
PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 2,5

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 31.978,5

PIL pro capite (euro correnti) 24.056,9

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 76,0

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 1.326,5

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,4

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 7,7

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 11,6

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -2,0

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 80,2

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,6

Export (milioni di euro) 7.442,7

Export (var. % 2014-2015) 7,34

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 77,47

ABRUZZO

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 77,47

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 2,7

Occupazione (var. % 2014-2015) 0,6

Occupati 2015 (migliaia) 478,7

Tasso occupazione totale 54,5

Tasso occupazione maschile 66,1

Tasso occupazione femminile 43,0

Tasso di attività 2015 62,6

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 15.889

Tasso disoccupazione ufficiale 12,6

Tasso disoccupazione maschile 10,7

Tasso disoccupazione femminile 15,5

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 48,1

Disoccupati (var. % 2014-2015) 1,2

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 18,5

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 80,6

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 22.072

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 32,1

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 20,8

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 22,2

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 11,2



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 2,9

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 6.357,6

PIL pro capite (euro correnti) 20.332,9

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 64,2

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 312,0

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,4

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 7,0

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 12,4

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -0,8

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,6

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,8

Export (milioni di euro) 491,0

Export (var. % 2014-2015) 36,13

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 49,97

MOLISE

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 49,97

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 1,4

Occupazione (var. % 2014-2015) 1,4

Occupati 2015 (migliaia) 102,0

Tasso occupazione totale 49,4

Tasso occupazione maschile 59,1

Tasso occupazione femminile 39,5

Tasso di attività 2015 57,8

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 2.675

Tasso disoccupazione ufficiale 14,3

Tasso disoccupazione maschile 14,1

Tasso disoccupazione femminile 14,7

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 42,7

Disoccupati (var. % 2014-2015) -5,3

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 22,0

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 19,0

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 4.022

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 30,3

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 32,6

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 35,9

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 21,5



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 0,2

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 100.010,2

PIL pro capite (euro correnti) 17.077,5

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 53,9

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 5.850,9

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,2

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 8,7

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,7

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -13,8

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 78,3

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 82,8

Export (milioni di euro) 9.743,3

Export (var. % 2014-2015) 2,81

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 52,53

CAMPANIA

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 52,53

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 15,6

Occupazione (var. % 2014-2015) 1,0

Occupati 2015 (migliaia) 1.576,6

Tasso occupazione totale 39,6

Tasso occupazione maschile 52,0

Tasso occupazione femminile 27,4

Tasso di attività 2015 49,5

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 18.001

Tasso disoccupazione ufficiale 19,8

Tasso disoccupazione maschile 17,9

Tasso disoccupazione femminile 23,0

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 52,7

Disoccupati (var. % 2014-2015) -10,3

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 32,8

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 574,4

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 41.495

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 26,4

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 39,5

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 41,9

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 17,6



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 0,2

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 69.302,0

PIL pro capite (euro correnti) 16.973,1

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 53,6

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 4.077,2

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,3

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 7,7

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,7

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -8,3

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 80,3

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,5

Export (milioni di euro) 8.195,5

Export (var. % 2014-2015) 0,70

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 49,05

PUGLIA

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 49,05

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 27,6

Occupazione (var. % 2014-2015) 2,4

Occupati 2015 (migliaia) 1.171,3

Tasso occupazione totale 43,3

Tasso occupazione maschile 56,4

Tasso occupazione femminile 30,5

Tasso di attività 2015 54,0

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 26.081

Tasso disoccupazione ufficiale 19,7

Tasso disoccupazione maschile 18,4

Tasso disoccupazione femminile 21,8

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 51,3

Disoccupati (var. % 2014-2015) -8,3

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 30,2

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 338,3

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 15.379

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 32,5

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 27,9

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 27,0

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 18,7



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 5,5

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 11.394,9

PIL pro capite (euro correnti) 19.806,5

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 62,6

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 573,7

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,5

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 7,2

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 11,2

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -1,7

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,7

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,4

Export (milioni di euro) 2.821,4

Export (var. % 2014-2015) 145,7

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 70,58

BASILICATA

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 70,58

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 6,4

Occupazione (var. % 2014-2015) 3,5

Occupati 2015 (migliaia) 188,8

Tasso occupazione totale 49,2

Tasso occupazione maschile 61,8

Tasso occupazione femminile 36,5

Tasso di attività 2015 57,1

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 9.151

Tasso disoccupazione ufficiale 13,7

Tasso disoccupazione maschile 12,5

Tasso disoccupazione femminile 15,8

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 47,7

Disoccupati (var. % 2014-2015) -4,9

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 21,3

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 42,8

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 4.546

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 31,3

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 31,9

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 30,9

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 25,0



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 1,1

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 32.881,6

PIL pro capite (euro correnti) 16.658,9

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 52,6

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 1.970,5

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,3

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 8,3

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 10,3

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -6,0

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,6

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,3

Export (milioni di euro) 374,0

Export (var. % 2014-2015) 15,1

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 42,70

CALABRIA

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 42,70

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) -7,4

Occupazione (var. % 2014-2015) -1,4

Occupati 2015 (migliaia) 515,2

Tasso occupazione totale 38,9

Tasso occupazione maschile 49,4

Tasso occupazione femminile 28,6

Tasso di attività 2015 50,7

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 2.171

Tasso disoccupazione ufficiale 22,9

Tasso disoccupazione maschile 22,5

Tasso disoccupazione femminile 23,7

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 65,1

Disoccupati (var. % 2014-2015) -4,1

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 34,9

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 204,5

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 12.298

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 29,4

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 24,0

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 35,1

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 28,2



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 1,5

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 88.232,9

PIL pro capite (euro correnti) 17.358,3

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 54,8

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 5.074,3

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,4

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 8,5

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 10,4

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -9,9

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,4

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 83,4

Export (milioni di euro) 8.473,0

Export (var. % 2014-2015) -12,4

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 37,39

SICILIA

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 37,39

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 30,9

Occupazione (var. % 2014-2015) 2,3

Occupati 2015 (migliaia) 1.352,6

Tasso occupazione totale 40,0

Tasso occupazione maschile 52,1

Tasso occupazione femminile 28,1

Tasso di attività 2015 51,0

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 7.688

Tasso disoccupazione ufficiale 21,4

Tasso disoccupazione maschile 20,7

Tasso disoccupazione femminile 22,7

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 55,9

Disoccupati (var. % 2014-2015) -2,2

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 35,7

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 510,8

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 26.389

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 27,9

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 39,2

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 42,8

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 25,3



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 0,2

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 33.193,8

PIL pro capite (euro correnti) 19.994,5

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 63,2

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 1.658,1

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,3

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 6,7

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 10,0

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -1,2

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,8

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,8

Export (milioni di euro) 4.799,2

Export (var. % 2014-2015) 3,2

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 32,71

SARDEGNA

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 32,71

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 17,0

Occupazione (var. % 2014-2015) 3,1

Occupati 2015 (migliaia) 565,1

Tasso occupazione totale 50,1

Tasso occupazione maschile 57,8

Tasso occupazione femminile 42,5

Tasso di attività 2015 60,9

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 3.490

Tasso disoccupazione ufficiale 17,4

Tasso disoccupazione maschile 16,7

Tasso disoccupazione femminile 18,2

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 56,4

Disoccupati (var. % 2014-2015) -5,4

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 24,9

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 116,4

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 3.252

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 25,1

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 27,2

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 29,4

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 14,9



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 1,0

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 373.351,5

PIL pro capite (euro correnti) 17.886,3

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 56,5

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 20.843,2

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,3

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 8,1

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 10,2

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) -43,6

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,4

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 83,8

Export (milioni di euro) 42.340,2

Export (var. % 2014-2015) 3,7

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 55,43

MEZZOGIORNO

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 55,43

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 94,1

Occupazione (var. % 2014-2015) 1,6

Occupati 2015 (migliaia) 22.464,8

Tasso occupazione totale 42,5

Tasso occupazione maschile 65,5

Tasso occupazione femminile 47,2

Tasso di attività 2015 64,0

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 85.146

Tasso disoccupazione ufficiale 19,4

Tasso disoccupazione maschile 11,3

Tasso disoccupazione femminile 12,7

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 54,1

Disoccupati (var. % 2014-2015) -6,3

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 31,0

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 1.886,6

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 129.453

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) 28,7

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 33,1

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 35,9

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 20,4



PIL

Pil 2015 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) 0,7

PIL 2015 (in milioni di euro correnti) 1.261.730,1

PIL pro capite (euro correnti) 31.659,4

PIL pro capite (Centro-Nord=100) 100,0

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 39.822,4

Popolazione residente (var. % 2014-2015) -0,2

Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 7,9

Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 10,9

Saldo migratorio totale 2014 (migliaia di unità) n.d.

Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 80,5

Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 85,0

Export (milioni di euro) 366.316,0

Export (var. % 2014-2015) 2,7

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 54,02

CENTRO-NORD

Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2015) 54,02

Mercato del lavoro

Occupazione (var. assoluta 2015 - migliaia di unità) 91,7

Occupazione (var. % 2014-2015) 0,6

Occupati 2015 (migliaia) 5.950,3

Tasso occupazione totale 63,8

Tasso occupazione maschile 54,4

Tasso occupazione femminile 30,9

Tasso di attività 2015 52,9

Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 356.757

Tasso disoccupazione ufficiale 8,8

Tasso disoccupazione maschile 18,3

Tasso disoccupazione femminile 21,3

Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 32,6

Disoccupati (var. % 2014-2015) -6,1

Tasso di disoccupazione "corretta" (2015) 12,1

Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 1.534,2

Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 135.899

Quota di emigranti in possesso di laurea (2014) -

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere

Percentuale di individui a rischio di povertà (2014) 10,6

Percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero (2014) 11,5

Famiglie povere nel 2015 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 5,8


