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FOGLIO TITOLO TAVOLA

1.1 Tav 1.1 Riepilogo delle imprese registrate e attive per divisioni di attività economica (ATECO 2007) alla fine dei quattro trimestri 2013. Iscrizioni e cessazioni trimestrali nel 2013

1.2 Tav 1.2 Riepilogo delle imprese registrate per divisioni di attività economica (ATECO 2007) nel periodo 2008-2013. Iscrizioni, cessazioni e saldi annuali

1.3 Tav 1.3 Tassi di natalità, mortalità e sviluppo imprenditoriale nel 2013. Distribuzione per divisione di attività economica ATECO 2007 (dati ogni 100 imprese)

1.4 Tav 1.4 Riepilogo delle imprese registrate per forma giuridica alla fine dei quattro trimestri 2013. Iscrizioni e cessazioni trimestrali nel 2013

1.5 Tav 1.5 Riepilogo delle imprese registrate per forma giuridica nel periodo 1998-2013. Iscrizioni, cessazioni e saldi annuali

1.6 Tav 1.6 Tassi di natalità, mortalità e sviluppo imprenditoiale nel periodo 1999-2013. Distribuzione per forma giuridica (dati ogni 100 imprese)

1.7 Tav 1.7 Riepilogo delle imprese registrate per divisioni di attività economica (ATECO 2007) al 31.12.2013. Iscrizioni, cessazioni e saldi nel 2013

1.8 Tav 1.8 Riepilogo delle imprese registrate per forma giuridica al 31.12.2013. Iscrizioni, cessazioni e saldi nel 2013

1.9 Tav.1.9 Riepilogo dei titoli detenuti dalle persone extracomunitarie per divisioni di attività economica (ATECO 2007) nel periodo 2011-2013

1.10 Tav.1.10 Riepilogo dei titoli detenuti dalle persone extracomunitarie per divisione di attività economica (ATECO 2007), classe di età e carica ricoperta. Situazione al 31 dicembre 2013

1.11 Tav.1.11 Riepilogo dei titoli detenuti dalle persone straniere per divisione di attività economica (ATECO 2007) e paese di nascita. Situazione al 31 dicembre 2013

1.12 Tav. 1.12 - Titoli registrati detenuti da persone nate all'estero al 31 dicembre 2012 per divisioni di attività economica e tipologia di carica

1.12 bis Tav. 1.12 bis- Titoli registrati detenuti da persone nate all'estero al 31 dicembre 2013 per divisioni di attività economica e tipologia di carica

1.13 Tav. 1.13 - Titoli registrati detenuti da persone nate all'estero  al 31 dicembre 2012 per divisioni di attività economica e forma giuridica

1.13 bis Tav. 1.13 bis- Titoli registrati detenuti da persone nate all'estero  al 31 dicembre 2013 per divisioni di attività economica e forma giuridica

1.14 Tav. 1.14 - Imprenditorialità straniera: imprese registrate al 31 dicembre 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2012 per divisione di attività economica e forma giuridica

1.14 bis Tav. 1.14 bis- Imprenditorialità straniera: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e forma giuridica

1.14 ter Tav. 1.14 ter- Imprenditorialità straniera giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e forma giuridica

1.15 Tav. 1.15 - Imprenditorialità straniera: imprese registrate al 31 dicembre 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2012 per divisione di attività economica e tipologia di presenza

1.15 bis Tav. 1.15bis - Imprenditorialità straniera: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e tipologia di presenza

1.15 ter Tav. 1.15 ter- Imprenditorialità straniera giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e tipologia di presenza

1.16 Tav. 1.16 - Le cariche ricoperte dalle imprenditrici femminili al IV trimestre 2012 per divisioni di attività economica e tipologia di carica

1.16 bis Tav. 1.16bis - Le cariche ricoperte dalle imprenditrici femminili al IV trimestre 2013 per divisioni di attività economica e tipologia di carica

1.17 Tav. 1.17 - Le cariche ricoperte dalle imprenditrici femminili al IV trimestre 2012 per divisioni di attività economica e forma giuridica

1.17 bis Tav. 1.17bis - Le cariche ricoperte dalle imprenditrici femminili al IV trimestre 2013 per divisioni di attività economica e forma giuridica

1.18 Tav. 1.18 - Imprenditorialità femminile: imprese registrate al 31 dicembre 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2012 per divisione di attività economica e forma giuridica

1.18 bis Tav. 1.18bis - Imprenditorialità femminile: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e forma giuridica

1.18 ter Tav. 1.18ter - Imprenditorialità femminile giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2012 per divisione di attività economica e forma giuridica

1.19 Tav. 1.19 - Imprenditorialità femminile: imprese registrate al 31 dicembre 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2012 per divisione di attività economica e tipologia di presenza

1.19 bis Tav. 1.19bis - Imprenditorialità femminile: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e tipologia di presenza

1.19 ter Tav. 1.19ter - Imprenditorialità femminile giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e tipologia di presenza

1.20 Tav. 1.20 - Le cariche ricoperte da giovani con meno di 35 anni al 31 dicembre 2012 per divisioni di attività economica e tipologia di carica

1.20 bis Tav. 1.20bis - Le cariche ricoperte da giovani con meno di 35 anni al 31 dicembre 2013 per divisioni di attività economica e tipologia di carica

1.21 Tav. 1.21 - Le cariche ricoperte da giovani con meno di 35 anni al 31 dicembre 2012 per divisioni di attività economica e forma giuridica

1.21 bis Tav. 1.21bis - Le cariche ricoperte da giovani con meno di 35 anni al 31 dicembre 2013 per divisioni di attività economica e forma giuridica

1.22 Tav. 1.22 - Imprenditorialità giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2012 per divisione di attività economica e forma giuridica

1.22 bis Tav. 1.22bis - Imprenditorialità giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e forma giuridica

1.23 Tav. 1.23 - Imprenditorialità giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2012 per divisione di attività economica e tipologia di presenza

1.23 bis Tav. 1.23bis - Imprenditorialità giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 2013 e iscrizioni e cessazioni nel 2013 per divisione di attività economica e tipologia di presenza

1.24 Tav.1.24 - Riepilogo delle imprese artigiane registrate e attive per divisioni di attività economica (ATECO 2007) alla fine dei quattro trimestri 2013. Iscrizioni e cessazioni trimestrali nel 2013

1.25 Tav.1.25 - Riepilogo delle imprese artigiane registrate per divisioni di attività economica (ATECO 2007) nel periodo 2008-2013. Iscrizioni, cessazioni e saldi annuali

1.26 Tav.1.26 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo imprenditoriale delle imprese artigiane del 2013. Distribuzione per settore di attività economica ATECO 2007 (dati ogni 100 imprese)

1.27 Tav. 1.27 - Distribuzione per provincia delle imprese entrate in liquidazione per anno di entrata in liquidazione. Situazione al 28/04/2014

1.28 Tav. 1.28- Distribuzione per provincia delle imprese entrate in procedura concorsuale per mese e anno di apertura della procedura. Anni 2012-2013. Situazione al 28/04/2014 

1.29 Tav. 1.29 - Numerosità dei Contratti di rete e soggetti* che li hanno sottoscritti, per settore di attività economica e forma giuridica. Situazione all'1/4/2014



1.30 Tav. 1.30 - Numero delle imprese registrate delle attività economiche dell'economia del mare. Situazione al 31 dicembre 2013

1.31 Tav. 1.31 - Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale. Situazione al 31 dicembre 2012

1.32 Tav. 1.32 - Numero delle imprese registrate alla sezione delle start-up innovative per settore. Situazione al 5 maggio 2014

1.33 Tav. 1.33 - Numero delle nuove società a responabilità limitate registrate per tipologia e classe di capitale. Situazione al 6 maggio 2014

1.34 Tav. 1.34 - Imprese registrate per status al 31 dicembre 2013

1.35 Tav. 1.35 - Addetti per forma giuridica e posizione nella professione al 30 settembre 2013

1.36 Tav. 1.36 - Addetti per settore di attività economica delle imprese con settore di attività noto al 30 settembre 2013

1.37 Tav. 1.37 - Unità locali registrate presenti nel territorio per sede di localizzazione dell'impresa e forma giuridica al 31 dicembre 2013

1.38 Tav. 1.38 - Unità locali delle imprese registrate sul territorio per sede di localizzazione dell'unità locale e forma giuridica al 31 dicembre 2013

1.39 Tav. 1.39 - Quota percentuale di imprese sopravviventi al 31 dicembre 2013 per forma giuridica e anno di iscrizione

1.40 Tav. 1.40 - Quota percentuale di imprese sopravviventi al 31 dicembre 2013 per settore di attività economica e anno di iscrizione

1.41 Tav. 1.41 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo imprenditoriale nel 2013 per comune capoluogo e altri comuni

1.42 Tav. 1.42 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo imprenditoriale nel 2013 per fascia di montuosità dei comuni

1.43 Tav. 1.43 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo imprenditoriale nel 2013 per litoraneità dei comuni

1.44 Tav. 1.44 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo imprenditoriale nel 2013 per livello della presenza straniera

1.45 Tav.1.45 - Imprese familiari con addetti attive in provincia (incluse quelle con sede fuori provincia) per settore di attività economica. Anno 2012

1.46 Tav.1.46 - Quota percentuale di imprese familiari con addetti sul totale attive in provincia (incluse quelle con sede fuori provincia) per settore di attività economica. Anno 2012

2.1 Tav.2.1 - Liquidità immediata: (Attività a breve-Rimanenze)/Passività a breve

2.2 Tav.2.2 - Liquidità corrente:Attività a breve/Passività a breve

2.3 Tav.2.3 - Rapporto di indebitamento: PN/(Debiti a m/l scadenza+Debiti a breve+Ratei e risconti passivi)

2.4 Tav.2.4 - MON/OF: Margine Operativo netto/Oneri finanziari

2.5 Tav.2.5 - ROE: Risultato d’esercizio/(Patrimonio netto-Risultato d’esercizio)

2.6 Tav.2.6 - ROA: Margine Operativo Netto/Totale attivo tangibile

3.1 Tav.3.1 - Consumi di energia elettrica per settore di attività economica (milioni di Kwh). Anni 2011-2012

3.2 Tav.3.2 - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per tipologia di fonte (valori in Gwh). Anno 2012

3.3 Tav.3.3 - Numero di impianti fotovoltaici che hanno fatto richiesta di incentivo mediante il conto energia per classi di potenza e potenza complessiva e procapite. Situazione al 19-4-2014

3.4 Tav.3.4 - Produzione totale e procapite di rifiuti urbani per tipologia. Anno 2011. Dati assoluti in tonnellate. Dati procapite in kg

3.5 Tav.3.5 - Produzione totale e procapite di rifiuti urbani per tipologia. Anno 2012. Dati assoluti in tonnellate. Dati procapite in kg

3.6 Tav.3.6 - Produzione totale e procapite di rifiuti urbani per tipologia di rifiuti e di comuni. Anno 2011. Dati assoluti in tonnellate. Dati procapite in kg

3.7 Tav.3.7 - Discariche per rifiuti urbani per provincia, anni 2007-2012. Quantità smaltite espresse in tonnellate

3.8 Tav.3.8 - Raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche per provincia. Anno 2011. Dati espressi in tonnellate

3.9 Tav.3.9 - Autovetture circolanti distinte per tipologia di omologazione. Anno 2012

4.1 Tav. 4.1 - Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica anno 2012 e preconsuntivo anno 2013. Dati in milioni di euro

4.2 Tav. 4.2 - Serie storica del valore aggiunto a prezzi correnti procapite 2002-2013 per provincia

4.3 Tav. 4.3 - Serie storica 2002-2013 delle posizioni di graduatoria del valore aggiunto a prezzi correnti procapite

4.4 Tav.4.4 - Serie storica 2000-2012 dell'incidenza percentuale del settore dei servizi sul totale valore aggiunto

4.5 Tav.4.5 - Valore aggiunto del settore artigianato a prezzi correnti per branca di attività economica anno 2011. Dati in milioni di euro

4.6 Tav. 4.6 -  Valore aggiunto ai prezzi di base correnti per le filiere delle attività economiche del mare. Anno 2013. Dati in milioni di euro

4.7 Tav. 4.7 -  Occupati delle filiere delle attività economiche del mare. Anno 2013. Dati in migliaia

4.8 Tav. 4.8 -  Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale. Anno 2012. Dati in milioni di euro

4.9 Tav. 4.9 -  Occupati del sistema produttivo culturale. Anno 2012. Dati in migliaia

4.10 Tav. 4.10 - Consumi finali interni per tipologia e provincia. Anno 2012. Dati in milioni di euro

4.11 Tav. 4.11 - Consumi finali interni per tipologia e provincia. Anno 2012. Spesa procapite in euro

4.12 Tav.4.12 - Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per regione e provincia - Anni 2009-2012. Valori in milioni di euro

4.13 Tav.4.13 - Reddito disponibile delle famiglie consumatrici pro capite per regione e provincia - Anni 2009 - 2012. Valori in euro

4.14 Tav.4.14 - Patrimonio delle famiglie per tipologia di attività. Anno 2012. Dati in milioni di euro

4.15 Tav.4.15 - Variazioni percentuali annue a prezzi correnti del patrimonio delle famiglie e valori per famiglia. Serie 2009-2012



4.16 Tav.4.16 - Numero di famiglie in condizioni di povertà relativa - Anni 2009-2012. Valori assoluti (in migliaia) e incidenze percentuali sul totale delle famiglie

5.1 Tav.5.1 - Numero di imprese del censimento industria e servizi per branca di attività economica e provincia

5.2 Tav.5.2 - Numero di unità locali del censimento industria e servizi per branca di attività economica e provincia

5.3 Tav.5.3 - Numero di addetti alle imprese del censimento industria e servizi per branca di attività economica e provincia

5.4 Tav.5.4 - Numero di addetti alle unità locali delle imprese del censimento industria e servizi per branca di attività economica e provincia

5.5 Tav.5.5 - Numero di lavoratori esterni delle imprese del censimento industria e servizi per branca di attività economica e provincia

5.6 Tav.5.6 - Numero di lavoratori temporanei delle imprese del censimento industria e servizi per branca di attività economica e provincia

5.7 Tav.5.7 - Numero di imprese del censimento industria e servizi per classe di addetti e provincia

5.8 Tav.5.8 - Numero di unità locali del censimento industria e servizi per classe di addetti e provincia

5.9 Tav.5.9 - Numero di addetti alle imprese del censimento industria e servizi per classe di addetti e provincia

5.10 Tav.5.10 - Numero di addetti alle unità locali delle imprese del censimento industria e servizi per classe di addetti e provincia

5.11 Tav.5.11 - Numero di lavoratori esterni delle imprese del censimento industria e servizi per classe di addetti e provincia

5.12 Tav.5.12 - Numero di lavoratori temporanei delle imprese del censimento industria e servizi per classe di addetti e provincia

5.13 Tav.5.13 - Numero di imprese del censimento industria e servizi per forma giuridica e provincia

5.14 Tav.5.14 - Numero di unità locali delle imprese del censimento industria e servizi per forma giuridica e provincia

5.15 Tav.5.15 - Numero di addetti alle imprese del censimento industria e servizi per forma giuridica e provincia

5.16 Tav.5.16 - Numero di addetti alle unità locali delle imprese del censimento industria e servizi per forma giuridica e provincia

5.17 Tav.5.17 - Numero di lavoratori esterni delle imprese del censimento industria e servizi per forma giuridica e provincia

5.18 Tav.5.18 - Numero di lavoratori temporanei delle imprese del censimento industria e servizi per forma giuridica e provincia

5.19 Tav.5.19 - Numero di istituzioni del censimento istituzioni pubbliche per branca di attività economica e provincia

5.20 Tav.5.20 - Numero di unità locali delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per branca di attività economica e provincia

5.21 Tav.5.21 - Numero di addetti alle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per branca di attività economica e provincia

5.22 Tav.5.22 - Numero di addetti alle unità locali delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per branca di attività economica e provincia

5.23 Tav.5.23 - Numero di lavoratori esterni delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per branca di attività economica e provincia

5.24 Tav.5.24 - Numero di lavoratori temporanei delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per branca di attività economica e provincia

5.25 Tav.5.25 - Numero di volontari delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per branca di attività economica e provincia

5.26 Tav.5.26 - Numero di istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per classe di addetti e provincia

5.27 Tav.5.27 - Numero di unità locali delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per classe di addetti e provincia

5.28 Tav.5.28 - Numero di addetti alle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per classe di addetti e provincia

5.29 Tav.5.29 - Numero di addetti alle unità locali delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per classe di addetti e provincia

5.30 Tav.5.30 - Numero di lavoratori esterni delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per classe di addetti e provincia

5.31 Tav.5.31 - Numero di lavoratori temporanei delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per classe di addetti e provincia

5.32 Tav.5.32 - Numero di volontari delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per classe di addetti e provincia

5.33 Tav.5.33 - Numero di istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per forma giuridica e provincia

5.34 Tav.5.34 - Numero di unità locali delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per forma giuridica e provincia

5.35 Tav.5.35 - Numero di addetti alle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per forma giuridica e provincia

5.36 Tav.5.36 - Numero di addetti alle unità locali delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per forma giuridica e provincia

5.37 Tav.5.37 - Numero di lavoratori esterni delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per forma giuridica e provincia

5.38 Tav.5.38 - Numero di lavoratori temporanei delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per forma giuridica e provincia

5.39 Tav.5.39 - Numero di volontari delle istituzioni pubbliche del censimento istituzioni pubbliche per forma giuridica e provincia

6.1 Tav.6.1 - Personale addetto alla R&S per settore istituzionale e regione. Anno 2011

6.2 Tav.6.2 - Spesa  per R&S intra-muros per settore istituzionale e regione. Anno 2011

6.3 Tav.6.3 - Domande depositate per provincia di deposito per invenzioni in Italia negli anni 1998-2012. Situazione al 2-4-2013

6.4 Tav.6.4 - Domande depositate per provincia di deposito per disegni in Italia negli anni 1998-2012. Situazione al 2-4-2013

6.5 Tav.6.5 - Domande depositate per provincia di deposito per modelli di utilità in Italia negli anni 1998-2012. Situazione al 2-4-2013

6.6 Tav.6.6 - Domande depositate per provincia di deposito per marchi in Italia negli anni 1998-2012. Situazione al 2-4-2013

6.7 Tav. 6.7 - Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office) nel periodo 1999-2012



6.8 Tav. 6.8 - Domande italiane di marchio comunitarie depositate presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno) nel periodo 1999-2012

6.9 Tav. 6.9 - Domande italiane di design comunitario depositate presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno) nel periodo 2003-2012

6.10 Tav.6.10 - Domande di brevetto pubblicate dall'uffico europeo dei brevetti nel periodo 2000-2013  per settore e classe tecnologica WIPO (1). Provincia dell'indirizzo del titolare dichiarante

6.11 Tav.6.11 - Domande di brevetto pubblicate dall'uffico europeo dei brevetti nel periodo 2000-2013  per settore e classe tecnologica WIPO (1). Provincia dell'indirizzo dell'inventore

6.12 Tav.6.12 - Imprese che hanno investito o programmato di investire in prodotti e tecnologie green*, per finalità degli investimenti e relative assunzioni programmate nel 2013

7.1 Tav.7.1 - Commercio estero delle province italiane. Valore delle importazioni ed esportazioni 2012-2013 e variazione percentuale. Valori in euro.

7.2 Tav.7.2 - Commercio estero delle province italiane. Variazione delle esportazioni rispetto all'anno precedente. Anni 1992-2013

7.3 Tav.7.3 - Importazioni delle province italiane per macrosettore. Anno 2013. Valori assoluti (in euro) e composizione percentuale sul totale import provinciale

7.4 Tav.7.4 - Esportazioni delle province italiane per macrosettore. Anno 2013. Valori assoluti (in euro) e composizione percentuale sul totale export provinciale

7.5 Tav.7.5 - Importazioni delle province italiane per area geografica di provenienza delle merci. Anno 2013. Valori assoluti (in euro) e composizione percentuale sul totale import provinciale

7.6 Tav.7.6 - Esportazioni delle province italiane per area geografica di destinazione delle merci. Anno 2013. Valori assoluti (in euro) e composizione percentuale sul totale export provinciale

7.7 Tav.7.7 - Primi 30 Paesi per valore delle importazioni e delle esportazioni. Anni 2012 e 2013, valori in euro.

7.8 Tav.7.8 - Primi 30 merci per valore delle importazioni e delle esportazioni. Anni 2012 e 2013, valori in euro.

7.9 Tav.7.9 - Importazioni ed esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commercializzati secondo la tassonomia di Pavitt. Anno 2013. Valori assoluti (in euro) e composizione percentuale sul totale provinciale

7.10 Tav. 7.10 - Propensione all'export e grado di apertura al commercio estero per il totale economia nelle province italiane. Anni 2012-2013

8.1 Tav.8.1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per provincia e residenza della clientela. Anno 2012

8.2 Tav.8.2 - Arrivi e presenze negli esercizi complementari per provincia e residenza della clientela. Anno 2012

8.3 Tav.8.3 - Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi per provincia e residenza della clientela. Anno 2012

8.4 Tav.8.4 - Numero di viaggiatori stranieri a destinazione per provincia visitata. Serie 2009-2013. Dati in migliaia

8.5 Tav.8.5 - Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata. Serie 2009-2013. Dati in milioni di euro

8.6 Tav.8.6 - Numero dei pernottamenti dei viaggiatori stranieri per provincia visitata. Serie 2009-2013. Dati in migliaia

8.7 Tav.8.7 - Numero dei viaggiatori italiani per provincia di residenza. Serie 2009-2013. Dati in migliaia

8.8 Tav.8.8 - Spesa dei viaggiatori italiani all'estero per provincia di residenza. Serie 2009-2013. Dati in milioni di euro

8.9 Tav.8.9 - Numero dei pernottamenti dei viaggiatori italiani all'estero per provincia di residenza. Serie 2009-2013. Dati in migliaia

8.10 Tav.8.10 - Saldo della spesa del turismo internazionale per provincia. Serie 2009-2013. Dati in milioni di euro

9.1 Tav. 9.1 - Consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2010. Dati in migliaia di euro

9.2 Tav. 9.2 - Consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2011. Dati in migliaia di euro

9.3 Tav. 9.3 - Consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2012. Dati in migliaia di euro

9.4 Tav. 9.4 - Consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2013. Dati in migliaia di euro

9.5 Tav. 9.5 - Consistenza degli impieghi bancari per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2011. Dati in migliaia di euro

9.6 Tav. 9.6 - Consistenza degli impieghi bancari per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2012. Dati in migliaia di euro

9.7 Tav. 9.7 - Consistenza degli impieghi bancari per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2013. Dati in migliaia di euro

9.8 Tav. 9.8 - Serie storica del rapporto al 31 dicembre fra impieghi produttivi e imprese attive. Serie storica 2011-2013

9.9 Tav. 9.9 - Consistenza delle sofferenze per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2009. Dati in milioni di euro

9.10 Tav. 9.10 - Consistenza delle sofferenze per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2010. Dati in milioni di euro

9.11 Tav. 9.11 - Consistenza delle sofferenze per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2011. Dati in milioni di euro

9.12 Tav. 9.12 - Consistenza delle sofferenze per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2012. Dati in milioni di euro

9.13 Tav. 9.13 - Consistenza delle sofferenze per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2013. Dati in milioni di euro

9.14 Tav. 9.14 - Numero di affidati per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2009

9.15 Tav. 9.15 - Numero di affidati per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2010

9.16 Tav. 9.16 - Numero di affidati per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2011

9.17 Tav. 9.17 - Numero di affidati per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2012

9.18 Tav. 9.18 - Numero di affidati per settore della clientela residente. Situazione al 31-12-2013

9.19 Tav. 9.19 - Tassi effettivi attivi al 31 dicembre sui finanziamenti per cassa (operazioni in essere) per rischi a revoca. Serie storica 2010-2013

9.20 Tav. 9.20 - Tassi effettivi attivi al 31 dicembre sui finanziamenti per cassa (operazioni in essere) per rischi a scadenza. Serie storica 2010-2013

9.21 Tav. 9.21 - Tassi effettivi attivi al 31 dicembre sui finanziamenti per cassa (operazioni in essere) per rischi autoliquidanti. Serie storica 2010-2013

9.22 Tav. 9.22 - Consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine per provincia e destinazione economica dell'investimento. Situazione al 31 dicembre 2010. Dati in migliaia di euro



9.23 Tav. 9.23 - Consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine per provincia e destinazione economica dell'investimento. Situazione al 31 dicembre 2011. Dati in migliaia di euro

9.24 Tav. 9.24 - Consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine per provincia e destinazione economica dell'investimento. Situazione al 31 dicembre 2012. Dati in migliaia di euro

9.25 Tav. 9.25 - Consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine per provincia e destinazione economica dell'investimento. Situazione al 31 dicembre 2013. Dati in migliaia di euro

9.26 Tav. 9.26 - Numero di sportelli bancari attivi negli anni 1998-2013 e densità degli sportelli rispetto alla popolazione

10.1 Tav.10.1 - Variazione media annua fra 2012 e 2013 del numero indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per provincia e capitoli della classificazione COICOP

11.1 Tav.11.1 - Popolazione totale residente per sesso ed età al 31-12-2012

11.2 Tav.11.2 - Gli indicatori demografici della popolazione residente totale nelle province italiane al 31-12-2012

11.3 Tav.11.3 - Popolazione straniera totale residente per sesso ed età al 31-12-2012

11.4 Tav.11.4 - Gli indicatori demografici della popolazione straniera residente totale nelle province italiane al 31-12-2012

12.1 Tav.12.1 - Numero di transazioni normalizzate e indice di intensità del mercato immobiliare residenziale per provincia e tipologia di immobile - Anno 2012

12.2 Tav.12.2 - Numero di transazioni normalizzate di immobili destinati ad attività commerciali per provincia e destinazione di uso. Anno 2012

12.3 Tav.12.3 - Intensità del mercato immobiliare degli immobili destinati ad attività commerciale per provincia e destinazione di uso. Anno 2012

12.4 Tav.12.4 - Indice di intensità del mercato immobiliare residenziale per provincia. Serie storica 2007-2012

13.1 Tav.13.1 - Forze di lavoro divise fra occupati per settore e persone in cerca di occupazione. Anno 2013. Dati in migliaia

13.2 Tav.13.2 - Forze di lavoro di età 15-34 anni divise fra occupati per settore e persone in cerca di occupazione. Anno 2013. Dati in migliaia

13.3 Tav.13.3 - Serie storica delle persone in cerca di occupazione. Anni 2005-2013. Dati in migliaia

13.4 Tav.13.4 - Serie storica delle persone di età 15-34 anni in cerca di occupazione. Anni 2005-2013. Dati in migliaia

13.5 Tav.13.5 - Serie storica dei tassi di attività 15-64 anni. Anni 2005-2013. Valori percentuali

13.6 Tav.13.6 - Serie storica dei tassi di attività 15-34 anni. Anni 2005-2013. Valori percentuali

13.7 Tav.13.7 - Serie storica dei tassi di occupazione 15-64 anni. Anni 2005-2013. Valori percentuali

13.8 Tav.13.8 - Serie storica dei tassi di occupazione 15-34 anni. Anni 2005-2013. Valori percentuali

13.9 Tav.13.9 - Serie storica dei tassi di disoccupazione totale. Anni 2005-2013. Valori percentuali

13.10 Tav.13.9 - Serie storica dei tassi di disoccupazione 15-34 anni. Anni 2005-2013. Valori percentuali

13.11 Tav.13.11 - Serie storica dei tassi di disoccupazione allargati totale. Anni 2005-2013. Valori percentuali

13.12 Tav.13.12 - Serie storica dei tassi di disoccupazione allargati 15-34 anni. Anni 2005-2013. Valori percentuali

13.13 Tav.13.13 - Occupati, persone in cerca di occupazione e tassi caratteristici del mercato del lavoro per cittadinanza. Anno 2013. Valori assoluti in migliaia e valori percentuali

13.14 Tav.13.14 - Numero di occupati classificati per numero di ore lavorate settimanali. Anno 2013. Dati assoluti in migliaia

13.15 Tav.13.15 - Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il complesso dei settori di attività economica. Totale interventi. Anni 2005-2013

13.16 Tav.13.16 - Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il complesso dei settori di attività economica. Gestione ordinaria. Anni 2005-2013

13.17 Tav.13.17 - Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il complesso dei settori di attività economica. Gestione straordinaria. Anni 2005-2013

13.18 Tav.13.18 - Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il complesso dei settori di attività economica. Gestione in deroga. Anni 2005-2013

13.19 Tav.13.19 - Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il complesso dei settori di attività economica. Totale interventi. Primi quattro mesi degli anni 2005-2014

13.20 Tav.13.20 - Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il complesso dei settori di attività economica. Gestione ordinaria. Primi quattro mesi degli anni 2005-2014

13.21 Tav.13.21 - Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il complesso dei settori di attività economica. Gestione straordinaria. Primi quattro mesi degli anni 2005-2014

13.22 Tav.13.22 - Numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni per il complesso dei settori di attività economica. Gestione in deroga. Primi quattro mesi degli anni 2005-2014

14.1 Tav.14.1 - Popolazione di 15 anni e oltre classificata per massimo titolo di studio conseguito e provincia. Anno 2013

14.2 Tav.14.2 - Tassi caratteristici del mercato del lavoro per massimo titolo di studio conseguito e provincia. Anno 2013

14.3 Tav. 14.3 - Persone con al più la licenza media e che non studiano e non si formano per classe di età. Anno 2013. Percentuale sul totale popolazione

15.1 Tav.15.1 - Caratteristiche della rete ferroviaria nelle regioni italiane. Situazione al 31 dicembre 2013. Dati in km

15.2 Tav.15.2 - Spese correnti delle Regioni e Province Autonome per i trasporti per destinazione delle somme. Anno 2011. Dati in migliaia di euro

15.3 Tav.15.3 - Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme. Anno 2011. Dati in migliaia di euro

15.4 Tav.15.4 - Spese correnti e in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme. Anno 2011. Dati in migliaia di euro

15.5 Tav.15.5 - Pagamenti per spese dirette, contributi e trasferimenti, correnti ed in conto capitale, delle Province nel settore dei trasporti, a prezzi correnti. Anno 2011. Dati in milioni di Euro

15.6 Tav.15.6 - Pagamenti per spese dirette, contributi e trasferimenti, correnti ed in conto capitale, dei Comuni Capoluogo di Provincia nel settore dei trasporti, a prezzi correnti. Anno 2011. Dati in milioni di Euro

16.1 Tav.16.1 - Alcune caratteristiche dei distretti industriali individuati dall'Osservatorio Nazionale sui Distretti

17.1 Tav.17.1 - Produzione totale di cereali per tipologia di prodotto. Anno 2013. Valori in quintali

17.2 Tav.17.2 - Produzione totale di uva e vino per tipologia di prodotto. Anni 2011 e 2012. Valori in quintali per le uva e in ettolitri per il vino



17.3 Tav.17.3 - Numero di aziende agrituristiche autorizzate per tipo. Anno 2012

17.4 Tav.17.4 - Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2011. Dati in migliaia di euro

17.5 Tav.17.5 - Produzione totale agricola ai prezzi di base per tipologia di prodotto. Anno 2012. Dati in migliaia di euro

18.1 Tav.18.1 - Entrate delle Amministrazioni Comunali per titolo. Anno 2010. Riscossioni in c/competenza e c/residui. Dati in euro

18.2 Tav.18.2 - Spese delle Amministrazioni Comunali per titolo. Anno 2010. Pagamenti in c/competenza e c/residui. Dati in euro

18.3 Tav.18.3 - Entrate delle Amministrazioni Provinciali per titolo. Anno 2010. Riscossioni in c/competenza e c/residui. Dati in euro

18.4 Tav.18.4 - Spesa delle Amministrazioni Provinciali per titolo. Anno 2010. Pagamenti in c/competenza e c/residui. Dati in euro

18.5 Tav.18.5 - Entrate delle Regioni e Province Autonome per titolo. Anno 2010. Riscossioni in c/competenza e c/residui. Dati in euro

18.6 Tav.18.6 - Spesa delle Regioni e Province Autonome per titolo. Anno 2010. Pagamenti in c/competenza e c/residui. Dati in euro

19.1 Tav.19.1 - Imprese cooperative attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2009

19.2 Tav.19.2 - Imprese cooperative attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2010

19.3 Tav.19.3 - Imprese cooperative attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2011

19.4 Tav.19.4 - Imprese cooperative attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2012

19.5 Tav.19.5 - Imprese cooperative attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.6 Tav.19.6 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative attive sul totale imprese attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2009

19.7 Tav.19.7 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative attive sul totale imprese attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2010

19.8 Tav.19.8 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative attive sul totale imprese attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2011

19.9 Tav.19.9 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative attive sul totale imprese attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2012

19.10 Tav.19.10 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative attive sul totale imprese attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.11 Tav.19.11 - Imprese cooperative iscritte e cessate non d'ufficio per provincia. Anni 2009-2013

19.12 Tav.19.12 - Tassi di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese cooperative per provincia. Anni 2010-2013

19.13 Tav.19.13 - Imprese cooperative giovanili attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.14 Tav.19.14 - Imprese cooperative femminili attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.15 Tav.19.15 - Imprese cooperative straniere attive per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.16 Tav.19.16 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative giovanili attive sul totale cooperative per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.17 Tav.19.17 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative femminili attive sul totale cooperative per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.18 Tav.19.18 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative straniere attive sul totale cooperative per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.19 Tav.19.19 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative giovanili attive sul totale imprese giovanili per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.20 Tav.19.20 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative femminili attive sul totale imprese femminili per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.21 Tav.19.21 - Incidenza percentuale delle imprese cooperative straniere attive sul totale imprese straniere per provincia e settore di attività economica. Situazione al 31 dicembre 2013

19.22 Tav.19.22 - Addetti, lavoratori esterni e lavoratori temporanei delle cooperative per provincia e settore di attività economica. Anno 2001

19.23 Tav.19.23 - Addetti, lavoratori esterni e lavoratori temporanei delle cooperative per provincia e settore di attività economica. Anno 2011

19.24 Tav.19.24 - Incidenza percentuale di addetti, lavoratori esterni e lavoratori temporanei delle cooperative sul totale per provincia e settore di attività economica. Anno 2001

19.25 Tav.19.25 - Incidenza percentuale di addetti, lavoratori esterni e lavoratori temporanei delle cooperative sul totale per provincia e settore di attività economica. Anno 2011

19.26 Tav.19.26 - Imprese cooperative sociali per provincia e tipologia e loro incidenza sul totale imprese attive. Situazione al 31 dicembre 2013

19.27 Tav.19.27 - Assunzioni previste per il 2013 dalle imprese cooperative, dal complesso delle imprese* e relativa incidenza sul totale, per provincia, regione e ripartizione geografica                           

19.28 Tav.19.28 - Assunzioni previste per il 2013 dalle imprese sociali, dal complesso delle imprese* e relativa incidenza sul totale, per provincia, regione e ripartizione geografica                           

19.29 Tav.19.29 - Principali caratteristiche delle assunzioni previste per il 2013 dalle imprese cooperative, per provincia, regione e ripartizione geografica                           

19.30 Tav.19.30 - Principali caratteristiche delle assunzioni previste per il 2013 dalle imprese sociali, per provincia, regione e ripartizione geografica                           

19.31 Tav.19.31 - Istituzioni non profit in Italia e risorse umane impiegate

19.32 Tav.19.32 - Il peso delle istituzioni non profit nel sistema produttivo nazionale

19.33 Tav.19.33 - Numero di istituzioni non profit per forma giuridica e provincia

19.34 Tav.19.34 - Numero di unità locali delle istituzioni non profit per forma giuridica e provincia

19.35 Tav.19.35 - Numero di addetti alle istituzioni non profit per forma giuridica e provincia

19.36 Tav.19.36 - Numero di addetti alle unità locali delle istituzioni non profit per forma giuridica e provincia

19.37 Tav.19.37 - Numero di lavoratori esterni delle istituzioni non profit per forma giuridica e provincia

19.38 Tav.19.38 - Numero di lavoratori temporanei delle istituzioni non profit per forma giuridica e provincia



19.39 Tav.19.39 - Numero di lavoratori volontari delle istituzioni non profit per forma giuridica e provincia

19.40 Tav.19.40 - Numero di istituzioni non profit per settore di attività economica Ateco 2007 e provincia

19.41 Tav.19.41 - Numero di unità locali delle istituzioni non profit per settore di attività economica Ateco 2007 e provincia

19.42 Tav.19.42 - Numero di addetti alle istituzioni non profit per settore di attività economica Ateco 2007 e provincia

19.43 Tav.19.43 - Numero di addetti alle unità locali delle istituzioni non profit per settore di attività economica Ateco 2007 e provincia

19.44 Tav.19.44 - Numero di lavoratori esterni delle istituzioni non profit per settore di attività economica Ateco 2007 e provincia

19.45 Tav.19.45 - Numero di lavoratori temporanei delle istituzioni non profit per settore di attività economica Ateco 2007 e provincia

19.46 Tav.19.46 - Numero di lavoratori volontari delle istituzioni non profit per settore di attività economica Ateco 2007 e provincia

19.47 Tav.19.47 - Numero di istituzioni non profit per classe di addetti e provincia

19.48 Tav.19.48 - Numero di unità locali delle istituzioni non profit per classe di addetti e provincia

19.49 Tav.19.49 - Numero di addetti alle istituzioni non profit per classe di addetti e provincia

19.50 Tav.19.50 - Numero di addetti alle unità locali delle istituzioni non profit per classe di addetti e provincia

19.51 Tav.19.51 - Numero di lavoratori esterni delle istituzioni non profit per classe di addetti e provincia

19.52 Tav.19.52 - Numero di lavoratori temporanei delle istituzioni non profit per classe di addetti e provincia

19.53 Tav.19.53 - Numero di volontari delle istituzioni non profit per classe di addetti e provincia

19.54 Tav.19.54 - Numero di istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.55 Tav.19.55 - Numero di unità locali delle istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.56 Tav.19.56 - Numero di addetti alle istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.57 Tav.19.57 - Numero di addetti alle unità locali delle istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.58 Tav.19.58 - Numero di lavoratori esterni delle istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.59 Tav.19.59 - Numero di lavoratori esterni delle unità locali delle istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.60 Tav.19.60 - Numero di lavoratori temporanei delle istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.61 Tav.19.61 - Numero di lavoratori volontari delle istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.62 Tav.19.62 - Numero di lavoratori volontari delle unità locali delle istituzioni non profit per settore di attività economica ICNPO e provincia

19.63 Tav.19.63 - Istituzioni non profit e risorse umane impiegate per 10.000 abitanti


