
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

2011 II sem 0,109 0,390 0,011 0,176 0,131 -0,060 -0,184 -0,072

2012 I sem 0,345 0,311 0,295 0,060 -0,113 -0,072 -0,087 0,009

II sem 0,320 0,408 0,283 0,177 -0,214 -0,183 -0,184 -0,296

2013 I sem 0,068 0,136 0,198 0,162 -0,299 -0,232 -0,327 -0,068

II sem 0,273 0,217 0,128 0,237 -0,277 -0,149 -0,373 -0,397

2014 I sem 0,150 0,176 0,220 0,046 -0,423 -0,503 -0,593 -0,654

II sem 0,045 -0,019 0,046 -0,037 -0,292 -0,204 -0,215 -0,146

2015 I sem 0,235 0,027 0,156 -0,063 -0,413 -0,482 -0,307 -0,529

II sem 0,388 0,355 0,237 0,366 -0,536 -0,763 -0,712 -0,782

2016 I sem -0,031 0,237 -0,036 -0,141 -0,641 -0,795 -0,688 -0,738

II sem 0,359 0,414 0,229 0,291 -0,655 -0,686 -0,674 -0,776

2017 I sem 0,022 0,098 -0,009 -0,024 -0,524 -0,676 -0,525 -0,516

II sem 0,457 0,447 0,227 0,367 -0,683 -0,676 -0,662 -0,659

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

2011 II sem 0,265 0,368 0,255 0,230 0,668 0,789 0,650 0,630 0,668 0,656 0,759 0,697

2012 I sem 0,048 0,132 0,138 0,026 0,168 0,455 0,439 0,500 0,286 0,426 0,448 0,501

II sem 0,052 -0,011 0,069 0,046 -0,042 -0,035 -0,033 -0,019 0,056 -0,040 0,141 0,061

Fonte: Regional Bank Lending Survey. 

(1) Valori positivi dell’indice segnalano una crescita della domanda di prodotti di risparmio; valori negativi una flessione. L’indice di diffusione è

costruito aggregando le risposte qualitative fornite dalle banche partecipanti all’indagine sulla base dei corrispondenti valori dei prodotti

finanziari detenuti presso le banche partecipanti dalle famiglie residenti nelle diverse aree geografiche e ha un campo di variazione compreso

tra -1 e 1 (cfr. la sezione: Note metodologiche della pubblicazione La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale , in Economie 

regionali ).

Tavola 2

Risparmio finanziario delle famiglie consumatrici: condizioni praticate dalle banche (1)

(indici di diffusione; incremento (+) / diminuzione (–) delle condizioni applicate) 

Spread su depositi a vista Spread su depositi vincolati Spread su obbligazioni proprie

Tavola 1

La domanda di prodotti finanziari delle famiglie consumatrici (1)

(indici di diffusione; espansione (+) / contrazione (–) della domanda)

Depositi Obbligazioni bancarie



2013 I sem -0,077 -0,184 -0,011 -0,129 -0,554 -0,534 -0,509 -0,446 -0,420 -0,306 -0,278 -0,252

II sem -0,194 -0,253 -0,254 -0,193 -0,380 -0,394 -0,437 -0,455 -0,366 -0,318 -0,472 -0,450

2014 I sem -0,397 -0,536 -0,488 -0,488 -0,564 -0,614 -0,588 -0,607 -0,466 -0,609 -0,508 -0,584

II sem -0,406 -0,531 -0,435 -0,483 -0,427 -0,585 -0,467 -0,504 -0,531 -0,634 -0,589 -0,611

2015 I sem -0,405 -0,500 -0,432 -0,478 -0,677 -0,624 -0,565 -0,652 -0,355 -0,477 -0,284 -0,424

II sem -0,229 -0,291 -0,188 -0,206 -0,347 -0,443 -0,349 -0,403 -0,283 -0,460 -0,414 -0,441

2016 I sem -0,481 -0,531 -0,390 -0,490 -0,459 -0,385 -0,285 -0,398 -0,274 -0,366 -0,247 -0,314

II sem -0,283 -0,258 -0,273 -0,259 -0,438 -0,376 -0,417 -0,415 -0,197 -0,236 -0,212 -0,158

2017 I sem -0,234 -0,352 -0,347 -0,319 -0,179 -0,222 -0,207 -0,157 -0,028 -0,126 -0,118 -0,013

II sem -0,059 -0,102 -0,102 -0,081 -0,015 -0,020 -0,079 0,003 -0,034 -0,115 -0,106 -0,055

Fonte: Regional Bank Lending Survey. 

(1) Valori positivi dell’indice segnalano un incremento delle condizioni economiche applicate alle diverse forme di risparmio; valori negativi indicano una riduzione delle condizioni economiche applicate

ai prodotti di risparmio. L’indice di diffusione è costruito aggregando le risposte qualitative fornite dalle banche partecipanti all’indagine sulla base dei corrispondenti valori dei prodotti finanziari detenuti

presso le banche partecipanti dalle famiglie residenti nelle diverse aree geografiche e ha un campo di variazione compreso tra -1 e 1 (cfr. la sezione: Note metodologiche della pubblicazione La 

domanda e l'offerta di credito a livello territoriale , in Economie regionali ).














































