
 

 

PRESTITI BANCARI in FVG 

(novembre 2020) 

In FVG, sulla base delle elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Banca d’Italia, 

a giugno 2020 i prestiti bancari alle imprese con sede in regione sono aumentati del 7,8% su 

base annua (in netta accelerazione rispetto al +0,2% di dicembre 2019) beneficiando delle ampie 

misure di sostegno adottate dal Governo, dalla BCE e dalle autorità monetarie e di vigilanza in 

risposta alla crisi pandemica.  

Nel dettaglio, l’intensità maggiore ha riguardato la Manifattura che, grazie anche alla cantieristica, 

ha segnato una crescita dei prestiti del +19%, il valore più alto in Italia (+5,8% il dato nazionale). 

Molto più contenuto l’aumento dei finanziamenti nel comparto delle costruzioni, +1,5%, e dei 

servizi, +0,4 %.  

Con riferimento alla dimensione il quadro è eterogeneo: il credito è cresciuto del +9,4% nelle imprese 

medio-grandi, mentre ha superato di poco il punto percentuale nelle piccole imprese (+1,4%). 

Sulla base dei dati preliminari la fase espansiva è proseguita anche nel trimestre estivo. 

 

Prestiti bancari alle imprese a giugno 2020 

(variazioni % sui 12 mesi) 

 Manifattura Costruzioni Servizi Totale 

FVG 19,0% 1,5% 0,4% 7,8% 

Nord Est 6,2% -1,3% 2,8% 3,2% 

Italia 5,8% -1,4% 4,6% 3,7% 
      

Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Banca d’Italia 

 

L’accelerazione del credito alle imprese ha compensato il rallentamento di quello alle famiglie 

consumatrici, che ha risentito della riduzione dei consumi (nel 2020 consumi reali calati in Regione 

del -12,2%; crescita annua del credito al consumo passata dal +9,1% di dicembre 2019 al  +0,8% di 

giugno 2020) e  delle compravendite immobiliari (nel primo semestre 2020 le compravendite di 

abitazioni sono diminuite di circa un quinto rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno).  

I prestiti bancari alle famiglie a giugno 2020 hanno decelerato portandosi al +1,2%, in calo rispetto 

a marzo 2020, +2,6%, e giugno 2019, +3,6%.  

  

 

Info: Gianluca Pistrin – studi@confindustria.ud.it  
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