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Indicatori da calcolare:
• Tasso di crescita
• Altre misure della produttività
• Altri indicatori di Contabilità nazionale
• Bilancia pagamenti
• Tasso di cambio

Disaggregazione del dato e territorio di 
interesse:    Dati nazionali.
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Banca dati: Eurostat  (http://ec.europa.eu/eurostat)
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Purchasing 
Power 
Standards 
(PPS)
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Con la stessa interfaccia, la 
banca dati ci consente di 
visualizzare i risultati come 
tabella, grafico o mappa.
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Partendo dai dati 
sul GDP, sono 
disponibili varie 
misure sulla 
produttività.

Concentriamoci 
su:
-GDP procapite;
- produttività del 
lavoro.
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La definizione
• La bilancia dei pagamenti è: « uno schema 

contabile che registra le transazioni tra i residenti in 
un’economia e i non residenti, in un dato periodo di 
tempo. Una transazione è un’interazione tra due 
entità istituzionali che avviene per mutuo consenso 
o per legge e comporta, tipicamente, uno scambio di 
valori (beni, servizi, diritti, attività finanziarie) o, in 
alcuni casi, il loro trasferimento senza 
contropartita. »(Banca d'Italia, Manuale della 
bilancia dei pagamenti e della posizione 
patrimoniale sull'estero dell'Italia, pag. 8)
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