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Sintesi
Questo lavoro ricostruisce serie storiche delle banche, degli istituti di emissione, della Cassa
Depositi e Prestiti e degli intermediari non bancali dal 1861 al 2011. Le statistiche si
riferiscono alle principali voci dei bilanci bancali, alla circolazione monetaria, alla raccolta
postale, ai tassi di interesse delle banche, al valore aggiunto. L'articolo discute le tendenze di
fondo del sistema bancario e delle altre società finanziarie nei 150 anni dell'Unità d'Italia.

Abstract
This paper reconstructs tirile series for Italy's banks, banks of issue, Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. and non-bank financial intermediaries from 1861 to 2011. Statistics refer to thè main
items of bank balance sheets, currency in circulation, postai saving, bank interest rates, and
value added. The paper analyses thè main trends of thè banking System and other financial
corporations since Italian unification.
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