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RALLENTANO GLI IMPIEGHI, AUMENTANO LE 
SOFFERENZE 

 
 
Si protrae la fase di contrazione degli impieghi a famiglie e imprese. 
Aumentano ulteriormente le sofferenze. Il sistema bancario è ancora alla 
ricerca di un nuovo equilibrio e ciò sta rallentando il recupero del ciclo 
economico. 

 

Il 2013 si apre all’insegna di un ulteriore peggioramento delle statistiche 
bancarie1. Gli impieghi continuano a ridursi e la sofferenze ad aumentare. 
Sul fronte dei tassi di interesse, i risultati non sono omogenei: si riducono i 
tassi sui depositi e sulle obbligazioni e rimane su livelli contenuti il tasso sui 
pronti contro termine; al contrario, il tasso sul credito al consumo a breve 
termine segna un aumento e rimangono stazionari i tassi sui mutui e sui 
prestiti alle imprese. Continua ad allargarsi lo spread tra tassi passivi e 
attivi. 

 

Impieghi 

Le variazioni su base annua degli impieghi vivi, mostrate nel grafico 1, 
mostrano ancora un peggioramento. Tutti gli indicatori scendono rispetto al 
mese precedente. I dati destagionalizzati mostrano una riduzione di oltre il 
2 per cento per le famiglie consumatrici e di quasi il 6 per cento per il 
settore produttivo (imprese non finanziare e famiglie produttrici) tra 
gennaio 2013 e gennaio 2012. La contrazione registrata sul credito alle 
famiglie è la più marcata mai registrata dalla nostra serie. Per le imprese, 
inoltre, si nota un nuovo peggioramento. Il picco negativo era stato 
registrato in novembre (-6,3 per cento), si era poi osservato un 
miglioramento (-5,2 per cento), ma il dato di gennaio ha mostrato una 
flessione più marcata (-5,7 per cento) su base annua.  

 
                                                 
1 Banca d’Italia, “Moneta e Banche”, Roma, 8 marzo 2013. 



 

Roma  11/03/2013                           3/5 

Questi andamenti condizionano, ovviamente, il dato globale. A gennaio si è 
registrata una contrazione del 4,7 per cento su base annua, la peggiore 
registrata dalla serie. 

 

Grafico 1 - Impieghi   (variazione annua)
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Sofferenze 

La tavola 1 presenta l’ultima variazione annua e l’ultima variazione 
trimestrale annualizzata delle sofferenze totali e settoriali. Anche in questo 
aggiornamento tutte le variazioni trimestrali annualizzate sono peggiori 
rispetto a quelle annuali. Le variazioni trimestrali annualizzate sono tutte 
superiori al 20 per cento, con il totale delle sofferenze lorde che arriva ad 
un +21,1 per cento, in riduzione rispetto al dato di dicembre, ma sempre in 
robusta crescita. La variazione annua è particolarmente accentuata per le 
imprese non finanziarie (+19,3 per cento). Migliore la situazione delle 
famiglie, con le famiglie produttrici che segnano un +11,4 per cento. 

La situazione delle sofferenze permane negativa. Il double dip 
dell’economia italiana sta mostrando i suoi effetti influenzando 
l’affidabilità creditizia di famiglie e imprese. Pur in presenza di tassi guida 
molto bassi e di una riduzione delle tensioni sui tassi praticati sui prestiti le 
sofferenze lorde continuano a crescere in modo corposo. 
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Tavola 1 - Sofferenze, totale economia e settori (var. annua e trimestrale)

Famiglie
consumatrici

Famiglie
produttrici

Imprese non
finanziarie

Totale
economia

Variazione annua a) 14,7% 11,4% 19,3% 17,5%
Variazione trimestrale annualizzata b) 21,0% 22,3% 20,4% 21,1%

a) Gennaio 2013 su gennaio 2012.
b) Gennaio 2013 su ottobre 2012 annualizzato.  

 
 
 

Tassi di interesse 

Per quel che riguarda i tassi di interesse, si nota un’ulteriore limatura del 
tasso sui depositi, che si avvicina alla soglia dell’1 per cento. In contrazione 
evidente il tasso sulle emissioni di obbligazioni, sceso sotto il 3 per cento. 
 
Tavola 2 - Principali tassi di interesse (valori percentuali)

Tasso
BCE

Tasso
interbancario

MID
overnight

Tasso emissione
obbligazioni

periodo
determinazione
tasso superiore

a 1 anno

Tasso sui
depositi,

consistenze

Tasso sui
PCT

nuove
operazioni

Tasso
medio
nuovi

prestiti
acquisto

abitazioni

Tasso nuovi
prestiti

acquisto
abitazioni,

oltre 10 anni

Tasso
medio sui

nuovi
prestiti alle

imprese

gen-12 1,0 0,32 5,6 1,2 3,0 4,3 8,9 4,1
feb-12 1,0 0,33 4,5 1,2 2,8 4,3 9,1 3,8
mar-12 1,0 0,26 3,9 1,2 2,7 4,3 8,9 3,6
apr-12 1,0 0,28 3,4 1,2 2,9 4,1 8,5 3,7
mag-12 1,0 0,31 3,7 1,2 2,5 4,1 8,6 3,7
giu-12 1,0 0,34 3,6 1,2 2,5 4,0 8,4 3,5
lug-12 0,8 0,19 4,1 1,2 2,9 4,0 8,1 3,6
ago-12 0,8 0,12 4,2 1,3 2,5 4,0 8,3 3,3
set-12 0,8 0,08 4,0 1,3 2,7 3,9 8,5 3,5
ott-12 0,8 0,06 4,6 1,3 3,0 3,8 8,3 3,6
nov-12 0,8 0,04 3,3 1,3 2,6 3,8 8,2 3,6
dic-12 0,8 0,07 4,3 1,3 2,2 3,7 7,8 3,7
gen-13 0,8 0,03 2,9 1,2 2,3 3,7 8,4 3,6

 
 
In rialzo di un decimo il tasso sui Pronti Contro Termine. Ormai una costante 
è il tasso interbancario overnight italiano, sostanzialmente pari a zero da 
cinque mesi. Due dei tre tassi attivi analizzati sono stazionari, il tasso sui 
prestiti per acquisto di abitazioni e il tasso medio sui nuovi prestiti alle 
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imprese. Rimbalza di ben 6 decimi in un mese il tasso sul credito al 
consumo per prestiti di durata inferiore ad un anno. Lo spread tra tassi 
attivi e passivi è in aumento. Sintomo che le banche cercano di sfruttare i 
tassi per migliorare margini e redditività. 

 


