
IIndice delle tavole

1) La Giornata dell’economia: L’economia reale dal punto di vista delle Camere
di Commercio;

2) Lo stato di salute dell’economia casertana:

3) Tavole Statistiche:

1. Consuntivo strutturale 2003

1.1 Demografia

Andamento serie storica demografia delle imprese (5 anni) a livello provinciale

1.1.1 “iscrizioni/cancellazioni/stock per settore di attività e per gli ultimi 4 trimestri”;
1.1.2 “iscrizioni/cancellazioni stock per settore di attività e per gli ultimi 6 anni (1998-

2003)”;
1.1.2-bis “Tassi di natalità e mortalità nel periodo 1999-2003. Distribuzione per settore di

attività economica (valori percentuali)”;
1.1.3 “iscrizioni/cancellazioni/stock per forma giuridica e per gli ultimi 4 trimestri”;
1.1.4 “iscrizioni/cancellazioni stock per forma giuridica e per gli ultimi 6 anni (1998-

2003)”;
1.1.4-bis “Tassi di natalità e mortalità nel periodo 1999-2003. Distribuzione per forma

giuridica (valori percentuali)”;
1.1.5 “iscrizioni/cancellazioni stock per settore di attività confronto territoriale tutte

le Province della Regione Campania) al 31.12.2003”;
1.1.6 “iscrizioni/cancellazioni stock per forma giuridica confronto territoriale tutte le

Province della Regione Campania) al 31.12.2003”.

Fonte: Movimprese

Imprenditori extracomunitari
1.1.7 “Riepilogo degli imprenditori extracomunitari per settore di attività economica

nel periodo 2000-2003”;
1.1.8 “Riepilogo degli imprenditori extracomunitari per settore di attività economica,

classe di età e carica ricoperta. Anno 2003”;
1.1.9 “Riepilogo degli imprenditori extracomunitari per settore di attività economica

e nazionalità. Anno 2003”.

Fonte: Movimprese

Donne imprenditrici
1.10 “Riepilogo delle donne imprenditrici per settore di attività economica nel pe-

riodo 2000-2003”;
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1.11 “Riepilogo delle donne imprenditrici per settore di attività economica e classe di
età. Anno 2003”;

1.12 “Riepilogo delle donne imprenditrici per settore di attività economica, carica ri-
coperta e forma giuridica. Anno 2003”.

Fonte: Movimprese

Imprese artigiane
1.13 “Riepilogo delle imprese artigiane per settore di attività economica nei quattro

trimestri 2003. Iscrizioni e cancellazioni nel 2003”.

Fonte: Movimprese

Imprenditoria femminile
1.14 “Imprenditorialità femminile: imprese registrate, attive, iscrizioni e cessazioni nel

II semestre 2003 per sezioni e divisioni di attività economica e forma giuridica”;
1.15 “Imprenditorialità femminile: imprese registrate, attive, iscrizioni e cessazioni

nel II semestre 2003 per sezioni e divisioni di attività economica e tipologia di
presenza”;

1.16 “Le cariche ricoperte dalle imprenditrici femminili nel II semestre 2003 per se-
zioni e divisioni di attività economica e forma giuridica”;

1.17 “Le cariche ricoperte dalle imprenditrici femminili nel II semestre 2003 per se-
zioni e divisioni di attività economica e tipologia di carica”.

Fonte: Osservatorio sulle imprese femminili, 2004

Imprese e occupazione a livello provinciale e comunale
1.2.1 imprese, unità locali per classe di addetti e per divisione di attività;
1.2.2 addetti e dipendenti per classe di addetti e per divisione di attività;
1.2.2-bis unità locali imprese, dipendenti e indipendenti per Comune;
1.2.2-ter unità locali imprese e addetti al 1991, 1996, 2001 per attività economica;
1.2.3 variazione imprese e occupazione 2001-1991;
1.2.3-bis variazione unità locali e occupazione 2001-1991;
1.2.3-ter unità locali imprese e addetti al 1991, 1996, 2001;
1.2.4 Istituzioni non profit per provincia e per forma giuridica. Anno 2001;

Fonte: ISTAT, Censimento Industria e Servizi 2001

Settore No-profit
1.2.5 “Istituzioni non profit e dipendenti per settore di attività prevalente al

31.12.1999”
1.2.6 “Persone impiegate nelle istituzioni non profit, per tipologia, regione e provin-

cia al 31.12.1999”
1.2.7 “Istituzioni non profit, market e non market, mutualistiche e di pubblica utilità,

per forma giuridica al 31.12.1999”

Fonte: Istat - Censimento 1999
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3. Occupazione
1.3.1 “Dipendenti al 31.12.2002 e assunzioni pianificate nel 2003 per grandi gruppi

professionali”

Fonte: Elaborazioni Unioncamere RTFL gennaio 2002

Forza Lavoro 2003
1.3.2 “Popolazione di 15 anni e oltre per condizione, regione e provincia - Media

2003”
1.3.3 “Popolazione di 15 anni e oltre per condizione, regione e provincia - Variazione

2003/2002”

Fonte: Indagine ISTAT sulla Forza Lavoro

1.4 Il valore aggiunto provinciale nel 2002 e nel tempo 1995-2002
1.4.1 “Variazione annua Pil per abitante per provincia nel 1995-2002”
1.4.2 “Composizione percentuale del VA per settore nel 2002”
1.4.3 “Reddito pro capite nel 2002, graduatoria e differenza di posizione con il 1995”
1.4.3-bis “Graduatoria del le Province in base al reddito pro capite nel 2002 e differenza

di posizione con il 1995”

Fonte: Unioncamere IG Tagliacarne

1.5 Commercio estero, bilancia tecnologica e turismo internazionale

Il commercio estero provinciale
1.5.1 con il totale esportazioni ed importazioni 2001-2003 e variazione percentuale

2003/2002;
1.5.2 con le importazioni del le Province italiane per macrosettore. Anno 2003;
1.5.3 con le esportazioni del le Province italiane per macrosettore. Anno 2003;
1.5.4 con le importazioni totali per area geografica (2003);
1.5.5 con le esportazioni totali per area geografica (2003);
1.5.6 sui primi 30 paesi per valore delle esportazioni e delle importazioni. Anni 2002

e 2003;
1.5.7 sui primi 30 settori per valore delle esportazioni e delle importazioni. Anni 2002 e

2003;
1.5.8 con importazioni ed esportazioni per contenuto tecnologico dei beni commer-

cializzati. Tassonomia di Pavitt (2003);
1.5.9 con esportazioni per unità locale e per addetto - settori dell’industria manifattu-

riera. (Anno 2002);
1.5.10 sul grado di apertura del commercio estero. Rapporto tra export e valore ag-

giunto (2002).

Fonte: ISTAT

Il commercio internazionale dei servizi
1.5.11 “Servizi per provincia e per tipo di transazione - Crediti” al 31.08.2003
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1.5.12 “Servizi per provincia e per tipo di transazione - Debiti” al 31.08.2003
1.5.13 “Servizi per provincia e per tipo di transazione - Saldo” al 31.08.2003
1.5.14 “Commercio Servizi per provincia - Serie storica” 1997-2002

Fonte: Ufficio Italiano Cambi, Bollettino Statistico, 2003

Bilancia tecnologica dei pagamenti
1.5.15 “Incassi ripartiti per regioni e servizio” - Anno 2002
1.5.16 “Pagamenti ripartiti per regioni e servizio” - Anno 2002
1.5.17 “Saldi ripartiti per regioni e servizio” - Anno 2002
1.5.18 “Incassi Pagamenti e Saldi ripartiti per regioni” - 1999/2002

Fonte: Ufficio Italiano Cambi, La Bilancia dei pagamenti della tecnologia

Turismo internazionale
1.5.19 “Viaggiatori stranieri per provincia visitata” - Serie 1999/2003
1.5.20 “Spesa dei Viaggiatori stranieri per provincia visitata” - Serie 1999/2003
1.5.21 “Spesa dei Viaggiatori italiani all’estero per provincia di residenza” - Serie

1999/2003
1.5.22 “Saldo della spesa del turismo internazionale per provincia” - Serie 1999/2003
1.5.23 “Numero di pernottamenti dei viaggiatori stranieri per provincia visitata” - Se-

rie 1999/2003

Fonte: Ufficio Italiano Cambi, Turismo internazionale dell’Italia, 2003

1.6 Il credito in provincia
1.6.1 “depositi bancari per localizzazione della clientela (1998-2002)”
1.6.2 “impieghi bancari per localizzazione della clientela (1998-2002)”
1.6.3 “sofferenze/impieghi per localizzazione della clientela (1998-2002)”
1.6.4 “sportelli bancari totali (1998-2002)”

Fonte: IG Tagliacarne, Banca d’Italia

1.7 Reddito disponibile, tenore di vita e ricerca e sviluppo
Reddito disponibile e tenore di vita
1.7.1 consumi finali interni delle famiglie 1999-2001
1.7.1-bis consumi finali interni delle famiglie 1999-2001 (valori %)
1.7.2 consumi di energia elettrica per settore di attività (2001)
1.7.2-bis consumi di energia elettrica per settore di attività (2001) (valori %)
1.7.3 consumi di energia elettrica per settore di attività (2002)
1.7.3-bis consumi di energia elettrica per settore di attività (2002) (valori %)
1.7.4 parco veicoli circolanti e relativi consumi di carburante (2001)
1.7.5 parco veicoli circolanti e relativi consumi di carburante (2002)
1.7.6 reddito disponibile delle famiglie 2000-2001
1.7.6-bis reddito disponibile pro-capite delle famiglie 2000-2001

Fonte: Unioncamere IG Tagliacarne su fonti varie
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Ricerca e Sviluppo
1.7.7 “Personale addetto alla R&S per regione”. Anno 2001
1.7.8 “Spesa per R&S intra-muros per regione”. Anno 2001

Fonte: Istat

1.8 I prezzi a livello regionale
1.8.1 sull’andamento dei prezzi a livello regionale “Prezzi al consumo territoriali

paniere FOI (famiglie operai e impiegati) - Var % medio annuo - Anni 1996-
2003

Fonte: ISTAT-Ref

1.9 Le “vere” nuove imprese a livello provinciale nel 2001
1.9.1 Imprese iscritte suddivise in nuove imprese e trasformazioni, scorpori, ecc. per

attività economica - Anno 2001;
1.9.2 Imprenditori di nuove imprese iscritte per attività economica - Anno 2001;
1.9.3 Imprese iscritte suddivise in nuove imprese e trasformazioni, scorpori, ecc. per

comune - Anno 2001;
1.9.4 Imprenditori di nuove imprese iscritte per comune - Anno 2001.

Fonte: Elaborazioni Unioncamere su dati Registro imprese

2. Il livello di competitività del tessuto produttivo locale
2.1.1 Imprese e fatturato per settore di attività economica e classe di fatturato (com-

posizione percentuale) - Anno 2002;
2.1.2 R.O.I. (Return on investment) per settore di attività economica (valori percen-

tuali) - Serie storica 1997-2002;
2.1.3 Oneri finanziari su valore aggiunto per settore di attività economica (valori per-

centuali) - Serie storica 1997-2002;
2.1.5 Distribuzione delle società di capitale in utile e in perdita per settore di attività-

Serie storica 1997-2002;
2.1.6 Valore aggiunto per addetto nelle società di capitale (Unità locali) - Dati in mi-

gliaia di euro, anno 2001;
2.1.7 Costo del lavoro per addetto nelle società di capitale (Unità locali) - Dati in mi-

gliaia di euro, anno 2001.

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di ca-
pitale, 2004

2.2 Set di tavole sui gruppi familiari di impresa a livello provinciale nel 2000
2.2.1 “Imprese in gruppo, capogruppo e controllate distribuite per localizzazione

della capogruppo, anno 2000”;
2.2.2 “Imprese nazionali capogruppo per localizzazione e forma giuridica, anno

2000”;
2.2.3 “Distribuzione territoriale dei gruppi (capogruppo e controllate) ed incidenza ri-

spetto al totale economia, in termini di addetti e valore aggiunto, anno 2000”;

25



2.2.4 “Imprese in gruppo per settore di attività economica - Totale delle imprese (va-
lori assoluti)

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui gruppi d’impresa, 2004

2.3.1 “I fenomeni di attrazione e delocalizzazione rispetto al territorio in cui vi è la
sede legale”. Anno 2000

Fonte: Unioncamere

2.4 La formazione continua a livello provinciale nel 2002
2.4.1 “Dipendenti al 31.12.2002, numero di formati e costo della formazione per set-

tore di attività, provincia e classe dimensionale”;

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro Excelsior 2003

2.5 Posizionamento Europeo del le Province italiane
2.5.1 103 grafici “Posizionamento della provincia nel cluster europeo di riferimento”
2.5.2 103 grafici “Il posizionamento del le Province italiane in Europa: le aree più si-

mili”
2.5.3 su indicatori e confronti della provincia nel contesto europeo
2.5.4 su indicatori e confronti della provincia con aree cluster

Fonte: Unioncamere-Prometeia, Posizionamento europeo del le Province italiane, 2003

2.6 Brevetti

Brevetti nazionali
2.6.1 “Domande depositate per invenzioni negli anni 1996-2003”;
2.6.2 “Domande depositate per modelli ornamentali negli anni 1996-2003”;
2.6.3 “Domande depositate per modelli di utilità negli anni 1996-2003”;
2.6.4 “Domande depositate per marchi negli anni 1996-2003”

Fonte: Ministero delle Attività Produttive - IG Tagliacarne

Brevetti europei
2.6.5 “Numero di brevetti europei presentati all’EPO 1997-2001 (valori assoluti)”;
2.6.6 1 tavola “Numero di brevetti europei presentati all’EPO 1997-2001 (valori pro-

capite)”.

Fonte: EPO (European Patent Office)

7. IDE
2.7.1 “Flussi di investimenti diretti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’e-

stero”. Anni 2000-2002

Fonte: Elaborazioni su dati UIC
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2.8 Andamento del tasso di ricorso ad alcune leggi di incentivazione (488 e pre-
stito d’onore) a livello provinciale

2.8.1 Legge 488/92 - Industria - Quattordicesimo bando - Domande agevolate per di-
mensione aziendale nel 2003;

2.8.2 Legge 488/92 - 4° Bando turismo - Domande Agevolate in Italia per dimensione
aziendale nel 2003;

2.8.3 Legge 488/92 - 3° Bando Commercio - Domande agevolate per dimensione
aziendale nel 2003

Fonte: MAP e Ministero Economia

3. Le previsioni per il 2003-2006

Gli scenari previsionali delle economie locali a livello provinciale
3.1 Gli scenari previsionali delle economie locali a livello provinciale
3.2 Gli scenari previsionali delle economie locali a livello regionale
3.3 Gli scenari previsionali delle economie locali per macro-ripartizione
3.4 Gli scenari previsionali delle economie locali a livello regionale

Fonte: Unioncamere
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