
IL CREDITO A REGGIO EMILIA

16 giugno 2015

Osservatorio economico, coesione sociali, legalità

a cura di Matteo Ruozzi
Responsabile Ufficio Studi, Statistica, Osservatori

Provincia di
Reggio Emilia



Alcuni dati sul credito

• Depositi e impieghi vivi in provincia

• Depositi e impieghi vivi imprese e 

famiglie in provincia

• Rapporto sofferenze su impieghi

• Rapporto Impieghi su Depositi



DEPOSITI

La voce comprende i conti correnti, i depositi con durata prestabilita e quelli rimborsabili con preavviso, le passività subordinate stipulate 

con una forma tecnica diversa dalle obbligazioni, le operazioni pronti contro termine passive. I depositi in conto corrente comprendono 

anche gli assegni circolari, mentre non comprendono i conti correnti vincolati. I depositi con durata prestabilita includono i certificati di 

deposito, compresi quelli emessi per la raccolta di prestiti subordinati, i conti correnti vincolati e i depositi a risparmio vincolati. I depositi 

rimborsabili con preavviso comprendono i depositi a risparmio liberi e altri depositi non utilizzabili per pagamenti al dettaglio.

IMPIEGHI

Finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari calcolati al valore nominale (fino a settembre 2008 al valore contabile) al lordo delle 

poste rettificative e al netto dei rimborsi. L'aggregato comprende: mutui, scoperti di conto corrente, prestiti contro cessione di stipendio, 

anticipi su carte di credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing (da dicembre 2008 secondo la definizione IAS17), factoring, altri 

investimenti finanziari (per es.commercial paper, rischio di portafoglio, prestiti su pegno, impieghi con fondi di terzi in amministrazione), 

sofferenze ed effetti insoluti e al protesto di proprietà. L'aggregato è al netto delle operazioni pronti contro termine e da dicembre 2008 esso è 

al netto dei riporti e al lordo dei conti correnti di corrispondenza. 

Per IMPIEGHI VIVI si intendono gli impieghi al netto delle sofferenze

SOFFERENZE

Crediti la cui totale riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i 

soggetti debitori si trovano in stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.



Depositi e impieghi vivi in provincia di Reggio Emilia
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Fonte: Banca d’Italia. Valori in migliaia di euro

Depositi Impieghi 
vivi

Marzo 2012 9.435.051 21.587.092

Marzo 2013 10.839.728 20.002.621

Marzo 2014 11.343.300 19.184.290

Marzo 2015 12.036.587 18.999.695



Famiglie consumatrici
individui o gruppi di individui nella loro qualità di consumatori

Famiglie produttrici
Imprese individuali, società semplici e di fatto, produttrici di beni e servizi non 
finanziari destinabili alla vendita, che impiegano fino a 5 addetti; unità 
produttrici di servizi ausiliari dell’intermediazione finanziaria senza addetti 
dipendenti

Imprese
Il settore comprende le imprese pubbliche e private



Periodo

Depositi Impieghi vivi

totali

di cui

totali

di cui

imprese e famiglie 
produttrici famiglie consumatrici

imprese e famiglie 
produttrici

famiglie consumatrici

mar-13 10.839.728 2.571.940 7.597.344 20.002.621 12.478.769 4.942.672

mar-14 11.343.300 2.927.489 7.670.504 19.184.290 11.823.919 4.795.471

mar-15 12.036.587 7.913.921 18.999.695 11.338.182 4.745.894
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IV trimestre Reggio Emilia Emilia Romagna Italia

2008 1,7 2,3 2,5

2009 3,8 3,3 3,7

2010 4,9 4,2 4,4

2011 5,7 5,4 5,4

2012 7,3 6,1 6,3

2013 9,2 8,1 8,1

2014 10,3 10,2 9,3
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Rapporto 
tra 
Sofferenze 
e Impieghi.

Fonte: Banca d’Italia

… le sofferenze continuano ad 
aumentare



Situazione al 
31 dicembre

Reggio Emilia Emilia Romagna Italia

2010 246,4 201,1 186,6

2011 251,3 187,4 169,6

2012 203,7 176,3 155,3

2013 182,3 160,4 146,7

2014 173,7 141,9 136,4

Rapporto Impieghi / 
Depositi Reggio Emilia –
Emilia Romagna – Italia
Fonte: Banca d’Italia
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Guardare avanti

• Il trend depositi in costante aumento

• Il trend impieghi in costante diminuzione

• Aumentano le sofferenze

• In calo ma sopra la media la propensione della 

provincia agli investimenti

• Inversione di tendenza per RE e ER?

• 2015: allentamento dei criteri di offerta dei prestiti 

a imprese e famiglie (grazie alla > concorrenza tra 

banche e miglioramento della posizione di liquidità 

degli intermediari).

• Miglioramento delle politiche creditizie: riduzione 

dei margini applicati alla media dei prestiti e per le 

imprese un lieve aumento dell’ammontare concesso



I prossimi dati

• Excelsior –

(ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della domanda di 

lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese)

• Indagini congiunturali e scenari di previsione a livello provinciale

• Valore aggiunto dell’agricoltura

• Dati export


