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I conti nazionali
I conti nazionali sono il principale strumento di
misurazione della situazione economica complessiva di
un paese.
Essi vengono utilizzati dalle autorità pubbliche e da
soggetti economici e sociali, che derivano da essi molte
informazioni sulla base delle quali prendere decisioni;
sono inoltre un punto di riferimento per i mezzi di
informazione, le imprese, la ricerca accademica.
Alcune grandezze economiche cruciali per la
governance dell'Ue e degli stati membri e sono stimate
proprio all'interno dei conti nazionali

Cosa è la Contabilità Nazionale
La CN è un sistema per rappresentare in modo
ordinato e coerente l'insieme delle relazioni che
intercorrono tra gli operatori economici e per
descrivere quantitativamente (sotto forma
contabile) i risultati dell'attività economica di un
paese.
La CN è più che un insieme di informazioni
statistiche:
è un QUADRO DI RIFERIMENTO nel quale i fatti
economici sono disposti appropriatamente sulla
base della teoria economica

La Macroeconomia ha lo scopo di esaminare il funzionamento
del sistema economico nel suo complesso non solo per darne
un’interpretazione per consentire misure di politica economica
per raggiungere obiettivi prefissati.
Un obiettivo così delineato richiede che siano innanzitutto
definiti gli aggregati economici che costituiscono l’oggetto di
studio della macroeconomia.
La CN descrive quantitativamente le relazioni contabili
fondamentali registrando le dimensioni degli aggregati oggetto
di analisi ma non le loro determinanti e i nessi causali che li
legano.
La CN si occupa di eguaglianze contabili (identità), verificando
che alcuni aggregati siano sempre uguali tra loro, mentre la
Macroeconomia indagherà se siano anche in equilibrio tra loro.

Un Cenno storico
L’ origine della Contabilità Nazionale può farsi risalire
alla costituzione degli Stati come Nazioni e alla presa di
coscienza dell’interdipendenza dei fenomeni economici,
essenzialmente a partire dal XVII secolo quando videro
luce le prime ricerche riguardanti l’“aritmetica politica”,
che proseguiranno per tutto il XVIII secolo.
Bisogna però aspettare la seconda metà del XX secolo
perché si possa parlare di CN come disciplina autonoma
che
fa riferimento ad un quadro integrato e
Nel
c
normalizzato di conti della nazione.

LA CN moderna: fondamenti
teorici
Allo sviluppo della CN come scienza economica contribuì in
maniera decisiva W. Leontief a partire dagli anni ’30 con i suoi
studi sulle tavole input/output, dove analizzava la rete degli
scambi di beni e servizi tra le differenti unità produttive.
Ma il padre dell’impianto teorico alla base dei CN è J.M. Keynes,
con il suo “The general theory of employment, interest and
money”, in cui veniva esposta la teoria della possibilità di
equilibrio del Reddito con Sotto-utilizzazione delle Risorse.
Gli studi di A. Copeland aprirono la strada al collegamento tra
flussi reali e finanziari (Tracing Money Flows Through the United
States Economy, 1947)

L’origine della Contabilità nazionale
All’epoca della grande depressione degli anni 19301933 ci si orientò verso politiche che attribuivano un
ruolo attivo allo Stato e che si fondavano quasi
completamente sulle teorie economiche keynesiane.
Quest’ultime misero dunque bene in evidenza la
relazione tra i settori pubblici e privati della vita
economica di una nazione.
Fu nel 1941che apparve sotto l’impulso personale di
Keynes, il primo Libro Bianco sul reddito nazionale.

La CN moderna: la normalizzazione delle
definizioni
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953: “A System of National Accounts” (SNA)

1968: prima revisione dell’SNA.
1970: Systeme Européen de Comptes Economiques Integrés (SEC): versione
del sistema dell’ONU adattato ai paesi della Comunità Economica Europea
(CEE)
1979: SEC79, prima revisione.
1993: SNA93. La revisione rende l’ SNA compatibile con il SEC e con altri
Sistemi Statistici ufficiali (Bilancia dei Pagamenti, Statistiche del Lavoro, ecc.)
1995: SEC95. Revisione del 1995 del SEC, analoga a quella dello Sna. Stretto
raccordo con quest’ultimo, pur mantenendo differenze e caratteristiche
specifiche.
2008: Ultima revisione dell’SNA.
2010: Revisione del SEC

Gli atti legali che governano la produzione di CN
Nell’UE la comparabilità e l’affidabilità delle stime dei CN viene
garantita attraverso:
Trattati (Maastricht)
3% per il rapporto tra disavanzo pubblico e PIL;
60% per il rapporto tra il debito pubblico e PIL
Regolamenti,Direttive, Risoluzioni,Decisioni, Raccomandazioni
Principali indicatori macroeconomici di finanza pubblica:
- Indebitamento netto (Istat)
- Fabbisogno del Settore pubblico (MEF)
- Debito pubblico (Banca d’Italia)

Filosofia dei conti nazionali

Rappresentare fedelmente i miliardi di attività
nell'economia in un periodo di tempo: struttura
semplice necessaria in un sistema integrato
La produzione è la fonte di valore
Il valore viene distribuito ai destinatari e quindi speso
o risparmiato
Gli strumenti finanziari fungono da mezzo di scambio
e depositi di ricchezza
Obbiettivo
Fornire una panoramica completa dei vari processi
economici all'interno di un territorio economico

IL flusso circolare del reddito

Uno schema semplificato di economia aperta
M + Y = C + I + E Produzione
C+S=Y+R
Reddito e Consumo
I+B=S
Formazione del capitale
E+R=M+B
Transazioni internazionali
Y: Reddito nazionale C: Consumi I: Investimenti
M: Importazioni E: Esportazioni S: Risparmio
R: Trasferimenti netti dall'estero
B: Accreditamento(+)/indebitamento (-) netto verso l'estero

Il SEC 2010 definisce la metodologia armonizzata per la
produzione di dati di contabilità nazionale all'interno
dell'Unione europea.
L'armonizzazione delle regole di contabilizzazione assicura
la comparabilità e l'affidabilità delle statistiche prodotte da
ciascun stato membro dell'Ue.
In particolare:
- definisce i principi e i metodi di Contabilità Nazionale a
livello europeo adottando norme, definizioni, classificazioni
e regole contabili comuni, utilizzate per l'elaborazione di
conti e tavole al fine di assicurare la comparabilità dei
risultati all'interno dell'Unione europea.

Il nuovo Sec ha avuto effetti significativi sulla stima delle
grandezze macroeconomiche:
• ci sono stati effetti significativi sui livelli di molte
grandezze macroeconomiche. Complessivamente il Pil
dell'anno 2011 è stato rivalutato per 59 miliardi (+3,7% sul
precedente valore assoluto).
Modifiche metodologiche, di fonti, l'inclusione di alcune
attività illegali, che contribuiscono alla rivalutazione del Pil
per 1,0 punti percentuali (15,5 miliardi di euro,
commercializzazione di droga, prostituzione e
contrabbando).
In questo ambito va inclusa la nuova stima dell'economia
sommersa, la cui quota sul nuovo livello del Pil risulta pari a
11,5%. La più ampia definizione di economia non osservata,
incide sul Pil per il 12,5%

SEC2010 utilizza due diversi tipi di unità e due conseguenti
modalità di suddivisione dell’economia differenti e
finalizzati a scopi analitici distinti.
Per la descrizione del reddito, della spesa e dei flussi
finanziari, nonché dei conti patrimoniali, le unità
istituzionali sono raggruppate in settori sulla base delle
loro principali funzioni.
Per descrivere i processi di produzione e dell’analisi delle
interdipendenze tra gli operatori economici, le unità di
attività economica a livello locale (UAE locali) sono
raggruppate in branche di attività economica, in base al
tipo di attività esercitata. Una attività è caratterizzata da un
input di prodotti, da un processo di produzione e dai
prodotti ottenuti a seguito di tale attività di produzione.

Le unità (Centri di interesse economico): costituiscono l'economia di un

paese e i cui flussi e consistenze sono registrati nel SEC2010. Sono le unità residenti.
Un'unità istituzionale è residente in un paese quando ha il suo centro di interesse
economico prevalente nel territorio economico di detto paese.
Tali unità sono definite unità residenti, a prescindere dalla loro cittadinanza, dalla
loro forma giuridica o dalla loro presenza nel territorio economico nel momento in
cui effettuano un'operazione.

Le unità (settori) istituzionali sono entità economiche che possono essere
proprietarie di beni e attività, possono assumere passività, nonché esercitare attività
economiche e intervenire in operazioni con altre unità per conto proprio.
Si raggruppano in cinque settori istituzionali nazionali:
a) società non finanziarie;
b) società finanziarie;
c) amministrazioni pubbliche;
d) famiglie;
e) istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.
Le unità non residenti possono interagire con questi cinque settori nazionali e sono
indicate le interazioni tra questi settori e un sesto settore istituzionale: il settore del
resto del mondo.

Nella CN sono registrate due tipologie di informazioni:

i flussi e le consistenze (Stock).
I flussi si riferiscono ad azioni e ad effetti di eventi che si
verificano entro un determinato periodo di tempo.
I flussi rispecchiano la creazione, la trasformazione, lo scambio, il
trasferimento o la scomparsa di valore economico. Essi
comportano variazioni di valore delle attività o delle passività di
una unità istituzionale e sono di due tipi:
• operazioni: flussi economici che rappresentano una interazione
consensuale tra unità istituzionali;
• altre variazioni delle attività e delle passività: modifiche che
non sono determinate da operazioni (es. guadagni e perdite in
conto capitale).
.

Gli Stock (consistenze)si riferiscono a situazioni in un preciso
momento.
Gli Stock rappresentano lo stato di attività e passività in un
determinato momento.
Esse sono registrate all’inizio e alla fine di ciascun periodo
contabile in conti che sono denominati conti patrimoniali.

Il SEC prevede una serie di conti strutturata in modo da
fornire una descrizione completa e coerente dei circuiti
economici e finanziari.
Ciascun conto
• si riferisce ad uno stadio del circuito economico,
• registra entrate (sez. destra) ed uscite (sez. sinistra),
• dà luogo in uscita ad un saldo, che, riportato in entrata del
conto successivo, assicura il concatenamento,
Tramite il sistema dei conti, viene messo in evidenza:
• come si forma, si distribuisce e si impiega il reddito;
• come si accumula il risparmio;
• come si formano gli investimenti;
• la posizione del Paese nei confronti del Resto del Mondo.

FASE DEL
CIRCUITO ECONOMICO

AGGREGATO
RILEVANTE

PRODUZIONE DEL
REDDITO

PRODOTTO
(valore aggiunto)

GENERAZIONE E
DISTRIBUZIONE DEL
REDDITO PRIMARIO

Reddito da
lavoro
dipendente

Risultato di
gestione
(o reddito misto)

Reddito da
impresa

CONTO
CONTO DELLE RISORSE E
DEGLI IMPIEGHI
CONTO DELLA
PRODUZIONE

CONTO DELLA
GENERAZIONE DEI
REDDITI PRIMARI

Reddito da
capitale
CONTO DELLA
ATTRIBUZIONE DEI
REDDITI PRIMARI

REDDITO PRIMARIO

DISTRIBUZIONE
SECONDARIA
DEL REDDITO

+ trasferimenti a/da altri settori
(imposte, contributi sociali,
pensioni, altre prestazioni, ecc,)

CONTO DELLA
DISTRIBUZIONE
SECONDARIA
DEL REDDITO

REDDITO DISPONIBILE

IMPIEGO
DEL REDDITO
CONSUMI

RISPARMIO

+ Trasferimenti in conto
capitale
(Imposte, contributi)

INVESTIMENTI

ACCREDITAMENTO
(+)/
INDEBITAMENTO
(-)

CONTO DI
UTILIZZAZIONE DEL
REDDITO DISPONIBILE

CONTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
NETTO DOVUTE AL
RISPARMIO E AGLI ALTRI
TRASFERIMENTI IN
C/CAPITALE

CONTO DELLE
ACQUISIZIONI DI
ATTIVITA’ NON
FINANZIARIE

Conto della produzione
[+ conto risorse e impieghi]

Valore aggiunto (prodotto interno, lordo o netto)

Conti della distribuzione del reddito
- Generazione del reddito
Risultato di gestione e reddito misto
- Attribuzione dei redditi primari
Saldo dei redditi primari (reddito nazionale)
- Distribuzione secondaria del reddito
Reddito disponibile
- Utilizzazione del reddito disponibile
Risparmio
Conti dell’accumulazione
- Formazione del capitale Accreditamento o indebitamento
- Finanziario
Accreditamento o indebitamento (saldo attività e passività finanziarie)
- Altre variazioni di volume delle attività
- e passività
Variazione netta in volume del patrimonio
- Rivalutazione
Variazione netta del patrimonio

per guadagni o perdite in conto capitale

Conti patrimoniali
- Conto patrimoniale iniziale
- Variazioni patrimoniali
- Conto patrimoniale finale
- Resto del mondo

Patrimonio netto (ricchezza nazionale)
Variazione netta totale del patrimonio
Patrimonio netto (ricchezza nazionale)

Il conto di equilibrio dei beni e dei servizi
risorse (ai prezzi di acquisto) = impieghi
Ppb + M + IN = CI + CF + I + X
Ppb = produzione a prezzi base
M = importazioni
IN = imposte nette (imposte sui prodotti al netto dei contributi sui prodotti)
CI = consumi intermedi

CF = spesa per consumi finali
I = investimenti lordi
X = esportazioni
Il prezzo base è il prezzo che il produttore può ricevere dall’acquirente per un’unità di
bene o di servizio prodotta dedotte le eventuali imposte sul prodotto ma compreso gli
eventuali contributi ai prodotti.

Il conto della produzione
Il conto di equilibrio dei beni e dei servizi

Ppb + M + IN = CI + CF + I + X
può essere riscritto come:

(Ppb – CI) + IN = CF + I + X – M
Il primo termine tra parentesi rappresenta il valore aggiunto, ossia il
valore prodotto da ogni unità che esercita un’attività di produzione.
Aggiungendo al valore aggiunto le imposte nette si ottiene il Prodotto
Interno Lordo ai prezzi di mercato:

VApb + IN = PIL

Esempio di conto della Produzione in Italia

(GDP)
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Confronti nel tempo: Aggregati a prezzi costanti
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Il conto di equilibrio dei beni e dei servizi
Valutazione degli aggregati

prezzo al produttore

comprende le imposte sulla produzione
e sui prodotti diverse da IVA e da
imposte sulle importazioni ed
esclude tutti i contributi

prezzo base

comprende le imposte sulla produzione
e i contributi ai prodotti ed
esclude tutte le imposte sui prodotti,
l'IVA e le imposte sulle importazioni
nonché i contributi alla produzione

prezzo di mercato

comprende tutte le imposte ed
esclude tutti i contributi

costo dei fattori

esclude tutte le imposte e
comprende tutti i contributi

Aggregati d’interesse gli aggregati della produzione
Definizione di Produzione
• Un'attività svolta sotto il controllo e la responsabilità di un'unità istituzionale
che utilizza input di lavoro, capitale, beni e servizi per produrre output di beni e
servizi. La produzione non copre processi puramente naturali senza alcun
coinvolgimento o direzione umana (ESA 2010)
Valore Aggiunto (lordo) PIL
= differenza tra produzione e consumo intermedio
= reddito generato dalla produzione
= compenso dei dipendenti :«stipendi e salari ; contributi sociali»
+ surplus operativo e reddito misto
+ consumo di capitale fisso
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Tre modi di definire e stimare il PIL
Il Pil può essere definito dal lato della formazione del prodotto:
PIL = VApb + IN
e dal lato degli impieghi:
PIL = CF + I + (X – M)
Un terzo modo per definire il Pil è dal lato della distribuzione del
reddito, ossia in base a come il valore aggiunto si distribuisce tra i vari
fattori della produzione, redditi da lavoro dipendente (RLD) e risultato
lordo di gestione (RLG). Tenendo conto infatti che:
Ppb = Pcf + INP
VApb = VAcf + INP
VAcf = RLD + RLG
Il Pil dal lato del reddito è pari a:
PIL = RLD + RLG + INP + IN
come descritto nel conto della generazione dei redditi primari.

CONTI DELLA DISTRIBUZIONE/RIDISTRIBUZIONE DEL REDDITO

Rispondono alla domanda: A chi va il PIL?
Il PIL viene ripartito tra i soggetti titolari dei
fattori produttivi (distribuzione primaria
del reddito); in sequenza si valuta la
distribuzione secondaria o ridistribuzione
del reddito , cioè come si realizza la
ridistribuzione del reddito, che riguarda il
potere di acquisto dei soggetti economici
attraverso flussi indipendenti dall’impiego
di fattori produttivi.

Gli altri conti
Conto della generazione dei redditi
primari (ai fattori produttivi)
Conto della distribuzione secondaria del
reddito (reddito disponibile)
Conto di utilizzazione del reddito
disponibile (consumi- risparmio)
Conto del capitale (investimenti)
Conto delle resto del mondo (non
residenti)

Distribuzione secondaria del reddito: processo mediante il
quale, spontaneamente o per via coatta, gli operatori
trasferiscono proprie risorse ad altri operatori senza impiego
di fattori produttivi.
Risorse
Reddito naz. (netto)

Impieghi
Reddito naz.disponibile (netto)

Saldo imposte sul reddito e
sul patrimonio e col Resto del mondo
Saldo contributi sociali col Resto del mondo
Saldo prestazioni sociali col Resto del mondo
Saldo altri trasferimenti correnti col Resto del mondo

Economia chiusa : identità I=S
Economia aperta : l’accreditamento o indebitamento B,
allora l’equazione contabile diventa I+B=S.
B esprime le risorse che il Paese mette a disposizione del o richiede
dal RM per investimenti ed è l'aggregato di collegamento tra i conti
economici ed il conto finanziario.

Conto finanziario
L’accreditamento o l’indebitamento di ogni settore
istituzionale si realizza attraverso operazioni finanziarie, che
sono le operazioni che fanno aumentare o diminuire le
consistenze delle attività e delle passività finanziarie (dei
crediti e dei debiti) delle unità istituzionali che ne fanno
parte.
Ad esempio, le società per finanziare investimenti (oltre al
loro risparmio) chiedono prestiti bancari, o emettono
obbligazioni/azioni, mentre le famiglie finanziano tali
investimenti sottoscrivendo le obbligazioni e le azioni o
aumentando i depositi bancari.
Il conto descrive le variazioni di attività e passività
finanziarie (flussi monetari) di ciascun settore istituzionale
(modo con cui il settore si indebita o concede prestiti

Conto del resto del Mondo
Contabilizza le operazioni che i non residenti (ai quali sono
intestati i conti) compiono con i residenti (le operazioni sono
quindi già registrate in sezioni opposte dei conti del Paese).
I conti del RdM sono la versione della bilancia dei pagamenti
integrata nel sistema dei conti economici nazionali.
Con essi si realizza collegamento tra statistiche del reddito e
bilancia dei pagamenti.

La Bilancia dei pagamenti

La Banca d’Italia riporta le transazioni tra residenti e non
residenti suddivise nelle seguenti voci:
conto corrente, che raccoglie informazioni sulle
esportazioni e importazioni di beni e servizi, nonché su
redditi primari e secondari
conto capitale che considera esportazioni e importazioni di
beni capitali non prodotti
conto finanziario, che prende in esame gli investimenti
diretti, quelli di portafoglio, gli altri investimenti e la
variazione delle riserve ufficiali.
Questo conto indica inoltre la posizione netta sull’estero
dell’Italia.

Il sistema dei conti è stato «ampliato»:
Tavole input-output, I-O :il sistema di produzione con scambi
tra le industrie;
La Social Account Matrix (SMA):distribuzione del reddito;
I conti del lavoro (distribuzione del reddito e della povertà)
Il conto satellite del Turismo
Conti trimestrali
Conti Regionali

Il sistema della CN ruota intorno all’aggregato cardine
del PIL, risultato finale dell'attività di produzione,
formato dall’insieme di beni e servizi prodotti
dall’economia esclusi quelli utilizzati come input del
processo produttivo.
Ad es., la farina è un bene finale se venduta come
farina; un bene intermedio se venduta al panettiere per
fare il pane. In questo caso il valore della farina è
incorporato nel valore del pane.
La produzione finale è considerata il principale
indicatore della crescita economica di un Paese, perché
esprime la capacità di creazione di nuove risorse da
parte del sistema economico.

IL TERMINE “INTERNO” SIGNIFICA CHE SI TIENE CONTO
DEI VALORI AGGIUNTI DI TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO ECONOMICO, MENTRE IL
TERMINE “LORDO” SIGNIFICA CHE L’AMMONTARE È
CONSIDERATO PRIMA DELL’AMMORTAMENTO DEI BENI
STRUMENTALI, OSSIA DEL DEPREZZAMENTO SUBITO
NEL CORSO DEL PERIODO DI TEMPO CONSIDERATO
DALLO STOCK DI CAPITALE ESISTENTE.
Corrisponde, quindi, alla:

produzione totale di beni e servizi
dell'economia, diminuita dei consumi intermedi
ed aumentata dell'IVA gravante e delle imposte
indirette sulle importazioni

Come cresce il PIL

Il PIL non comprende i servizi prestati dalle casalinghe a
favore delle proprie famiglie: ciò deriva dal fatto che questa
attività non è diretta alla produzione di servizi da scambiare
contro moneta o contro altri beni e servizi (questo alimenta
un paradosso indicato da Pigou: il padrone di casa che sposa
la cameriera fa sparire una componente della produzione!).
La produzione interna non contempla, altresì, gli altri beni e
servizi autoconsumati nell'ambito familiare o prestati, senza
retribuzione, per simpatia verso ideali o per solidarietà verso
certe categorie di cittadini.
Il PIL include invece l’attività sommersa, ovvero quella per
cui non sono rispettati gli obblighi fiscali o contributivi
(stima effettuata con metodi particolari).

La stima dell’ISTAT
(VA dell’Economia Sommersa)

Miliardi

% su PIL

2000
2003
2008

216
223
255

18,2
16,8
16,3

2011
2012
2013

187
189
190

11,4 (12,4)
11,7 (12,7)
11,9 (12,9)
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VA dell'economia, 2013
Sommerso
economico
(13,2%)
Attività illegali
(1,1%)

Moonlight 47,9 (6,9%)
Sommerso 34,7 (5,0%)
Altro 9,4 (1,3%)

Economia
regolare
(85,7%)
52

Come è variata la retribuzione dei
dipendenti

Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base
dell'indice Dow-Jones, nè i successi del paese sulla base del
Prodotto Interno Lordo.
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della
qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti
di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la
solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere
o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né
della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti
fra di noi.
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio,
né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra
compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto,
in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di
essere vissuta. (Robert Kennedy, 1968)

La conferenza Beyond GDP organizzata nel 2007 dalla
Commissione Europea ha posto il tema all’attenzione
del leader politici europei e nel gennaio del 2008 fu
istituita la Commissione sulla misura della performance
economica e del progresso sociale.
Diretta dai premi Nobel Joseph Stiglitz e Amartya Sen e
da Jean-Paul Fitoussi, la Commissione ha concluso i suoi
lavori nel settembre 2009, subito dopo la pubblicazione
da parte della Commissione Europea della
raccomandazione “PIL e oltre: misurare il progresso in
un mondo in evoluzione” e del rapporto dell’OCSE sulla
misura del progresso delle società.

Messaggi chiave:
1. oltre il Pil, si deve privilegiare la misura del
benessere economico delle persone;
2. non esiste una misura singola ;
3. otto appaiono le più importanti: lo stato psicofisico
delle persone, la conoscenza e la capacità di
comprendere il mondo in cui viviamo, il lavoro, il
benessere materiale, l’ambiente, i rapporti
interpersonali e la partecipazione alla vita della società e
l’insicurezza. Inoltre la distribuzione di tutte le
dimensioni del benessere (equità);
4. la sostenibilità fenomeno sia ambientale sia
economico e sociale (stock di capitale)

Progetto BES per misurare il benessere equo e
sostenibile: http://www.misuredelbenessere.it/
1)SALUTE ;

2)SICUREZZA

3)ISTRUZIONE E FORMAZIONE ; 4)BENESSERE
SOGGETTIVO;
5)LAVORO E CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA;
6)BENESSERE ECONOMICO; 7)RELAZIONI SOCIALI;
8)POLITICA E ISTITUZIONI; 9)AMBIENTE;
10)PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE;
11)INNOVAZIONE,RICERCA E CREATIVITA’,
12) QUALITA’ DEI SERVIZI.

Concludendo…
Il sistema CN ed il PIL
Il BES
Le stime:
le fonti statistiche ed amministrative;
la misura delle grandezze economiche è da sempre
oggetto di attenzione e confronto;
pertinenza della misura ( definizione concettuale e
operativa);
trasparenza della costruzione del dato.
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