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La produzione manifatturiera

FATTURATO DEFLAZIONATO PER SETTORE
Variazione % tendenziale gen-apr 2022
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EVOLUZIONE DEI PREZZI

ALLA PRODUZIONE
NEL MANIFATTURIERO

NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

Variazione % tendenziali 2022
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