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BANCHE: 
SEMPRE PIÙ ONLINE 
E FINANZIAMENTI 
PIÙ CARI AL SUD

IL MERIDIONE vede spari-

re gli sportelli bancari, che 

sono la metà in rapporto 

alla popolazione rispetto al 

Nord Italia. Inoltre, al Sud le im-

prese scontano un costo di acces-

so ai finanziamenti sensibilmente 

più alto. Il focus dal titolo “Ban-

che italiane e territorio” del report 

dell’Osservatorio del Terziario di 

Manageritalia dell’aprile scorso 

traccia una fotografia del sistema 

bancario italiano che vede una 

netta diminuzione del numero di 

sportelli sul territorio e peggiori 

condizioni di accesso al credito 

delle aziende nel Meridione.

Banche: sempre meno  
e sempre più concentrate
Nel corso del 2021 si è registrata 

una forte riduzione del numero 

degli sportelli bancari attivi sul 

territorio italiano: da 23.481 di fi-

ne 2020 ai 21.650 di fine 2021 

(1.831 sportelli chiusi in un solo 
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funzionario tributario anno). La diminuzione ha riguar-

dato tutte le regioni e sono ben 

4.902 i comuni della Penisola che 

non ne hanno neanche uno nei 

propri confini. Al Sud, dove la 

presenza fisica degli istituti sul 

territorio era già molto ridotta, si 

conta la minore presenza pro ca-

pite di sportelli, concentrati solo 

nei grandi centri.

Nell’Italia meridionale si è passati 

quindi dai 30 sportelli ogni cento-

mila abitanti del 2015 ad appena 

23 nel 2021. Nello stesso periodo, 

in Italia gli sportelli sono passati 

dai 48 ogni centomila abitanti del 

2015 ai 35 nel 2021, con una mag-

giore densità nel Nordest, in cui 

nell’ultimo anno si contano anco-

ra 49 sportelli attivi ogni centomi-

la abitanti (ma erano 69 nel 2015).

La provincia con il maggior nume-

ro di sportelli in rapporto alla po-

polazione è Trento (69 ogni cento-

mila abitanti), l’ultima è Caserta, 

con 15 sportelli sempre ogni cen-

 Il focus sul sistema 
finanziario dell’Osservatorio 
del Terziario di 
Manageritalia fotografa
un Paese a due velocità: 
al Sud meno sportelli 
e alle aziende ottenere 
credito costa il doppio  
che al Nord
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tomila abitanti, mentre la penulti-

ma è Reggio Calabria, che ne ha 

appena 16. Se guardiamo le regio-

ni, invece, il Trentino-Alto Adige 

si classifica al primo posto con 66 

sportelli ogni centomila abitanti, 

mentre l’ultima è la Calabria che, 

con 340 sportelli, ne ha appena 18 

ogni centomila abitanti.

Internet e home banking  
la fanno da padroni
Negli ultimi anni il sistema ban-

cario italiano ha ridotto significa-

tivamente la sua presenza fisica 

sul territorio per una serie di fat-

tori che hanno influenzato le scel-

te sulla presenza degli istituti nei 

diversi territori. Innanzitutto, 

l’avvento di internet e dell’home 

banking ha spinto gli istituti di 

credito a chiudere gli sportelli e a 

spostare online una grossa parte 

dei servizi offerti: basti pensare 

che tra il 2004 e il 2020 la quota di 

individui che utilizzano servizi 

bancari online in Italia è aumenta-

ta da meno dell’8% al 40%.

Più imprese uguale  
più sportelli:  
divario tra i territori
Le banche italiane, poi, hanno de-

finito la presenza territoriale degli 

sportelli in funzione dell’attività 

economica delle imprese nel terri-

torio e non in funzione della mag-

giore o minore popolazione. Così, 

il Nordest del Paese è l’area a 

maggiore densità di sportelli in 

relazione alla popolazione, anche 

grazie alla grossa quota di merca-

to che Bcc e Casse rurali – tradi-

zionalmente molto presenti sul 

territorio – rivestono in queste 

zone. Nel Sud, invece, gli istituti 

di credito mantengono aperti la 

metà degli sportelli in rapporto 

alla popolazione rispetto al Nord, 

anche a causa della minore pre-

senza di istituti e delle dimensioni 

medio-grandi degli operatori 

Nel corso del 2021 si è 
registrata una forte 

riduzione del numero degli 
sportelli bancari attivi sul 

territorio italiano: da 23.481 
di fine 2020 ai 21.650 di fine 

2021. La diminuzione ha 
riguardato tutte le regioni e 

sono ben 4.902 i comuni 
della Penisola che non ne 

hanno neanche uno

bancari, con una minore differen-

ziazione dell’offerta. Anche la de-

crescita del numero di sportelli 

nei singoli territori è stata molto 

più veloce nel Meridione, che per 

primo ha subito drastici tagli.

Se si analizza poi la diffusione ca-

pillare degli sportelli sul territo-

rio, il divario appare ancora più 

marcato. Emerge chiaramente una 
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visibile disparità fra le regioni ap-

partenenti a due gruppi di macro-

aree: da un lato il Nordest e il Cen-

tro, le cui regioni sono caratteriz-

zate in maggioranza da una coper-

tura del territorio superiore 

all’80%, con picchi di oltre il 90% 

in Emilia Romagna, Toscana e 

Trentino-Alto Adige; dall’altro, le 

regioni del Sud e le Isole mostrano 

una copertura molto varia ma, in 

generale, più bassa, con una me-

dia del 50% di comuni coperti, tra 

il picco della Puglia all’80% e il 

Molise, in cui i 27 sportelli presen-

ti riescono a coprire appena il 20% 

dei comuni, mentre in Calabria, 

penultima regione per copertura 

territoriale, solo 127 comuni (il 

31%) hanno almeno uno sportello 

bancario, mentre ben 277 non ne 

hanno nemmeno uno. L’eccezione 

in questo caso è il Piemonte, quar-

tultima regione d’Italia, in cui solo 

il 40% dei comuni ha almeno uno 

sportello, meno dell’Abruzzo e 

della media italiana che è del 58%.

Costo del credito  
bancario: più caro  
per le imprese del Sud
Anche nel campo del credito alle 

imprese si conferma il divario tra 

i territori, a tutto vantaggio delle 

aziende del Nord. Le condizioni 

finanziarie che le banche conce-

dono dipendono dai rating azien-

dali e di conseguenza penalizza-

no generalmente il Sud e le Isole, 

dove si osservano costi medi di 

finanziamento della liquidità più 

alti di oltre il 2% rispetto al Nord 

e una minore disponibilità di cre-

dito in rapporto all’occupazione. 

Il costo dei prestiti per esigenze di 

liquidità (Tae) nelle regioni del 

Nord e del Centro è inferiore al 

3,5% del finanziamento, mentre 

nelle regioni del Sud il costo del 

credito arriva fino al 7%. Nel 2021 

la differenza media fra i tassi ri-

chiesti nel Nordest e nel Meridio-

ne si è attestata oltre i 2 punti per-

centuali, con tassi inferiori al 3% 

in Veneto e Trentino e superiori al 

4% in Campania e Basilicata. Vici-

ni al 7% in Calabria, che vanta il 

triste record di regione più cara 

d’Italia per il costo dei finanzia-

menti bancari alle imprese.

I fattori che concorrono  
a formare il divario
A creare questa forbice nel costo 

del credito concorrono diversi fat-

tori. Da un lato, elementi che con-

tribuiscono a creare una differente 

percezione della rischiosità im-

prenditoriale da parte degli istitu-

ti, come le dimensioni aziendali, la 

presenza o meno di ecosistemi 

imprenditoriali sviluppati o il set-

tore di appartenenza delle impre-

se (e la relativa destinazione degli 

investimenti e della liquidità). 

Dall’altro, la competizione nel 

mercato del credito a livello loca-

le, con la possibilità di esercitare 

un maggiore potere di mercato da 

parte di quelle (poche) banche che 

operano su territori già poco ser-

viti. Rimangono invece più conte-

nuti gli spread territoriali sui pre-

stiti connessi a esigenze di investi-

mento. In questo caso, a registrare 

un costo medio del credito più 

basso sono Lazio e Piemonte, ve-

rosimilmente grazie a dei grossi 

prestiti concessi alle aziende di 

Osservatorio del Terziario  
Manageritalia
L’Osservatorio del Terziario è promosso da Mana-
geritalia. Per lo sviluppo dell’attività di analisi e 
pubblicazioni, l’Osservatorio si avvale di volta in 
volta di prestigiosi centri di ricerca ed esperti a li-
vello nazionale e internazionale, alcuni dei quali 
compongono il comitato scientifico. L’Osservatorio 
sviluppa analisi, ricerche, sondaggi, pubblicazioni, 
dibattiti, convegni sul terziario italiano attraverso 
la valutazione dell’andamento dei suoi vari settori, 
con particolare enfasi sulle potenzialità che essi 
rappresentano per lo sviluppo sostenibile e la com-
petitività del Paese. 

Per saperne di più:    https://bit.ly/Osservatorio-Terziario-Manageritalia
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grandi dimensioni che hanno sede 

nei capoluoghi di queste due re-

gioni. Anche in questo caso, co-

munque, sono le imprese del Nor-

dest a godere di tassi medi inferio-

ri rispetto alle altre macroregioni, 

mentre le regioni del Sud e le Isole 

sono fanalini di coda.

L’importanza del credito 
bancario alle imprese
Il presidente di Manageritalia Ma-

rio Mantovani ha commentato così 

i dati del focus: «Il credito bancario 

riveste una funzione essenziale nel 

finanziamento delle imprese, so-

prattutto all’inizio del loro ciclo 

vitale. Un numero di sportelli ri-

dotto e la scarsa presenza sul terri-

torio degli istituti generano diffi-

coltà di accesso al credito per le 

imprese e minori possibilità di 

creare un rapporto fiduciario forte 

e stabile tra banche e imprendito-

ri». «Anche il costo del credito al 

Sud – ha continuato Mantovani – è 

un ostacolo concreto alla crescita 

economica, proprio dove ce ne sa-

rebbe più bisogno. Al Sud le ban-

che alzano i tassi perché i rating 

aziendali sono bassi, ma le impre-

se affrontano costi troppo alti per i 

prestiti bancari e quindi hanno più 

difficoltà a investire. Un circolo 

vizioso che la dice lunga sulla dif-

ficoltà di fare impresa al Sud». 

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un 
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico 

all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. 
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 

ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia 

endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.
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 TAC IN STUDIO
 LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 

CONVENZIONE 
DIRETTA

«Il credito bancario riveste 
una funzione essenziale nel 

finanziamento delle imprese, 
soprattutto all’inizio del loro 

ciclo vitale. Un numero di 
sportelli ridotto e la scarsa 

presenza sul territorio degli 
istituti generano difficoltà di 

accesso al credito per le 
imprese e minori possibilità 

di creare un rapporto 
fiduciario forte e stabile tra 

banche e imprenditori»
Mario Mantovani


