
Banche e moneta: serie nazionali 

Avviso per gli utenti 

Il report  “Banche e moneta: serie nazionali” ha sostituito la precedente pubblicazione 
“Moneta e banche”. Il fascicolo continua ad avere frequenza mensile e a contenere 
statistiche sul sistema bancario, aggregate a livello nazionale e in gran parte definite 
secondo gli schemi armonizzati dell’Eurosistema. Rispetto alla precedente pubblicazione è 
stata data un’enfasi maggiore alle voci dei bilanci bancari e ai tassi di interesse bancari. Le 
informazioni sulle componenti italiane delle statistiche sulla politica monetaria unica sono 
state razionalizzate.   

Il fascicolo si compone di 35 tavole, ed è articolato in tre sezioni: 
Sezione 1. Statistiche bancarie: bilanci e altre informazioni. 
Sezione 2. Tassi di interesse bancari. 
Sezione 3. Statistiche della politica monetaria unica: le componenti italiane. 

Il fascicolo separato “Metodi e fonti: note metodologiche” fa parte integrante del report  e 
ne descrive il contenuto. 

Il report contiene diverse novità, relative ai bilanci bancari e ai tassi di interesse sui prestiti. 

o Sono state arricchite le informazioni sui settori di controparte e sulla raccolta delle
banche e sono fornite statistiche separate per i prestiti interbancari infra gruppo:
Tavole 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6.

o E’ stata aumentata la profondità delle serie storiche su prestiti e sofferenze per
branche di attività economica in continuità con l’attuale classificazione (cosiddetta
Ateco 2007): Tavole 1.9 e 1.16.

o Sono pubblicate nuove statistiche sui tassi di variazione a un mese annualizzati e
destagionalizzati di prestiti, titoli in portafoglio e depositi, calcolate con la metodologia
concordata all’interno dell’Eurosistema: Tavole 1.13 e 1.14.

o Vengono pubblicate, in aggiunta alle informazioni di stock, alcune informazioni sui
flussi mensili di prestiti, depositi, sofferenze e cartolarizzazioni e altre cessioni di
prestiti: Tavole 1.4, 1.7, 1.12 e 1.15.

o Sono stati introdotti alcuni indicatori compositi del costo del credito bancario in Italia
per famiglie e società non finanziare: Tavola 2.1.

o Sono pubblicate nuove informazioni sulle erogazioni effettive dei prestiti fornendo, sia
per i volumi sia per i tassi applicati, le statistiche sulle nuove operazioni al netto delle
rinegoziazioni: Tavole 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Maggiori dettagli sulla classificazioni delle serie in BDS sono disponibili nella nota Banche 
e moneta: serie nazionali. Nuova classificazione delle serie in BDS.   

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/BAM_17032017_note-met.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/BAM_serie_BDS_it.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bds/BAM_serie_BDS_it.pdf

