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L’ontologia di dominio Economico
Le risorse utilizzate

EuroVoc è un Thesaurus fondato su livelli
gerarchici di superiorità o subordinazione
tra i concetti. Il concetto superiore
costituisce una classe, mentre quelli
subordinati rappresentano elementi o parti
di tale classe.

Glossario economico statistico multilingua
(it, en, fr), contiene 726 voci tratte
dall’Annuario statistico italiano, relative
all’intero repertorio delle statistiche
ufficiali prodotte dall’Istat e da altri enti del
Sistan.

Punto di forza:
- multilinguismo: la definizione di
equivalenze linguistiche tra concetti
identici, espressi nelle 26 lingue ufficiali
dell’UE, permette l’indicizzazione dei
concetti senza pericoli di ‘lost in
translation’.

Punti di forza:
-Rappresenta l’Ontologia ‘naturale’ degli
Open Data italiani, raccogliendo tutti i
meta dati trattati dal Sistema Statistico
Nazionale;
- E’ strettamente legata alla principale
fonte di dati Open in Italia: l’Istat;
- Fornisce i termini corrispondenti in lingua
inglese e francese.

Dimensioni dell’ontologia
L’ontologia per il dominio economico si compone di 1.271 concetti afferenti a 43
Microthesauri dei seguenti settori EuroVoc:
Settore 16 - Vita economica (195 concetti)
Settore 20 - Scambi economici e commerciali (265 concetti)
Settore 24 – Finanze (320 concetti)
Settore 40 - Impresa e concorrenza (192 concetti)
Settore 44 - Occupazione e lavoro (233 concetti)
Settore 68 – Industria (66 concetti)
Annotazioni:
I concetti SKOS sono stati arricchiti da proprietà e relazioni:Broader, Narrower,
isRelated, preferredLabel, hiddenLabel, seeAlso, isDefinedBy.
Sono state associate 572 descrizioni più dettagliate a concetti SKOS esistenti, aggiunte
42 definizioni di nuovi concetti, definendone acronimo ed etichette alternative,
relazionandoli inoltre a concetti EuroVoc già esistenti.
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"Il prodotto interno lordo è il valore totale dei beni e servizi prodotti in un
Paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di
un anno, e destinati al consumo dell'acquirente finale, agli investimenti privati
e pubblici, alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni
totali). Non viene quindi conteggiata la produzione destinata ai consumi
intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo
per ottenere nuovi beni e servizi."
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“As health needs are likely to increase as household incomes fall, the policies introduced in
response to fiscal tightening may have an added effect on population health”. World
Health Organization
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Da una recente ricerca dell’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano sul giudizio
espresso dall’opinione pubblica nei confronti degli Open Data:
Utili perché consentono maggiore trasparenza, innovazione e risparmio di denaro pubblico,
ma i dati messi a disposizione appaiono poco comprensibili e difficili da reperire vista
l’estrema frammentazione della rete Internet
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