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Questo rapporto presenta i risultati di uno studio sull’andamento economico delle
imprese del terziario che insistono sul territorio della provincia di Roma realizzato da
Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research Srl.

L’obiettivo dell’indagine è quello di fornire
• un quadro sullo scenario economico delle imprese del terziario della Città

metropolitana di Roma,
• l’analisi di alcune delle determinanti della dinamica economica delle imprese,
• l’analisi del peso delle imprese del terziario della Città metropolitana di Roma

rispetto alle imprese di tutti i settori che insistono sul territorio della Capitale.
Ovunque possibile i dati della Città Metropolitana di Roma sono stati messi a confronto
con quelli della Regione Lazio e con quelli nazionali.

Lo studio è basato su una indagine di campo realizzata con il metodo delle interviste (Sistema Cati)
su un campione, statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del terziario
(commercio, turismo e servizi) della Città Metropolitana di Roma. I risultati di tale indagine sono stati
messi a confronto con una indagine analoga effettuata a livello nazionale presso le imprese del
terziario. Le indagini sono state effettuate nel marzo del 2018. I risultati dello studio sono stati
integrati per mezzo di alcuni dati provenienti da fonti statistiche ufficiali (Istat, Banca d’Italia,
Camere di Commercio, etc) disponibili al maggio 2018.

Premessa | Presentazione del lavoro
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Demografia delle imprese | l’universo delle imprese del 
terziario in ITALIA

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

2.604.064
Imprese del terziario

in ITALIA

Nel Lazio sono 269.668 le 

imprese del terziario. 
Corrispondono al 10,4% delle 
imprese italiane del settore. 

10,4%
Lazio

Roma

8,0%
RomaA Roma sono 208.712 le 

imprese del terziario.
Corrispondono all’8,0% delle 
imprese italiane del settore. 

Nota tecnica: fatto 100 il numero 
delle imprese del terziario in Italia, il 
10,4% sono nel Lazio e l’8,0% sono a 
Roma.

Il totale delle imprese è da intendersi al netto degli studi professionali e delle società finanziarie.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018
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Demografia delle imprese | il numero di addetti delle imprese del 
terziario in ITALIA

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

Nel Lazio sono 1.244.059 
gli addetti delle imprese del 
terziario.
Corrispondono al 13,4% degli 
addetti del settore in Italia. 

Roma

13,4%
Lazio

11,8%
RomaA Roma sono 1.088.008 gli

addetti delle imprese del settore 
del terziario.

Corrispondono all’11,8% degli 
addetti del settore in Italia. 

9.256.766
Addetti delle imprese del 

terziario in ITALIA

Nota tecnica: fatto 100 il numero 
degli addetti del terziario in Italia, il 
13,4% sono nel Lazio e l’11,8% sono a 
Roma.Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018
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Saldo tra nuove e cessate ITALIA| In ITALIA, nell’arco del 2017 si è 
registrato un SALDO POSITIVO TRA NUOVE ISCRIZIONI E CESSAZIONI: 
+45.710 imprese …positivo per i soli settori del terziario

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

terziario

altri settori di 
attività economica

Saldo: imprese nuove-imprese cessate 

+

+ +

Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese ). Altri settori di attività economica: industria.

TERZIARIO 
ITALIA 

Imprese nate 276.304

Imprese cessate 206.553

ALTRI SETTORI 
DI ATTIVITÀ 

ECONOMICA

Imprese nate 80.571

Imprese cessate 104.612

Saldo tra imprese nuove e imprese cessate ITALIA
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Variazione tra nuove e cessate ITALIA | variazione del saldo tra 
iscritte e le cessate dal 2009 in Italia …l’indicatore per le imprese del 
terziario nel 2017 è 188, facendo uguale a 100 il 2009.

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

terziario

altri settori di 
attività economica

Variazione tra imprese nuove e imprese cessate ITALIA

NOTA BENE: Variazione base 100 (2009=100): a valori superiori a 100 corrisponde un saldo tra imprese nuove e cessate superiore al valore di partenza; a valori 
inferiori a 100 corrisponde un valore inferiore a quello di partenza.

Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese ). Altri settori di attività economica: industria.
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Saldo tra nuove e cessate ROMA| A Roma, nell’arco del 2017 si è 
registrato un SALDO POSITIVO TRA NUOVE ISCRIZIONI E CESSAZIONI: 
+8.709 imprese …positivo per i soli settori del terziario

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

terziario

altri settori di 
attività economica

Saldo: imprese nuove-imprese cessate 

+

++

Saldo tra imprese nuove e imprese cessate ROMA
TERZIARIO 

ROMA 

Imprese nate 27.329

Imprese cessate 17.251

ALTRI SETTORI 
DI ATTIVITÀ 

ECONOMICA

Imprese nate 3.071

Imprese cessate 4.440

Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese ). Altri settori di attività economica: industria.
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Variazione tra nuove e cessate ROMA| variazione del saldo tra 
iscritte e le cessate dal 2009 a Roma …l’indicatore per le imprese del 
terziario nel 2017 è 136, facendo uguale a 100 il 2009.

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

terziario

altri settori di 
attività economica

Variazione tra imprese nuove e imprese cessate ROMA

NOTA BENE: Variazione base 100 (2009=100): a valori superiori a 100 corrisponde un saldo tra imprese nuove e cessate superiore al valore di partenza; a valori 
inferiori a 100 corrisponde un valore inferiore a quello di partenza.

Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese ). Altri settori di attività economica: industria.

Negli ultimi anni è peggiorato il saldo tra 

imprese nuove nate del terziario e imprese 

cessate del terziario nel territorio della Città 

Metropolitana di Roma.
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UNIVERSO ADDETTI VALORE AGGIUNTO

Demografia delle imprese | …per numero di imprese, numero di 
addetti e valore aggiunto il terziario continua ad essere la «locomotiva 
dell’economia della Città Metropolitana di Roma»

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

Altri settori di 
attività

17,8% 

Roma
IMPRESE DEL 

TERZIARIO

IMPRESE DI ALTRI 
SETTORI

86,3%

13,7%

Terziario
82,2% 

Altri settori di 
attività

16,7% 

Terziario
83,3% 

NOTA BENE: il valore aggiunto delle imprese del terziario di Roma è stato calcolato al netto del settore della Pubblica amministrazione. 

Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese ). Altri settori di attività economica: industria.
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CLIMA DI FIDUCIA

ITALIA ROMA

SALDO

ITALIA ROMA

42,0 38,1

(CONGIUNTURA) A suo 
giudizio la situazione 
economica generale 
dell’Italia, a 
prescindere dalla 
situazione della Sua 
impresa e del suo 
settore, negli ultimi tre 
mesi, rispetto ai tre 
mesi precedenti, è…?

Clima di fiducia terziario nell’andamento dell’economia italiana |  
…nei primi tre mesi del 2018 è leggermente più basso presso le 
imprese di Roma rispetto al resto del terziario Italia

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati

campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).
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CLIMA DI FIDUCIA

ITALIA

SALDO

ITALIA ROMA

52,0 48,2

(CONGIUNTURA) Come 
giudica l’andamento 
economico generale 
della Sua impresa negli 
ultimi tre mesi, rispetto 
ai tre mesi precedenti…?

Clima di fiducia nell’andamento della propria impresa | …le 
imprese di Roma fanno registrare un leggero deficit di fiducia 
nell’andamento della propria impresa

Fonte dei dati: Indagine Format Research I trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli

intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

ROMA
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39,9

35,4 37,0

56,5

64,0
66,6

62,0 60,8

60,1

64,6 63,0

43,5

36,0
33,4

38,0 39,2

gen 13 mar 14 gen 15 gen 16 lug 16 mar 17 lug 17 gen 18

…un paese ormai 
fortemente e per sempre 

impoverito dalla crisi 

economica e con scarse 
prospettive per coloro 

che fanno impresa

…un paese nuovo, che ha 
saputo ritrovare energie e 

stimoli dopo la crisi 

economica e con ottime 
prospettive per coloro 

che intendono fare 
impresa

Lei ritiene che tra cinque/dieci anni l’Italia sarà …? (a livello economico)

Fiducia nel futuro del paese | il 60,8% degli imprenditori è convinto 
che nei prossimi anni l’Italia sarà un paese fortemente impoverito 
dalla crisi

CLIMA DI FIDUCIA

Fonte dei dati: Indagine « Sentiment: osservatorio Marketing Associativo» Format Research II semestre 2017.
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…un paese ormai 
fortemente e per sempre 

impoverito dalla crisi 

economica e con scarse 
prospettive per coloro 

che fanno impresa

…un paese nuovo, che ha 
saputo ritrovare energie e 

stimoli dopo la crisi 

economica e con ottime 
prospettive per coloro 

che intendono fare 
impresa

Lei ritiene che tra cinque/dieci anni l’Italia sarà …? (a livello economico)

Fiducia nel futuro del paese | il 65,8% degli imprenditori del 
terziario romani è convinto che nei prossimi anni l’Italia sarà un 
paese fortemente impoverito

CLIMA DI FIDUCIA

Fonte dei dati: Indagine « Sentiment: osservatorio Marketing Associativo» Format Research II semestre 2017.
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58,3

39,8 41,1

57,4 56,8 56,0 54,0 53,1

41,7

60,2 58,9

42,6 43,2 44,0 46,0 46,9

gen 13 mar 14 gen 15 gen 16 lug 16 mar 17 lug 17 gen 18

Fiducia nel futuro del paese | il 53,1% degli imprenditori ritiene 
che in futuro la voce degli italiani non sarà ascoltata dalle 
istituzioni…

Lei ritiene che tra cinque/dieci anni l’Italia sarà …? (a livello politico)

…un paese nel quale 
la voce dei cittadini e 

delle imprese non è 
ascoltata dalla 

politica

…un paese dotato di un 
sistema politico meno 

ripiegato su se stesso, e 

più attento alle 
esigenze ed ai 

bisogni delle imprese

CLIMA DI FIDUCIA

Fonte dei dati: Indagine « Sentiment: osservatorio Marketing Associativo» Format Research II semestre 2017.
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Fiducia nel futuro del paese | il 58,0% degli imprenditori del 
terziario romani ritiene che in futuro la voce degli italiani non 
sarà ascoltata dalle istituzioni…

Lei ritiene che tra cinque/dieci anni l’Italia sarà …? (a livello politico)

…un paese nel quale 
la voce dei cittadini e 

delle imprese non è 
ascoltata dalla 

politica

…un paese dotato di un 
sistema politico meno 

ripiegato su se stesso, e 

più attento alle 
esigenze ed ai 

bisogni delle imprese

CLIMA DI FIDUCIA

Fonte dei dati: Indagine « Sentiment: osservatorio Marketing Associativo» Format Research II semestre 2017.
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I fattori di ostacolo alla crescita delle imprese | il 90,1% delle 
imprese del terziario di Roma indica la PRESSIONE FISCALE 
come il primo fattore di ostacolo alla crescita

CLIMA DI FIDUCIA

90,1%

90,6% Commercio

Pressione fiscale

77,8% Turismo

88,6% Servizi

Quali sono stati i principali fattori che hanno limitato maggiormente

la crescita della Sua impresa negli ultimi due anni (2016-2018)?

85,3%

83,3% Commercio

85,5% Turismo

76,6% Servizi

84,6%

85,3% Commercio

81,3% Turismo

84,2% Servizi

Burocrazia Abusivismo

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018.
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ROMA

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

ITALIA

SALDO

ITALIA ROMA

42,0 40,1

(CONGIUNTURA) Tenuto 
conto dei fattori 
stagionali, nel trimestre 
considerato, i ricavi della 
Sua impresa rispetto al 
trimestre precedente 
sono …?

Ricavi | Sostanzialmente simile l’andamento dei ricavi delle 
imprese del terziario a Roma e a livello nazionale nei primi tre 
mesi del 2018

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati

campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).
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ROMA

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

ITALIA

SALDO

ITALIA ROMA

36,0 37,6

(CONGIUNTURA) Nel 
trimestre considerato, 
l’occupazione 
complessiva della Sua 
impresa, ovvero il 
numero degli addetti, 
rispetto al trimestre 
precedente, è …?

Occupazione | Nonostante la stabilità dei ricavi le imprese del 
terziario di Roma Capitale presentano livelli occupazionali 
migliori rispetto al dato nazionale nei primi tre mesi del 2018

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati

campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

ITALIA ROMA

SALDO

ITALIA ROMA

44,5 43,8

(CONGIUNTURA) I 
prezzi praticati alla Sua 
impresa dai suoi 
fornitori, negli ultimi tre 
mesi, rispetto al 
trimestre precedente, 
sono …?

Prezzi praticati dai fornitori alle imprese del terziario | 
sostanzialmente simile l’indicatore congiunturale a livello 
nazionale e presso le imprese del territorio di Roma Capitale

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati

campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

ITALIA

SALDO

ITALIA ROMA

53,0 46,2

(CONGIUNTURA) Il 
ritardo nei tempi di 
pagamento da parte dei 
clienti della Sua impresa, 
negli ultimi tre mesi, 
rispetto ai tre mesi 
precedenti, è …?

Ritardo nei pagamenti da parte dei clienti | significativamente 
peggiore l’indicatore registrato nel territorio di Roma Capitale 
(46,2) rispetto al dato nazionale (53,0)

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati

campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

ROMA
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Il 33,0% delle imprese della città di Roma 
ha dichiarato di aver effettuato 

investimenti nel corso degli ultimi due anni 

ROMA

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

ITALIA La Sua impresa ha 
effettuato investimenti 
nel corso degli ultimi 
due anni (2016-2017)?

Il 37,7% delle imprese italiane ha 
dichiarato di aver effettuato investimenti 

nel corso degli ultimi due anni 

Investimenti nell’ultimo biennio | Il 33% delle imprese di Roma 
ha dichiarato di avere effettuato degli investimenti nel corso 
degli ultimi due anni: un dato inferiore rispetto alla media Italia

Sì

37,7%
Sì

33,0%

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018.
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Sì

30,0%

Il 30,0% delle imprese italiane pensa di 
effettuare investimenti nel corso degli 

ultimi due anni 

Sì

28,1%

Il 28,1% delle imprese della città di 
Roma pensa di effettuare investimenti 

nel corso degli ultimi due anni 

Nei prossimi due anni 
pensa di effettuare 
investimenti (2018-
2019)?

Investimenti nei prossimi due anni | Il 28,1% delle imprese di 
Roma Capitale ha dichiarato che effettuerà degli investimenti 
nei prossimi due anni: un dato simile a quello nazionale

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018.

ITALIA ROMA
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

ITALIA

SALDO

ITALIA ROMA

50,5 46,3

(CONGIUNTURA) La 
capacità di fare fronte al 
fabbisogno finanziario 
della Sua impresa, ovvero 
la situazione della 
liquidità, negli ultimi tre 
mesi, rispetto ai tre mesi 
precedenti, è …?

Fabbisogno finanziario | Leggermente più bassa rispetto alla 
media Italia, la capacità delle imprese di Roma Capitale di fare 
fronte al proprio fabbisogno finanziario nel primo trimestre

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati

campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

ROMA
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«A prescindere dalle motivazioni e dalla  forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido  o un finanziamento, o ha chiesto di 
rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi?» 
(PRIMO TRIMESTRE 2018)

DOMANDA / OFFERTA DI CREDITO

Imprese che hanno fatto richiesta 
di credito nel I trimestre 2018  

23,0

ITALIA LAZIO ROMA

22,121,9

44,5 38,0 40,6

34,0 35,7 36,7

13,0 17,4 15,8 

4,3 3,8 4,0 

4,2 5,1 2,9 

Accolta 

Accolta con una cifra inferiore

Non accolta

In attesa (non farà richiesta prossimo 
trimestre)

In attesa (farà richiesta prossimo 
trimestre)

23,0

…di cui

Credito alle imprese | Simile la percentuale delle imprese che 
hanno chiesto credito …a Roma si registra una leggera flessione 
delle imprese che lo ottengono senza alcun problema

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018.
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DOMANDA / OFFERTA DI CREDITO

ITALIA

(Esclusivamente chi ha fatto richiesta di credito) Negli ultimi tre mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la 
rinegoziazione di un finanziamento esistente prevalentemente per…

Richiesta del finanziamento | Il 59,7% delle imprese di Roma ha 
dichiarato di avere chiesto un finanziamento in prevalenza per 
ragioni di liquidità e cassa, il 22,3% per investimenti…

57,7%

23,0%

19,3%

Liquidità e cassa

Investimenti

Ristrutturazione 
del debito

LAZIO

58,6%

21,3%

20,1%

Liquidità e cassa

Investimenti

Ristrutturazione 
del debito

59,7%

22,3%

18,0%

Liquidità e cassa

Investimenti

Ristrutturazione 
del debito

ROMA

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018.
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DOMANDA / OFFERTA DI CREDITO

ITALIA

SALDO

ITALIA ROMA

48,3 45,2

(CONGIUNTURA) Con 
riferimento al costo dei 
servizi bancari (es. 
tenuta conto, emissione 
disposizioni, pagamento 
effetti, movimenti di 
titoli, ecc.), ritiene che, 
negli ultimi tre mesi, 
rispetto al trimestre 
precedente, la 
situazione sia …

Costo dei servizi bancari | il costo dei servizi bancari nel loro 
complesso, e quindi indipendentemente dal credito, risulta 
leggermente migliore presso le imprese di Roma Capitale

Fonte dei dati: Format Research I trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati

campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

ROMA
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Nota metodologica | Scheda tecnica «Indagine di campo»
COMMITTENTE
Confcommercio Imprese per l’Italia

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine congiunturale sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario in Italia con un sovra-campionamento sulle imprese della
Città Metropolitana di Roma.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi con un sovra-campionamento sulle imprese della Città
Metropolitana di Roma. Domini di studio del campione: area geografica (nord ovest, nord est, centro, sud/isole), settore di attività (commercio, turismo
[riaggregazione settori Ateco], servizi), dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249, oltre 249 addetti).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 891 (29,0%); «rifiuti»: 642 (20,9%); «sostituzioni»:
1.533 (50,0%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.
Numerosità campionaria complessiva sovra-campionamento Città Metropolitana di Roma: 700 casi (700 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 561
(32,9%); «rifiuti»: 445 (26,1%); «sostituzioni»: 1.006 (59,0%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,8%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di
commercio.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 23 al 29 marzo 2018.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e
sondaggi di opinione Imprese italiani), e della“Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani

NOTA METODOLOGICA 

http://www.formatresearch.com/


Roma, 22 maggio 2018 | 34

Nota metodologica  | Scheda tecnica della ricerca

Fonti dei dati: 

• Format Research, « Sentiment: osservatorio Marketing Associativo» Format Research II semestre 
2017.

• ISTAT – Fiducia dei consumatori,

• ISTAT – Fiducia delle imprese,

• Market Lab – Fatturato delle imprese,

• Infocamere, «Movimprese» 

• Istat, Conti nazionali;

• Istat, Conti e aggregati economici territoriali;

• Istat, Prezzi al consumo per l’intera collettività,

• Istat, Misure di produttività, 

• Istat, Sequenza dei conti,

• Istat, Valore aggiunto.

Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili al maggio 2018.
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