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Le schede provinciali  

La scheda sintetica presenta dati socio-demografici ed economici riferiti ai seguenti ambiti territoriali: 

 della provincia oggetto di indagine; 

 dell’area geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole); 

 dell’Italia. 

In questa edizione, i dati tengono conto del nuovo assetto degli enti territoriali della Sardegna, esistente dal gennaio 2017 (Legge 
regionale n. 2/2016 e successiva delibera della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016), che prevede la soppressione delle province 
di Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias e Cagliari, la modifica delle province di Sassari, Nuoro e Oristano e 
l'istituzione della nuova provincia Sud Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, formata da 17 comuni della originaria provincia. 
I comuni di Olbia Tempio sono tornati in provincia di Sassari. I comuni della provincia dell'Ogliastra sono tornati in provincia di Nuoro. 
La provincia del Sud Sardegna ha ereditato i comuni delle province di Carbonia-Iglesias, di Medio Campidano, di Cagliari non 
appartenenti alla città metropolitana, il comune di Genoni (OR) ed il comune di Seui (OG). 

 

 

Le variabili presentate e le rispettive fonti dei dati sono le seguenti: 

 
Variabili Fonte Definizioni 

Valore dei Consumi/Vendite 
di mobili per la casa (mln 
Euro), 2020 

CSIL 

Si intende il valore delle vendite di mobili per la casa a prezzi al pubblico. Sono pertanto 
esclusi i seguenti segmenti: l’ufficio, il contract, gli arredi commerciali, le parti e 
semilavorati. Il comparto dei mobili per la cucina include il valore totale degli 
elettrodomestici da incasso (non solo quelli veicolati dai produttori di cucine). 

Valore del Consumo pro 
capite di mobili per la casa 
(Euro), 2020 

CSIL È dato dal rapporto tra il valore delle vendite di mobili per la casa e la popolazione 
residente 

Valore aggiunto pro-capite 
(Migliaia di Euro), 2019 

Elaborazione su dati 
ISTAT 

Rappresenta la quota parte del valore aggiunto dell'intera economia della provincia che 
in media spetta a ciascun residente, nell'anno di riferimento.  
Con il termine valore aggiunto si definisce l'aggregato che consente di apprezzare la 
crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione 
della comunità per impieghi finali. E' la risultante della differenza tra il valore della 
produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei 
beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e 
servizi forniti da altre unità produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei 
fattori produttivi e degli ammortamenti. E' calcolata al costo dei fattori. 

Densità imprenditoriale – n. 
imprese attive ogni 100 
abitanti, 2019 

Elaborazione su dati 
ISTAT 

E' data dal rapporto fra il numero di imprese attive e la popolazione residente  

Tasso di evoluzione delle 
imprese – n. imprese in più 
ogni 100 esistenti, 2020 

Elaborazione su dati 
Infocamere 

Indica quante imprese extra-agricole in più in un determinato arco temporale sono 
registrate nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio Industria, Agricoltura 
ed Artigianato, ogni 100 esistenti all'inizio del periodo ed è dato dalla differenza fra il 
tasso di natalità ed il tasso di mortalità 

Tasso di natalità delle 
imprese, – n. imprese 
iscritte ogni 100 esistenti, 
2020 

Elaborazione su dati 
Infocamere 

E' il numero di imprese iscritte nei registri tenuti dalle Camere di Commercio Industria, 
Agricoltura ed Artigianato, con l'esclusione di quelle agricole, in un dato arco temporale 
ogni 100 esistenti all'inizio del periodo. 

Tasso di mortalità delle 
imprese – n. imprese 
cancellate ogni 100 
esistenti, 2020 

Elaborazione su dati 
Infocamere 

E' il numero di imprese cancellatesi dai registri tenuti dalle Camere di Commercio 
Industria, Agricoltura ed Artigianato, con l'esclusione di quelle agricole, in un dato arco 
temporale ogni 100 esistenti all'inizio del periodo 

  >>> segue 
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Variabili Fonte Definizioni 

Popolazione residente al 31 
dicembre 2020 

ISTAT – Bilancio 
Demografico 

E' costituita da tutte le persone aventi la propria dimora abituale in un'area. Non cessano 
di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in 
altro Comune o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata 
limitata. 

% di popolazione residente 
d’età compresa tra i 25 e i 
65 anni al 1° gennaio 2021 

Elaborazioni su ISTAT 
– Indicatori Demografici Percentuale di popolazione di 25-65 anni sul totale della popolazione 

Numero di famiglie residenti 
al 31 dicembre 2019 

ISTAT – Bilancio 
Demografico 

La famiglia è l’insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso 
Comune 

Tasso di natalità (nascite 
per 1000 abitanti), 2020 

ISTAT – Indicatori 
Demografici 

È il rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, moltiplicato x 1000.  

Tasso di nuzialità 
(matrimoni per 1000 
abitanti), 2020 

ISTAT – Indicatori 
Demografici 

È il rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato x 1000.  

Reddito disponibile pro-
capite (Euro), 2020 

Elaborazioni su dati 
Prometeia-Findomestic 

E’ il reddito che rimane a disposizione delle famiglie per consumi e risparmio, depurato 
cioè dalle detrazioni fiscali.  

Consumi finali interni pro-
capite (Euro), 2018 

Elaborazioni su dati 
ISTAT 

Spese per il consumo di beni e servizi (escluso l’acquisto di abitazioni) effettuate sia dai 
residenti che dalle persone presenti sul territorio per turismo, affari e simili. I consumi 
riportati vanno interpretati con una certa cautela, potendo (come nel caso delle province 
ad elevata densità turistica) fornire risultati approssimati per eccesso o per difetto. Ciò in 
quanto al numeratore dei relativi rapporti viene posto il valore dei consumi “interni” 
(comprese le spese dei non residenti), mentre al denominatore si pone il numero dei 
residenti. 

Quota % consumi per 
mobili ed elettrodomestici, 
sul totale consumi beni 
durevoli, 2020 

Elaborazioni su dati 
Prometeia e ISTAT 

Percentuale dei consumi per mobili ed elettrodomestici, sul valore totale dei consumi di 
beni durevoli 

Tasso di disoccupazione, 
2020 

ISTAT E’ dato dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. 

Compravendite immobili 
residenziali (NTN), 2020 

Agenzia delle Entrate 

Le compravendite dei diritti di proprietà degli immobili sono “contate” relativamente a 
ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto della 
transazione. In altri termini, gli immobili compravenduti nel periodo di osservazione sono 
rappresentati dal parametro NTN (Numero di transazioni normalizzate) che è la somma 
delle unità immobiliari compravendute “normalizzate” rispetto alla quota trasferita; ciò 
significa che se un’unità immobiliare è compravenduta in quota, per esempio il 50% della 
proprietà, essa non è contata come un’unità compravenduta, bensì come 0,5 NTN.  

Fabbricati residenziali di 
nuova costruzione (m3 per 
1000 abitanti), 2020 

Elaborazioni su dati 
ISTAT 

È il rapporto tra il volume totale (dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento 
più basso e la copertura misurata all’esterno) dei fabbricati residenziali di nuova 
costruzione e la popolazione residente. 
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SCHEDE PROVINCIA  
 
Agrigento 4 
Alessandria 5 
Ancona 6 
Aosta 7 
Arezzo 8 
Ascoli Piceno 9 
Asti 10 
Avellino 11 
Bari 12 
Barletta-Andria-Trani 13 
Belluno 14 
Benevento 15 
Bergamo 16 
Biella 17 
Bologna 18 
Bolzano 19 
Brescia 20 
Brindisi 21 
Cagliari 22 
Caltanissetta 23 
Campobasso 24 
Caserta 25 
Catania 26 
Catanzaro 27 
Chieti 28 
Como 29 
Cosenza 30 
Cremona 31 
Crotone 32 
Cuneo 33 
Enna 34 
Fermo 35 
Ferrara 36 
Firenze 37 
Foggia 38 
Forli' 39 

Frosinone 40 
Genova 41 
Gorizia 42 
Grosseto 43 
Imperia 44 
Isernia 45 
La Spezia 46 
L'Aquila 47 
Latina 48 
Lecce 49 
Lecco 50 
Livorno 51 
Lodi 52 
Lucca 53 
Macerata 54 
Mantova 55 
Massa Carrara 56 
Matera 57 
Messina 58 
Milano 59 
Modena 60 
Monza Brianza 61 
Napoli 62 
Novara 63 
Nuoro 64 
Oristano 65 
Padova 66 
Palermo 67 
Parma 68 
Pavia 69 
Perugia 70 
Pesaro E Urbino 71 
Pescara 72 
Piacenza 73 
Pisa 74 
Pistoia 75 

Pordenone 76 
Potenza 77 
Prato 78 
Ragusa 79 
Ravenna 80 
Reggio Calabria 81 
Reggio Emilia 82 
Rieti 83 
Rimini 84 
Roma 85 
Rovigo 86 
Salerno 87 
Sassari 88 
Savona 89 
Siena 90 
Siracusa 91 
Sondrio 92 
Sud Sardegna 93 
Taranto 94 
Teramo 95 
Terni 96 
Torino 97 
Trapani 98 
Trento 99 
Treviso 100 
Trieste 101 
Udine 102 
Varese 103 
Venezia 104 
Verbania 105 
Vercelli 106 
Verona 107 
Vibo Valentia 108 
Vicenza 109 
Viterbo         110 
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Provincia: ROMA Lazio

Consumi di mobili, 2020. Milioni di Euro

Consumi totali di mobili 1.236

- mobili per la cucina 341

- area giorno 275

- area notte 190

- mobili imbottiti 140

- materassi 92

- camera per ragazzi 88

- altri mobili* 110

Fonte: CSIL

* mobili per il bagno, mobili per il giardino, complementi.

Risultati economici e tessuto imprenditoriale
ROMA Centro Italia

Valore aggiunto pro-capite Euro 35.263 29.474 26.949

Densità imprenditoriale Imprese attive per 100 ab. 8,2 8,0 7,3

Tasso di evoluzione delle imprese Imprese in più per 100 esistenti -1,0 -0,6 -0,1

Tasso di natalità delle imprese Imprese iscritte per 100 imprese attive 5,0 4,9 5,1

Tasso di mortalità delle imprese Imprese cancellate per 100 imprese attive 6,0 5,5 5,2

Fonte: elaborazioni CSIL

Indicatori del potenziale di consumo
ROMA Centro Italia

Popolazione residente Migliaia 4.253 11.831 59.641

Popolazione in età 25-65 % sul totale popolazione provincia 56,7 55,4 55,3

Famiglie residenti Migliaia 2.001 5.357 26.192

Nascite per 1000 ab. 6,6 6,4 6,8

Matrimoni per 1000 ab. 1,5 1,5 1,6

Reddito disponibile pro-capite Euro 22.339 20.094 19.415

Consumi pro-capite Euro 24.188 24.424 23.520

Consumi di mobili* % sul totale consumi beni durevoli 28,1 28,8 29,5

Tasso di disoccupazione per 100 ab. 8,7 8,0 9,2

Compravendite immobili residenziali Numero NTN** 44.302 115.045 592.255

Fabbricati residenziali di nuova costruzione m3 per 1000 ab. 226,5 217,5 358,2

Fonte: elaborazioni CSIL * Consumo di mobili ed elettrodomestici

**NTN: Numero Transazioni Normalizzate
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Consumi di mobili pro capite, 2020: euro  291
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