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Nota metodologica 

L’Istat rende disponibili le tavole simmetriche ai prezzi base (1), basate sulla tecnologia di branca, relative 

all’anno 2014 ai prezzi correnti. Solitamente tali tavole venivano elaborate ogni cinque anni (per gli anni con 

finale 0 o 5), d’ora in poi saranno aggiornate annualmente e diffuse congiuntamente alle Tavole delle risorse 

e degli impieghi relative allo stesso anno.  

Le tavole simmetriche per il 2014 sono coerenti con gli aggregati di Contabilità nazionale secondo il Sistema 

europeo dei conti (Sec 2010) diffusi il 22 settembre 2017 e con le Tavole delle risorse e degli impieghi per il 

2014 diffuse il 7 febbraio 2018 (http://www.istat.it/it/archivio/208938) (2). 

A partire dalle tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi base si possono costruire due tipi di tavole input 

output simmetriche convertendo le informazioni “branca per prodotto” delle tavole Sut in statistiche 

“prodotto per prodotto” o “branca per branca”. 

La tavola simmetrica branca per branca descrive le relazioni interindustriali e il quadro intermedio indica, 

per ciascuna branca, l’impiego di prodotti provenienti dalle altre branche, che possono essere anche prodotti 

secondari di altre branche. 

La tavola simmetrica prodotto per prodotto descrive, invece, le relazioni tecnologiche tra prodotti e il quadro 

intermedio indica, per ciascun prodotto, l’ammontare di prodotti usati per produrlo, a prescindere dalla loro 

branca di origine. 

La tavola simmetrica è compilata soprattutto per essere usata nell’analisi input-output e la procedura di 

derivazione, a partire dalle tavole supply and use, è modellata attraverso ulteriori informazioni sulla struttura 

degli input o basandosi su assunzioni a priori sulle tecnologie produttive (per approfondimenti metodologici 

si rimanda alla nota “Le tavole delle risorse e degli impieghi e la loro trasformazione in tavole 

simmetriche”). 

Sono diffuse le seguenti tavole simmetriche ai prezzi base a prezzi correnti: 

1) tavola simmetrica totale prodotto per prodotto (63 raggruppamenti di prodotti); 

2) tavola simmetrica totale branca per branca (63 branche di attività economica); 

3) tavola simmetrica delle importazioni prodotto per prodotto (63 raggruppamenti di prodotti); 

4) tavola simmetrica delle importazioni branca per branca (63 branche di attività economica). 

 

NOTE 

(1) Il prezzo base è definito come il prezzo che il produttore può ricevere dall’acquirente per un’unità di 

bene o di servizio prodotto, dedotte le eventuali imposte da pagare su quell’unità, come conseguenza 

della sua produzione o della sua vendita, ma compreso ogni eventuale contributo da ricevere su 

quell’unità.  

(2) Eventuali differenze con gli aggregati diffusi nel comunicato del 22 settembre sono dovute ad 

arrotondamenti. 
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