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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Indice delle tavole statistiche 

Tavole delle risorse e degli impieghi  

63 branche di attività economica e 63 raggruppamenti di prodotti 

- Valori ai prezzi correnti (2010-2011): 

   SUPPLY_63B.xls  Tavola delle risorse ai prezzi base con trasformazione ai prezzi di acquisto 

   USEPA_63B.xls  Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto 

   USEPB_63B.xls  Tavola degli impieghi ai prezzi base 

   IMPORT_63B.xls  Tavole degli impieghi per le importazioni ai prezzi base 

- Valori ai prezzi dell’anno precedente (2010-2011): 

   SUPPLY_PYP_63B.xls  Tavola delle risorse ai prezzi base con trasformazione ai prezzi di acquisto 

   USEPA_ PYP_63B.xls  Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto 

   USEPB_ PYP_63B.xls  Tavola degli impieghi ai prezzi base 

   IMPORT_ PYP_63B.xls  Tavole degli impieghi per le importazioni ai prezzi base 

Tavole delle risorse e degli impieghi  

20 branche di attività economica e 20 raggruppamenti di prodotti 

- Valori ai prezzi correnti (2010-2011): 

   SUPPLY_20B.xls  Tavola delle risorse ai prezzi base con trasformazione ai prezzi di acquisto 

   USEPA_20B.xls  Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto 

   USEPB_20Bxls  Tavola degli impieghi ai prezzi base 

   IMPORT_20B.xls  Tavole degli impieghi per le importazioni ai prezzi base 

- Valori ai prezzi dell’anno precedente (2010-2011): 

   SUPPLY_ PYP_20B.xls  Tavola delle risorse ai prezzi base con trasformazione ai prezzi di acquisto 

   USEPA_ PYP_20B.xls  Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto 

   USEPB_ PYP_20Bxls  Tavola degli impieghi ai prezzi base 

   IMPORT_ PYP_20B.xls  Tavole degli impieghi per le importazioni ai prezzi base 
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Tavole simmetriche   

63 branche di attività economica e 63 raggruppamenti di prodotti 

- Valori ai prezzi correnti (Anno 2010): 

   SIMM_TOT_63PxP.xls    Tavola simmetrica, prodotto per prodotto, con tecnologia di branca   

   SIMM_TOT_63BxB.xls   Tavola simmetrica, branca per branca, con tecnologia di branca 

   SIMM_IMP_63PxP.xls   Tavola delle importazioni, prodotto per prodotto, con tecnologia di branca                   

   SIMM_IMP_63BxB.xls   Tavola delle importazioni, branca per branca, con tecnologia di branca 


