
 
 

 

DASHBOARD TEMATICHE INTERATTIVE 

Liguria Ricerche, nell’ambito delle sue attività, svolge un costante monitoraggio dei dati 
trimestrali e annuali di fonte ufficiale riguardanti l’andamento dell’economia ligure nei suoi vari 
aspetti ed in confronto con altre realtà territoriali. 

Al fine di migliorare l’analisi dei dati, rendendola completa e tempestiva, è stato creato uno 
strumento interattivo (su piattaforma Power BI) per la visualizzazione e l’esplorazione dei dati 
relativamente alle tematiche: 

   
MERCATO DEL LAVORO COMMERCIO ESTERO IMPRESE 

 
Sono riportati i dati trimestrali e 
annuali di fonte “ISTAT – 
Rilevazione delle forze lavoro” a 
partire dal 2004, riguardanti le 
principali variabili: 
 

- Popolazione per 
condizione lavorativa; 

- Occupati; 
- Disoccupati; 
- Tassi di riferimento. 

 
Sono consultabili i dati relativi 
alla Liguria, alle regioni italiane, 
all’Italia e alle sue ripartizioni. 
 
Possono essere messi a 
confronto aree/periodi diversi. 

 
I dati trimestrali e annuali 
relativi al commercio estero di 
beni sono di fonte “ISTAT – 
Coeweb” e si riferiscono al 
periodo 2004-2020. 
Sono disponibili: 
 
Per le regioni italiane  
Flussi import/export 

- Saldo della bilancia 
commerciale 

Per la Liguria e le sue province: 
- Flussi di import per area 

geografica e per 
categoria merceologica 

- Flussi di export per area 
geografica e per 
categoria merceologica. 
  

Sono possibili interrogazioni del 
database e confronti tra diverse 
aree/periodi. 
 

 
I dati trimestrali e annuali 
relativi alle imprese sono di 
fonte “Infocamere – 
Movimprese” a partire dal 2009.  
 
In particolare viene riportato il 
numero di imprese attive per 
regione, suddivise per settore 
di attività. Limitatamente alla 
Liguria si dispone anche del 
livello provinciale. 
 
Il database presenta una 
sezione dedicata 
specificamente ai dati relativi al 
settore artigiano. 
 
Sono possibili interrogazioni 
del database e confronti tra 
diverse aree/periodi. 

Tale strumento riporta dati trimestrali e annuali di lungo periodo, è periodicamente aggiornato 
con i dati progressivamente disponibili e consente una consultazione interattiva, sulla base 
delle proprie esigenze e richieste. 

Le dashboard sono pubblicate sul sito di Liguria Ricerche e consultabili al seguente link. 

https://www.liguriaricerche.eu/studi-e-ricerche

