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PRIME RATE MEDIO ABI

Che cosa è il prime rate medio ABI

Dall'aprile del 1984 l'ABI ha avviato una sistematica rilevazione mensile, sulla base di idonei
criteri statistici, del livello del prime rate medio del sistema bancario, inteso come il tasso
nominale contrattuale praticato normalmente alla clientela primaria, al netto di qualsiasi
commissione accessoria.
Con decorrenza dal mese di giugno 1989, è stata modificata la periodicità di rilevazione che ha
assunto cadenza quindicinale, in connessione con l'esigenza di fornire una più tempestiva
informativa al mercato sull'andamento di questo parametro.

La metodologia di calcolo ed il periodo di validità

La metodologia di rilevazione del prime rate medio ABI prevede la segnalazione a fine mese,
da parte degli istituti partecipanti alla rilevazione, di tre dati:

a. il prime rate (inteso come il tasso nominale contrattuale praticato normalmente alla
clientela primaria, al netto di qualsiasi commissione accessoria) in vigore alla data cui si
riferisce la rilevazione;

b. l'ammontare dei crediti utilizzati in conto corrente erogati al prime e a tassi inferiori,
alla fine del mese precedente quello di rilevazione;

c. l'ammontare complessivo dei crediti utilizzati in conto corrente alla fine del mese
precedente quello di rilevazione.

In occasione della rilevazione di metà mese le aziende partecipanti alla rilevazione comunicano
solo il dato relativo al punto a), in quanto vengono lasciati invariati i valori di ponderazione dei
punti b) e c) utilizzati per la rilevazione effettuata alla fine del mese precedente.
Il prime rate medio è calcolato come media aritmetica ponderata - per la voce b) - dei singoli
prime rate aziendali. In particolare, è stato stabilito che il valore risultante dall'elaborazione
venga arrotondato alla frazione di punto (1/8) più vicina.
Per quanto riguarda le caratteristiche del paniere delle aziende di credito, questo è composto
da 34 banche con raccolta a breve termine che rappresentano, in termini di impieghi in conto
corrente, una quota pari a circa il 70% del totale del sistema.
Ai fini della sua utilizzazione quale parametro di riferimento per gli altri tassi del mercato
monetario e finanziario, il prime rate medio ABI esplica la sua efficacia nei quindici giorni che
intercorrono fra quello della sua rilevazione e quello della rilevazione successiva.
Anche con l'avvio della terza fase del processo di unione monetaria il prime rate medio ABI
continuerà ad essere rilevato, permanendo come parametro finanziario di indicizzazione.
Per ulteriori informazioni in merito contattare: ra@abi.it


