
PIL 2019 delle attività 

economiche chiuse
615.260,00 34,42%

PIL 2019 delle attività 

economiche parzialmente 

consentite

418.120,50 23,39%

PIL 2019 delle attività economiche 

consentite
754.286,70 42,19%

PIL 2019 1.787.667,20 100,00%

PIL 2019 1.787.667,20 100,00%

Attività immobiliari 288.678,20 16,15%

Amministrazione pubblica e difesa, 

assicurazione sociale obbligatoria
121.389,70 6,79%

Attività finanziarie e assicurative 95.153,90 5,32%

Commercio all'ingrosso, escluso quello di 

autoveicoli e di motocicli
93.670,30 5,24%

Attività dei servizi sanitari 93.193,60 5,21%

Commercio al dettaglio, escluso quello di 

autoveicoli e di motocicli
89.898,10 5,03%

Costruzioni 75.672,10 4,23%

Istruzione 75.483,90 4,22%

Servizi di alloggio e di ristorazione 68.972,90 3,86%

Attività legali e contabilità, attività di sedi 

centrali, consulenza gestionale
52.372,60 2,93%

Trasporto terrestre e trasporto mediante 

condotte
50.316,50 2,81%

Fabbricazione di macchinari e 

apparecchiature n.c.a.
40.895,80 2,29%

Magazzinaggio e attività di supporto ai 

trasporti
38.801,10 2,17%

Fabbricazione di prodotti in metallo, 

esclusi macchinari e attrezzature
35.701,10 2,00%

SEMAFORO DEL PIL

DETTAGLIO SETTORI ECONOMICI



Servizi di investigazione e vigilanza, 

attività di servizi per edifici e per 

paesaggio, attività amministrative e di 

supporto per le funzioni d'ufficio e altri 

servizi di supporto alle imprese

34.409,80 1,92%

Programmazione, consulenza informatica 

e attività connesse, attività dei servizi 

d'informazione

34.336,50 1,92%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condizionata
34.300,70 1,92%

Industrie alimentari, delle bevande e del 

tabacco
31.393,70 1,76%

Industrie tessili, confezione di articoli di 

abbigliamento e di articoli in pelle e simili
26.425,70 1,48%

Altre attività di servizi personali 23.330,30 1,31%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e 

riparazione di autoveicoli e motocicli
20.568,70 1,15%

Attività degli studi di architettura e 

d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche
18.851,10 1,05%

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 

trattamento dei rifiuti e risanamento
18.802,30 1,05%

Telecomunicazioni 18.291,90 1,02%

Ricerca scientifica e sviluppo 18.198,10 1,02%

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

17.932,10 1,00%

Fabbricazione di mobili, altre industrie 

manifatturiere
15.907,90 0,89%

Assistenza sociale 15.644,00 0,88%

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
15.591,10 0,87%

Fabbricazione di prodotti chimici 14.069,80 0,79%

Altre attività professionali, scientifiche e 

tecniche, servizi veterinari
13.985,30 0,78%



Fabbricazione di articoli in gomma e 

materie plastiche
13.964,00 0,78%

Produzioni vegetali e animali, caccia e 

servizi connessi
12.598,00 0,70%

Fabbricazione di apparecchiature 

elettriche
11.850,70 0,66%

Aattività creative, artistiche e 

d'intrattenimento, attività di biblioteche, 

archivi, musei e altre attività culturali, 

attività riguardanti scommesse e case da 

gioco

11.295,20 0,63%

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di 

base e di preparati farmaceutici
10.695,00 0,60%

Fabbricazione di altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi
10.643,40 0,60%

Riparazione e installazione di macchine e 

apparecchiature
10.354,10 0,58%

Attività di ricerca, selezione, fornitura di 

personale
10.206,50 0,57%

Attività metallurgiche 10.194,30 0,57%

Attività di noleggio e leasing 9.827,60 0,55%

Fabbricazione di computer e prodotti di 

elettronica e ottica
9.138,50 0,51%

Attività sportive, di intrattenimento e di 

divertimento
8.140,70 0,46%

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 7.935,60 0,44%

Fabbricazione di carta e di prodotti di 

carta
5.987,70 0,33%

Attività di produzione cinematografica, di 

video e di programmi televisivi, di 

registrazioni musicali e sonore, attività di 

programmazione e trasmissione

5.796,80 0,32%

Industria del legno e dei prodotti in legno 

e sughero, esclusi i mobili, fabbricazione 

di articoli in paglia e materiali da intreccio

5.309,00 0,30%

Attività di organizzazioni associative 5.115,10 0,29%



Industria estrattiva 4.920,80 0,28%

Stampa e riproduzione su supporti 

registrati
4.751,80 0,27%

Pubblicità e ricerche di mercato 4.499,30 0,25%

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio
4.268,70 0,24%

Servizi postali e attività di corriere 4.079,30 0,23%

Attività editoriali 3.027,70 0,17%

Riparazione di computer e di beni per uso 

personale e per la casa
2.140,30 0,12%

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 2.114,00 0,12%

Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, 

dei tour operator e servizi di prenotazione 

e attività correlate

2.090,40 0,12%

Trasporti marittimi e per vie d'acqua 1.934,20 0,11%

Trasporto aereo 1.676,00 0,09%

Pesca e acquicoltura 873,9 0,05%


