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L’Umbria tra il 2007 e il 2017: sintesi del quadro economico 

L’Umbria a 10 anni dalla crisi: i punti da cui ripartire CNA UMBRIA 3 

PIL 

Fonte: ISTAT, Prometeia, Nota di aggiornamento al DEF 

-14,6% 

Umbria 

-5,4% 

Italia 

-35,9% 

Umbria 

-23,9% 

Italia 

-8,3% 

Umbria 

-2,6% 

Italia 

INVESTIMENTI CONSUMI  Rispetto al 2007 

l’Umbria ha 

perso il 14,6% 

del Pil, il 35,9% 

degli 

investimenti e 

l’8,3% dei 

consumi. 

 In tutte le 

variabili l’Umbria 

ha perso di più 

rispetto alla 

media Italia. 



Il Pil dell’Umbria 
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Fonte: ISTAT (2016-2017 Prometeia) 

Periodo della crisi (2007-2014) 

-17,2% 

UMBRIA 

-8,5% 

Italia 

Fase della ripresa (2014-2017) 

+3,2% 

UMBRIA 

+3,5% 

Italia 



Umbria: la dinamica dei settori economici 

 Industria e costruzioni hanno perso rispettivamente il 36,4% e il 27,5% rispetto 

al 2007; tuttavia, dal 2014 fanno registrare importati segnali di ripresa. 

 In 10 anni si è avuto un effetto «sostituzione» tra industria (dal 25% al 19%) e 

servizi (dal 67% al 73%). 
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Umbria: struttura del valore aggiunto 

UMBRIA

(valore aggiunto)

VARIAZIONE

2007-2017

Periodo

della crisi

(2007-14)

Fase della

ripresa

(2014-17)

AGRICOLTURA -6,6% -7,4% +0,8%

INDUSTRIA -36,4% -37,9% +2,5%

COSTRUZIONI -27,5% -30,0% +3,5%

SERVIZI -5,2% -7,9% +2,9%

Fonte: ISTAT (2016-2017 Prometeia) 

2% 2% 

2017 2007 

25% 19% 

6% 6% 

67% 73% 

AGRICOLTURA 

INDUSTRIA 

COSTRUZIONI 

SERVIZI 



Gli investimenti in Umbria 
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Fonte: ISTAT (2015-2017 Prometeia) 

Periodo della crisi (2007-2015) 

-38,4% 

UMBRIA 

-28,2% 

Italia 

Fase della ripresa (2015-2017) 

+4,2% 

UMBRIA 

+6,0% 

Italia 



I consumi in Umbria 
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Fonte: ISTAT (2016-2017 Prometeia) 

Periodo della crisi (2007-2014) 

-11,2% 

UMBRIA 

-7,4% 

Italia 

Fase della ripresa (2014-2017) 

+3,3% 

UMBRIA 

+5,2% 

Italia 



L’export dell’Umbria 

 Il 2009 è stato l’anno peggiore per le 

esportazioni dell’Umbria e dell’Italia. 

 A partire da quell’anno, si è assistito ad 

un’inversione di tendenza che ha portato 

l’export umbro ad una crescita del 38% 

(leggermente inferiore alla media Italia). 
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esportazioni 2016* esportazioni 2009 

+38% 

var. 2009-2016* 

+1.013 

+43% 

media Italia 

(*) dati provvisori 

Fonte: ISTAT-Coeweb 

milioni € milioni € 



Umbria: l’export del Made in Italy 

 Sono stati i comparti «Made» a 

trascinare le esportazioni dell’Umbria 

durante la fase della crisi (+47%). 

 L’incidenza del «Made» sull’export 

regionale è passata dal 63% al 67%. 
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(*) dati provvisori 

Fonte: ISTAT-Coeweb 

Peso del «Made in Italy» sull’export dell’Umbria 

2009 2016 

63% 67% 

UMBRIA

(milioni di euro)

Export

2009

Export

2016*

Var.

'09-'16*

AGROALIMENTARE 272 444 +64%

SISTEMA MODA 372 644 +73%

SISTEMA CASA 140 176 +26%

CARTA-STAMPA 33 68 +104%

MACCHINARI 670 794 +19%

MEZZI DI TRASPORTO 89 225 +154%

PRODOTTI IN METALLO 88 92 +5%

Comparti Made 1.662 2.443 +47%

METALLURGIA 590 586 -1%

CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 247 304 +23%

MANIFATTURE VARIE 11 42 +289%

ALTRI COMPARTI MANIFATTURIERI 39 98 +149%

Altri comparti 887 1.029 +16%

TOTALE MANIFATTURIERO 2.550 3.473 +36%



Il reddito IRPEF in Umbria 

 Il reddito medio IRPEF in Umbria è 

aumentato del 2,4% tra il 2007 e il 2015, dato 

inferiore al trend italiano (+3,5%) e alla 

dinamica dei prezzi nel periodo (+13,1%). 

 L’Umbria si mantiene al di sotto della media 

nazionale, pari a 12.169 euro procapite. 
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reddito medio 2015 reddito medio 2007 

+2,4% 

var. 2007-2015 

+3,5% 

media Italia 

Nota: gli importi si riferiscono agli anni d’imposta 

Fonte:  Dipartimento delle Finanze e Istat 

euro per abitante euro per abitante 

+13,1% 

inflazione 2007-15 



Il quadro del credito in Umbria 
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sofferenze imprese 2016 sofferenze imprese 2011 

+19,8% 

media Italia 

Fonte: Banca d’Italia 

-8,3% 

+13,4% 

+23,8% 

-13,3% 

+10,4% 

UMBRIA 

depositi famiglie 2016 depositi famiglie 2011 

milioni € milioni € 

impieghi imprese 2016 impieghi imprese 2011 

milioni € milioni € 



LAVORO E IMPRESA 

12 



Occupati in Umbria 

 Nonostante i segnali positivi, l’Umbria non è 

ancora tornata ai livelli occupazionali pre-

crisi: il saldo è infatti negativo per 6.752 

occupati (-1,9%). 

 A livello nazionale, invece, il numero di 

occupati è ormai sui livelli del 2007 (+0,8%). 
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occupati 2017* occupati 2007 

-1,9% 

var. 2007-2017* 

-6.752 

+0,8% 

media Italia 

(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: ISTAT 



Caratteristiche degli occupati in Umbria 
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(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Istat 

Var. % ‘09-’17* 

 Negli anni della crisi l’occupazione femminile in Umbria manifesta segnali di 

crescita (+1,3%), a differenza della componente maschile (-4,3%). 

 Inoltre, il calo dell’occupazione è stato più rilevante tra i lavoratori 

indipendenti (-4,2%) e meno per i dipendenti (-1,1%). 

UMBRIA
Anno

2007

Anno

2017*

Var.

'09-'17*
UMBRIA ITALIA

TOTALE OCCUPATI 359.255 352.503 -6.752 -1,9% +0,8%

di cui, MASCHI 205.118 196.332 -8.786 -4,3% -3,1% Maschi Femmine

di cui, FEMMINE 154.137 156.170 +2.033 +1,3% +6,9% 56% 44%

di cui, DIPENDENTI 267.397 264.499 -2.898 -1,1% +4,8% Dipend. Indipend.

di cui, INDIPENDENTI 91.858 88.004 -3.854 -4,2% -10,3% 75% 25%

Distribuzione

degli occupati

in Umbria

nel 2017*



Caratteristiche dei dipendenti in Umbria 
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totale dipendenti 2016 totale dipendenti 2007 

+0,1% 

media Italia 

Nota: il dato delle caratteristiche dei dipendenti a livello regionale è disponibile fino all’anno 2016. 

Fonte: ISTAT 

t. indeterminato 2016 t. indeterminato 2007 

t. determinato 2016 t. determinato 2007 

-11,1% 

-1,6% 

+1,3% 

+9,0% 

+2,4% 

UMBRIA 



I dipendenti a tempo indeterminato 
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Fonte: ISTAT 

Periodo della crisi (2007-2014) 

-3,0% 

UMBRIA 

-1,3% 

Italia 

Fase della ripresa (2014-2016) 

+3,2% 

UMBRIA 

+2,6% 

Italia 

 L’Umbria è tornata al numero di 

occupati a tempo 

indeterminato del 2007 ma il 

livello massimo è stato nel 2008.  

Var. 2008-14  

-5,2% 



Disoccupati in Umbria 

 La crisi ha fatto crescere in maniera 

esponenziale in numero di persone in cerca 

di lavoro: tra il 2007 e il 2017 in Umbria si 

contano 24.000 disoccupati in più. 

 L’aumento dei disoccupati in Umbria 

(+138%) è stato più sostenuto rispetto alla 

tendenza nazionale (+92%). 
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disoccupati 2017* disoccupati 2007 

+138% 

var. 2007-2017* 

+24.070 

+92% 

media Italia 

(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: ISTAT 



Umbria: tasso di disoccupazione 

 Il tasso di disoccupazione 

dell’Umbria è aumentato dal 4,6% 

nel 2017 al 10,5% nel 2017, 

collocandosi poco sotto alla media 

nazionale. 

 Disoccupazione giovanile in forte 

aumento (33,1%), mentre quella 

femminile è sui livelli della media 

Italia. 
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disoccupazione 2017* disoccupazione 2007 media Italia 

10,9% 

(*) dati al secondo trimestre 2017 

(**) anno 2016 

Fonte: ISTAT 

Disoccupazione femminile 2007 2016

UMBRIA 6,9% 12,1%

ITALIA 7,8% 12,1%

Disoccupazione giovanile 2007 2017*

UMBRIA 12,8% 33,1**%

ITALIA 20,4% 34,2%



Le imprese attive in Umbria 

 Il totale delle imprese attive in Umbria a 

metà 2017 supera di poco le 80.000 unità: 

rispetto al 2009 si contano circa 3.000 

imprese in meno (-3,6%). 

 L’Umbria ha perso più imprese rispetto al 

trend nazionale (-2,5%). 
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imprese 2017* imprese 2009 

-3,6% 

var. 2009-2017* 

-3.035 

-2,5% 

media Italia 

(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Infocamere-Movimprese 



Umbria: imprese attive per classe dimensionale 

 Tutte le classi dimensionali hanno fatto 

registrare un arretramento in termini di 

imprese attive. 

 Nel 2017 il 95,7% delle imprese umbre 

ha meno di 10 addetti. 
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UMBRIA ITALIA 

Imprese fino a 9 addetti 

95,7% 95,4% 

(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Infocamere-Movimprese 

Nota: il totale è comprensivo delle 

imprese non classificate 

Imprese da 10 a 49 addetti 

3,9% 4,0% 

Imprese con oltre 49 addetti 

0,4% 0,6% 

Anno 2017* 

IMPRESE ATTIVE
Imprese

2009

Imprese

2017*

Var.

'09-'17*

Var. %

'09-'17*

fino a 9 addetti 79.711 76.776 -2.935 -3,7%

da 10 a 49 addetti 3.163 3.090 -73 -2,3%

oltre 49 addetti 395 368 -27 -6,8%

TOTALE UMBRIA 83.269 80.234 -3.035 -3,6%



Umbria: dinamica delle imprese attive per settore 
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(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Infocamere-Movimprese 

Var. % ‘09-’17* 

Nota: il totale è comprensivo delle 

imprese non classificate 

 Durante la 

crisi sono 

cresciute le 

imprese dei 

servizi e 

dell’alloggio-

ristorazione. 

 In calo 

costruzioni, 

manifattura, 

agricoltura e 

trasporti. 

IMPRESE ATTIVE
Imprese

2009

Imprese

2017*

Var.

'09-'17*
UMBRIA ITALIA

Commercio 20.267 20.169 -98 -0,5% -1,0%

Agricoltura e pesca 18.577 16.665 -1.912 -10,3% -14,1%

Costruzioni 13.074 11.019 -2.055 -15,7% -9,8%

Manifattura e utilities 8.813 8.113 -700 -7,9% -9,3%

Servizi tradizionali 6.361 7.265 +904 +14,2% +12,0%

Alloggio e ristorazione 4.881 5.533 +652 +13,4% +15,3%

Servizi alla persona e altri servizi 4.942 5.388 +446 +9,0% +11,8%

Trasporti, magazzinaggio e comunic. 3.864 3.576 -288 -7,5% -1,8%

Servizi innovativi 2.191 2.388 +197 +9,0% +11,7%

TOTALE UMBRIA 83.269 80.234 -3.035 -3,6% -2,5%



Umbria: dimensione media delle imprese 
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 La dimensione media delle 

imprese umbre non è 

variata durante la crisi. 

 Tuttavia, manifattura, 

costruzioni e servizi 

innovativi hanno subìto 

una riduzione della 

dimensione media. 

 Il manifatturiero rimane il 

comparto con le imprese 

maggiori, in media 8,9 

addetti. 
(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Infocamere-Movimprese 

NUMERO MEDIO ADDETTI

PER IMPRESA ATTIVA

Media

2009

Media

2017*
Var.

Manifattura e utilities 9,2 8,9 -0,3

Trasporti, magazzinaggio e comunic. 4,8 4,5 -0,3

Servizi alla persona e altri servizi 3,7 4,1 0,4

Alloggio e ristorazione 3,8 4,1 0,3

Servizi tradizionali 2,8 3,4 0,6

Commercio 2,6 2,8 0,2

Costruzioni 2,9 2,7 -0,2

Servizi innovativi 2,6 2,4 -0,2

Agricoltura e pesca 1,2 1,3 0,1

MEDIA UMBRIA 3,4 3,4 -



L’artigianato in Umbria: le imprese attive 

 Negli anni della crisi il numero di imprese 

artigiane in Umbria si è ridotto del 13,4%: 

rispetto al 2009 vi sono 3.259 imprese 

artigiane in meno. 

 Anche a livello nazionale si è registrata una 

flessione (-9,8%). 
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imprese artigiane 2017* imprese artigiane 2009 

-13,4% 

var. 2009-2017* 

-3.259 

-9,8% 

media Italia 

(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Infocamere-Movimprese 



L’artigianato in Umbria: le imprese attive per settore 

L’Umbria a 10 anni dalla crisi: i punti da cui ripartire CNA UMBRIA 24 

(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Infocamere-Movimprese 

Imprese artigiane 
sul totale (2017*) 

Nota: il totale è comprensivo 

delle imprese non classificate 

 Rispetto al 

2009, quasi 

tutti i settori 

artigiani 

hanno perso 

in termini di 

imprese 

attive. 

 L’artigianato 

esprime il 

26% delle 

imprese 

umbre. 

IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE
Imprese

2009

Imprese

2017*

Var.

'09-'17*
UMBRIA ITALIA

Costruzioni 10.004 7.957 -20,5% 72% 67%

Manifattura e utilities 6.097 5.302 -13,0% 65% 60%

Servizi alla persona e altri servizi 3.251 3.254 +0,1% 60% 54%

Trasporti, magazzinaggio e comunic. 1.830 1.419 -22,5% 40% 37%

Servizi innovativi 286 273 -4,5% 11% 13%

Alloggio e ristorazione 549 509 -7,3% 9% 13%

Servizi tradizionali 494 647 +31,0% 9% 10%

Commercio 1.431 1.352 -5,5% 7% 6%

Agricoltura e pesca 351 334 -4,8% 2% 1%

TOTALE UMBRIA 24.327 21.068 -13,4% 26% 26%
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Le imprese manifatturiere in Umbria 
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(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Infocamere-Movimprese 

Var. % ‘09-’17* 

Nota: il totale è comprensivo delle imprese non classificate 

 Il manifatturiero in 

Umbria ha perso il 

10% delle imprese 

attive tra il 2009 e 

il 2017. 

 La flessione ha 

toccato gran 

parte dei 

comparti, 

soprattutto casa, 

macchinari e 

carta-stampa. 

UMBRIA
Imprese

2009

Imprese

2017*

Var.

'09-'17*
UMBRIA ITALIA

AGROALIMENTARE 897 946 +49 +5% +3%

SISTEMA MODA 1.785 1.569 -216 -12% -12%

SISTEMA CASA 1.900 1.515 -385 -20% -21%

CARTA-STAMPA 467 402 -65 -14% -13%

MACCHINARI 723 603 -120 -17% -19%

MEZZI DI TRASPORTO 87 79 -8 -9% -17%

PRODOTTI IN METALLO 1.554 1.345 -209 -13% -15%

Comparti Made 7.413 6.459 -954 -13% -14%

METALLURGIA 29 32 +3 +10% -12%

CHIMICA-GOMMA-PLASTICA 208 188 -20 -10% -8%

MANIFATTURE VARIE 626 572 -54 -9% -12%

ALTRI COMPARTI MANIFATTURIERI 284 434 +150 +53% +50%

Altri comparti 1.147 1.226 +79 +7% +3%

TOTALE MANIFATTURIERO 8.560 7.685 -875 -10% -11%



Umbria: imprese manifatturiere per classe dimensionale 

 Il calo delle imprese nel manifatturiero 

ha riguardato soprattutto la aziende 

con più di 49 addetti (-18%). 

 Nel 2017 l’85,1% delle imprese 

manifatturiere umbre ha meno di 10 

addetti. 

L’Umbria a 10 anni dalla crisi: i punti da cui ripartire CNA UMBRIA 27 

UMBRIA ITALIA 

Imprese fino a 9 addetti 

85,1% 84,8% 

(*) dati al secondo trimestre 2017 

Fonte: Infocamere-Movimprese 

Nota: il totale è comprensivo delle 

imprese non classificate 

Imprese da 10 a 49 addetti 

13,0% 13,1% 

Imprese con oltre 49 addetti 

1,9% 2,1% 

Anno 2017* 

IMPRESE ATTIVE
Imprese

2009

Imprese

2017*

Var.

'09-'17*

Var. %

'09-'17*

fino a 9 addetti 7.302 6.539 -763 -10%

da 10 a 49 addetti 1.078 999 -79 -7%

oltre 49 addetti 180 147 -33 -18%

TOTALE UMBRIA 8.560 7.685 -875 -10%
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Movimento turistico in Umbria 
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Permanenza media 2016 Permanenza media 2007 

+8,0% 

media Italia 

Fonte: Regione Umbria ed Eurostat 

Arrivi 2016 Arrivi 2007 

Presenze 2016 Presenze 2007 

-4,3% 

-0,4 notti  

+21,6% 

+7,0% 

-0,5 notti 

UMBRIA 



 Assisi e Perugia, insieme, rappresentano il 38% degli arrivi ed il 34% delle presenze 

turistiche complessive dell’Umbria. 

 Circa 2 turisti su 3 sono italiani (70% degli arrivi e 64% delle presenze). 

 I turisti soggiornano di più negli alberghi (67% degli arrivi e 54% delle presenze). 

Movimento turistico in Umbria 
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Fonte: Regione Umbria 

Assisi 506.914 Assisi 1.082.538

Perugia 394.851 Perugia 947.602

Orvieto 128.256 Magione 261.751

Foligno 116.038 Spoleto 245.008

Spoleto 105.819 Orvieto 230.857

Gubbio 98.763 Terni 225.988

Terni 94.822 Gubbio 220.855

Cascia 83.127 Castiglione d. Lago 203.977

Todi 70.635 Foligno 202.961

Arrivi Presenze

53,6%
67,2%

46,4%
32,8%

PresenzeArrivi

Alberghiero Extralberghiero

63,8%70,1%

36,2%29,9%

PresenzeArrivi

Italiani Stranieri

I Comuni più turistici dell’Umbria (2016) Provenienza dei turisti Tipologia ricettiva 



 L’ultima stima del Pil attivato dalla 

spesa turistica in Umbria è del 

2011. Oggi si può stimare un dato 

molto simile. 

La spesa dei turisti in Umbria 
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Pil attivato dalla spesa 

turistica (stima 2011) 

-21,1% 

media Italia 

Fonte: Banca d’Italia e Irpet 

Stranieri 2016 Stranieri 2007 

Italiani (stima 2016) 

+16,8% 

UMBRIA 
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Popolazione residente in Umbria 

 La popolazione residente in Umbria sembra 

avviata a raggiungere le 900.000 unità. 

 Nell’ultimo decennio l’Umbria è cresciuta di 

quasi 33.000 abitanti, pari al +3,8%. 

 Nello stesso periodo la popolazione italiana 

è aumentata del 4,1%. 
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abitanti 2017 abitanti 2007 

+3,8% 

var. 2007-2017 

+32.757 

+4,1% 

media Italia 

Fonte: ISTAT 



Umbria: popolazione per classe d’età 

 In Umbria la popolazione anziana è cresciuta del 

10% in dieci anni: in Italia l’aumento degli over 

64 è stato più rilevante (+15,6%). 

 Tuttavia, l’Umbria rimane una regione più 

vecchia rispetto al quadro nazionale: gli over 64 

sono infatti il 25,1% (media Italia 22,3%). 
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Fonte: ISTAT 

UMBRIA 2007 2017
var. %

ITALIA

POPOLAZIONE 856.151 888.908 +32.757 +3,8% +4,1%

0-14 anni 108.299 113.720 +5.421 +5,0% -0,4%

15-64 anni 545.360 552.373 +7.013 +1,3% +1,5%

>64 anni 202.492 222.815 +20.323 +10,0% +15,6%

variazione '07-'17



Stranieri residenti in Umbria 

 La popolazione straniera residente in Umbria 

è aumentata in maniera significativa tra il 

2007 e il 2017. 

 In questo periodo si contano 40.000 stranieri 

in più, pari al +72% rispetto al 2007. 

 Tuttavia, la crescita dell’Umbria è inferiore 

alla tendenza nazionale (+95%).  
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stranieri 2017 stranieri 2007 

+72% 

var. 2007-2017 

+40.256 

+95% 

media Italia 

Fonte: ISTAT 



Umbria: incidenza degli stranieri sulla popolazione 

 Nell’ultimo decennio il peso degli 

stranieri sulla popolazione 

dell’Umbria è passato dal 6,5% al 

10,8%. 

 L’Umbria si trova al di sopra del 

dato medio nazionale (8,3%). 

 Attualmente la Romania è il primo 

Paese di origine degli stranieri 

residenti in Umbria. 
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incidenza stranieri 2017 incidenza stranieri 2007 media Italia 

8,3% 

Fonte: ISTAT 

  Albania 13.367   Romania 26.216

  Romania 8.035   Albania 13.924

  Marocco 7.865   Marocco 9.515

  Macedonia 4.309   Ucraina 4.918

  Ucraina 3.177   Macedonia 3.936

nel 2007 nel 2017

Prime 5 nazionalità in Umbria 
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L’Umbria negli anni della crisi 

1. In un decennio l’Umbria ha perso quasi il 15% del proprio Pil: tuttavia, negli 

ultimi anni ha invertito la tendenza (Pil +3,2% rispetto al 2014). 

2. In questo periodo i servizi hanno aumentato il loro peso sull’economia 

regionale (dal 67% al 73%) a scapito dell’industria (dal 25% al 19%). 

3. Tra il 2007 e il 2017 si riscontrano in Umbria quasi 7.000 occupati in meno; va 

meglio per i dipendenti a tempo indeterminato, tornati al livello del 2007. 

4. Il tasso di disoccupazione è passato dal 4,6% del 2007 al 10,5% del 2017: 

complessivamente, si tratta di 24.000 disoccupati in più. 

5. Rispetto al 2009 si contano 3.000 imprese in meno in Umbria (-3,6%), 

territorio che ha perso di più rispetto al trend nazionale (-2,5%). 
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L’Umbria negli anni della crisi 

6. In termini percentuali sono diminuite maggiormente le imprese con più di 49 

addetti. 

7. Le micro imprese fino a 9 addetti continuano a rappresentare il 95,4% del 

totale (n. 76.776). 

8. La crescita delle esportazioni dell’Umbria è stata infatti guidata dalle 

imprese «Made» (+46% di export rispetto al 2009). 

9. Nell’ultimo decennio il numero di turisti in Umbria è aumentato dell’8%: la 

spesa turistica sul territorio è di oltre 500 milioni di euro (2-3% del Pil). 

10. Le imprese di alloggio/ristorazione sono cresciute del 13% (+ 652). 
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La crescita passa dal digitale… 
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Banda ultra larga 30 Mbps Banda ultra larga 100 Mbps 

40% 

Italia 

11% 

Italia Umbria 

17,1% 

Obiettivo 
2020 

100% 

Umbria 

0% 

Obiettivo 
2020 

28,3% 

Fonte: Ministero 

dello Sviluppo 

Economico 

Nota: la 

percentuale si 

riferisce alle unità 

immobiliari  

raggiunte 



L’Umbria a 10 anni dalla crisi: 

 i punti da cui ripartire 

2007 - 2017 


