PRESENTAZIONE
La Banca d’Italia attribuisce grande importanza alla raccolta, all’analisi e alla diffusione delle
informazioni statistiche, attività essenziali per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. Con lo
scopo di migliorare i servizi alla collettività, il Piano strategico dell’Istituto per il periodo 2014-16
ha cercato di innalzare la qualità delle statistiche e affinare la comunicazione con gli utenti,
rivedendo il formato delle pubblicazioni e adeguando le modalità di diffusione delle statistiche.
Dal 16 gennaio 2017 le statistiche della Banca d’Italia vengono presentate in una veste editoriale
che ne rende più facile ed efficace la consultazione; i contenuti sono rinnovati, alla luce delle
trasformazioni del sistema finanziario e dell’economia italiana. La presentazione delle statistiche
in fascicoli in formato PDF è stata mantenuta, per facilitare la lettura e l’interpretazione di
fenomeni interrelati; i fascicoli sono integrati con la Base dati statistica (BDS), che resta il
principale strumento per la diffusione delle serie storiche sottostanti. In quest’opera di revisione
sono stati preziosi i suggerimenti e le opinioni raccolti tra gli utenti con un apposito sondaggio,
realizzato mediante il sito internet dell’Istituto.
Con la revisione si supera la tradizionale ripartizione del materiale statistico tra il Bollettino
Statistico, istituito nella sua forma originaria nel 1945 e più volte arricchito, e i Supplementi al
Bollettino, introdotti progressivamente nel tempo per fornire informazioni aggiuntive su banche,
mercato finanziario, bilancia dei pagamenti, finanza pubblica, conti finanziari, sistema dei
pagamenti, reddito e ricchezza delle famiglie, condizioni delle imprese.
Tutto il materiale viene ora pubblicato in un’unica collana intitolata Statistiche. Ne fanno parte
diversi fascicoli tematici. Le informazioni precedentemente riportate nel Bollettino Statistico sono
state riviste e presentate in tre fascicoli dedicati all’articolazione territoriale delle banche e delle
istituzioni finanziarie, ai finanziamenti e alla raccolta bancaria per settori e territori, alle
condizioni e alla rischiosità del credito per settori e territori. La transizione verso questa nuova
configurazione avverrà gradualmente nel corso del 2017, periodo nel quale il Bollettino Statistico
convivrà con la collana Statistiche. Anche gli altri fascicoli sono stati ripensati, pur assicurando
una continuità con quanto era pubblicato nei Supplementi al Bollettino Statistico. Le principali
innovazioni sono riassunte nel sito Internet dell’Istituto. Per chiarimenti sui dati diffusi rimane
attivo l’indirizzo e-mail: statistiche@bancaditalia.it.
L’aggiornamento dei manuali che descrivono le fonti e i metodi per la produzione della bilancia dei
pagamenti e dei conti finanziari pubblicato nel 2016, l’adesione ai nuovi requisiti del Fondo
monetario internazionale per la diffusione delle statistiche (SDDS plus) dal 2015, l’arricchimento
della BDS con una sezione sui principali indicatori sull’economia italiana diffusa a dicembre del
2016 sono tutte iniziative intraprese di recente per tenere il passo con gli avanzamenti nelle
metodologie e negli standard internazionali e per far fronte alle esigenze degli utenti e agli
orientamenti dell’Eurosistema.
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