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Menospese,piùincognite
Eibrescianirisparmiano
Aumentano i depositi bancari, inmedia 21mila euro procapite

Il lockdown aiuta a conte-
nere le spese e fa crescere i ri-
sparmi, ma i mancati investi-
menti aumentano l’incertezza
per la tenuta futura dell’eco-
nomia. In Italia i risparmi del-
le imprese sono arrivati a 365
miliardi, con un +21%. Una
crescita inferiore ha interes-
sa to invece le famig l i e
(+3,4%), per un totale di 1.080
miliardi.
E Brescia è a metà strada,

tra le province italiane, nella
classifica dei territori più «ri-
sparmiosi» dei primi otto

m i o s a r i s u l t a R a g u s a
(+14,6%), dove a pesare è so-
prattutto la liquidità delle fa-
miglie (il 71% del totale, men-
tre le imprese sono il 16,5%).
In fondo alla classifica si trova
Roma, che arriva invece (uni-
ca in Italia) a una perdita del
2% sui risparmi generali. Ri-
sultano comunque in aumen-
to i risparmi delle famiglie
(+2,5%) e del le imprese
(+12%).
In generale le province del

sud risultano più risparmio-
se, mentre le aree metropoli-

tane sono quelle in cui si ri-
sparmia meno, anche per il
maggiore costo della vita.
Anche a livello regionale il
sud è più risparmioso: in
Lombardia il risparmio nei
primi otto mesi dell’anno è
aumentato del 16%, a fronte
di un +43% registrato in Basi-
licata.
La provincia di Brescia si

ferma a metà classifica, ma le
quote affidate agli istituti
bancari sono in media più
consistenti della maggior
parte delle province d’Italia:

per quanto riguarda i rispar-
mi delle famiglie infatti la sti-
ma sul deposito medio è di 21
mila euro pro capite. A Ragu-
sa si ferma a 10mila, a Milano
sfiora invece i 26 mila euro.
La provincia più «ricca» è in-
vece Bolzano, con 26.900 eu-
ro depositati pro capite.
Alla base dell’aumento dei

risparmi nel 2020 si trovano,
oltre alle minori spese quoti-
diane e alla temporanea so-
spensione di alcuni dei costi
fissi (mutui e tasse), gli inter-
venti a favore di famiglie e
imprese in risposta alla crisi
innescata dal lockdown, ma
anche la previsione di un
peggioramento delle condi-
zioni future, che spinge a te-
nere chiuso il portafoglio. Il
cortocircuito però è vicino: la
mancata immissione dei ri-
sparmi rallenta l’economia
con ricadute negative sull’in-
tero sistema.
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Classifica

Nella classifica
del Sole 24 Ore
sul risparmio
delle province
nel 2020,
Brescia è al
48esimo posto.
Il 64,2% delle
famiglie ha
avuto una
crescita del
2,7%; il 26,9%
delle imprese
ha risparmiato
il 15,8%, con
31,7 mila euro
di depositi pro
capite

Sicurezza

Valsabbina:
più spazi
e home banking

I l 12,5% del personale
della sede di via XXV
Aprile in smart

working, l’acquisto di
nuovi uffici a Brescia,
l’ampliamento degli spazi
a disposizione del
personale nella sede di
Vestone e il
potenziamento dei canali
digitali e dell’home
banking. Queste le
principali iniziative messe
in campo da Banca
Valsabbina per affrontare
le restrizioni indicate negli
ultimi Dpcm, per garantire
la massima sicurezza del
personale e dei clienti. La
Banca ha disposto lo smart
working in blocco per
molti dipendenti della
sede di Brescia, pari al
12,5% del personale
presente. Banca
Valsabbina sta ultimando
anche l’aggiornamento e il
potenziamento dei propri
strumenti digitali —
home banking e app—
che a breve verranno
messi a disposizione dei
clienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

mesi del 2020, elaborata dal
Sole 24 Ore: si assesta al
48esimo posto su 107 posizio-
ni. L’aumento dei depositi
bancari, tra gennaio e agosto,
è del 7,4%. A risparmiare sono
soprattutto le famiglie (il
64,2%, con una crescita del
2,7%) quindi le imprese (il
26,9%, con una crescita del
15,8%), con una media di 31,7
mila euro di depositi pro ca-
pite.
Dalla classifica emergono

anche alcune tendenze parti-
colari: la provincia più rispar-

7,4%
L’aumento
percentuale dei
depositi
bancari nel
Bresciano tra
gennaio e
agosto

Risparmi In crescita i depositi bancari dei bresciani: in media 21 mila euro investiti in banca


