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Organizzazione generale della reportistica: 
macro-ambiti e ambiti



Ogni ambito è suddiviso in schede: in ogni scheda 
è possibile scegliere periodo temporale dei dati 
(singolo anno o trend) e tipo di visualizzazione 
(tabella, grafico e, in alcuni casi, mappa). 

Inoltre si ha una finestra di metadati.



In alcuni casi è presente un’ulteriore tendina con 
una o più opzioni di filtro: in base al filtro 
selezionato le variabili analizzate possono differire. 



Tabella per singolo anno: di default i dati vengono mostrati in 
V.A. e per Azienda (di evento o residenza): è possibile 
modificare la variabile di riga andando ad un livello più 
aggregato (Area Vasta) o meno (punto nascita o distretto) …



…si può inoltre fare un drill-down su una singola Azienda …



… ottenendo una tabella dedicata. 

E’ possibile modificare la tabella: 
optando per i dati in valore % 
piuttosto che V.A. o entrambi …



… scegliendo la variabile di 
classificazione di interesse …



… scegliendo il tipo di variabile di riga.

E’ possibile inoltre esportare la tabella in un file csv o pdf



Grafico di un singolo anno: dati per Azienda; 
è possibile visionare i dati scorrendo sul grafico con il cursore.

Cliccando 
sull’apposita voce 
della legenda è 
possibile escludere 
determinate categorie 
(es. non valorizzati).



… è possibile inoltre :
- scegliere tra rappresentazione in V.A. o in %;
- scegliere tra barre orizzontali o verticali;
- selezionare un’altra variabile di classificazione;
- esportare il grafico come immagine o file csv (dati).



Tabella di un trend: per ogni scheda è stato scelto uno o più 
indicatori (in %), relativo alle variabili considerate; 
di default i dati vengono mostrati per Azienda, ma è possibile 
passare ad un diverso livello territoriale come per le tabelle annuali.



E’ possibile modificare la variabile di analisi 
(indicatore considerato) e la variabile di riga 
ed esportare la tabella.



Grafico di un trend. Dati in valore assoluto. E’ possibile: 
- escludere determinate categorie, 
- visionare i dati scorrendo sul grafico, 
- decidere il valore minimo dell’asse y, ….



- scegliere un’altra variabile di classificazione, 
- esportare il grafico come immagine o come csv (dati di origine).



Mappa dati un singolo anno.
Attualmente solo per dati dell’ambito “Domanda”, cioè 
parti/nati in base a territorio di residenza. Possibile la 
visualizzazione per Azienda o Distretto di residenza.



E’ attiva la funzione di drill down per andare al 
dettaglio di Distretto per una singola Azienda.
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