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borsa) - Italiani popolo di accumulatori, specie in tempi di
In banca le riserve sono cresciute in un anno di oltre 35
di di euro mentre i conti correnti sono arrivati vicini a quota
 miliardi. In aumento di 19 miliardi i salvadanai delle famiglie,
oltre 21 miliardi i fondi delle imprese. Questi i dati principali
mergono dalle ricerca del Centro studi di Unimpresa
ndamento delle riserve delle famiglie e delle imprese italiane,
ndo la quale, in totale, negli ultimi 12 mesi nei conti correnti
stati accumulati 38 miliardi in più rispetto all'anno
dente. Da luglio 2016 a luglio 2017 il totale dei depositi di
ini, aziende, assicurazioni e onlus è aumentato di circa il 3%
ando da 1.261 miliardi a 1.299 miliardi. Le famiglie non
dono e hanno lasciato in banca 19,1 miliardi in un anno
8%), le aziende non investono e i loro fondi sono cresciuti di
13 miliardi (+6%), le imprese familiari hanno visto crescere i
ondi di oltre 2 miliardi (+4%). Le riserve delle assicurazioni
aumentate di oltre 1 miliardo (+7%). In aumento i fondi delle
di quasi 1 miliardo (+3%). Si registra anche l'impennata dei

correnti, cresciuti di oltre 62 miliardi negli ultimi dodici mesi,
ando da 936 miliardi a 999 miliardi. "A frenare consumi,
timenti e credito sono rispettivamente la paura di nuove
, l'assenza di certezze sul futuro" commenta il vicepresidente
mpresa, Maria Concetta Cammarata secondo la quale "i
dati sono in linea con quelli diffusi dall'Istat relativi al

mercio al dettaglio, in calo nell'ultimo anno". Secondo lo
o, che incrocia i dati della Banca d'Italia relativi alla raccolta
banche, il totale dei depositi è passato dai 1.261,4 miliardi di
2016 ai 1.299,02 miliardi di luglio 2017 con un incremento di

miliardi (+2,98%). I salvadanai delle famiglie sono saliti da
 miliardi a 944,03 miliardi con un'impennata di 19,1 miliardi
8%); i conti delle imprese familiari sono passati da 54,1
di a 56,6 miliardi in salita di 2,4 miliardi (+4,57%); i depositi
organizzazioni non lucrative (onlus) sono aumentati da 25,5
di a 26,1 miliardi in crescita di 665 milioni (+2,61%); i fondi
aziende sono saliti da 236,8 miliardi a 250,6 miliardi in
nto di 13,8 miliardi (+5,85%); i conti di assicurazioni e fondi
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one sono passati da 20,09 miliardi a 21,4 miliardi in aumento
1,3 miliardi (6,84%). Quanto all'analisi per strumento, i conti
nti registrano una variazione positiva di 62,5 miliardi
7%), cresciuti da 936,9 miliardi a 999,4 miliardi. Variazione
iva per i pronti contro termine di 49,9 miliardi (-31,44%) da
 miliardi a 108,8 miliardi; in calo i depositi rimborsabili con
viso di 4,06 miliardi (-1,35%) da 299,9 miliardi a 295,9
di. Per quanto riguarda i depositi con durata prestabilita si
vano due situazioni di variazione negativa: quelli con

enza fino a 2 anni sono calati sensibilmente di 16,3 miliardi
67%) da 92,7 miliardi a 76,3 miliardi; quelli con scadenza oltre
anni sono scesi di 873 milioni (-0,65%) da 134,5 miliardi a
 miliardi. "I dati mostrano che le disponibilità finanziarie delle
de e delle famiglie italiane sono congelate. Se i cittadini

mulano per timore di nuove tasse, le imprese non investono
é non hanno fiducia nel futuro" osserva ancora Cammarata.

05 20:15:01
ODUZIONE RISERVATA

EBBE INTERESSARTI ANCHE

Contenuti sponsorizzati da

OTER INVIARE UN COMMENTO DEVI ESSERE REGISTRATO

già registrato inserisci username e password oppure registrati ora.

ame:  

word:     

menti presenti

CAMBIA VALUTA

Converti:
Euro

in: Euro

Data: (gg/mm/aaaa) 06  / 10  / 2017

CONVE

Convertitore di valute in linea con l'euro, il dollaro e le
monete mondiali.
Il cambio viene effettuato in base alle chiusure delle v
della Banca Centrale Europea e dell'Ufficio Italiano Ca
Servizio a cura di Teleborsa

IL VIDEO PIÙ VISTO

Perché si sono lasciati Belen e Stefan
Martino? Jeremias e Cecilia svelano 
retroscena

Calcola il Codice Fiscale

Cognome:

Nome:

Sesso: M      F 

Data di nascita: 15  / 07  / 1

Provincia: seleziona

Comune o stato estero:  

CALC

ATTENZIONE: le informazioni inserite non vengono in
modo raccolte e conservate. Il codice viene generato 
osservanza delle regole definite nel D.M. del 12.3.197
possibile avere l'assoluta certezza che il codice gener
corrisponda a quello assegnato dal Ministero delle Fin
Servizio a cura di Teleborsa

TUTTOMERCATO

http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.ilmessaggero.it/index.php?p=registrazione
http://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=1&ad=dx
http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/risparmio_boom_di_conti_correnti_arrivati_quasi_a_quota_1_000_miliardi-3282951.html


6/10/2017 Risparmio: boom di conti correnti, arrivati quasi a quota 1.000 miliardi

http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/risparmio_boom_di_conti_correnti_arrivati_quasi_a_quota_1_000_miliardi-3282951.html 3/3

IL MESSAGGERO PER I LETTORI
GIORNALE CARTACEO 
Abbonamenti, Arretrati, Prezzi per l'estero, Conse
domicilio.

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLIC
www.piemmeonline.it 
Per la pubblicità su questo sito, contatta

RONE EDITORE | IL MATTINO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITA' CONTATTI | P

© 2012 Il MESSAGGERO - C.F. e P. IVA 05629

http://lavoro.tuttomercato.it/
http://motori.tuttomercato.it/
http://casa.tuttomercato.it/
http://ditutto.tuttomercato.it/
http://www.ilmessaggero.it/abbonamenti/abbonamenti.php
http://www.ilmessaggero.it/abbonamenti/abbonamenti.php
http://www.piemmeonline.it/
http://www.piemmeonline.it/
http://www.piemmeonline.it/
http://www.caltagironeeditore.com/
http://www.ilmattino.it/
http://www.corriereadriatico.it/
http://www.ilgazzettino.it/
http://www.quotidianodipuglia.it/
http://www.leggo.it/
http://www.piemmeonline.it/
http://www.ilmessaggero.it/contatti
http://economia.ilmessaggero.it/documenti_pdf/informativa_privacy.pdf

