
Dati di sistema

Veneto Italia

Numero di pos dic-15 169.699        1.926.070            

dic-14 157.240        1.796.252            

Numero di atm dic-15 4.204             43.363                  

dic-14 4.124             41.018                  

set-16 37 613

set-15 41 646

Veneto Italia

dic-15 2.318.445     25.601.847          

dic-14 2.124.706     22.781.986          

dic-15 298.772        2.888.939            

dic-14 256.630        2.638.060            

Numero sportelli operativi set-16 2.996             29.335                  

set-15 3.202             30.198                  

set-16 516                5.637                    

set-15 531                5.702                    

dic-15 30.329           302.721               

dic-14 31.058           303.595               

ATM (Automated teller machine): 

    Apparecchiatura automatica per 

l’effettuazione da parte della clientela di 

operazioni quali prelievo di contante, 

versamento di contante o assegni, richiesta di 

Struttura del sistema bancario nella regione. I dati di ATM, POS e Home banking - suddiviso tra imprese e famiglie - vogliono rappresentare la 

dimensione dei canali distributivi alternativi alla rete fisica tradizionale. Di quest'ultima vengono indicati il numero degli sportelli operativi, il numero 

dei comuni dove è presente almeno uno sportello bancario ed infine il numero delle aziende bancarie con sede amministrativa nella regione. Più 

sotto il dettaglio provinciale con il rapporto tra sportelli fisici e numero dei residenti. I valori sono confrontati con il periodo precedente, in 

percentuale ed in formato grafico (che sono per evidenziare l'andamento del dato, mentre non sono un giudizio sullo stesso).

Veneto

7,2%

5,7%

-5,1%

-2,9%

-1,1%

12,4%

9,5%

Home e corporate banking per servizio alle 

famiglie: numero clienti

POS o punto di vendita: apparecchiatura 

automatica mediante la quale è possibile 

effettuare il pagamento di beni o servizi presso 

il fornitore degli stessi utilizzando carte di 

pagamento.

Numero di comuni serviti da banche
-2,8%

Numero di aziende per sede amministrativa

7,9%

1,9%

-9,8%

-6,4%

9,1%

Home e corporate banking servizi a enti e 

imprese: numero clienti
16,4%

Numero dipendenti (per provincia di sportello)
-2,3% -0,3%
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Principali dati sull'utilizzo del sistema 
Veneto Italia

dic-15 96.559           1.125.907            

dic-14 94.154           1.064.409            

set-16 75.107           710.493               

set-15 80.876           731.921               

set-16 0,87               0,783

set-15 0,80               0,898

-2,9%

0,12-         

Segue: Veneto

Alcuni indicatori per evidenziare l'utilizzo del sistema bancario: raccolta (depositi), impieghi (totale escluse le sofferenze). In aggiunta un indicatore sulla 

rischiosità del credito in regione: il rapporto tra i crediti che vanno a sofferenza in rapporto a tutti i crediti erogati (maggiore è l'indicatore e maggiore è il 

"rischio credito")

Impieghi vivi a soc. non finanziarie e famiglie 

produttrici; Mln €

-7,1%

Segue: Veneto

Tasso di decadimento trimestrale dei 

finanziamenti per cassa a società non 

finanziarie e famiglie produttrici: importi

0,06           

Raccolta da soggetti non bancari effettuata dalle 

banche sotto forma di: depositi (con durata 

prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con 

preavviso), buoni fruttiferi, certificati di deposito, e 

conti correnti.

Mutui, scoperti di conto corrente, prestiti contro 

cessione di stipendio, anticipi su carte di credito, 

sconti di annualità, prestiti personali, leasing, 

factoring, altri investimenti finanziari (per es. 

commercial paper, rischio di portafoglio, prestiti su 

pegno, impieghi con fondi di terzi in 

amministrazione) al netto dei PCT e delle sofferenze

Per misurare la rischiosità del credito. Ammontare di 

credito utilizzato dai soggetti che sono entrati in 

sofferenza rettificata nel corso del trimestre di 

rilevazione diviso l’ammontare di credito utilizzato da 

tutti i soggetti censiti in Centrale dei rischi e non 

considerati in "sofferenza rettificata".

Depositi bancari della clientela; Mln €
2,6% 5,8%
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Confronto sintetico tra i due periodi, per il quale sono stati utlizzati alcuni dei precedenti parametri (ed una approssimativa indicazione in giallo di interpretazione dei dati.

Dettagli sull'utilizzo del sistema Veneto Italia

Sofferenze rettificate

set-16 19.897           199.784               

set-15 19.723           197.480               

set-16 79.886           1.260.729            

set-15 76.816           1.202.084            

set-16 31,2               37,23

set-15 31,1               38,02

set-16 41,4               47,52

set-15 41,6               48,24

set-16 69,0               71,97

set-15 69,1               72,14

set-16 79,3               81,11

set-15 79,3               81,09

Percentuale di sofferenze provenienti dai più grandi affidati (dal centro verso l'esterno: primo 0,5%, 1%, 5%, 10%. Il colore scuro è 

l'Italia, il chiaro è la regione), il cerchio completo rappresenta il 100%; le coppie di dati sono della regione e di Italia. 

Importi (mln €)

4,9%4,0%Numero di affidati

Crediti la cui totale riscossione non è certa per le 

banche e gli intermediari finanziari che hanno 

erogato il finanziamento poiché i soggetti debitori si 

trovano in stato d’insolvenza. La rettifica è fatta - in 

sintesi - escludendo le sofferenze non significative. 

Importi: esposizione complessiva per cassa.

Segue: Veneto

0,9% 1,2%

Primo 0,5 % degli affidati più grandi, loro 

percentuale sul totale sofferenze

Quota delle sofferenze di pertinenza dei maggiori 

affidati - per provincia della clientela. Numero di 

affidati e sofferenze nette

0,08           0,79-         

Primo 1 % degli affidati più grandi, loro 

percentuale sul totale sofferenze
0,20-           0,72-         

Primo 5 % degli affidati più grandi, loro 

percentuale sul totale sofferenze

Primo 10 % degli affidati più grandi, loro 

percentuale sul totale sofferenze

0,16-           

0,06-           

0,17-         

0,02         

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

Numero di pos

Home e corporate banking per servizio alle
famiglie: numero clienti

Numero di comuni serviti da banche

Impieghi vivi

Anno Anno-1

economia
reale

presenza 
fisica

Primo 0,5 % degli 
affidati

Primo 1 % degli affidati

Primo 5 % degli affidati

Primo 10 % degli affidati

virtuale
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Composizione dei crediti deteriorati

set-16 189.750        2.145.255            

set-15 100.511        2.090.526            

 - di cui

Ufficio Studi First Cisl - febbraio 2017 - elaborazione su dati Banca d'Italia

Quota di raccolta indiretta della regione (colore chiaro) sul totale Italia (colore scuro), confronto col periodo precedente. 

Segue: Veneto

Raccolta indiretta (al fair value); mln € 88,8% 2,6%

Crediti deteriorati suddivisi tra sofferenze, inadempienze probabili e scaduti o sconfinati. Il colore scuro è l'Italia, il chiaro è la regione. 

Mln di €.

Crediti deteriorati. Il complesso delle esposizioni 

deteriorate corrisponde alla categoria dei "non-

performing". Inadempienze probabili: esposizioni, 

diverse da quelle classificate tra le sofferenze, per le 

quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad 

azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore 

adempia integralmente le sue obbligazioni creditizie 

(in linea capitale e/o interessi), a prescindere dalla 

presenza di eventuali  rate o importi scaduti e non 

pagati. Crediti scaduti e/o sconfinanti deteriorati: 

esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni 

diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le 

inadempienze probabili. Dati dal 2015 in poi

Raccolta indiretta: complesso dei titoli e altri valori 

mobiliari, al netto delle passività di propria 

emissione, che l'intermediario riceve dalla clientela in 

deposito a custodia, in amministrazione o in

connessione con la gestione di patrimoni mobiliari; 

sono inclusi anche i titoli ricevuti in

deposito connessi con lo svolgimento della funzione 

di banca depositaria di O.I.C.R.. Si riferiscono al totale 

residenti al netto delle istituzioni finanziarie 

monetarie

30/09/2015; Raccolta 
indiretta:titoli in gestione 

(al fair value); 6%

30/09/2015; Raccolta 
indiretta: titoli a custodia 

(al fair value); 94%

30/09/2016; Raccolta 
indiretta:titoli in gestione 

(al fair value); 3%

30/09/2016; Raccolta 
indiretta: titoli a custodia 

(al fair value); 97%

197.081 

118.207 

10.314 

19.363 
60%

12.379 
38%

806 
2%

30/09/2016

198.824 

126.293 

15.645 

19.465 
57%13.294 

39%

1.249 
4%

30/09/2015

Finanz:dati sett e terr qual cred - clientela - sofferenze

Finanz:dati sett e terr qual cred - clientela - inadempienze probabili

Finanz:dati sett e terr qual cred - clientela - finanz scaduti/sconf deteriorati
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