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In agosto impieghi delle banche in calo, sofferenze in
aumento
Il rapporto mensile ABI evidenzia che continua a mancare la domanda di finanziamenti di investimenti
e conferma l’attenzione alla qualità del credito
/ Stefano PIGNATELLI
Gli impieghi delle banche italiane a famiglie e imprese
in agosto sono in leggero calo a livello annuo, segna-
lando una dinamica che risente ancora pesantemente
della crisi economica, confermata anche da sofferen-
ze nette in aumento a luglio.
Questo è in sintesi quanto si legge nell’ultimo rapporto
mensile dell’ABI diffuso ieri.
Ad agosto lo stock dei finanziamenti in essere a fami-
glie e imprese è risultato in calo tendenziale dello 0,3%,
dopo il -0,6% di luglio. Il totale dei prestiti all’economia
è in calo frazionale dello 0,2% su anno. Emerge come
continui a mancare la domanda di finanziamenti di in-
vestimenti e per operazioni straordinarie, come fusio-
ni e acquisizioni, e i flussi siano alimentati prevalente-
mente da ristrutturazioni e rinnovi dello stock di credi-
ti in essere.
L’offerta di credito è teoricamente abbondante, con le
banche che hanno tutto l’interesse a fare impieghi, da-
to che se non utilizzata verrebbe remunerata a tassi
negativi in Bce. Inoltre, le operazioni Tltro II prevedo-
no tiraggi a costo zero per le banche, costo che potreb-
be scendere al tasso depo (attualmente -0,4%) se i pre-
stiti  crescessero almeno del 2,5% rispetto allo stock
esistente a gennaio 2016 (segui spread per classi  di
merito creditizio su www.aritma.eu).
Tuttavia, il rapporto ABI conferma la spasmodica at-
tenzione alla qualità del credito e in questo momento
c’è molta competizione tra gli istituti per finanziare i
prenditori di migliore qualità, gli unici che stanno ve-
ramente  beneficiando della  politica  ultraespansiva
della Bce. Il rischio che le banche intendono evitare,
dato anche il forte impulso della vigilanza in questo
senso, è di far crescere i crediti deteriorati, in una fase
in cui le sofferenze nette continuano a salire per effet-
to della crisi economica.
A luglio le sofferenze nette (dedotti gli accantonamen-
ti) sono state pari a quasi 85 miliardi di euro rispetto a
83,7 miliardi di giugno. Il rapporto sofferenze nette su
impieghi totali è risultato pari al 4,76% a luglio 2016,
4,66% a giugno 2016 (4,93% a fine 2015;  0,86%,  prima
dell’inizio della crisi).

Segnali positivi sono confermati sul fronte dei mutui
alle famiglie. A luglio 2016, l’ammontare complessivo
dei mutui in essere delle famiglie ha registrato un va-
riazione positiva di +1,8% nei confronti di fine luglio
2015 (quando già si manifestavano segnali di migliora-
mento).
Trend immutati invece sulla raccolta. A fronte di una
dinamica positiva dei depositi (in conto corrente, certi-
ficati di deposito, pronti contro termine), cresciuti a fi-
ne agosto del 4,6% di oltre 58 miliardi su anno, si con-
ferma la  diminuzione,  sempre su  base  annua e  più
consistente,  della raccolta a medio e lungo termine,
cioè tramite obbligazioni. Ad agosto il calo è stato del
15,5%, segnando una diminuzione su base annua in va-
lore assoluto di quasi 62 miliardi di euro.
I tassi di interesse sui prestiti si sono posizionati su li-
velli ancora più bassi. Il tasso medio sul totale dei pre-
stiti è risultato pari al 2,98%, toccando il nuovo mini-
mo storico (3% il mese precedente; 6,18%, prima della
crisi, a fine 2007).

Tassi di interesse sui prestiti su livelli ancora più bassi

Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamen-
to alle imprese si è collocato all’1,65%, nuovo minimo
storico, 1,71% il mese precedente (5,48% a fine 2007). Il
tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abi-
tazioni è salito al 2,20% dal 2,09% del mese precedente
che rappresenta il minimo storico (5,72% a fine 2007).
Queste notizie provenienti dal settore bancario, poco
confortanti, si ripercuotono negativamente sull’anda-
mento dei titoli in borsa.
Sui Btp, invece, la Bce è riuscita a fermare le vendite di
questi ultimi giorni, complice anche la rarefazione dei
mercati alla vigilia della duplice riunione Fed e Boj.
Con le banche italiane strapiene di  Btp,  un calo dei
prezzi consistente (rialzo dei tassi) avrebbe effetti ne-
gativi sulla loro solidità.
Per il settore bancario le prospettive per ora restano
incerte: inoltre i tassi a zero diminuiscono i margini di
profittabilità per banche e assicurazioni.
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