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Denominazione Definizione Fonti 

Sistema locale del lavoro 

 

Entità socio-economica che compendia occupazione, acquisti, 
relazioni e opportunità sociali. Tali attività, limitate nel tempo e nello 
spazio, risultano accessibili sotto il vincolo della loro localizzazione 
e della loro durata, oltrechè delle tecnologie di trasporto disponibili, 
data una base residenziale individuale e la necessità di farvi ritorno 
alla fine della giornata. 
 

Istat, "I sistemi locali del lavoro 1991", Argomenti n. 
10, Roma 1997 

Autocontenimento 

 

Territorio dove si concentrano attività produttive e di servizi in 
quantità tali da offrire opportunità di lavoro e residenziali alla 
maggior parte della popolazione che vi è insediata, nonché la 
capacità di un territorio di comprendere al proprio interno la maggior 
parte delle relazioni umane che intervengono fra le sedi di attività di 
produzione (località di lavoro) e attività legate alla riproduzione 
sociale (località di residenza). 
 

Istat, "I sistemi locali del lavoro 1991", Argomenti n. 
10, Roma 1997 

Relazione spazio tempo 

 

La distanza ed il tempo di percorrenza tra la località di residenza e 
la località di lavoro 
 

Istat, "I sistemi locali del lavoro 1991", Argomenti n. 
10, Roma 1997 

Contiguità 

 
Si riferisce alla prossimità dei Comuni inseriti in un Sistema locale 
del lavoro 
 

Istat, "I sistemi locali del lavoro 1991", Argomenti n. 
10, Roma 1997 

Area Metropolitana 

 
La delimitazione amministrativa italiana creata nell'ambito del 
riordino degli enti locali italiani (legge 142/90 e seguenti); secondo 
l'ordinamento giuridico, comprende una grande città e i comuni che 
ad essa sono strettamente legati per questioni economiche, sociali 
e di servizio, nonché culturali e territoriali. 
 

Parlamento Italiano - Legge 142/90 e segg. 

Clusterizzazione (tecniche di) 

 
Insieme di tecniche di analisi multivariata dei dati volte alla 
selezione e raggruppamento di elementi omogenei in un insieme di 
dati. Tutte le tecniche di clustering si basano sul concetto di 
distanza tra due elementi. 
 

Dillon W, Goldstein M. Mulitvariate analysis methods 
and applications - John Wiley and Sons, NY 



 

K-Clustering (o Clustering partitivo) 

 
Tecnica nella quale per definire l'appartenenza ad un gruppo viene 
utilizzata una distanze ed un punto rappresentativo del cluster 
(centroide, medioide ecc...). Infatti la bontà delle analisi ottenute 
dagli algoritmi di clustering dipende essenzialmente da quanto è 
significativa la metrica e quindi da come è stata definita la distanza. 
La distanza è un concetto fondamentale dato che gli algoritmi di 
clustering raggruppano gli elementi a seconda della distanza e 
quindi l'appartenenza o meno ad un insieme dipende da quanto 
l'elemento preso in esame è distante dall'insieme. 

 
 

Dillon W, Goldstein M. Mulitvariate analysis methods 
and applications - John Wiley and Sons, NY 

Indici di liquidità 

Indicatori che tendono a descrivere l’attitudine delle imprese ad 
equilibrare entrate e uscite di liquidità, senza pregiudicare 
l’equilibrio economico. 
 

NAB, Nuovo Archivio dei Bilanci dell’Osservatorio 
Economico 

Indici di redditività e produttività 

Gli indicatori selezionati descrivono la relazione tra i costi, i ricavi ed 
i capitali impiegati per l’attività di gestione, considerando sia rapporti 
legati al risultato complessivo, sia valori indicativi della “parte 
operativa” del conto economico. 
 

NAB, Nuovo Archivio dei Bilanci dell’Osservatorio 
Economico 

Indici di struttura patrimoniale e finanziaria 

Categoria di indicatori che consente di esprimere giudizi sulla 
tipologia degli investimenti, dei finanziamenti e sui rapporti tra le 
singole voci dello Stato Patrimoniale. Essa prende in esame la 
composizione dell’indebitamento ed evidenzia le capacità di 
autofinanziamento delle imprese o la loro più o meno spiccata 
dipendenza dalle fonti di finanziamento esterne. 
 

NAB, Nuovo Archivio dei Bilanci dell’Osservatorio 
Economico 

Indici di sviluppo 

Segnalano l’evoluzione nel tempo dei diversi aspetti della gestione. 
Questa categoria di indicatori ha il vantaggio di evidenziare il settore 
in cui le imprese risultano maggiormente dinamiche. 
 

NAB, Nuovo Archivio dei Bilanci dell’Osservatorio 
Economico 

Mediana 

E’ un indice di posizione e si definisce come quel valore che 
bipartisce la distribuzione ordinata in senso non decrescente delle 
modalità di un carattere. Tale indicatore consente di interpretare il 
comportamento tipico delle imprese non influenzato o distorto da 
valori outlier. 
 

NAB, Nuovo Archivio dei Bilanci dell’Osservatorio 
Economico 

Forze di lavoro e non forze lavoro 

 

L’aggregato delleForze di lavoro è costituito dall’insieme degli 
occupati e delle persone in cerca di occupazione. La parte 
rimanente della popolazione costituisce le Non forze di lavoro tra i 
quali vi sono i ritirati dal lavoro, ovvero le persone di 15 anni e più 
che hanno cessato un’attività lavorativa per raggiunti limiti di età, 
invalidità o altra causa. La figura del ritirato dal lavoro non coincide 
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necessariamente con quella del pensionato in quanto non sempre il 
ritirato dal lavoro gode di una pensione.  
 

 


