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IN PRIMO
PIANO

 

1) Credito 2015
STRUTTURA SISTEMA BANCARIO: Da fonte Banca d'Italia risulta che nel 2015 erano presenti in Lombardia
155 banche con 5.881 sportelli. La struttura del sistema creditizio lombardo presenta un calo costante avviato
nel 2008 in concomitanza della crisi economica. Nel 2007 le banche erano 190 raggiungendo il suo massimo,
mentre gli sportelli erano aumentati anche nel 2008 raggiungendo quota 6.715. Dal 2008, anno della prima
crisi economica e finanziaria, la Lombardia ha "perso" 33 banche e 826 sportelli, presumibilmente dovuto a
forme di aggregazione societaria che non ha però penalizzato la presenza sul territorio garantendo una
copertura di 1.164 comuni, pari al 76% dei comuni lombardi, solo 13 in meno rispetto al 2008.

Sul piano regionale, Lombardia e Trentino Alto Adige sono le regioni che vantano la maggior consistenza di
strutture bancarie: rispettivamente pari al 24,1% e 15,2% del totale nazionale. Anche relativamente alla
presenza degli sportelli la Lombardia si colloca al primo posto con il 19,5% del totale, seguita a distanza, da
Veneto e Toscana dotati di poco più di 3.100 sportelli pari a circa il 10,5%. La Lombardia conferma il proprio
primato anche nella copertura territoriale che raggiunge il 20,4% dei comuni italiani, contro il 10,9% del
Piemonte e il 9,2% del Veneto.

La forma societaria più presente in Lombardia nel 2015 è quello costituito dalle Banche SpA con 48 sedi nella
regione concentrate nell'81,2% prevalentemente a Milano; seguono le Banche di credito cooperativo con 37
sedi; mentre le Banche popolari sono un numero residuo di 4 sedi. Per quanto concerne la distribuzione degli
sportelli secondo i vari gruppi di banche, si può osservare che, nonostante la forte presenza di sedi
amministrative di filiali estere (66 in Lombardia nel 2015) i punti operativi dislocati sul territorio sono solo 127
pari al 2,2% del totale degli sportelli.

L'uso di strumenti telematici nel 2015 in Lombardia è in controtendenza, rispetto alla diminuzione del numero
delle banche e degli sportelli: gli ATM (apparecchiature abilitate ad effettuare operazioni di cassa) a
disposizione del pubblico sono 8.251 con un aumento di 489 postazioni  rispetto a 2014 ed i POS
(apparecchiature automatiche presso le attività commerciali) sono 322.602 con un incremento del 9,7%
rispetto all'anno precedente. Anche i servizi di "home e corporate banking" rivolti alle famiglie sono
aumentati quasi del 9% e di oltre il 10% i servizi alle imprese.  A livello nazionale entrambi i servizi sono
aumentai quasi del 12% rispetto al 2014. L'analisi regionale colloca la Lombardia al primo posto anche nella
fornitura dei servizi bancari telematici a famiglie e imprese rispettivamente con 5.384.560 e 623.926, seguita
a distanza da Lazio con 2.651.400 servizi per le famiglie e 357.121 per le imprese.

DEPOSITI E IMPIEGHI: Analizzando i dati per localizzazione della clientela, risulta che nel 2015 in Lombardia
sono stati depositati 308 milioni di euro e impiegati 440 milioni di euro. Rispetto al 2014 aumentano in modo
consistente i depositi (+8%), mentre diminuiscono dello 0,6% gli impieghi. Questo trend è in atto ormai dal
2010, anno in cui gli impieghi bancari hanno raggiunto il picco massimo con un importo pari a 630 milioni di
euro. Per trovare un importo totale di impieghi bancari inferiore all'attuale occorre tornare al 2005 (418 milioni
di euro). I depositi al contrario hanno mantenuto negli anni un trend costante di crescita con un incremento dal
2010 al 2015 del 20%. Tra le regioni emergono dinamiche disomogenee con 13 regioni che registrano un
incremento degli impieghi con variazioni che oscillano dall'1,1% di Sicilia e Calabria al 4,2% della Sardegna. A
livello nazionale l'incremento dei depositi sul 2014 è pari a +4,4% mentre gli impieghi sono rimasti costanti. In
ambito strettamente lombardo, le province si dividono equamente a metà: sei province (Monza e Brianza,
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Pavia, Varese, Como , Mantova e Lecco) registrano un incremento degli impieghi rispetto al 2014 con
variazioni che oscillano da un minimo di 0,3% di Monza e Brianza ad un massimo di 2,0% per Pavia; mentre
cinque province seguono l'andamento regionale e nazionale con una diminuzione degli impieghi che varia da
un minimo -0,3 di Milano ad un massimo di -3,2 di Bergamo; Cremona conferma il dato del 2014. Sul fronte
dei depositi ovunque in Lombardia si registra un incremento ad eccezione della provincia di Lodi che presenta
un calo dell'1,1% sul 2014.
 

 

2) Macro Regione Alpina - dati aggiornati
Sul sito dell'Annuario Statistico Regionale è stato pubblicato l'aggiornamento del capitolo 22 del volume ASR
2015/2016 riferito ai dati della Macro Regione Alpina così come costituita alla data del 28 luglio 2015. L'area
della Macro regione Alpina comprende 48 regioni dislocate intorno alla catena alpina di 7 Paesi, cinque dei quali
sono Stati membri dell'UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e due sono Paesi terzi (Liechtenstein
e Svizzera). La Regione Alpina, oltre a possedere caratteristiche geografiche e naturali uniche è una delle zone
più ricche con un'economia tra le più dinamiche, innovative e competitive d'Europa con una popolazione di
circa 80 milioni di persone su una superficie complessiva di 450 mila chilometri quadrati. Le regioni italiane
partecipanti sono 8 con la Lombardia capofila. I dati sono consultabili sul pdf della pubblicazione on line
www.asr-lombardia.it/ASR/pubblicazioni-scaricabili/
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1 tavole nuove e 43
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TAVOLE NUOVE

00.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
Lombardia e Italia. 
(aprile).

TAVOLE AGGIORNATE

01.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di rifiuti speciali.
Lombardia e province lombarde.

07.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione libraria. Opere stampate per genere e tiratura.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.01
REGIONI ITALIANE
Produzione libraria. Opere pubblicate per numero e tiratura
Regionale.

07.01.02
REGIONI ITALIANE
Editori attivi per tipo di editore e editori con produzione nulla
Regionale.

07.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Editori attivi per tipo di editore e editori con produzione nulla
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazione in valore per sezione di attività economica 
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.07
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

13.01.12
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

13.01.34
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore per sezione di attività economica 
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.03.01
REGIONI ITALIANE
Rimesse degli immigrati
Regionale. 
Serie storica.

13.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Rimesse degli immigrati.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.03.02
REGIONI ITALIANE
Operatori commerciali all'esportazione secondo la regione di provenienza della merce e
valore delle esportazioni
Regionale.

14.03.16
REGIONI ITALIANE
Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP riconosciuti per settore al 31.12.
Regionale.

14.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Bergamo. 
Regione agraria.

14.03.17
REGIONI ITALIANE
Olivo,olive da tavola,olive da olio,olio di pressione. Produzione e superficie
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Regionale.

14.03.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte I
Regione agraria.

14.03.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte II
Regione agraria.

14.03.22
REGIONI ITALIANE
Latte raccolto presso le aziende agricole dall'industria lattiero-casearia. 
Regionale.

17.05.01
REGIONI ITALIANE
Compravendite di unità immobiliari per tipologia di utilizzo.
Regionale.

19.04.01
REGIONI ITALIANE
Viaggi in Italia per tipologia del viaggio e destinazione principale
Regionale.

19.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei
viaggiatori italiani e stranieri
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.04.02
REGIONI ITALIANE
Notti in viaggi per vacanza e lavoro in Italia
Regionale.

19.04.03
REGIONI ITALIANE
Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei
viaggiatori italiani e stranieri
Regionale.

21.02.01
REGIONI ITALIANE
Banche, sportelli bancari, comuni serviti, depositi e impieghi al 31.12.
Regionale.

21.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Sportelli bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Struttura del sistema finanziario al 31.12
Lombardia. 
Serie storica.

21.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Banche, sportelli, comuni serviti da banche al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

21.02.02
REGIONI ITALIANE
Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi telematici per
localizzazione delle apparecchiature e della clientela al 31.12.
Regionale.

21.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.02.03
REGIONI ITALIANE
Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12.
Regionale.

21.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Localizzazione degli sportelli per gruppi istituzionali delle banche al 31.12.
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Italia, Lombardia e province lombarde.

21.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi telematici per
localizzazione delle apparecchiature e della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori
totali e per abitante. Consistenze al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.01
REGIONI ITALIANE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori
totali e per abitante. Consistenze al 31.12. 
Regionale.

21.03.02
REGIONI ITALIANE
Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Regionale.

21.03.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Depositi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

21.03.03
REGIONI ITALIANE
Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela 31.12.
Regionale.

21.03.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Impieghi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Coefficienti di rivalutazione monetaria. 
Italia. 

21.05.05
REGIONI ITALIANE
Mutui stipulati per costituzione di ipoteca immobiliare al 31.12.
Regionale.
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