11 – COMMERCIO INTERNO ED ESTERO

Glossario
Addetto: persona dipendente e indipendente occupata che presta lavoro
nell’unità economica con o senza corrispettivo di una prefissata retribuzione
contrattuale.
Attività economica: risultato di una combinazione di differenti risorse
(attrezzature, lavoro, tecniche di lavorazione, prodotti) che danno luogo a
produzione di specifici beni o servizi.
CIF (Cost Insurance Freight): clausola dei contratti di trasporto marittimo
impiegata nelle statistiche nazionali ed internazionali del commercio estero.
Indica che il valore delle merci include i costi di trasporto e assicurazione dal
luogo di produzione alla frontiera nazionale dell’acquirente.
Esportazioni: trasferimenti di merci e servizi da operatori residenti a operatori
non residenti (Resto del mondo). Comprendono tutti i beni che a qualunque
titolo (oneroso o gratuito) escono dal territorio economico della regione per
essere destinati al Resto del mondo.
FOB (Free on Board): clausola tradizionale dei contratti di trasporto marittimo
che indica che, nella quotazione dei prezzi delle merci, sia le spese di
spedizione che gli eventuali rischi sono a carico del venditore fino a quando la
merce non viene caricata sul mezzo di trasporto.
Grande distribuzione: impresa che possiede punti vendita operanti nella forma
di supermercato, ipermercato, hard discount, grande magazzino, altra impresa
specializzata di grande superficie.
Grande magazzino: esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare
con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati ed almeno 5 reparti
diversi di vendita di merci appartenenti a settori merceologici diversi.
Hard discount: esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie
medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi di impianto,
di gestione e di servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti,
generalmente di largo consumo e non di marca, a prezzi contenuti rispetto alla
media del mercato.
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Ipermercato: esercizio al dettaglio con superficie superiore a 2.500 metri
quadrati, suddivisa in reparti alimentare e non alimentare aventi rispettivamente
le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino.
Importazioni: acquisti dall’estero (Resto del mondo) di merci e servizi,
introdotti nel territorio regionale.
Comprendono tutti i beni che a qualunque titolo (oneroso o gratuito) entrano nel
territorio economico della regione provenienti dal Resto del mondo.
Merci: tutti i beni mobili oggetto di transazione commerciale. Ai fin statistici
anche l’energia elettrica è considerata merce.
Paese di destinazione: ultimo paese conosciuto, al momento dell’esportazione,
verso il quale le merci risultano spedite.
Paese di origine: paese nel quale le merci sono interamente ottenute.
Supermercato: Esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare
(autonomo o reparto di grande magazzino) organizzato prevalentemente a selfservice e con pagamento all’uscita che dispone di una superficie di vendita
superiore a 400 metri quadrati e di un vasto assortimento di prodotti di largo
consumo, in massima parte preconfezionati, nonché, eventualmente, di alcuni
articoli non alimentari di uso domestico corrente.
Unità locale: luogo in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge
o organizza la prestazione di servizi destinabili o meno alla vendita. E’
topograficamente individuata in un’unica località e in essa lavorano persone per
conto di una stessa impresa.
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