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Matrici di Contabilità
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• A volte i flussi che intercorrono tra i diversi soggetti di un sistema 
economico si descrivono attraverso matrici quadrate chiamate SAM 
(Social Accounting Matrix).

• Tali matrici nascono come estensione delle matrici Input-Output e 
sono largamente usate nelle analisi delle economie in via di sviluppo.

• Tra i flussi descritti dalle SAM ruolo centrale è costituito dalla 
distribuzione e redistribuzione del reddito tra i settori istituzionali.

• Sono base per un notevole numero di modelli (Modelli lineari di 
impatto, Modelli CGE, Modelli di simulazione micro-macro) 
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Cosa sono le SAM
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Struttura della SAM della provincia di Prato

Matrice 
Input-Output

estraibile dalla SAM 
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Struttura di una SAM
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Si usano fonti ufficiali e stime indirette e si impone coerenza tra i 
flussi contabili
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Matrice bi-etnica

Remunerazione fattori 
produttivi

Famiglie
(cinesi e non)

Pubblica 
Amministrazione

Redistribuzione 
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Imprese 
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Resto del mondo

Data la particolarità  sociale di Prato si è stimata la:

Matrice di contabilità sociale bi-etnica (primo esperimento in Italia)



Assegnazione delle affidabilità

Si stimano i blocchi della matrice

Stime iniziali

Bilanciamento della matrice

Procedura di 
bilanciamento

Stime finali

Si definisce la struttura della SAM

Schema SAM
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Fasi  di costruzione della SAM 
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Flussi della SAM Bi-etnica

Imprese (u)     4.850   24.547
Unità di lavoro (u)   17.600  80.700
Produzione     2.132  10.433
Valore aggiunto        669    5.042

Comunità 
cinese

Resto 
economia

Consumi privati   173    3.117
Consumi pubblici       0    1.335
Investimenti   125    1.475
Export regionale   936    2.802
Export estero   767    1.378

Comunità 
cinese

Resto 
economia

Redditi primari                      422     4.362
Imposte dirette e contributi   111     1.970
Reddito disponibile               184     3.250

Comunità 
cinese

Resto 
economia

Il ciclo economico passa dalla 
domanda finale alla produzione di 
beni e servizi delle imprese alla 
distribuzione del reddito (dati in 
milioni di euro od in unità (u)). 

Domanda finale di beni e servizi

Produzione delle imprese Distribuzione del reddito

Fonte: Dati estratti dalla SAM dell’ IRPET 



Contributo della comunità cinese all’economia provinciale

Conto risorse impieghi 
della provincia nel 2010 
(milioni di euro)

Valore aggiunto settoriale 
provinciale nel 2010 
(milioni di euro)
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Valori 
totali

Quota  
comunità 

cinese

Prodotto interno lordo 6,299 11.2%

Consumi privati 3,326 5.2%

Investimenti 1,599 7.8%

Esportazioni 5900 36.1%

Valori 
totali

Quota  
comunità 

cinese

Agricoltura 25 0.0%

Tessile e abbigliamento 951 50.8%

Altra industria 597 3.7%

Costruzioni 297 0.7%

Commercio, pubblici esercizi e trasporti 1165 9.4%

Altri servizi 2680 2.0%

Totale VA 5715 11.7%

Rapporto tra i flussi legati alla comunità cinese ed i flussi totali della 
matrice:

Fonte: Dati estratti dalla SAM dell’ IRPET 
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Modello di impatto

Dalla matrice al modello 
di impatto da domanda

Il contributo si amplia grazie 
alle relazioni tra la comunità 

cinese ed il resto dell’economia

Contributo diretto 
del valore aggiunto 
da parte delle 
imprese cinesi

Contributo complessivo 
diretto, indiretto ed 
indotto della comunità 
cinese all’economia 
provinciale.

Attivazione indiretta al 
resto dell’economia 
dovuta alla domanda 
della comunità cinese 
(Imprese e famiglie)

+ =



MODELLI I/O: QUANTO REDDITO, OCCUPAZIONE ED IMPORTAZIONI CREANO LE 
COMPONENTI DI DOMANDA FINALE

VARIABILI ESOGENE 

Consumi delle famiglie

Esportazioni

Investimenti

Consumi della PA

Variazione scorte

Modello 
Input/Output

CONSUMI FAMIGLIE 
CINESI, INVESTIMENTI, 
ESPORTAZIONI E 
DOMANDA INTERMEDIA 
DELLE IMPRESE CINESI

APPLICAZIONE ALLA DOMANDA DELLA COMUNITA’ CINESE

Modelli

I/O

Imprese e famiglie della 
comunità cinese

Imprese e famiglie resto 
dell’economia

REDDITO

OCCUPAZIONE

IMPORTAZIONI

PRODUZIONE

VARIABILI ENDOGENE

Produzione

Importazioni

Valore aggiunto 
settoriale e PIL

Unità di lavoro

Costi intermedi

REDDITO
OCCUPAZIONE
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Modelli Input Output e valutazione di impatto economico
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Contributo diretto ed indiretto della comunità cinese

Attraverso le sue relazioni dirette, indirette ed indotte, la 
comunità cinese contribuisce al 21.7% del PIL provinciale

Fonte: Stime da Modello I/O dell’ IRPET 
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Politiche di coesione e sviluppo economico

Scenari evolutivi incentrati sull’accrescimento qualitativo dei prodotti e 
sull’integrazione completa delle imprese cinesi.

•Accrescimento tecnologico e qualitativo dell’intero settore moda con un aumento 
della qualità (e del prezzo) dei prodotti.

•Riduzione della produzione locale di semilavorati e conseguente aumento 
dell’importazione dei prodotti dall’estero (in particolare dalla Cina).

•Aumento della domanda di servizi intermedi accessori all’attività del settore come 
i servizi di marketing, commercializzazione, ricerca e sviluppo.

•Aumento dell’export verso l’UE ed USA

•Adeguamento delle imprese cinesi agli standard qualitativi, economici e giuridici 
delle imprese italiane
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Elasticità del PIL alle variazioni di scenario 

Fonte: Stime da Modello I/O dell’ IRPET 

Più investimenti in macchinari e attrezzature 

Più investimenti in ricerca e sviluppo

Aumento import semilavorati 

Aumento dei prezzi all’export

Più servizi intermedi alle imprese

Aumento della quota di valore aggiunto

Aumento delle esportazioni

Variazione percentuale del PIL provinciale al variare unitario degli 
indicatori di scenario evolutivo per il settore tessile e abbigliamento:
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