettino Statistico.  
  
La pubblicazione Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale, Banca d’Italia, 
Statistiche, Metodi e fonti: note metodologiche, descrive più accuratamente il contenuto del report 
e le fonti utilizzate.  
 
In particolare, si richiama l’attenzione sulle seguenti innovazioni: 
 

 Le tavole a frequenza annuale TDB20207 e TDB20212 sostituiscono, rispettivamente, le 

versioni trimestrali TDB10207 e TDB10212 precedentemente incluse nel Bollettino statistico. 

La TDB20212 è ora presente anche nel fascicolo in formato pdf, a differenza dell’analoga 

TDB10212 che era disponibile solo nella Base Dati Statistica (BDS). Nella BDS, ma non nel 

fascicolo in formato pdf, è stata inclusa la nuova tavola TDB10195, che riporta il numero di 

sportelli bancari per comune. 

 La tavola TDB20220 (analoga alla TDB10220 del Bollettino Statistico) comprende anche i 

totali, a livello regionale e nazionale, del numero degli sportelli per 100.000 abitanti. 

 La tavola TDB10219, precedentemente inclusa nel Bollettino Statistico con un dettaglio a livello 

provinciale, non viene più alimentata per le date successive al 31 dicembre 2015. Al suo posto 

viene fornita, a partire dai dati di fine 2015, la tavola TDB10225 che riporta il numero di 

dipendenti distribuito per area geografica e per gruppo dimensionale di banche. 

 Sono state predisposte due nuove tavole sul numero di dipendenti totali delle banche 

classificate rispettivamente per aree geografica e gruppo istituzionale di banche (TDB10222) e 

per province (TDB10227). 

 Le tavole annuali TDB20210, TDB20225 e TDB20230 sostituiscono, rispettivamente, le 

analoghe versioni trimestrali TDB40210, TDB40225 e TDB40230, precedentemente incluse nel 

Bollettino Statistico.  

Le informazioni sul numero degli sportelli fornite nel fascicolo Banche e istituzioni finanziarie: 
articolazione territoriale differiscono da quanto presente negli Albi ed elenchi di Vigilanza perché 
questi ultimi sono costantemente aggiornati mentre le informazioni contenute nella BDS hanno 
carattere statico. Per scaricare dall’archivio degli Albi la lista completa delle succursali italiane a 
una certa data, si deve accedere agli Albi ed elenchi di Vigilanza selezionando la sezione 
“Succursali”; la lista completa delle succursali italiane è invece disponibile nella sezione “Area 
download”. 
 

Per il raccordo tra i vecchi e i nuovi codici delle tavole si consulti Banche e istituzioni finanziarie: 
articolazione territoriale – nuova codifica delle tavole disponibile nella BDS. 
 

https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNrTdw2w8nG29QzRcfULs%2FXxDHPVcQ6JsHXxdHPTcfa1dXL08%2FYMcfTxdNQvSazIt3IOdXINdg2x%0ADQh1cvKJNzDQ8Qxx9Q129XGNggvFG5jq%2BAe4%2BtmWFJWm6hcXVKbnJBYXAwABEx7Y
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/banche-istfin/2017-banche-istfin/STATER_31032017_note-met.pdf
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html
https://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/STATER_tavole_BDS_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/STATER_tavole_BDS_it.pdf


Come ausilio alla corretta individuazione e interpretazione delle tavole è stata predisposta una 
mappa dei contenuti del fascicolo, accessibile dal seguente link. 
 
 

* * * 
 
Inoltre dall’edizione di marzo 2018, verrà pubblicata esclusivamente in BDS e con cadenza 
annuale, la nuova tavola TDB20217, contenente il numero di banche e di altre istituzioni finanziarie 
per provincia della sede amministrativa e il di cui degli intermediari appartenenti ai primi 5 gruppi 
bancari.  
 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/banche-istfin/staater_mappaconcetti_it.zip

