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INDAGINE STATISTICA SUGLI
STUDENTI UNIVERSITARI
RESIDENTI NELLA PROVINCIA
DI BRINDISI
Relazione illustrativa
1. Sono circa 12.000 gli studenti universitari residenti
nella provincia di Brindisi che frequentano le Università
italiane: le donne sono circa il 59 %, mentre la
popolazione femminile complessiva della provincia
rappresenta il 51,73 % del totale.
Quasi il 70 %, oltre 8.000, più dei due terzi, è iscritto agli
atenei pugliesi (Università di Lecce, Università di Bari,
inclusa la sede di Taranto, Politecnico di Bari): sono
esattamente 8.058, con una netta prevalenza di donne
(5.074), quasi il 63 %.
L'ateneo pugliese più frequentato dai nostri studenti è
quello di Lecce, con 4.495 studenti, dei quali il 67 % circa
è costituito da donne; mentre l'Università e il Politecnico di
Bari ne hanno 3.563 complessivamente, dei quali il 58 %
circa donne.
Gli uomini sono più numerosi delle donne solo nella
frequenza delle università extraregionali: sono 1.806,
rispetto a 1728 donne. Al di fuori della Puglia, l'ateneo di
gran lunga preferito è quello di Bologna, il più antico
d'Italia e uno dei più prestigiosi. Sono 827 gli studenti
della nostra provincia iscritti all'Università di Bologna,
I.S.E.F. incluso. Segue un'altra Università emiliana,
Parma, con 332 studenti.
I corsi di Ingegneria sono gli unici nei quali gli uomini
continuano a prevalere nettamente sulle donne, a
differenza dei corsi di Architettura, nei quali i due sessi
tendono ad equivalersi.
Tutti i Comuni della provincia, anche i più piccoli, sono
rappresentati nelle Università pugliesi e nazionali, più o
meno in proporzione alla popolazione. L'eterogeneità dei
dati forniti dalle Università, e le carenze organizzative e
gestionali riscontrate in alcune di esse, hanno impedito di
calcolare con esattezza il totale degli studenti per singolo
Comune.
Questi sono alcuni dei dati dell'indagine svolta al termine
dell'anno accademico 1999-2000 (ossia, dopo le modifiche
che di regola si verificano per effetto dei numerosi
trasferimenti, dei ritiri e delle iscrizioni con riserva).
Indagine che può contare su un gran numero di risposte da
parte degli atenei: 65 su 81, inclusi quelli di Bergamo,
Bolzano, Cagliari, Varese e l'I.S.E.F. dell'Aquila, che hanno
comunicato di non avere alcun iscritto residente nella
nostra provincia. A parte il mancato riscontro, nonostante i
solleciti, de "La Sapienza" di Roma e della "Cattolica" di
Milano, frequentate certamente da un buon numero dei
nostri studenti (ciò che impone l'arrotondamento per
eccesso dei dati complessivi forniti dall'indagine), è
possibile che le altre Università, piccole o lontane, non
abbiano iscritti provenienti dai Comuni della provincia.
Il dato generale più interessante è quello relativo ai corsi
preferiti dagli studenti della provincia: Giurisprudenza è
al primo posto, con circa 2500 iscritti (studiano soprattutto
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al primo posto, con circa 2500 iscritti (studiano soprattutto
a Bari, Lecce, Bologna e Parma,), seguito da Economia
con le sue varie specializzazioni, con quasi 2000 iscritti
(soprattutto a Lecce, con 982 iscritti, e subito dopo a Bari,
Milano "Bocconi", Bologna e Parma. Seguono, nelle
preferenze, i corsi di Ingegneria-Architettura, con oltre
1700 iscritti, soprattutto al Politecnico di Bari (504, dei
quali 50 per Architettura), all'Università di Lecce (362,
solo Ingegneria), al Politecnico di Torino (250),
all'Università di Bologna (140), al Politecnico di Milano
(113) e all'Università di Firenze (80, dei quali 71 per
Architettura). Ma attirano molto anche le materie
letterarie, le scienze della formazione e dell'educazione.
E' importante osservare pure che gli studenti brindisini
frequentano tutti, o quasi tutti, i corsi disponibili nelle
Università italiane: dall'Operatore di Costume e Moda (a
Rimini) alle Scienze Criminologiche Applicate (a Forlì),
entrambi dipendenti dall'Università di Bologna; dalle
Scienze Internazionali e Diplomatiche alle Scienze
Nautiche; dalle Tecniche Erboristiche alla Medicina Olistica
e alla Viticoltura ed Enologia.
Nei corsi indicati, sono compresi sia i corsi di laurea sia i
corsi di diploma universitario, poiché la riforma
universitaria, che ha stabilito in tre anni la durata del
corso universitario di base, ha in pratica reso inutile la
distinzione.
Un'altra considerazione di carattere generale riguarda il
corso di Medicina: gli studenti della nostra provincia sono
iscritti soprattutto a Bari (190), la cui facoltà ha sempre
avuto un'ottima fama, ma un discreto numero si reca a
Parma, Bologna, Pisa, Perugia, Padova, Modena e Ferrara
(in ordine decrescente).
Infine, si fa rilevare la particolare attrazione che continua
ad esercitare sui nostri studenti l'Università di Urbino
(frequentata dagli studenti pugliesi da oltre cinque secoli),
in cui vanno per studiare soprattutto Scienze Motorie (già
Educazione Fisica), Sociologia e Psicologia, oltre a
Giurisprudenza.
Ma per studiare Psicologia sono ben 53 gli studenti della
provincia che si recano a Padova, la cui Università gode di
ottima fama ed è una delle più antiche d'Europa con quelle
di Bologna, Parigi, Oxford e Cambridge, poiché fu fondata
prima del 1222 da un gruppo di docenti dell'ateneo di
Bologna.

2. Gli obiettivi dell'indagine sono due, essenzialmente:
fornire agli amministratori pubblici, agli ordini professionali
e alle associazioni di categoria gli elementi utili per
stabilire i corsi da istituire prioritariamente, appena
possibile, in provincia di Brindisi, in relazione agli interessi
dimostrati dai nostri studenti; e informare i giovani che
sono prossimi alla maturità sulle possibilità di studio
offerte dalle varie Università regionali ed extraregionali.
Più in particolare, lo scopo è quello di informarli sui corsi di
perfezionamento e le scuole di specializzazione
frequentate, e in un certo senso collaudate, da altri
studenti della provincia; sugli atenei verso i quali si
dirigono di preferenza i nostri universitari, che li scelgono
da più generazioni, nella maggior parte dei casi, è
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da più generazioni, nella maggior parte dei casi, è
presumibile, per la serietà degli studi, l'efficienza
dell'organizzazione e della gestione, l'elevata qualità delle
strutture e delle attrezzature, e per l'attenzione posta alle
esigenze dei giovani (alcune Università offrono ora agli
studenti la possibilità di lavorare a tempo parziale nelle
biblioteche e negli altri servizi d'ateneo).
La scelta può anche essere determinata dalla qualità della
vita per la quale è rinomata la città che li ospita, vista
spesso come il luogo in cui stabilirsi e lavorare dopo il
conseguimento della laurea. E' il caso, molto
probabilmente, di Bologna, Parma, Modena, Pisa, Perugia,
Urbino, Padova; ma pure di tante altre piccole e medie
città, come Ferrara, Teramo, Macerata, L'Aquila.

3. Analizzando più in dettaglio le singole Università, si è
rilevato che:
l'Università di Lecce attira i nostri studenti soprattutto per
i corsi di Economia (982), Giurisprudenza (841), Scienze
dell'Educazione (577), Lettere e Filosofia (443), Lingue e
Letterature Straniere (409), Conservazione dei Beni
Culturali (404), Ingegneria (362; con le specializzazioni:
informatica, dei materiali, logistica e della produzione),
Biologia (256), oltre che per la Scuola di Specializzazione
in Archeologia Classica;
l'Università e il Politecnico di Bari attirano per i loro
numerosissimi corsi, in grado di soddisfare tutte le
esigenze; anche se il preferito, da ben 1046 studenti, è
quello di Giurisprudenza, seguito a distanza da Economia
(369); nell'Università le donne sono il 64 % (1957 rispetto
a 1102), mentre nel Politecnico prevalgono nettamente gli
uomini (394 rispetto a 110 donne); è soprattutto da
Fasano e Ostuni che si iscrivono ai due atenei baresi, per
la maggiore vicinanza e i frequenti e comodi collegamenti
ferroviari;
l'Università di Bologna attira soprattutto per
Giurisprudenza (158), Economia del Turismo (60, sede di
Forlì), le Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo (59) e molti altri, tra i quali Astronomia,
Biotecnologie, Storia; oltre che per diverse specializzazioni
sanitarie;
l'Università di Parma attira gli studenti della nostra
provincia soprattutto per i corsi di Giurisprudenza (105) ed
Economia (98), ma pure per Ingegneria (31), civile,
meccanica e gestionale, Medicina (19), Psicologia (12),
Scienze Biologiche (11), Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e Farmacia (11) e Conservazione dei Beni
Culturali (8);
il Politecnico di Torino è frequentato da ben 250 studenti
della provincia di Brindisi, dei quali poco più di un quarto
(52) donne, che studiano soprattutto Architettura,
Ingegneria elettronica e Ingegneria per l'ambiente e il
territorio; mentre gli uomini sono più numerosi nei corsi di
Ingegneria elettronica (43), meccanica (38), civile e
aerospaziale (17 ciascuno), informatica (15) e gestionale
(12), ma uno studia Ingegneria dell'Autoveicolo, corso
rilevato solo a Torino;
come si è detto, all'Università di Urbino i nostri studenti
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studiano anzitutto Scienze motorie ed Educazione fisica,
Sociologia, Psicologia e Giurisprudenza; ma pure
Marketing e comunicazione d'azienda, Gestione delle
amministrazioni pubbliche, Esperto linguistico d'impresa,
Tecnica pubblicitaria, Tecniche erboristiche, Valutazione e
controllo ambientale, Consulenza grafologica, Medicina
olistica, Giornalismo;
l'Università di Pisa attira studenti soprattutto per
Giurisprudenza (38, in maggioranza donne), Medicina
(17), Ingegneria meccanica (15), Economia e commercio e
Lettere (13 ciascuno), Ingegneria elettronica (11), ma
anche per Ingegneria aerospaziale, Ingegneria biomedica,
Storia, Viticoltura ed Enologia;
l'Università di Perugia è frequentata in particolare per
Giurisprudenza e Scienze della comunicazione (34 e 22
rispettivamente, in maggioranza donne), Economia e
commercio (17), Farmacia e Medicina (14 e 12); ma pure
per Economia e gestione dei servizi turistici, Ingegneria
per l'ambiente e il territorio, Statistica e Informatica per la
gestione delle imprese, Tecnologie alimentari;
al Politecnico di Milano sono iscritti soprattutto studenti
provenienti dai Comuni di Brindisi (45), Ostuni (17) e San
Vito (14), e i corsi più frequentati sono quelli di
Architettura (21), Disegno industriale (14), Ingegneria
meccanica (12), gestionale (9), informatica (8),
aerospaziale ed elettronica (6 ciascuno), ma anche
Pianificazione territoriale;
l'Università di Firenze attira i nostri studenti soprattutto
per Architettura (71, dei quali 36 donne, mentre al
Politecnico di Bari sono solo 50); ma anche, sia pure in
misura notevolmente inferiore, per gli altri corsi
(Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Scienze della
formazione, Economia, Ingegneria, Medicina);
all'Università "Bocconi" di Milano, l'ateneo d'eccellenza
per l'economia e la finanza, sono iscritti studenti di quasi
tutti i Comuni della provincia (Brindisi con 48, Ostuni con
32, San Vito con 15, Ceglie e Francavilla con 13 ciascuna,
Mesagne con 10, Cisternino con 7, e così via) e i corsi
preferiti sono quelli di Economia aziendale (89) ed
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari (24); le
donne sono poco più della metà (59) degli uomini (103);
all'Università di Padova la grande maggioranza dei nostri
studenti si reca per studiare Psicologia (53, dei quali 43
sono donne), ma anche Medicina (12), Giurisprudenza e
Scienze politiche (9 e 6 rispettivamente).
Infine, ad Ancona si va soprattutto per studiare
Ingegneria; a Brescia per Medicina; a Cassino per
Ingegneria; a Castellanza per Economia; a Catania per
alcune specializzazioni sanitarie; a Catanzaro per
Giurisprudenza; a Ferrara per Medicina, Giurisprudenza e
alcune specializzazioni sanitarie; a Genova per Scienze
Internazionali e Diplomatiche e Geografia; a L'Aquila per
Ingegneria; a Macerata per Giurisprudenza e Scienze
della Comunicazione; alla Statale di Milano per
Giurisprudenza, Lettere e Filosofia; alla Libera Università
di Lingue e Comunicazione (IULM) di Milano, con sede
anche a Feltre, per Relazioni Pubbliche, Scienze Turistiche
e Scienze della Comunicazione; a Modena e Reggio
Emilia per Giurisprudenza, Economia, Ingegneria,
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Medicina e Odontoiatria; all'Istituto Universitario Navale di
Napoli per Scienze Nautiche, Scienze Ambientali,
Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati
Valutari; all'Istituto Universitario Orientale di Napoli per
Lingue e Civiltà Orientali e Scienze Internazionali e
Diplomatiche; a Palermo per Psicologia; a Pavia per
Medicina e Ingegneria, ma anche per Musicologia; alla
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma per
Scienze della Comunicazione, Psicologia e Tecnica
Pubblicitaria; alla Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali (LUISS) di Roma per Giurisprudenza ed
Economia; a Salerno per Sociologia e Scienze della
Comunicazione; a Teramo per Giurisprudenza (la
studiano 33 dei 42 studenti della provincia iscritti); a
Torino per Psicologia; a Trento per Sociologia e
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; a Trieste per
Servizio Sociale, Ingegneria Navale, Psicologia, Economia
del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari; a
Udine per Relazioni Pubbliche e Viticoltura ed Enologia; a
Venezia per Lingue e Civiltà Orientali; e all'Istituto
Universitario di Architettura di Venezia per Architettura,
Pianificazione Territoriale e Sistema Informatico
Territoriale a distanza.

4. Dalle notizie e dai dati elaborati, si è rilevato che il
numero complessivo degli studenti universitari della
provincia di Brindisi è allo stesso livello della media
nazionale: uno su 34 (rapporto tra popolazione
universitaria e popolazione complessiva); mentre la nostra
percentuale femminile è decisamente superiore, di quasi
quattro punti, a quella nazionale.
Anche le preferenze per i corsi come Giurisprudenza,
Economia, Ingegneria e Materie letterarie, rispecchiano la
tendenza nazionale.
E' indubbio che, nel caso fosse istituita a Brindisi una sede
di ateneo, come è auspicabile, la grande maggioranza dei
12.000 universitari brindisini continuerebbero a
frequentare le attuali Università, attratti come sono,
giustamente, dal loro prestigio ed esperienza, elementi
molto importanti nella ricerca del lavoro; ma è anche certo
che l'Università a Brindisi incontrerebbe il favore di tutti
coloro che, aspirando a un'istruzione superiore, hanno
difficoltà a recarsi, per motivi economici o per lavoro, fuori
della provincia.
Non necessariamente i corsi da istituire in via prioritaria
devono essere quelli di Giurisprudenza ed Economia;
perché può essere opportuno soddisfare prima particolari e
immediate esigenze del mercato, per ciò che riguarda, ad
esempio, l'ingegneria aeronautica o le scienze della
formazione e dell'educazione, per i quali esiste già una
potenziale classe docente costituita dai tecnici della grande
industria aeronautica e da validi insegnanti di grande
esperienza.
Nell'istruzione universitaria, un ruolo fondamentale è
svolto dalle istituzioni, dagli ordini professionali e dalle
tante associazioni private, non solo culturali, che in
collaborazione con la Scuola devono creare il "terreno" sul
quale l'Università può nascere con buone possibilità di
funzionare e svilupparsi.
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La strada intrapresa dall'Ente-Provincia con la
pubblicazione di un grande volume sulla storia e la cultura
del territorio è quella giusta. Esistono nella nostra
provincia tanti ricercatori, spesso funzionari e insegnanti
in pensione, che individualmente, e incontrando notevoli
ostacoli, conducono ricerche per pura passione, e le
pubblicano a proprie spese. Sarebbe opportuno riunirli in
gruppi di studio specifici nei settori tradizionalmente
interessanti per la nostra provincia: storia locale,
archeologia, turismo, agricoltura biologica, viticoltura ed
enologia, tecnologie alimentari, scienze nautiche; fornire
loro locali, attrezzature e materiale documentario,
archivistico e bibliografico; agevolarne l'accesso ai musei,
alle biblioteche e alle aziende, con lo 'status' che deriva dal
fatto di appartenere a un "centro di studi o di ricerche"
promosso e organizzato da un ente pubblico o da un ordine
professionale; e infine pubblicare e diffondere i lavori
meritevoli.
Sarebbe utile anche "consorziare" le varie pubblicazioni
nate per iniziativa dei singoli enti in una o più riviste di
studio, di carattere generale o settoriale, salvaguardando
la qualità dei contenuti e della forma; e incoraggiare la
pubblicazione delle migliori tesi di laurea sulla provincia. E'
un modo per assicurare, con il sostegno pubblico, la
sopravvivenza delle case editrici della provincia che hanno
fatto, e possono continuare a fare, un buon lavoro in
favore della nostra Scuola e della nostra cultura.
Marzo 2001
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I residenti della provincia di Brindisi
che frequentano le università italiane
A/A 1999-2000
Composizione per sesso:
Donne
Uomini
Totale

6.802
4.790
11.592

Composizione in percentuale della popolazione residente nella provincia
(febbraio 2000) e degli studenti universitari dell'a/a 1999-2000, per
sesso

Popolazione in totale
Studenti universitari

Donne
51,73
58,68

Uomini
48,27
41,32

Confronto degli studenti che frequentano le Università pugliesi (Lecce, Bari)
e quelle extraregionali, per sesso:

Donne Uomini Totali
Università della regione 5.074 2.984 8.058
" fuori regione
1.728 1.806 3.534
Totali generali
6.802 4.79011.592
Circa il 70% degli universitari residenti nella provincia frequentano le
Università della regione (Lecce, Bari)
N. B. I dati su riportati (percentuali escluse) devono essere arrotondati per
eccesso perché alcune Università, come "La Sapienza" di Roma e la "Cattolica"
di Milano, non hanno risposto all'indagine
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STUDENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BRINDISI ISCRITTI
ALL'UNIVERSITA' "BOCCONI" DI MILANO NELL'A/A 1999-2000
per sesso

di cui
Corsi di laureaDonneUominiTotale fuori
corso
Economia
36
53
89
30
aziendale
" delle
istituzioni e dei
mercati
finanziari
3
21
24
8
" e legislazione
6
8
14
1
per l'impresa
" politica
4
9
13
3
" delle
amministrazioni
pubbliche
e delle
istituzioni
6
5
11
3
internazionali
Discipline
economiche e
0
3
3
1
sociali
Altri
4
4
8
Totali
59
103
162
46

I COMUNI DAI QUALI PROVIENE IL MAGGIOR NUMERO DI STUDENTI
ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' "BOCCONI"

Brindisi
Ostuni
San Vito dei Normanni
Ceglie Messapica
Francavilla Fontana
Mesagne
Cisternino
altri
Totali

48
32
15
13
13
10
7
24
162
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GLVWLQWLSHUVHVVRDWHQHLHFRUVLSULQFLSDOLGLVWXGLR
8QLYHUVLWjGL%DUL
LQFOXVDODVHGHGL7DUDQWR GRQQHXRPLQLWRWDOH
 *LXULVSUXGHQ]D

 
 (FRQRPLD

 
 6FLHQ]HSROLWLFKH

 
 6FLHQ]HGHOO HGXFD]LRQH

 
 0HGLFLQD

 
 )DUPDFLD

 
 /HWWHUHHILORVRILD

 
/LQJXHHOHWWHUDWXUH


 
VWUDQLHUH
 3URIHVVLRQLSDUDVDQLWDULH

 
%LRORJLD



HGDOWULFRUVLSHUXQWRWDOH
  
GL
3ROLWHFQLFRGL%DUL
 $UFKLWHWWXUD



 ,QJHJQHULDHOHWWURQLFD

 
 ,QJHJQHULDFLYLOH



 ,QJHJQHULDPHFFDQLFD



 ,QJHJQHULDHGLOH



 ,QJHJQHULDHOHWWULFD



 ,QJHJQHULDJHVWLRQDOH



,QJHJQHULDDPELHQWHH




WHUULWRULR
 ,QJHJQHULDLQIRUPDWLFD



,QJHJQHULDGHOOH




LQIUDVWUXWWXUH
,QJHJQHULDHOHWWURWHFQLFD



 
,VFULWWL
  
FRPSOHVVLYDPHQWHD
%DUL
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,$// 81,9(56,7$
($/32/,7(&1,&2',%$5,1(// $$
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6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
SHU&RPXQHVHVVRHFRUVLGLVWXGLRSLIUHTXHQWDWL
6FLHQ]HGHO
O HGXFD]LRQH
'RQQH 8RPLQL 'RQQH 8RPLQL 'RQQH 8RPLQL 'RQQH 8RPLQL

















*LXULVSUXGHQ]D (FRQRPLD
%ULQGLVL
&DURYLJQR
&HJOLH
0HVV
&HOOLQR6
0
&LVWHUQLQR
(UFKLH
)DVDQR
)UDQFDYLOOD
)
/DWLDQR
0HVDJQH
2ULD
2VWXQL
6DQ
'RQDFL
6DQ
0LFKHOH
6DO
6DQ
3DQFUD]LR
6
6DQ3LHWUR
9FR
6DQ9LWR
GHL1
7RUFKLDUROR
7RUUH6
6XVDQQD
9LOOD
&DVWHOOL
7RWDOL

,QJHJQHULD



































































































































































































































































1%6LWUDWWDRYYLDPHQWHGLGDWLSDU]LDOL OLPLWDWDPHQWHDLGXHDWHQHLGL
%DUL SRLFKpPROWLVWXGHQWLVRSUDWWXWWRGHO&DSROXRJRHGHOO DUHD
6XGHVWGHOODSURYLQFLDVRQRLVFULWWLDJOLVWHVVLFRUVLIXQ]LRQDQWLSUHVVR
O 8QLYHUVLWjGL/HFFH FKHQRQKDIRUQLWRLGDWLVFRUSRUDWLSHU&RPXQH

GL



6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,
$/32/,7(&1,&2',0,/$121(// $D
SHUFRUVLGLVWXGLRHVHVVR




&RUVLGLODXUHDH
'RQQH8RPLQL7RWDOH
GLGLSORPD
 $UFKLWHWWXUD



'LVHJQR




LQGXVWULDOH
,QJHJQHULD




PHFFDQLFD
,QJHJQHULD




JHVWLRQDOH
,QJHJQHULD




LQIRUPDWLFD
,QJHJQHULD




DHURVSD]LDOH
,QJHJQHULD




HOHWWURQLFD
,QJHJQHULD




ELRPHGLFD
,QJHJQHULD




FKLPLFD
,QJHJQHULDFLYLOH



,QJHJQHULDHGLOH



,QJHJQHULDGHOOH




WHOHFRPXQLFD]LRQL
,QJHJQHULD




HOHWWULFD
3LDQLILFD]LRQH




WHUULWRULDOH
,QJHJQHULD
DPELHQWHH



WHUULWRULR
,QJHJQHULDHGLOH




DUFKLWHWWXUD
,QJHJQHULDGHL




PDWHULDOL
,QJHJQHULD




PHFFDQLFD
(GLOL]LD GLSORPD




IDF$UFKLWHWWXUD
(GLOL]LD GLSORPD




IDF,QJHJQHULD
7RWDOL

 
&2081,',3529(1,(1=$'(/0$**,25180(52',,6&5,77,
%ULQGLVL
2VWXQL
6DQ9LWRGHL
1RUPDQQL
0HVDJQH
9LOOD&DVWHOOL

GL

'RQQH8RPLQL 7RWDOH






















6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,
$/32/,7(&1,&2',725,121(// $$
SHUFRUVLGLODXUHDHVHVVR

&RUVLGLODXUHD 'RQQH8RPLQL7RWDOH
,QJHJQHULD




HOHWWURQLFD
,QJHJQHULD




PHFFDQLFD
 $UFKLWHWWXUD



,QJHJQHULD




DHURVSD]LDOH
,QJHJQHULD




LQIRUPDWLFD
 ,QJHJQHULDFLYLOH



,QJHJQHULD




JHVWLRQDOH
,QJHJQHULD
 DPELHQWHH



WHUULWRULR
,QJHJQHULDGHOOH




WHOHFRPXQLFD]LRQL
,QJHJQHULD




FKLPLFD
,QJHJQHULDHGLOH



,QJHJQHULD




HOHWWULFD
,QJHJQHULDGHOOH




LQIUDVWUXWWXUH
'LVHJQR



LQGXVWULDOH
,QJHJQHULD
ORJLVWLFDHGHOOD



SURGX]
,QJHJQHULDGHL



PDWHULDOL
,QJHJQHULD



QXFOHDUH
7HFQLFKHHGDUWL



GHOODVWDPSD
,QJHJQHULDFLYLOH



VH]LRQHHGLOH
,QJHJQHULD
GHOO DPELHQWHH


ULVRUVH
,QJHJQHULD



GHOO DXWRYHLFROR
(GLOL]LDGHOOD)DF



GL$UFKLWHWWXUD
0DWHPDWLFDSHUOH

6FLHQ]HGHO
O ,QJHJQHULD


&RUVLVLQJROLGHOOD

)DFROWjGL,Q
JHJQHULD


GHOO ,QIRUPD]LRQH
7RWDOL
  

GL



6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,
$// 81,9(56,7$ ',%2/2*1$1(// $$
SHUFRUVLGLVWXGLRSLIUHTXHQWDWLHVHVVR




&RUVLGLODXUHDH
'RQQH8RPLQL7RWDOH
GLGLSORPD
 *LXULVSUXGHQ]D

 
(FRQRPLDGHO
 WXULVPR VHGHGL



5LPLQL
'LVFLSOLQHGHOOH
 $UWL0XVLFDH



6SHWWDFROR
,QJHJQHULD




HOHWWURQLFD
(FRQRPLD




D]LHQGDOH
 6FLHQ]HSROLWLFKH



&KLPLFDH
 WHFQRORJLD



IDUPDFHXWLFKH
(FRQRPLDH




FRPPHUFLR
,QJHJQHULD




PHFFDQLFD
,QJHJQHULDHGLOH



/LQJXHH
OHWWHUDWXUH



VWUDQLHUH
0HGLFLQDH




FKLUXUJLD
(FRQRPLDH
JHVWLRQHGHL




VHUYL]LWXULVWLFL
5LPLQL
6FLHQ]HELRORJLFKH



)DUPDFLD



,QJHJQHULDSHU
O DPELHQWHHLO



WHUULWRULR
6FLHQ]H




GHOO HGXFD]LRQH
,QJHJQHULD




JHVWLRQDOH
,QJHJQHULDFLYLOH



,QJHJQHULD




FKLPLFD
,QJHJQHULDGHOOH




WHOHFRPXQLFD]LRQL
/HWWHUH



,QIRUPDWLFD



0HGLFLQD




YHWHULQDULD

2OWUHDJOLLVFULWWLDLVHJXHQWLFRUVL$VWURQRPLD%LRWHFQRORJLH&KLPLFD&KLPLFD
LQGXVWULDOH&RQVHUYD]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOL(FRQRPLDHDPPLQLVWUD]LRQHGHOOH
LPSUHVH D5LPLQL (FRQRPLDSROLWLFD)LORVRILD)LVLFD,QIHUPLHUH,QIRUPDWLFD
,QJHJQHULDGHOO DPELHQWHHGHOOHULVRUVH,QJHJQHULDHOHWWULFD,QJHJQHULD
LQIRUPDWLFD,QJHJQHULDQXFOHDUH0DWHPDWLFD2GRQWRLDWULDHSURWHVLGHQWDULD
2SHUDWRUHGLFRVWXPHHPRGD 5LPLQL 3VLFRORJLD6FLHQ]HDJUDULH6FLHQ]H
DPELHQWDOL6FLHQ]HFULPLQRORJLFKHDSSOLFDWH )RUOu 6FLHQ]HGHOOD
FRPXQLFD]LRQH6FLHQ]HGHOO LQIRUPD]LRQH6FLHQ]HHWHFQRORJLHDJUDULH6FLHQ]H
HWHFQRORJLHDOLPHQWDUL6FLHQ]HHWHFQRORJLHGHOOHSURGX]LRQLDQLPDOL6FLHQ]H

GL



6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
HWHFQRORJLHDOLPHQWDUL6FLHQ]HHWHFQRORJLHGHOOHSURGX]LRQLDQLPDOL6FLHQ]H
JHRORJLFKH6FLHQ]HLQWHUQD]LRQDOLHGLSORPDWLFKH6FLHQ]HPRWRULH6FLHQ]H
QDWXUDOL6FLHQ]HVWDWLVWLFKHGHPRJUDILFKHHVRFLDOL6FLHQ]HVWDWLVWLFKHHG
HFRQRPLFKH6WDWLVWLFDHLQIRUPDWLFDSHUODJHVWLRQHGHOOHLPSUHVH6WRULD
7HFQLFRVDQLWDULRGLUDGLRORJLDPHGLFD7UDGX]LRQHHLQWHUSUHWD]LRQHHDOOH
VHJXHQWLVSHFLDOL]]D]LRQL$QHVWHVLDHULDQLPD]LRQH&KLPLFDHWHFQRORJLH
DOLPHQWDUL0HGLFLQDILVLFDHULDELOLWD]LRQH0HGLFLQDLQWHUQD0HGLFLQDOHJDOH
0HGLFLQDQXFOHDUH5HOD]LRQLLQGXVWULDOLHGHOODYRUR7RVVLFRORJLDSHUXQWRWDOH
GL
GRQQHHXRPLQLHXQQXPHURFRPSOHVVLYRGLVWXGHQWLGHOOD
SURYLQFLD

GL



6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,
$// 81,9(56,7$ ',85%,121(// $$
SHULFRUVLGLVWXGLRSLIUHTXHQWDWLHVHVVR
&RUVLGLODXUHDH
'RQQH8RPLQL7RWDOH
GLGLSORPD
 (GXFD]LRQHILVLFD



 6RFLRORJLD



 3VLFRORJLD



 *LXULVSUXGHQ]D



 6FLHQ]HPRWRULH



 6FLHQ]HSROLWLFKH



0DUNHWLQJH
 FRPXQLFD]LRQH



G D]LHQGD
(FRQRPLDH




FRPPHUFLR
6FLHQ]H




GHOO HGXFD]LRQH
)DUPDFLD




2OWUHDJOLLVFULWWLDLVHJXHQWLFRUVL&RQVXOHQWHGHOODYRUR(FRQRPLDD]LHQGDOH
(FRQRPLDHDPPLQLVWUD]LRQHGHOOHLPSUHVH*HVWLRQHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKH/HWWHUH)LORVRILD&RQVHUYD]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOL/LQJXHH
OHWWHUDWXUHVWUDQLHUH(VSHUWROLQJXLVWLFRG LPSUHVD7HFQLFDSXEEOLFLWDULD
6FLHQ]HGHOODIRUPD]LRQHSULPDULD6FLHQ]HELRORJLFKH6FLHQ]HJHRORJLFKH
7HFQLFKHHUERULVWLFKH6FLHQ]HDPELHQWDOL9DOXWD]LRQHHFRQWUROORDPELHQWDOH
&RQVXOHQ]DJUDIRORJLFD0HGLFLQDROLVWLFD*LRUQDOLVPRSHUXQWRWDOHGL
GRQQHHXRPLQLHXQQXPHURFRPSOHVVLYRGLVWXGHQWL

GL



6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,
$// 81,9(56,7$ ',3$50$1(// $$
SHUFRUVLGLVWXGLRHVHVVR
&RUVLGLODXUHD 'RQQH8RPLQL7RWDOH
 *LXULVSUXGHQ]D

 
 (FRQRPLD



 ,QJHJQHULD



0HGLFLQDH




FKLUXUJLD
&KLPLFDH
 WHFQRORJLH



IDUPDFHXWLFKH
 3VLFRORJLD



 6FLHQ]HELRORJLFKH



&RQVHUYD]LRQHGHL




EHQLFXOWXUDOL
0HGLFLQD




YHWHULQDULD
/HWWHUH



6FLHQ]H




DPELHQWDOL
)DUPDFLD



/LQJXHH
OHWWHUDWXUH



VWUDQLHUH
)LORVRILD



6FLHQ]HH
WHFQRORJLH



DOLPHQWDUL
0DWHPDWLFD



%LRWHFQRORJLH



7RWDOL
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6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,
$// 81,9(56,7$ ',3$'29$1(// $$
SHUFRUVLGLODXUHDSLIUHTXHQWDWLHVHVVR



&RUVLGLODXUHD 'RQQH8RPLQL7RWDOH
 3VLFRORJLD



0HGLFLQDH




FKLUXUJLD
 *LXULVSUXGHQ]D



 6FLHQ]HSROLWLFKH






2OWUHDJOLLVFULWWLDLVHJXHQWLFRUVLGLODXUHDHGLGLSORPD$VWURQRPLD
%LRWHFQRORJLHDJURLQGXVWULDOL&KLPLFD&KLPLFDLQGXVWULDOH&KLPLFDH
WHFQRORJLHIDUPDFHXWLFKH&RQVXOHQWHGHOODYRUR)DUPDFLD)LORVRILD)LVLFD
,QIHUPLHUH,QJHJQHULDFKLPLFD,QJHJQHULDHGLOH,QJHJQHULDHOHWWURQLFD
,QJHJQHULDJHVWLRQDOH,QJHJQHULDPHFFDQLFD/HWWHUH/LQJXHHOHWWHUDWXUH
VWUDQLHUH2GRQWRLDWULDHSURWHVLGHQWDULD6FLHQ]HGHOODFRPXQLFD]LRQH6FLHQ]H
PRWRULH6FLHQ]HGHOODIRUPD]LRQHSULPDULD6FLHQ]HGHOO HGXFD]LRQH6FLHQ]H
ELRORJLFKHDLFRUVLGLSHUIH]LRQDPHQWRLQ0HWRGRORJLDGHOO ,QVHJQDPHQWR
)LORVRILFRLQ3VLFRSDWRORJLDGHOO $SSUHQGLPHQWRHDOOHVFXROHGLVSHFLDOL]]D]LRQH
LQ&DUGLRFKLUXUJLDLQ*HULDWULDLQ2WRULQRODULQJRLDWULDLQ3VLFRORJLDGHO&LFORGL
9LWDLQ5DGLRORJLDSHUXQWRWDOHGL
GRQQHHXRPLQLHXQQXPHURFRPSOHVVLYRGLVWXGHQWL
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6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,
$// 81,9(56,7$ ',3(58*,$1(// $$
SHUFRUVLGLVWXGLRSLIUHTXHQWDWLHVHVVR




&RUVLGLODXUHDH
'RQQH8RPLQL7RWDOH
GLGLSORPD
 *LXULVSUXGHQ]D



6FLHQ]HGHOOD




FRPXQLFD]LRQH
(FRQRPLDH




FRPPHUFLR
 )DUPDFLD



0HGLFLQDH




FKLUXUJLD
 6FLHQ]HSROLWLFKH



/LQJXHH
 OHWWHUDWXUH



VWUDQLHUH
,QJHJQHULD




PHFFDQLFD
&KLPLFDH
 WHFQRORJLH



IDUPDFHXW
6FLHQ]HELRORJLFKH



(FRQRPLDHJHVW




VHUYL]LWXULVWLFL
6FLHQ]HPRWRULH



/HWWHUH



)LORVRILD



,QJHJQHULD




HOHWWURQLFD
&KLPLFD




2OWUHDJOLLVFULWWLDLVHJXHQWLFRUVL)LVLFD,QJHJQHULDSHUO DPELHQWHHLO
WHUULWRULR,QJHJQHULDFLYLOH,QJHJQHULDHOHWWURQLFD,QJHJQHULDPHFFDQLFD
0HGLFLQDYHWHULQDULD2GRQWRLDWULD3RGRORJR6FLHQ]HJHRORJLFKH6FLHQ]HH
WHFQRORJLHDJUDULH6FLHQ]HHWHFQRORJLHGHOOHSURGX]LRQLDQLPDOL6WDWLVWLFDH
,QIRUPDWLFDSHUODJHVWLRQHGHOOHLPSUHVH7HFQRORJLHDOLPHQWDULSHUXQWRWDOH
GL
GRQQHHXRPLQLHXQQXPHURFRPSOHVVLYRGLVWXGHQWL
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6WDWLVWLFKH

KWWSZZZSURYLQFLDEULQGLVLLWSURYEUVWDWLVWLFDQVIIH
678'(17,'(//$3529,1&,$',%5,1',6,,6&5,77,
$// 81,9(56,7$ ',),5(1=(1(// $$
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 *LXULVSUXGHQ]D
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6FLHQ]HGHOOD




IRUPD]LRQH
 (FRQRPLD



 ,QJHJQHULD



0HGLFLQDH




FKLUXUJLD
 6FLHQ]HSROLWLFKH



 $JUDULD



)DUPDFLD



6FLHQ]HPDWHP




ILVLFKHHQDWXUDOL
WRWDOL

 



