
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMI LOCALI DEL LAVORO -  METADATI 

 
 

 



 
 
I Sistemi Locali del Lavoro 
Metadati 
 

 

Denominazione Fonti Descrizione Definizione Temporalità Formula Decimali 
Unità di 
misura 

Sistema locale del lavoro 
ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 
Codice attribuito al sistema locale del 
lavoro 

2001 
Codice del singolo SLL al 22 
ottobre 2001 

  

Denominazione 
ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 
Denominazione attribuita al sistema 
locale del lavoro 

2001 
Denominazione del singolo SLL 
al 22 ottobre 2001 

  

Numero di comuni 
ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 Numero di Comuni 2001 
Numero di comuni per singolo 
SLL al 22 ottobre 2001 

0 valori assoluti 

Comuni_SLL 
ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 Comuni appartenenti al SLL 2001 
Denominazione comuni 
appartenenti al singolo SLL al 22 
ottobre 2001 

  

Superficie (kmq) 
ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 Superficie territoriale in Kmq 2001 Superficie in Kmq 2001 2 valori assoluti 

Popolazione residente 
ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 Popolazione al 22 ottobre 2001  2001 Popolazione al 22 ottobre 2001 0 valori assoluti 

Densità demografica 
Elaborazione OE su ISTAT - 
14°Censimento Popolazione e 
Abitazioni- 2001 

 
Rapporto tra popolazione residente e 
superficie territoriale 

2001 
Popolazione residente / 
Superficie (Kmq) 

2 valori assoluti 

Unità locali totali 
ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

 
Numero di Unità locali risultante dall'8° 
Censimento dell'Industria e Servizi 

2001 
Numero di unità locali delle 
istituzioni al 22 ottobre 2001 

0 valori assoluti 

Addetti alle unità locali totali 
ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

 
Numero di addetti alle unità locali 
risultante dall'8° Censimento 
dell'Industria e Servizi 

2001 
Numero di addetti delle istituzioni 
al 22 ottobre 2001 

0 valori assoluti 

Tasso di attività (%) 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro  
2004-05 

 
Rapporto tra le persone appartenenti alle 
forze di lavoro sulla popolazione di 15 
anni e più, moltiplicato per 100 

2005 
(Forze di 
lavoro/Popolazione>15)*100 

2 
valori 
percentuali 

Tasso di occupazione (%) 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro 
2004 - 2005 

 

Rapporto tra le persone occupate in età 
15-64 anni sulla popolazione nella 
corrispondente classe di età, moltiplicato 
per 100 

2005 (Occ15-64/Pop15-64)*100 2 
valori 
percentuali 

Tasso di disoccupazione (%) 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro  
2004-05 

 

Rapporto tra le persone in cerca di 
occupazione in età 15 anni e più sulle 
forze di lavoro nella corrispondente 
classe di età, moltiplicato per 100 

2005 
(Pop in cerca Occ >15 
/Flavoro>15)*100 

2 
valori 
percentuali 

Return on Equity (ROE) (%) 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 
superiore ai 500mila euro  

Indicatori di 
redditività 

E' un indicatore di redditività che misura 
la redditività del capitale proprio 
rapportando il risultato di esercizio al 
netto degli interessi e delle imposte alla 
semisomma del Capitale Netto 

2005 
(Utile d’esercizio [T1] / ((Capitale 
Netto [t0] + Capitale Netto 
[t1])/2))*100 

2 valori mediani 

Return on Investment (ROI) 
(%) 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 

Indicatori di 
redditività 

Il ROI (Return on Investment) indica il 
tasso di redditività degli investimenti di 
un’impresa ed è costruito come rapporto 

2005 
((Risultato operativo[T1])/((Attivo 
[t0] +Attivo [t1] )/2))*100 

2 valori mediani 



 
superiore ai 500mila euro  tra il risultato operativo e la semisomma 

del valore iniziale e finale del capitale 
investito d’impresa. 

Leverage 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 
superiore ai 500mila euro  

Indicatori di  
struttura degli 
investimenti e 
finanziamenti 

E' un indicatore di struttura degli 
investimenti e dei finanziamenti ed indica 
l'entità degli invesimenti effettuati per 
ogni euro di capitale finanziato 
esclusivamente dai mezzi propri. Misura 
il livello di rischio finanziario dell'impresa 

2005 
(Totale Passività / Capitale 
Netto) 

2 valori mediani 

Popolazione maschile 
residente 

ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 Popolazione maschile al 22 ottobre 2001  2001 
Popolazione maschile al 22 
ottobre 2001 

 valori assoluti 

Popolazione femminile 
residente 

ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 
Popolazione femminile al 22 ottobre 
2001  

2001 
Popolazione femminile al 22 
ottobre 2001 

0 valori assoluti 

Classe dimensionale di 
abitanti 

Elaborazione OE su ISTAT - 
14°Censimento Popolazione e 
Abitazioni- 2001 

 Classe dimensionale di abitanti 2001 - 0 valori assoluti 

Famiglie 
ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 
Nuclei familiari  risultanti dal 14° 
Censimento della Popolazione e delle 
abitazioni 

2001 

Numero di nuclei familiari 
residenti risultanti al 14° 
Censimento della Popolazione e 
delle Abitazioni 

0 valori assoluti 

Abitazioni 
ISTAT - 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

 
Abitazioni totali risultanti dal 14° 
Censimento della Popolazione e delle 
abitazioni 

2001 
Numero totale di abitazioni 
censite al 14° Censimento della 
Popolazione e delle abitazioni 

0 valori assoluti 

Dotazione abitativa 
Elaborazione OE su ISTAT - 
14°Censimento Popolazione e 
Abitazioni- 2001 

 
Rapporto tra il numero complessivo delle 
abitazioni presenti sul territorio e il 
numero di famiglie residenti 

2001 Abitazioni / Famiglie 2 valori assoluti 

Componenti medi famiglie 
Elaborazione OE su ISTAT - 
14°Censimento Popolazione e 
Abitazioni- 2001 

 
Rapporto tra il numero complessivo dei 
componenti delle famiglie residenti e il 
numero di famiglie residenti 

2001 Componenti/Famiglie 2 valori assoluti 

Popolazione minore di 15 
anni 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro 
2004 - 2005 

 
Numero di residenti di età inferiore ai 15 
anni compiuti 

2005 
Totale residenti di età inferiore ai 
15 anni compiuti 

0 valori medi 

Occupati 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro 
2004 - 2005 

 
Occupati medi  rilevati nell'anno di 
riferimento 

2005 Numero di occupati medi  0 valori medi 

In cerca di occupazione 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro  
2004-05 

 

Popolazione con 15 anni e più che 
dichiara: una condizione professionale 
diversa da occupato; di non aver 
effettuato ore di lavoro nella settimana di 
riferimento dell'indagine; di essere alla 
ricerca di un lavoro; di aver effettuato 
almeno un’azione di ricerca di lavoro nei 
trenta giorni che precedono la 
rilevazione; di essere immediatamente 
disponibili (entro due settimane) ad 
accettare un lavoro, qualora venga loro 
offerto. 

2005 
Disoccupati + Persone in cerca di 
prima occupazione  

0 valori medi 



 

Totale forze lavoro 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro  
2004-05 

 
Totale di occupati e soggetti in cerca di 
occupazione nel periodo di riferimento 

2005 
Occupati + persone in cerca di 
occuapzione 

0 valori medi 

Non forze lavoro 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro 
2004 - 2005 

 

Popolazione in età non lavorativa 
(individui che hanno un'età inferiore ai 15 
anni e superiore ai 74 anni); popolazione 
in età lavorativa all'interno della quale si 
distingue tra: forze di lavoro potenziali 
composte da persone in cerca di 
occupazione che hanno interrotto 
l'azione di ricerca attiva da almeno 2 
mesi e da non più di 2 anni;persone che 
non cercano lavoro ma sarebbero 
disposte a lavorare a particolari 
condizioni; persone che non hanno 
svolto nella settimana alcuna attività né 
hanno cercato lavoro o, quantomeno, 
non lo hanno cercato con le modalità 
definite per le persone in cerca di 
occupazione; persone che si dichiarano 
casalinghe, studenti, inabili, ritirati da 
lavoro, militari di leva o in servizio 
sostitutivo. 

2005  0 valori medi 

Popolazione maggiore di 15 
anni 

Elaborazioni su ISTAT - Stime 
sugli Occupati residenti e delle 
persone in cerca di lavoro 
2004 - 2005 

 
Numero di residenti di età superiore ai 
15 anni compiuti 

2005 
Totale residenti di età inferiore ai 
15 anni compiuti 

0 valori medi 

Valore aggiunto prodotto 
Elaborazione OE su dati 
ISTAT - Stime su valore 
aggiunto e occupati interni 

 Valore aggiunto ai prezzi base 2004 
Valore Aggiunto ai prezzi correnti 
(mln/euro) 

1 milioni di euro 

Imprese 
ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

 
Numero di imprese risultanti dall'8° 
Censimento dell'Industria e Servizi 

2001 
Numero di imprese rilevate al 22 
ottobre 2001 

0 valori assoluti 

Istituzioni 
ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

 
Numero di istituzioni pubbliche e non 
profit risultanti dall'8° Censimento 
dell'Industria e Servizi 

2001 
Numero di istituzioni rilevate al 
22 ottobre 2001 

0 valori assoluti 

Unità locali di impresa 
ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

 
Numero di unità locali delle imprese 
risultante dall'8° Censimento 
dell'Industria e Servizi 

2001 
Numero di unità locali delle 
imprese al 22 ottobre 2001 

0 valori assoluti 

Addetti alle unità locali di 
impresa 

ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

 
Numero di addetti alle unità locali di 
impresa risultante dall'8° Censimento 
dell'Industria e Servizi 

2001 
Numero di addetti delle unità 
locali di impresa al 22 ottobre 
2001 

0 valori assoluti 

Unità locali di istituzioni 
ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

 
Numero di unità locali di istituzioni 
risultante dall'8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

2001 
Numero di unità locali di 
istituzioni al 22 ottobre 2001 

0 valori assoluti 

Addetti alle unità locali di 
istituzioni 

ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

 
Numero di addetti alle unità locali di 
istituzioni risultante dall'8° Censimento 
dell'industria e dei servizi 

2001 
Numero di addetti alle unità locali 
di istituzioni economica al 22 
ottobre 2001 

0 valori assoluti 



 

Addetti medi 
Elaborazione OE su ISTAT - 
8°Censimento Industria e 
Servizi - 2001 

 
Rapporto tra il numero di addetti totali e 
le unità locali 

2001 Addetti / Unità locali 2 valori assoluti 

Tasso di imprenditorialità 
(%) 

Elaborazione OE su ISTAT - 
8°Censimento Industria e 
Servizi - 2001 

 
Rapporto tra il numero di imprese e la 
popolazione residente moltiplicato 100 

2001 
(Imprese / Popolazione 
residente) *100 

2 
valori 
percentuali 

Addetti per 100 abitanti 
ISTAT - 8° Censimento 
dell'industria e dei servizi - 
2001 

 
Numero di addetti alle unità locali di 
impresa ogni 100 abitanti 

2001 Addetti /Abitanti *100 2 
valori 
percentuali 

Numero imprese 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 
superiore ai 500mila euro  

Variabili di 
posizionamento 

Numero di imprese appartenenti al SLL e 
con obbligo di deposito del bilancio di 
esercizio (società di capitali e 
cooperative a responsabilità limitata) 

2005 
Sommatoria delle imprese 
raggruppate per anno e sistema 
locale del lavoro 

0 valori assoluti 

Fatturato (mgl Euro) 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 
superiore ai 500mila euro  

Variabili di 
posizionamento 

L'ammontare di tutte le fatture emesse 
nel periodo di riferimento per vendite sul 
mercato interno e su quello estero. Il 
valore del fatturato si intende al netto 
dell'Iva fatturata ai clienti e degli abbuoni 
e sconti esposti in fattura ed al lordo 
delle s 

2005 Ricavi di vendita 0 
valori mediani 
migliaia euro  

Valore Aggiunto (mgl/Euro) 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 
superiore ai 500mila euro  

Variabili di 
posizionamento 

Differenza tra il valore della produzione 
di beni e servizi delle singole branche 
produttive ed il valore dei beni e servizi 
intermedi dalle stesse consumati  

2005 
Valore della produzione al netto 
dei consumi di materie e servizi 

0 
valori mediani 
migliaia euro 

Variazione percentuale 
Fatturato 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 
superiore ai 500mila euro  

Indicatore di 
sviluppo 

La variazione percentuale del Fatturato 
descrive l'incremento (o il decremento) 
da un anno all'altro dei ricavi di vendita 

2005 
((Ricavi di vendita [T1] – Ricavi di 
vendita[T0]) / Ricavi di 
vendita[T0])*100*100 

2 valori mediani 

Variazione percentuale 
Valore aggiunto 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 
superiore ai 500mila euro  

Indicatori di 
sviluppo 

La variazione % di Valore Aggiunto 
descrive l’incremento (o il decremento) 
da un anno all’altro del valore della 
produzione al netto dei costi per materie, 
merci e servizi. 

2005 

((Valore aggiunto complessivo 
[T1]  – Valore aggiunto 
complessivo [T0]) / (Valore 
aggiunto complessivo [T0]))*100 

2 valori mediani 

Disponibilità su Esigibilità 
(%) 

NAB - Nuovo Archivio dei 
Bilanci - Universo delle 
imprese attive con fatturato 
superiore ai 500mila euro  

Indicatori gestione 
circolante e 
liquidità 

Indicatore di gestione del circolante e 
della liquidità che individua il rapporto tra 
attivo a breve termine (crediti, scorte e 
liquidità) e passività correnti (conti 
correnti bancari, fornitori e diversi) : 
misura con riferimento al successivo 
esercizio  

2005 (Disponibilità/Esigibilità)*100 2 valori mediani 

 


