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scenario economico | 

La lieve ripresa in termini di fiducia da parte delle imprese italiane e dei consumatori non 
si rispecchia nell’economia reale, ancora messa in discussione dalle profonde 
contraddizioni del mercato del lavoro, dilaniato da un tasso di disoccupazione che 
raggiunge livelli record e che penalizza soprattutto il segmento di popolazione più giovane 
(15-24 anni). Nello specifico, la provincia di Imperia si caratterizza negativamente come il 
territorio della Liguria più colpito in questo senso. 

 

In un contesto del genere non stupisce il crollo dei consumi, che contribuiscono a 
mantenere insoddisfacente il livello del Prodotto Interno Lordo, di quasi un punto inferiore 
rispetto a soli 12 mesi fa e con un outlook di crescita per il 2014 pari a quello della Grecia. 
La previsione nel breve termine desta ulteriori segnali di criticità, specialmente in termini di 
rapporto Debito / Pil, in preoccupante crescita e ben lontano dai parametri europei imposti 
dal Fiscal Compact. 

 

Le imprese italiane sembrano non sostenere i ritmi della crisi, tanto che nel 2013 le 
chiusure risultano esser state in numero maggiore rispetto alle aperture. Nel dettaglio, in 
Liguria, hanno chiuso quasi 29 imprese al giorno e a crescere risultano paradossalmente 
solo le imprese straniere (ovvero quelle il cui titolare proviene da una Paese extra UE). 
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conti economici nazionali | pil, importazioni, spesa, investimenti, 
esportazioni, inflazione, occupazione 

ECONOMIA ITALIANA 

Elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat 

2001-2009 2010-11 2012 2013 2014

PIL 0,2 1,0 -2,4 -1,7 0,3

Importazioni di beni e servizi 0,9 6,3 -7,4 -3,5 1,0

Spesa delle famiglie residenti 0,4 0,8 -4,2 -2,4 -0,2

Spesa sul territorio economico 0,3 0,9 -4,0 -2,4 -0,2

Spesa della P.A. e ISP 1,8 -0,8 -2,9 -1,9 -0,5

Investimenti fissi lordi -0,3 -0,6 -8,3 -5,7 0,7

Esportazioni di beni e servizi 0,0 8,6 2,0 -0,2 1,6

Inflazione (IPC) 2,2 2,2 3,0 1,4 1,8

Occupazione (ula) 0,4 -1,1 -1,1 -1,4 0,1

Pubblica Amministrazione 

* ** 

* 
Istituzioni senza scopo di lucro ** 
Le specifiche dettagliate relative a tutte le altre voci sono contenute nel glossario. 
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prodotto interno lordo | consistenze in milioni di euro 

Fonte: Istat, Conti Nazionali  
(Conto economico delle risorse e degli impieghi - Valori concatenati (milioni di euro - anno di riferimento 2005). Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di 
calendario. Eventuali lievi discrepanze tra i valori qui riportati e quelli contenuti nelle stime preliminari sono attribuibili ad arrotondamenti e revisioni) 

Previsione ISTAT per il 2014: +0,7% (secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale sarà di 
+0,6%, esattamente come la Grecia per la quale, tuttavia, per il 2015 l’outlook balza a +2,9% contro 
il +1,1% del nostro Paese). 

ECONOMIA ITALIANA 

Serie storica del Pil dal gennaio 2008 ad oggi 

341.064 

347.444 

Nel quarto trimestre del 2013 il PIL è aumentato dello 0,1% 
rispetto al trimestre precedente ed è diminuito dello 0,9% 

nei confronti del quarto trimestre del 2012 
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debito pubblico | il debito pubblico italiano dall’unità ad oggi 

Fonte: Banca d’Italia, “Il debito pubblico italiano dall'Unità a oggi. Una ricostruzione della serie 
storica” 

ECONOMIA ITALIANA 

Andamento del debito pubblico italiano dal 1861 al 2013  
Sono visibili due "picchi” (dopo la prima guerra mondiale e dopo il trattato di Maastricht) 
ed il progressivo incremento dopo l’introduzione dell’euro (2001). 

dati in percentuale del pil 
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rapporto debito / pil | dati percentuali 

Fonte: Eurostat 

debito / pil

grecia 171,8

italia 132,9

portogallo 128,7

irlanda 124,8

cipro 109,6

belgio 103,7

spagna 93,4

francia 92,7

inghilterra 89,1

ungheria 80,2

germania 78,4

. .

. .

lussemburgo 27,7

bulgaria 17,3

estonia 10,0

ECONOMIA ITALIANA 

132,9 il rapporto debito / pil al 
settembre 2013 

92,7 la media dell’Eurozona 

86,8 la media dell’UE a 28 
paesi 

72,9 
i punti di distanza dal 
rispetto del vincolo imposto 
dal Fiscal Compact (60%) 
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fiducia delle imprese italiane | indice del clima di fiducia delle 
imprese (dati al marzo 2014) 

89,5 

96,5 

ECONOMIA ITALIANA 

Clima di fiducia generale delle imprese italiane secondo l’istituto 
nazionale di statistica 

Fonte: Istat, Conti Nazionali  
Indici destagionalizzati. Base 2005=100. 
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fiducia delle imprese italiane | indice del clima di fiducia delle 
imprese (dati al marzo 2014) 

clima di fiducia delle imprese della manifattura 

99,2 

103,7 

ECONOMIA ITALIANA 

75,8 

87,6 

Fonte: Istat, Conti Nazionali  
Indici destagionalizzati. Base 2005=100. 

clima di fiducia delle imprese delle costruzioni 

clima di fiducia delle imprese del commercio clima di fiducia delle imprese dei servizi 

94,6 

105,3 

92,4 

100,3 
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Gli indicatori sono restituiti dalla somma delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore 
positivo e la metà delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore di invarianza. Campo di 
variazione: tra +100%, 0%. Fonte: Osservatorio Congiunturale sulle imprese del terziario, Format 
Research 

FORMAT – clima di fiducia delle imprese 
(tutte) 

FORMAT – clima di fiducia delle imprese 
(solo terziario) 

ECONOMIA ITALIANA 

.. clima di fiducia nell’economia italiana delle imprese italiane e delle sole 
imprese del terziario secondo format research 

fiducia delle imprese italiane | indice del clima di fiducia delle 
imprese 

(precedente – Italia 2013 III trimestre: 20,1) 

20,5 

(precedente – Italia 2013 III trimestre: 18,6) 

18,7 
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tasso di disoccupazione | valori percentuali 
ECONOMIA ITALIANA 

7,8 

13,0 

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati, Febbraio 2014 
Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 74 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono destagionalizzati. 

La disoccupazione risulta ai massimi livelli da quando sono in linea le serie storiche Istat. L’OCSE 
stima che il tasso di disoccupazione è destinato ad aumentare ulteriormente nel 2014 e nel primo 
semestre del 2015 (Employment outlook) 

Tasso di disoccupazione dal gennaio 2010 al febbraio 2014 
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tasso di disoccupazione giovanile | valori percentuali 
ECONOMIA ITALIANA 

26,6 

42,3 

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati, Febbraio 2014 
Il tasso di disoccupazione giovanile è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 24 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono 
destagionalizzati. 

Anche la disoccupazione giovanile risulta ai massimi livelli da quando sono in linea le serie storiche 
Istat. Tra gli occupati in età compresa tra i 15 ed i 24 anni, inoltre, più della metà (il 52,9%) ha un lavoro 
precario (Ocse, Employment outlook) 

Tasso di disoccupazione giovanile dal gennaio 2010 al febbraio 2014 
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Area di stabilità (imprese che hanno ottenuto il credito con un ammontare pari o superiore alla richiesta) 
e area di irrigidimento (imprese che hanno ottenuto il credito con un ammontare inferiore a quello 
richiesto o che non lo hanno ottenuto affatto) 

Fonte: Osservatorio Congiunturale sulle imprese, Format Research 

osservatorio sul credito | domanda e offerta di credito  
(tutte le imprese) 

ECONOMIA ITALIANA 
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Irrigidimento 

Stabilità e/o 
allentamento 

Percentuali di imprese che hanno chiesto un credito al 
sistema bancario nel quarto trimestre 2013 

50,0 

26,4 26,4 

46,1 

42,6 

28,1 
35,2 

27,9 29,8 24,9 20,2 22,0 26,7 25,1 21,0 19,2 19,7 21,4 21,7 
15,0 14,7 12,4 11,4 11,0 11,4 

IV 09 II III IV 10 II III IV 11 II III IV 12 II III IV 13 II III IV 

"Hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido esistente, nei 
trimestri" (% di imprese) 

26,4 24,8 25,2 

11,6 12,0 

Accolta Accolta 
(inferiore) 

Non accolta In attesa (non 
farà richiesta 

prox trim) 

In attesa (farà 
richiesta prox 

trim) 

"Esiti delle richieste delle imprese che hanno chiesto un fido, o la 
rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre" (% di imprese) 
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osservatorio sul credito | domanda e offerta di credito 
(imprese del terziario) 

Irrigidimento 

Stabilità e/o 
allentamento 

26,0 

49,1 

23,8 

52,3 

23,8 27,2 25,1 

10,4 13,5 

Accolta Accolta 
(inferiore) 

Non accolta In attesa (non 
farà richiesta 

prox trim) 

In attesa (farà 
richiesta prox 

trim) 

"Esiti delle richieste delle imprese che hanno chiesto un fido, o la 
rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre" (% di imprese) 

ECONOMIA ITALIANA 

Area di stabilità (imprese che hanno ottenuto il credito con un ammontare pari o superiore alla richiesta) 
e area di irrigidimento (imprese che hanno ottenuto il credito con un ammontare inferiore a quello 
richiesto o che non lo hanno ottenuto affatto) 

Fonte: Osservatorio Credito Confcommercio, Format Research 

Percentuali di imprese del TERZIARIO che hanno chiesto 
un credito al sistema bancario nel quarto trimestre 2013 
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pressione fiscale | l’incidenza della pressione fiscale in italia al  
marzo 2014 

ECONOMIA ITALIANA 
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Fonte: Confcommercio Imprese per l’Italia, “Pressione fiscale e consumi di Natale”, novembre 2013 
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pressione fiscale | incidenza percentuale del fisco sul prodotto 
interno lordo 

La pressione fiscale, in questo contesto, è calcolata come rapporto tra il prelievo fiscale (imposte dirette, 
imposte indirette e imposte in conto capitale) e parafiscale (contributi sociali) e il Pil, secondo i principi e 
le definizioni stabiliti nel Sistema europeo dei conti. 

Fonte: Istat, Conti Nazionali 

 

ECONOMIA ITALIANA 
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.. gli italiani sono un popolo di pagatori di tasse 

pressione fiscale | la pressione fiscale apparente (in % del Pil, 2013) 

Fonte: Confcommercio, “Sulle determinanti dell’economia sommersa” – Mariano Bella 

ECONOMIA ITALIANA 
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fiducia dei consumatori | indice del clima di fiducia dei consumatori 
ECONOMIA ITALIANA 

107,5 

101,7 

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati, Marzo 2014 
L’indice è elaborato sulla base di nove domande ritenute maggiormente idonee per valutare l’ottimismo/pessimismo dei consumatori. I risultati delle nove 
domande, espressi in forma di saldi ponderati su dati grezzi, sono aggregati tramite media aritmetica semplice; il risultato è poi riportato a indice (in base 2005) e 
destagionalizzato con il metodo diretto. 

A marzo 2014 l'indice del clima di fiducia dei consumatori registra un incremento, raggiungendo il valore 
di 101,7 da 97,7 del mese precedente. La situazione tuttavia è ancora molto distante da quella 
registrata nel 2010 (107,5). 

Clima di fiducia dei consumatori dal gennaio 2010 al marzo 2014 
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consumi | consistenze in milioni di euro 
 

ECONOMIA ITALIANA 

Fonte: Istat, Conti Nazionali  
Consumi - Valori concatenati (milioni di euro - anno di riferimento 2005). Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Eventuali lievi discrepanze tra i 
valori qui riportati e quelli contenuti nelle stime preliminari sono attribuibili ad arrotondamenti e revisioni. 

Serie storica dei consumi dal gennaio 2008 ad oggi 

270.789 

291.300 
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povertà | popolazione a rischio povertà o esclusione sociale 

Fonte: Eurostat, 5 dicembre 
2013 

eurozona – percentuali di popolazione a rischio 

Dopo la Grecia, l'Italia è il 
Paese della zona euro dove il 
rischio di povertà ed 
esclusione sociale è più alto.  

Secondo gli ultimi dati Eurostat 
relativi al 2012, in Italia il 
29,9% della popolazione 
rischia di diventare povero. 

* 

* 

* per Irlanda e Austria i risultati sono da 
intendersi come stime su dati 2011 

ECONOMIA ITALIANA 
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universo di riferimento | totale imprese e totale occupati nella 
provincia di imperia 

PROVINCIA DI IMPERIA 

Universo delle imprese e degli occupati nella provincia di Imperia 

Nota. È escluso dal 
terziario il codice Ateco 
2007 “O 84”, denominato 
“Amministrazione 
pubblica e difesa; 
Assicurazione sociale 
obbligatoria”. 

settore categoria Imprese Occupati

manifattura 1.099 4.274

costruzioni 3.255 6.717

terziario 13.665 33.531

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 4.765 12.425

trasporto e magazzinaggio 373 1.744

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.944 6.771

servizi di informazione e comunicazione 273 718

attività finanziarie e assicurative 336 607

attività immobiliari 947 1.343

attività professionali, scientifiche e tecniche 2.296 3.554

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 575 2.008

istruzione 75 157

sanità e assistenza sociale 857 1.399

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 275 913

altre attività di servizi 949 1.892

totale 18.019 44.522
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universo di riferimento | totale imprese e totale occupati nella 
provincia di imperia 

PROVINCIA DI IMPERIA 

Universo delle imprese della provincia di Imperia 

Universo degli occupati della provincia di Imperia 

1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti oltre 249 addetti Totale

manifattura 1.027 66 6 0 1.099

costruzioni 3.169 86 0 0 3.255

commercio 4.629 127 8 1 4.765

turismo 1.854 87 3 0 1.944

servizi 6.846 104 2 4 6.956

totale 17.525 470 19 5 18.019

1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti oltre 249 addetti Totale

manifattura 2.443 1.237 594 0 4.274

costruzioni 5.361 1.356 0 0 6.717

commercio 9.211 2.139 776 299 12.425

turismo 5.240 1.370 161 0 6.771

servizi 10.954 1.738 163 1.480 14.335

totale 33.209 7.840 1.694 1.779 44.522

Fonte: I.Stat 2013 
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Imprese 
Ripartizione percentuale delle 
imprese della provincia di Imperia 
per classe di addetti. 

Esempio 
Fatto uguale a 100,0 il totale delle 
imprese della provincia di Imperia, 
il 97,3% sono micro imprese (fino 
a 9 addetti). 

Occupati 
Ripartizione percentuale degli 
occupati delle imprese della 
provincia di Imperia per classe di 
addetti. 

Esempio 
Fatto uguale a 100,0 il totale degli 
occupati nella provincia di Imperia, 
il 74,6% lavora presso micro 
imprese (fino a 9 addetti). 

universo di riferimento | struttura delle imprese e degli occupati 
della provincia di imperia (per classe di addetti) 

PROVINCIA DI IMPERIA 

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2013 
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4,0 

1-9 10-49 50-249 oltre 249 

97,3 

2,6 
0,1 

1-9 10-49 50-249 oltre 249 



imperia, 14 aprile 2014 | 26 

Imprese 
Ripartizione percentuale delle 
imprese della provincia di Imperia 
per settore di attività 
economica. 

Esempio 
Fatto uguale a 100,0 il totale delle 
imprese della provincia di Imperia, 
il 38,6% appartiene al comparto 
dei servizi. 

Occupati 
Ripartizione percentuale degli 
occupati delle imprese della 
provincia di Imperia per settore di 
attività economica. 

Esempio 
Fatto uguale a 100,0 il totale degli 
occupati nella provincia di Imperia, 
il 32,2% lavora presso imprese dei 
servizi. 

universo di riferimento | struttura delle imprese e degli occupati 
della provincia di imperia (per settore di attività economica) 

PROVINCIA DI IMPERIA 

6,1 

18,1 

26,4 

10,8 

38,6 

manifattura costruzioni commercio turismo servizi 

9,6 

15,1 

27,9 

15,2 

32,2 

manifattura costruzioni commercio turismo servizi 

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2013 
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universo di riferimento | struttura delle imprese e degli occupati 
della provincia di imperia (per forma giuridica) 

PROVINCIA DI IMPERIA 

Imprese 
Ripartizione percentuale delle 
imprese della provincia di Imperia 
per forma giuridica. 

Esempio 
Fatto uguale a 100,0 il totale delle 
imprese della provincia di Imperia, 
il 67,5% sono ditte individuali. 

Occupati 
Ripartizione percentuale degli 
occupati delle imprese della 
provincia di Imperia per forma 
giuridica. 

Esempio 
Fatto uguale a 100,0 il totale degli 
occupati nella provincia di Imperia, 
il 30,8% lavora presso società di 
persone. 

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2013 
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Fonte: elaborazioni Format Research su dati Infocamere, Movimprese 

Il grafico presenta il flusso della natalità/mortalità delle imprese della provincia di 
Imperia (saldo tra le imprese nate e le imprese morte). Base 2008=100.  

Valori superiori a 100 indicano un incremento della numerosità dell’universo. Valori 
inferiori a 100 indicano un decremento della numerosità dell’universo.  

tasso di crescita | percentuale di crescita delle imprese della 
provincia di imperia 

PROVINCIA DI IMPERIA 

..nell’ultimo anno si è assistito ad un vero e proprio crollo del numero di 
imprese operative nella provincia di Imperia 
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tasso di crescita | percentuale di crescita delle imprese della 
provincia di imperia (dettaglio) 

PROVINCIA DI IMPERIA 

servizi 

costruzioni manifattura 

turismo commercio 

110,2 

I grafici presentano i flussi della natalità/mortalità delle imprese della 
provincia di Imperia per settore di attività economica. Base 2008=100. 
Valori superiori a 100 indicano un incremento della numerosità 
dell’universo. Valori inferiori a 100 indicano un decremento della 
numerosità dell’universo.  

Solo le imprese del turismo e delle costruzioni hanno fatto 
registrare un incremento nella numerosità dal 2008 ad oggi. In 
forte calo il comparto dell’industria. 
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Imperia risulta tra le ultime dieci province in Italia per tasso di crescita annuale delle 
imprese. Di seguito il dettaglio (ranking dalla posizione 96^ alla posizione 105^): 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI IMPERIA 

tasso di crescita | percentuale di crescita delle imprese della 
provincia di imperia nel 2013 

Fonte: Infocamere, Movimprese 

Il tasso di crescita delle imprese è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e 
cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese registrate all’inizio del 
periodo considerato  

Riepilogo provinciale dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2013 

96^ Belluno -1,17% 101^ Asti -1,59% 

97^ Chieti -1,44% 102^ Alessandria -1,61% 

99^ Aosta -1,53% 104^ Forlì-Cesena -1,73% 

100^ Sondrio -1,56% 105^ Enna -3,10% 

98^ Imperia -1,46% 103^ Nuoro -1,72% 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

tasso di crescita | saldo tra le imprese nate e le imprese morte 

Fonte: Unioncamere Liguria 

Differenza tra il numero di imprese nate ed il numero di imprese morte 
al 31 dicembre 2013 
(Dati in valore assoluto) 

Provincia Totale 
imprese 

Imprese 
artigiane 

Imprese 
femminili 

Imprese 
immigrate 

Genova -42 -250 -189 +413 

Imperia -408 -851 -119 +92 

La Spezia +51 -147 -27 +102 

Savona -109 -220 -111 +116 

Nel 2013 hanno chiuso quasi 29 imprese al giorno in tutta Liguria. Crescono soltanto le imprese 
straniere (ovvero le imprese il cui titolare proviene da una Paese extra UE) 
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tasso di disoccupazione | valori percentuali 

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati, Febbraio 2014 
Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 74 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono destagionalizzati. 

Tasso di disoccupazione dal gennaio 2010 al febbraio 2014 
(Italia, Liguria, provincia di Imperia) 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

finanziamenti alle imprese | dati in percentuale 

Fonte: Bankitalia 

Finanziamenti erogati dalle banche alle imprese della Liguria al 
giugno 2013 

Provincia Totale imprese Imprese artigiane 

Genova 65,4% 46,6% 

Imperia 6,8% 14,5% 

La Spezia 12,5% 12,2% 

Savona 15,3% 26,7% 

Esempio di lettura. Fatto uguale a 100,0 il totale dei finanziamenti erogati dalle banche in favore delle 
imprese artigiane della Liguria, il 14,5% è destinato alle imprese artigiane operative nella provincia di 
Imperia.  

100,0% 100,0% 
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valore aggiunto | dati per settore di attività economica 
PROVINCIA DI IMPERIA 

Fonte: Unioncamere, Atlante della competitività delle province e delle regioni 
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metodo | glossario 

Esportazioni di beni e servizi: Le cessioni di beni e di 
servizi da unità residenti a unità non residenti. Le esportazioni 
di beni includono tutti i beni ceduti a unità non residenti, a 
titolo oneroso o gratuito. Esse sono valutate al valore Fob 
(free on board) che corrisponde al prezzo di mercato alla 
frontiera del paese esportatore. Questo prezzo comprende: il 
prezzo ex fabbrica, i margini commerciali, le spese di 
trasporto internazionale, gli eventuali diritti all'esportazione. 
Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi 
(trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità residenti a 
unità non residenti.  

Importazioni di beni e servizi: acquisti di beni e di servizi 
che le unità residenti effettuano da unità non residenti. Le 
importazioni di beni comprendono tutti i beni acquisiti presso 
unità non residenti, a titolo oneroso o gratuito. Nel Conto delle 
risorse e degli impieghi esse sono valutate al valore Fob (free 
on board). Le importazioni di servizi includono tutti i servizi 
(trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità non residenti 
a unità residenti. 

Inflazione: generale e continuo aumento dei prezzi di beni e 
servizi in un dato periodo di tempo che genera una 
diminuzione del potere d'acquisto della moneta 

Investimenti fissi lordi: sono costituiti dalle acquisizioni (al 
netto delle cessioni) di capitale fisso effettuate dai produttori 
residenti, a cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni 
materiali non prodotti. Il capitale fisso consiste di beni 
materiali e immateriali (per esempio software) prodotti, 
destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un 
periodo superiore a un anno. 

Occupazione (ula): Unità di lavoro, rappresentano una 
misura dell’occupazione con la quale le posizioni lavorative a 
tempo parziale (contratti di lavoro part-time e seconde attività) 
sono riportate in unità di lavoro a tempo pieno. Le unità di 
lavoro sono calcolate al netto della cassa integrazione 
guadagni. 

Pil:  valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese da 
parte di operatori economici residenti e non residenti nel 
corso di un anno, e destinati al consumo dell'acquirente 
finale, agli investimenti privati e pubblici, alle esportazioni 
nette (esportazioni totali meno importazioni totali). 

Spesa della P.A. e ISP: consumi finali delle AP e delle ISP 
Valore della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni 
pubbliche (AP) e delle Istituzioni senza scopo di lucro al 
servizio delle famiglie (ISP) sostenuta per il diretto 
soddisfacimento dei bisogni, individuali o collettivi, dei membri 
della collettività. 

Spesa delle famiglie residenti: valore della spesa che le 
famiglie sostengono per l’acquisto di beni e servizi necessari 
per il soddisfacimento dei propri bisogni. I consumi si 
distinguono in: consumi finali interni, che sono effettuati sul 
territorio economico del paese da unità residenti e non 
residenti; consumi finali nazionali, che sono effettuati sul 
territorio economico del paese e nel Resto del mondo dalle 
unità residenti. 
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Questo documento è la base per una presentazione 
orale, senza la quale ha limitata significatività e può 
dare luogo a fraintendimenti.  

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del 
contenuto di questo documento, senza la previa 
autorizzazione scritta di Format. 
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