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Scheda settore B 

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - 
Anni 2001-2013 (dati mensili destagionalizzati) (a)

Fonte: Elaborazioni su dati dell’Indagine mensile sulla produzione industriale
(a)  L’area colorata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.
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dati destagionalizzati trend

Estrazione di minerali da cave e miniere

INDICATORI (a) 2009 2010 2011 2012 Totale industria 
ultimo anno

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Numero di imprese (b) 2.576 2.527 2.496 …. 1.033.563

Numero di addetti (b) 35.936 34.798 33.879 …. 5.888.161

Valore aggiunto (in % del totale industria) 1,9 1,8 1,6 …. 100,0

Valore aggiunto delle grandi imprese (in % del totale del settore) * 73,2 43,1 …. 32,5

Numero di imprese nate 95 91 91 …. 64.580

Numero di imprese cessate 139 170 145 …. 87.117

Rapporto di concentrazione (CR5) (%) 89,7 92,4 91,8 …. ….

Integrazione verticale (valore aggiunto/fatturato) (%) 14,1 11,4 7,9 …. 23,3

Intensità energetica (Tj/valore della produzione in milioni) 1,01 1,02 0,9 …. 6,10  (c)

RISULTATI ECONOMICI

Valore aggiunto per addetto (mgl euro) (A) 144,8 165,7 150,1 …. 52,3

Costo del lavoro per dipendente (mgl euro) (B) 59,0 64,7 60,6 …. 38,8

Competitività di costo (A/B) (%) 245,3 256,0 247,5 …. 134,6

Redditività lorda (%) (d) * 62,8 60,6 …. 30,4

STRATEGIE

Investimenti per addetto (mgl di euro) 42,6 40,7 56,8 …. 7,6

Imprese innovatrici (imprese con almeno 10 addetti) (%) 17,9 17,9 …. …. 35,7

Imprese che effettuano acquisti on line (imprese con almeno 10 addetti) (%) …. …. …. …. ….

Imprese che effettuano vendite on line (imprese con almeno 10 addetti) (%) …. …. …. …. ….

Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2010=100) 98,3 100,0 104,0 110,7 109,5

Investimenti per la tutela ambientale (in % degli investimenti fissi lordi) 46,3 43,8 16,6 …. ….

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Imprese esportatrici (in % delle imprese del settore) …. …. …. …. ….

Esportazioni su fatturato (%) …. …. …. …. ….

Intensità delle importazioni (importazioni di beni e servizi/consumi intermedi) (%) 13,6 15,1 14,9 …. 30,2

Esportazioni delle imprese del settore (variazioni annue) (%) …. …. …. …. ….

Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore) …. …. …. …. ….

Indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero (2010=100) 100,8 100,0 96,6 100,7 105,3

Fatturato prodotto all’estero (in % del fatturato interno) …. 78,7 42,7 …. 19,7

Valore aggiunto delle imprese a controllo estero (in % del totale del settore) 2,6 3,6 2,6 …. 13,5

(a) Per maggiori dettagli su fonti, definizioni e metodologie si rinvia al database completo scaricabile da questa pagina e alle note presenti nel volume.
(b) A partire dall’anno 2011 sono state introdotte importanti innovazioni dal punto di vista definitorio e metodologico. I dati fanno riferimento alla media d’anno.
(c) Il valore è al netto del settore petrolifero.     
(d) Rapporto tra margine operativo lordo (depurato della componente di remunerazione dei lavoratori indipendenti) e valore aggiunto.

Concentrazione settoriale - Anno 2011 (quota provinciale degli addetti 
alle unità locali su quota nazionale)

http://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2014/B.xls

