GLOSSARIO
Addetto

La persona indipendente o dipendente occupata presso le
imprese e le unità locali ubicate sul territorio anche se
temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia,
sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni.

Attività economica

Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando
risorse quali lavoro, impianti e materie prime concorrono
all'ottenimento di beni o alla prestazione di servizi.
Un'attività economica è caratterizzata dall'uso di fattori
della produzione, da un processo di produzione e da uno o
più prodotti ottenuti (merci o prestazioni di servizi).

Attività economica (classificazione della) ATECO

Classificazione che distingue le unità di produzione
secondo l'attività da esse svolta e finalizzata
all'elaborazione di statistiche di tipo macroeconomico,
aventi per oggetto i fenomeni relativi alla partecipazione di
tali unità ai processi economici.

Beni di consumo

Beni impiegati per soddisfare direttamente i bisogni umani.
Si dividono in:
-

-

beni durevoli: produzione di apparecchi per uso
domestico, radio e televisori, strumenti ottici e
fotografici, orologi, motocicli e biciclette, altri mezzi di
trasporto, mobili, gioielli e oreficeria e strumenti
musicali;
non durevoli: produzione di prodotti alimentari,
tabacco, articoli in tessuto, altre industrie tessili,
vestiario, pelli e calzature, editoria, stampa e supporti
registrati, prodotti farmaceutici, detergenti, articoli
sportivi, giochi e giocattoli.

Beni di investimento

Beni utilizzati per la produzione di altri beni (macchine,
mezzi di trasporto ecc.), destinati ad essere utilizzati per un
periodo superiore ad un anno.

Beni intermedi

Beni incorporati nella produzione di altri beni.

Cassa integrazione guadagni (cig)

Strumento attraverso il quale lo Stato interviene a sostegno
delle imprese che, a causa delle situazioni di crisi o
difficoltà
tipizzate
dalla
legge,
sono
costrette
momentaneamente a contrarre o sospendere la propria
attività. L'intervento consiste nell'erogazione a carico
dell'INPS di una indennità sostitutiva della retribuzione in
favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o sottoposti a
riduzione di orario.

Congiunturale (variazione)

Tasso di variazione dei valori correnti rispetto a quelli del
periodo immediatamente precedente.

Destagionalizzazione

Procedura statistica per eliminare da una serie temporale la
componente stagionale. Si rende necessaria per
evidenziare il ciclo e il trend della serie quando le
osservazioni non sono annuali ma si riferiscono a frazioni di
anno e sono influenzate da cause periodiche, quali le ferie
estive, le festività e così via.

Esportazioni

I trasferimenti di beni (merci) e di servizi da operatori
residenti a operatori non residenti (Resto del mondo). Le
esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o
nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o
gratuito, escono dal territorio economico del paese per
essere destinati al Resto del mondo.

Fatturato

Volume delle vendite che un'impresa realizza (l'ammontare
di tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento per
vendite sul mercato interno e su quello estero).

Forze di lavoro ISTAT

L'insieme di occupati e delle persone in cerca di
occupazione.

Grado di utilizzo degli impianti

Rapporto tra la produzione fisica effettivamente realizzata e
la produzione che si sarebbe potuta ottenere in condizioni
di piena capacità operativa, nei limiti di orari, turni e
giornate lavorative contemplati nei contratti di lavoro.

Importazioni

Sono costituite dagli acquisti all'estero (Resto del mondo) di
beni (merci) e di servizi, introdotti nel territorio nazionale.
Le importazioni di beni comprendono tutti i beni (nuovi o
usati) che, a titolo oneroso o gratuito, entrano nel territorio
economico del Paese in provenienza dal Resto del mondo.

Impresa

L'organizzazione di un'attività economica esercitata con
carattere professionale ai fini della produzione di beni e
servizi o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.

Ordinativi

L'ammontare degli ordinativi assunti dall'azienda ed
accettati definitivamente nel corso del periodo di
riferimento.

Prezzo

La quantità di moneta che bisogna cedere per ottenere in
cambio l'unità del bene oggetto della transazione. A
seconda dell'entità economica interessata, il prezzo
assume varie denominazioni:
-

alla produzione (prezzo di transazione in cui il
contraente-venditore è il produttore);
praticato dai grossisti (prezzo di transazione in cui il
contraente è un grossista);

-

al consumo (prezzo riferito alla fase di scambio in cui
l'acquirente è un consumatore finale).

Produzione assicurata

Consistenza degli ordini in portafoglio a fine periodo
espressi in equivalenti giorni di produzione.

Produzione (variazione)

La variazione nel tempo del volume fisico della produzione.

Saldo % (aumento-diminuzione)

Saldo tra risposte "aumento e diminuzione" in % del totale
delle risposte.

Scorte (variazione)

Le scorte comprendono tutti i beni che rientrano negli
investimenti lordi ma non nel capitale fisso e che sono
posseduti ad un dato momento dalle unità produttive
residenti; la variazione è misurata come differenza tra il
valore delle entrate nel magazzino e quello delle uscite dal
magazzino. Comprendono le seguenti categorie: materie
prime, prodotti intermedi, prodotti in corso di lavorazione,
prodotti finiti.

Tendenziale o Su base annua (variazione)

Tasso di variazione dei valori correnti rispetto a quelli del
periodo corrispondente dell'anno precedente.

Trend

Tendenza di fondo di un fenomeno a modificarsi o
mantenersi costante nel tempo.

