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L’Apulian Innovation Overview (AIO) è un sistema informativo, 

costantemente aggiornato, progettato e realizzato da ARTI, che sistematizza 

serie storiche di indicatori relativi al sistema socio-economico e 

all’innovazione pugliese derivanti da: 
 

 fonti ufficiali 

 attività di monitoraggio ARTI di misure regionali 

 indagini sperimentali ARTI 
 

Nel sistema è sempre chiaramente indicata la fonte dell’indicatore 

presentato, con link diretto alla stessa. 

 

 



La Homepage del sistema informativo 

permette di navigare gli indicatori, 

selezionando uno dei 5 Ambiti. 
 

In qualsiasi pagina l’utente si trovi, la 

navigazione nel sistema è possibile anche 

mediante le breadcrumb:   

HOMEPAGE AIO 

selezione dei 5 AMBITI 

ARTI.PUGLIA.IT/APULIAN INNOVATION OVERVIEW  



Gli INDICATORI  

presenti nel sistema sono raggruppati in  

sotto-insiemi contigui denominati DIMENSIONI, 

che a loro volta costituiscono i 5 AMBITI. 



Dopo averla selezionata, la singola pagina 

AMBITO viene introdotta da una 

infografica esplicativa che introduce le 

relative DIMENSIONI sottostanti. 
 

HOMEPAGE AIO > AMBITO selezionato 
una infografica esplicativa introduce le singole DIMENSIONI 



HOMEPAGE AIO > AMBITO > DIMENSIONE selezionata 
elenco ordinato dei relativi INDICATORI con testo di anteprima 

DIMENSIONE 

INDICATORI 

Dopo aver selezionato la 

DIMENSIONE, la relativa 

pagina riporta l’elenco degli 

INDICATORI ad essa 

pertinenti, completi di un 

breve testo di anteprima. 



HOMEPAGE AIO > AMBITO > DIMENSIONE > INDICATORE selezionato 
descrizione, tabella comparativa e grafico 

La pagina del singolo INDICATORE è 

completa di: 

 descrizione dettagliata; 

 tabella comparativa per il confronto 

temporale e con altre ripartizioni 

territoriali (solitamente, Italia e Sud*); 

 eventuali disaggregazioni (per tipologia, 

settore, etc.); 

 collegamento diretto alla fonte dei dati; 

 grafico. 
 

• Dove non diversamente indicato, il dato Sud ricomprende anche le isole.  

La maggior parte degli indicatori di fonte ufficiale sono forniti su un orizzonte 

temporale di almeno un decennio. 

 



HOMEPAGE AIO > AMBITO > DIMENSIONE > INDICATORE selezionato 
note, quick facts e documenti allegati 

Inoltre, nella pagina del singolo 

INDICATORE, sulla sidebar a destra sono 

presenti: 
 

 note; 

 quick facts (statistiche automatizzate); 

 documenti allegati (in .xls e .pdf) per gli 

indicatori di fonte ARTI, con 

informazioni aggiuntive rispetto a 

quelle online. 

 

QUICK  
FACTS 

DOWNLOAD 
INDICATORE 



HOMEPAGE AIO > AMBITO > DIMENSIONE > INDICATORE selezionato 
Approfondimento per settore 

Inoltre, la pagina del singolo INDICATORE 

permette di esportare: 
 

 TABELLE 

 GRAFICI 
 

Nei casi in cui i dati sono forniti disaggregati 

per settore (e.g. Esportazioni per settore 

manifatturiero disaggregate per settore 

ATECO; Indici di vantaggio tecnologico 

comparato; etc.), è possibile effettuare un 

approfondimento, cliccando sul singolo 

settore. 
 



 

Nella sidebar a destra sono sempre 

presenti  3 differenti utility: 

elenco ordinato  
di tutti gli indicatori 

per utenti esperti 

elenco di tutti gli indicatori  
di fonte ARTI, con documenti 

scaricabili in xls e pdf 



Selezionando l’utility INDICE, è 

possibile: 

 

 la navigazione utilizzando i filtri, 

per una consultazione dinamica; 
 

 consultare l’elenco ordinato di 

tutti gli indicatori, suddivisi per 

Dimensione ed Ambito. 

 

                    

 

NAVIGAZIONE 
PER INDICE 



Selezionando l’utility  

NAVIGAZIONE VELOCE,  

gli utenti più esperti possono 

agevolmente selezionare 

l’Indicatore desiderato senza dover 

navigare all’interno della singola 

Dimensione o del singolo Ambito. 
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