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IL CREDITO  

In provincia di Brindisi il numero degli sportelli bancari attivi al 31 dicembre 2010 (ultimo dato annuo 

disponibile) è stazionario, confermando le 122 unità registrate al 31.12.2009, ed in controtendenza 

con le dinamiche registrate a livello  regionale (-1,88%), nazionale (-1,10%) e nella ripartizione sud ed 

isole(-1,49%) . 

La serie storica relativa al periodo 2005- 2010  evidenzia un trend in leggera crescita  in tutte le 

ripartizioni territoriali analizzate fino all’anno 2008, mentre si nota un lieve rallentamento nella 

crescita del dato a partire dal 2009; dovuto principalmente alle fusioni  che hanno caratterizzato il 

sistema bancario negli ultimi anni. 

Tab.1. Numero di sportelli bancari attivi anni 2005 -2010 

Area  

Geografica 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BRINDISI 118 121 124 125 122 122 

PUGLIA 1372 1396 1425 1462 1437 1410 

SUD E ISOLE 6.897 7.015 7.162 7.298 7.196 7.089 

ITALIA 31.504 32.334 33.223 34.139 34.036 33.663 

Fonte: Banca d’Italia 

 

Fig. 1.  Andamento sportelli bancari attivi per area geografica anni 2005 –2010 

 

Fonte:Ns. Elaborazione su dati Banca d’Italia 
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Riguardo ai depositi¹  per localizzazione della clientela, ovvero rilevati in base alla residenza della 

clientela , la provincia di Brindisi alla data del 31 dicembre 2010  registra un discreto incremento   

(+ 1,49%) rispetto al biennio 2008- 2009, superiore  sia rispetto al  dato regionale (+0,35 %) che al 

corrispondente dato nazionale, dove lo stock dei depositi continua  a scendere (-1,29%) 

 
Tab. 2  Depositi per area geografica per localizzazione della clientela  anni 2008- 2010. 

               Dati in milioni  di euro 

 

Area 

Geografica 
2008  2009 2010 

Var. % 

2010 su 

2009 

BRINDISI 2.528  2.621 2.660 1,49 

PUGLIA 31.100  32200 32313 0,35 

ITALIA 768.569  802.581 792.241 -1,29 
 

Fonte:Banca d’Italia 

 

 

La serie storica dei depositi in provincia di Brindisi pertinenti al periodo 2008- 2010, riportata nel 

grafico sottostante, evidenzia  un trend in costante crescita. 

 
Fig.2 Andamento depositi provinciali Brindisi e per localizzazione della clientela 

anni 2008-.2010 . 

 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

¹ I depositi comprendono:deposito risparmio liberi e vincolati,buoni fruttiferi,certificati di deposito,conti correnti liberi e vincolati. 

“ Fonte: Banca d’Italia” 
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Gli impieghi bancari² per localizzazione della clientela, nella nostra provincia alla data del 31 

dicembre 2010 hanno raggiunto un valore in termini assoluti di 3.588 milioni di euro con un 

incremento pari al 13,80% rispetto all’anno precedente, leggermente superiore rispetto al dato 

regionale (+11,97%), e di gran lunga superiore a quello nazionale   ( +7,17 % ) . 

 

Tab.3 Impieghi per area geografica per localizzazione della clientela anni 2008 – 2010. 

Dati in milioni di euro 

Area  

Geografica 
2008 2009 2010 

Var.% 
2010 su 

2009  

BRINDISI 3.037 3.153 3.588 13,80 

PUGLIA 41.700 44.000 49.266 11,97 

ITALIA 1.523.284 1.500.691 1.608.336 7,17 
Fonte: Banca d'Italia 

    

Dall’analisi della serie storica relativa al periodo in esame, si osserva un andamento sempre 

crescente degli impieghi provinciali, sostanzialmente in linea con quello regionale e, ad  eccezione del 

2009, con quello nazionale. 

 Fig. 3 Andamento Impieghi per localizzazione della clientela in provincia di Brindisi – periodo  2008-.2010 

 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia 

² Gli impieghi bancari comprendono: rischio di portafoglio,scoperti di conto corrente, finanziamenti per anticipi, mutui, anticipazioni non 

regolate in conto corrente,riporti, sovvenzioni diverse non regolate da conto corrente,prestiti su pegno,prestiti contro cessioni di 

stipendio,cessioni di credito,impieghi con fondi di terzi in amministrazione,altri investimenti finanziari,sofferenze,effetti insoluti e al protesto 

di protesti Fonte: Banca d’Italia” 
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In relazione alla qualità del credito, misurata dal rapporto tra sofferenze ed impieghi, è possibile 

osservare come tale indicatore nel 2010 nella provincia di Brindisi si sia attestato all’ 1,6% , rispetto al 

2,3% registrato a livello regionale e all’1,8% nazionale. 

E’ opportuno precisare che tale dato,  risulta aggiornato secondo una nuova metodologia di calcolo 

recentemente adottata dalla Banca d’Italia a partire solo dal 2008. 

L’andamento del rapporto tra sofferenze e impieghi in provincia di Brindisi registra una lieve crescita 

nel biennio 2008- 2009 per poi tornare a decrescere nel 2010, in linea con il trend nazionale, ma in 

controtendenza con il dato regionale e la ripartizione sud ed isole dove l’andamento in esame 

registra un trend in continua crescita. 

Si evidenzia , tuttavia che a partire dal 2009, il dato provinciale si è allineato con quello nazionale. 

Tab. 4  Rapporto sofferenze su impieghi  anni 2008-.2010 

 

Area 

Geografica 
2008 2009 2010 

BRINDISI 1,7 1,9 1,6 

PUGLIA 1,6 2,0 2,3 

SUD E ISOLE 1,6 2,4 2,7 

ITALIA 1,2 1,9 1,8 

Fonte: Banca d'Italia 

 
   Fig..4 Andamento sofferenze su impieghi anni 2008/2010 

 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Il presente Rapporto è stato redatto dal Servizio Economia Locale della Camera di Commercio di Brindisi 
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