
Tavola 10.6 Investimenti fissi lordi per branca di attività - Anni 2011 e 2012

                    Valori ai prezzi correnti (milioni di Euro)

BRANCA DI ATTIVITA' 2011 2012

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 253,2130 234,3090

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, silvicultura 244,5500 226,0200
Pesca e acquicoltura 8,6630 8,2890

INDUSTRIA 2.368,9250 2.225,6510

Industria in senso stretto 2.218,9950 2.088,5410

Industria estrattiva 6,9150 6,5940
Industria manifatturiera 1.578,9500 1.482,8970
-industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 131,1800 119,4400
-industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili 2,7220 2,5430
-industria del legno, della carta, editoria 25,8040 23,4710
-cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 658,4400 617,4100

-fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 87,6930 79,8590

-attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 153,6500 139,4900
-fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, fabbricazione di apparecchiature elettriche, 

fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a
288,8000 277,3600

-fabbricazione di mezzi di trasporto 190,1700 185,5100

-fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere; riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 40,4910 37,8140

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 454,9800 435,2300
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 178,1500 163,8200
Costruzioni 149,9300 137,1100

SERVIZI 7.491,4800 7.198,4920

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporti e magazzinaggio; 

servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione
2.879,9100 2.798,6700

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di 

alloggio e di ristorazione
2.631,6100 2.557,8600

- commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 404,3300 377,2200
-trasporti e magazzinaggio 1.999,5000 1.965,5000
-servizi di alloggio e di ristorazione 227,7800 215,1400
Servizi di informazione e comunicazione 248,3000 240,8100

Attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; 

amministrazione e servizi di supporto
2.992,7100 2.868,0900

Attività finanziarie e assicurative 142,2200 133,5000
Attività immobiliari 2.571,5000 2.463,3000
Attività professionali, scientifiche e tecniche; anmministrazione e servizi di supporto 278,9900 271,2900
- attività professionali, scientifiche e tecniche 140,9400 141,5100
- attività amministrative e di servizi di supporto 138,0500 129,7800

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza 

sociale; attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi
1.618,8600 1.531,7320

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale 1.409,2900 1.335,1450

- amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 768,7800 711,4600
- istruzione 44,9800 45,2650
- sanità e assistenza sociale 595,5300 578,4200
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi 209,5700 196,5870
- attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 149,4400 139,8000
- altre attività di Servizi 60,1300 56,7870
- attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 

indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
0,0000 0,0000

Totale attività economiche 10.113,6180 9.658,4520

Fonte : Istat - Conti economici regionali; anno 2012: stime provvisorie


