
E - Credito e contabilità economica regionale 

Credito 
Questa sezione contiene informazioni sulla struttura e l’attività del settore bancario nella regione. 
Vengono riportati i dati divulgati dalla sede triestina della Banca d’Italia su depositi e prestiti per 
gruppi territoriali di banche e settori di attività della clientela. Dalla sede nazionale sono tratti i dati 
sugli sportelli bancari, i servizi di erogazione e di punti di vendita automatici nelle quattro province, e 
l’ammontare dei depositi pro capite nelle regioni italiane. Vengono inoltre fornite informazioni sulle 
attività che la Friulia s.p.a. ha svolto come finanziaria di investimento e agenzia di sviluppo negli 
ultimi dieci anni. 

Contabilità economica 
Questa sezione fornisce informazioni relative al sistema dei conti economici regionali calcolati 
dall’ISTAT sulla base del sistema europeo integrato (Sec), adottato dal 1970 dall'Istituto Statistico 
delle Comunità Europee (Eurostat). Nel 1995 tale sistema è stato modificato, coerentemente con il 
nuovo sistema dei conti nazionali Sna93, redatto dall'ONU e da altre istituzioni internazionali, tra cui 
lo stesso Eurostat. Il Sec95, approvato come regolamento comunitario (Regolamento del Consiglio, 
CE, 2223, 25 giugno 1996), permette una descrizione quantitativa completa e comparabile 
dell'economia dei paesi membri dell'attuale Unione europea, attraverso un sistema integrato di conti 
di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori 
economici (settori istituzionali). 
Viene riportato il conto delle risorse e degli impieghi a prezzi costanti 1995 e a prezzi correnti, 
l’ammontare del prodotto interno lordo (e del valore aggiunto) generato nella regione, suddiviso per 
branca di attività economica. Inoltre vengono fornite le statistiche relative alle spese per consumi 
finali di famiglie e amministrazioni pubbliche e alla produttività per provincia, calcolata come rapporto 
tra il valore aggiunto e le unità di lavoro. Infine, si riportano i dati del valore aggiunto dei principali 
comuni della regione in valore assoluto e pro capite, secondo l’elaborazione effettuata dall’Istituto 
Tagliacarne per l’anno 2003. 
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