Tavola di sintesi
Nome e frequenza dei nuovi
fascicoli
Statistiche

Banche e istituzioni
finanziarie:
articolazione
territoriale
(annuale)
Banche e istituzioni
finanziarie:
finanziamenti e
raccolta per settori e
territori
(trimestrale)

Banche e istituzioni
finanziarie:
condizioni e
rischiosità per settori
e territori
(trimestrale)
Banche e moneta:
serie nazionali
(mensile)

Caratteristiche, innovazioni principali e
tempi di attuazione
Distribuzione per localizzazione delle
banche, dei loro sportelli e dipendenti e
delle altre istituzioni finanziarie
Marzo 2017

Nome e frequenza delle
pubblicazioni in via di sostituzione
Bollettino
Statistico
(trimestrale)

Statistiche tratte dalle segnalazioni di
vigilanza. Saranno pubblicati anche i
tassi di crescita dei prestiti nelle regioni
Settembre 2017
Le fonti prevalenti saranno la Centrale
dei rischi e la rilevazione analitica dei
tassi attivi. Dopo la riorganizzazione
delle vecchie tavole, saranno presentati
nuovi fenomeni
Settembre 2017
Integrazione dei nuovi fascicoli con
ulteriori informazioni
Dicembre 2017

Nuova veste editoriale
Febbraio 2017

Supplementi
(frequenza
diversa)

Moneta e banche
(mensile)

Documento arricchito e riorganizzato,
con nuove statistiche su prestiti
interbancari, covered bond, flussi
mensili delle cartolarizzazioni, costo del
credito
Marzo 2017
Mercato finanziario
(mensile)

Nuova veste editoriale
Febbraio 2017

Mercato finanziario
(mensile)

Revisione della struttura e del
contenuto, per recepire i cambiamenti
intervenuti nel mercato finanziario e
nelle fonti. Rappresentazione più
completa dei fenomeni, in particolare
per i fondi comuni di investimento
Marzo 2017
Conti finanziari
(trimestrale)

Nelle tavole trimestrali saranno riportati
maggiori dettagli settoriali. La tavola
trimestrale delle istituzioni finanziarie
monetarie sarà sostituita da una tavola
relativa alla banca centrale e una tavola
per le altre istituzioni finanziarie
monetarie (banche e fondi comuni
monetari)

Conti finanziari
(trimestrale)

Le informazioni relative al settore altri
intermediari finanziari saranno sostituite
da una tavola contenente statistiche sui
fondi comuni non monetari e una tavola
relativa agli altri intermediari finanziari
(esclusi i fondi comuni)
Infine, il settore delle assicurazioni e
fondi pensione sarà suddiviso in due
tavole, una sulle assicurazioni e una sui
fondi pensione
Gennaio 2017

1

(segue)
Nome e frequenza dei nuovi fascicoli
Statistiche

Caratteristiche, innovazioni principali e
tempi di attuazione

Bilancia dei pagamenti
e posizione
patrimoniale
sull’estero (mensile)

Nessuna variazione nei contenuti
Gennaio 2017

Investimenti diretti per
paese controparte
(stock e flussi) (in
Excel)
(annuale)

Dettaglio per paese controparte e
strumento sugli investimenti diretti da e
verso l’estero, sia per gli stock sia per i
flussi (informazioni disponibili in Excel).
Maggio 2017 (per i dati relativi al 2015)
Sarà aggiornato con cadenza annuale
nel mese di dicembre

Il turismo
internazionale
(annuale)

Presentazione dei risultati dell’indagine
campionaria
condotta
per
la
compilazione della voce Viaggi della
bilancia dei pagamenti
Giugno/Luglio 2017

I trasporti
internazionali di merci
(annuale)

Presentazione dei risultati dell’indagine
campionaria
condotta
per
la
compilazione della voce “Servizi di
trasporto” della bilancia dei pagamenti
Giugno/Luglio 2017

Finanza pubblica,
fabbisogno e debito
(mensile)

Nessuna variazione nei contenuti
Febbraio 2017
Giugno 2017 per le statistiche
europee

Nome e frequenza delle pubblicazioni in
via di sostituzione
Supplementi
(frequenza
diversa)

Bilancia dei pagamenti
e posizione patrimoniale
sull’estero (mensile)

-

-

-

Finanza pubblica,
fabbisogno e debito
(mensile)

Debito delle
Amministrazioni locali
(semestrale)

Debito delle
Amministrazioni locali
(semestrale)

Statistiche di finanza
pubblica nei paesi
dell’Unione europea
(semestrale)

Statistiche di finanza
pubblica nei paesi
dell’Unione europea
(semestrale)

Indagine sui bilanci
delle famiglie italiane
(biennale)
Indagine sulle imprese
industriali e dei servizi
(annuale)

Nessuna variazione nei contenuti.
I fascicoli di presentazione delle
indagini campionarie riporteranno il
commento ai risultati, corredato dai
grafici e dalle tavole più significative. Le
metodologie e i questionari delle
interviste saranno resi disponibili sul
sito Internet. Le tavole statistiche
saranno rese disponibili in excel.

Sondaggio
congiunturale sulle
imprese industriali e
dei servizi (annuali)

Bilanci delle famiglie italiane
Dicembre 2017

Indagine sulle
aspettative di
inflazione e crescita
(trimestrale)

Sondaggio congiunturale su imprese
industriali e dei servizi
Novembre 2017

Sondaggio
congiunturale sul
mercato delle
abitazioni in Italia
(trimestrale)

Imprese industriali e dei servizi
Giugno 2017

Aspettative di inflazione e crescita
Gennaio 2017
Mercato delle abitazioni
Febbraio 2017

Indagine sui bilanci
delle famiglie italiane
(biennale)
Indagine sulle Imprese
industriali e dei servizi
(annuale)

Sondaggio
congiunturale su
imprese industriali e dei
servizi (annuali)

Indagine sulle
aspettative di inflazione
e crescita (trimestrale)
Sondaggio
congiunturale sul
mercato delle abitazioni
in Italia (trimestrale)
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(segue)
Nome e frequenza dei nuovi
fascicoli
Statistiche

Caratteristiche, innovazioni principali e
tempi di attuazione

Sistema dei
pagamenti
(semestrale)

Razionalizzazione,
evitando
sovrapposizioni dei dati che appaiono
anche nell’attuale Bollettino Statistico
Maggio 2017

Metodi e fonti
(periodicità variabile)

I nuovi manuali sulla bilancia dei
pagamenti e sui conti finanziari saranno
presenti in versioni continuamente
aggiornate

Nome e frequenza delle pubblicazioni
in via di sostituzione
Supplementi
(frequenza
diversa)

Sistema dei
pagamenti
(semestrale)

Note metodologiche e
informazioni
statistiche
(periodicità variabile)
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