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 1) SMAIL - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro

 dati disponibili  unità locali e relativi addetti per settori, localizzazioni,

 forma giuridica e tipologia di impresa

 aggiornamento  annuale

 ultimo aggiornamento  dicembre 2012

 riferimento fonte  http://basilicata.smailweb.net/

 2) Indagine congiunturale Unioncamere sull'industria manifatturiera

 dati disponibili  indicatori della congiuntura industriale

 per settori manifatturieri

 aggiornamento  trimestrale

 ultimo aggiornamento  IV trimestre 2013

 riferimento fonte  Unioncamere Basilicata

 3) INPS - Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni

 dati disponibili  numero di ore autorizzate per tipologia 

 di intervento e settori manifatturieri

 aggiornamento  mensile

 ultimo aggiornamento  maggio 2014

 riferimento fonte  http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/cig/main1.html

 Indicatori strutturali

 Unità locali e addetti per classi dimensionali delle unità locali

 Unità locali e addetti per forma giuridica

 Unità locali e addetti per sede dell'impresa

 Distribuzione territoriale degli addetti

 Unità locali e relativi addetti localizzate in aree attrezzate

 Andamento degli addetti e delle unità locali

 Indicatori congiunturali

 Andamento della produzione industriale

 Tasso di utilizzo degli impianti

 Andamento del fatturato industriale

 Andamento degli ordinativi industriali

 Previsioni della produzione per il trimestre successivo

 Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per tipologia di intervento

 Composizione e andamento delle ore autorizzate di CIG

codice

ateco

 Mezzi di trasporto  C29-C30

 Alimentare e bevande  C10 -C11-C12

 Trasformazione dei metalli  C24-C25

 Legno e mobili  C16-C31

 Minerali non metalliferi  C23

 Chimica, plastica  C20 -C21-C22

 Meccanica  C28

 Sistema moda  C13 -C14-C15

 Macchine elettriche/elettroniche  C26-C27

 I settori industriali: le fonti 

 I settori industriali: gli indicatori

 I settori industriali monitorati



 1) Ministero dello Sviluppo Economico - Opencoesione

 dati disponibili  progetti, soggetti, localizzazioni e pagamenti 

 relativi al PO FESR 2007-2013

 aggiornamento  trimestrale

 ultimo aggiornamento  IV trimestre 2013

 riferimento fonte  http://www.dps.tesoro.it/opencoesione/

 2) Regione Basilicata

 dati disponibili  elenchi imprese agevolate per tipologia di intervento, ammontare e tipologia 

 dell'investimento agevolato, ammontare del contributo assegnato

 aggiornamento  …

 ultimo aggiornamento  dicembre 2013

 riferimento fonte  Ufficio industria e attività manifatturiere, Ufficio gestione regimi di aiuto

 3) Unioncamere Basilicata - Database sulle imprese industriali agevolate

 dati disponibili  anagrafica delle imprese agevolate per settori, localizzazioni,  forma giuridica, 

 addetti, misura agevolativa e ammontare dei contributi assegnati

 aggiornamento  trimestrale/annuale

 ultimo aggiornamento  dicembre 2013

 riferimento fonte  Unioncamere Basilicata

 % di utilizzo delle risorse finanziarie previste dalle misure agevolative

 Contributi concessi in % degli investimenti programmati

 Contributi medi per impresa

 Investimenti agevolati medi per impresa

 Costo medio per occupato aggiuntivo

 Distribuzione territoriale dei contributi erogati

 Distribuzione settoriale dei contributi erogati

 Imprese agevolate e relativi contributi concessi per status delle imprese

 Andamento dell'occupazione nelle imprese agevolate

 Occupazione aggiuntiva prevista e realizzata nelle imprese agevolate

 Le politiche industriali: le fonti 

 Le politiche industriali: gli indicatori



 L'internazionalizzazione dell'economia regionale: le fonti 

 1) ISTAT - Statistiche del commercio estero

 dati disponibili  importazioni ed esportazioni per merci e Paesi di destinazione

 aggiornamento  trimestrale

 ultimo aggiornamento  I trimestre 2014

 riferimento fonte  http://www.coeweb.istat.it/

 2) ISTAT - Operatori commerciali all'esportazione

 dati disponibili  numero di operatori all'esportazione e valore delle merci esportate

 aggiornamento  annuale

 ultimo aggiornamento  anno 2012

 riferimento fonte  http://www.istat.it/it/

 3) Unioncamere Basilicata - Database sulle imprese export-oriented

 dati disponibili  anagrafica delle imprese esportatrici per settori, localizzazioni,

 forma giuridica e addetti

 aggiornamento  annuale

 ultimo aggiornamento  anno 2013

 riferimento fonte  Unioncamere Basilicata

 L'internazionalizzazione dell'economia regionale: gli indicatori

 Grado di apertura al commercio estero (import + export/valore aggiunto in %)

 Capacità di esportare (esportazioni in % del PIL)

 Numero di operatori all'esportazione

 Numero di imprese esportatrici sui mercati extra-UE

 Composizione e andamento dell'export regionale per merceologie 

 Composizione e andamento dell'export regionale per Paesi/aree di destinazione 

 Andamento trimestrale dell'export per principali merceologie



 1) Azienda di Promozione Turistica (APT)

 dati disponibili  capacità degli esercizi ricettivi

 movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

 aggiornamento  annuale

 ultimo aggiornamento  anno 2013

 riferimento fonte  http://www.aptbasilicata.it/home.html

 2) ISTAT - Indagine sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

 dati disponibili  capacità degli esercizi ricettivi

 movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

 aggiornamento  annuale

 ultimo aggiornamento  anno 2012

 riferimento fonte  http://dati.istat.it/Index.aspx

 3) ISTAT - Conti e aggregati economici territoriali

 dati disponibili  valore aggiunto per branca di attività economica

 aggiornamento  annuale

 ultimo aggiornamento  anno 2012

 riferimento fonte  http://dati.istat.it/Index.aspx

 Incidenza % del valore aggiunto del comparto "servizi di alloggio e ristorazione" sul totale

 Andamento del valore aggiunto del comparto "servizi di alloggio e ristorazione" e del valore aggiunto totale

 Indice di intensità turistica (presenze turistiche x 1.000 abitanti)

 Esercizi e posti letto per tipologie ricettive

 Andamento dei posti letto per tipologie ricettive

 Indice di utilizzo delle strutture ricettive (presenze/giornate letto disponibili in %)

 Andamento degli arrivi e delle presenze turistiche

 Giornate di permanenza media dei turisti (presenze/arrivi)

 Distribuzione e andamento delle presenze turistiche per mese

 Distribuzione e andamento delle presenze turistiche per aree di provenienza

 Distribuzione territoriale dell'offerta ricettiva

 Distribuzione territoriale degli arrivi e delle presenze turistiche

 Il turismo regionale: le fonti 

 Il turismo regionale: gli indicatori


