Nota tecnica
Si fornisce di seguito una sintesi dei cambiamenti principali; le innovazioni alle statistiche che la
Banca d’Italia introdurrà nel corso del 2017 sono riassunte nella Tavola di sintesi.
A partire dai dati relativi al quarto trimestre 2016, i contenuti del fascicolo Struttura e operatività di
banche e altri intermediari finanziari (Bollettino Statistico) saranno riorganizzati. Nel corso del 2017 il
Bollettino Statistico sarà progressivamente suddiviso in tre nuovi fascicoli tematici omogenei per argomenti
trattati. Il nuovo primo fascicolo Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale uscirà il 31
marzo 2017 e sarà riferito ai dati di fine 2016: conterrà le tavole con i dati strutturali del sistema creditizio e
finanziario e avrà cadenza annuale.
Le altre tavole presenti nel Bollettino Statistico confluiranno in due nuovi fascicoli tematici Banche e
istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori e Banche e istituzioni finanziarie:
condizioni e rischiosità per settori e territori che continueranno invece a essere pubblicati con cadenza
trimestrale e conterranno rispettivamente le statistiche creditizie e finanziarie e le statistiche sulle
caratteristiche degli affidati, le condizioni praticate e i profili di rischio del credito, entrambi per settori e
territori. Questa ulteriore innovazione sarà introdotta successivamente, con le uscite previste per settembre
2017, a partire dai dati relativi al secondo trimestre 2017. Nella fase transitoria il Bollettino Statistico in uscita
a marzo e a giugno 2017 conterrà quindi le sole tavole non ancora ricollocate nei due nuovi fascicoli
tematici. Prima di ogni nuova uscita il dettaglio delle modifiche verrà descritto sia nella sezione Calendario e
avvisi della Base Dati Statistica (BDS) sia nella pagina Collana Statistiche del sito della Banca d’Italia.
Anche la maggior parte degli altri fascicoli sarà rinnovata nei contenuti, mantenendo una continuità
con le pubblicazioni in vigore. Ai fascicoli mensili – Banche e moneta: serie nazionali, Mercato
finanziario, Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero, Finanza pubblica,
fabbisogno e debito – si affiancano le pubblicazioni trimestrali – Conti finanziari, Indagine sulle
aspettative di inflazione e crescita, Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia – e
quelle semestrali – Sistema dei pagamenti, Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione
europea e Debito delle amministrazioni locali. Anche le pubblicazioni annuali – L’indagine sulle
imprese industriali e dei servizi e Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi – e il
documento biennale su Indagine sui bilanci delle famiglie italiane conterranno innovazioni. La collana
Statistiche comprenderà due nuovi fascicoli annuali, dedicati rispettivamente ai risultati dell’indagine sul
turismo internazionale e a quelli dell’indagine sui trasporti internazionali di merci. La collana presenterà un
fascicolo Metodi e fonti dove confluiranno manuali di documentazione e lavori metodologici sulle statistiche.
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