ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2017

1

Capitolo 15 - Commercio estero e internazionalizzazione delle imprese
Esportazioni e importazioni dei principali paesi, aree geografiche e geoeconomiche (E)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Scambi di merci a livello internazionale
Unità d'analisi: Merci esportate; Merci importate
Periodicità: Mensile
Regolamento o direttiva comunitaria: No
Modalità di acquisizione dei dati
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Cessioni/acquisti beni con i paesi UE (sistema Intrastat);
Commercio speciale esportazione/importazione extra UE
Caratteristiche dell'elaborazione
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività
Attività di elaborazione: Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Non divulgati
Dati definitivi: 79 giorni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Cpa, 2008 - categorie (5 digit numerici); NC, 2014 - CN sotto-voci (8 digit
numerici); Sitc rev. 4, 2007 - voci base (5 digit numerici)
Tavole
15.1

Esportazioni e importazioni secondo la provincia di destinazione e di origine delle merci (E)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Scambi di merci a livello internazionale
Unità d'analisi: Merci esportate; Merci importate
Periodicità: Trimestrale
Regolamento o direttiva comunitaria: No
Modalità di acquisizione dei dati
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Cessioni/acquisti beni con i paesi UE (sistema Intrastat);
Commercio speciale esportazione/importazione extra UE
Caratteristiche dell'elaborazione
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici finali (per pubblicazione)
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Non divulgati
Dati definitivi: 79 giorni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Cpa, 2008 - gruppi (3 digit numerici); NC, 2014 - CN sotto-voci (8 digit
numerici); Sitc rev. 4, 2007 - divisioni (2 digit numerici)
Tavole
15.4

Indici del commercio con l'estero (E)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Valori medi unitari e volumi relativi agli scambi di merci
Unità d'analisi: Merci esportate; Merci importate
Periodicità: Mensile
Regolamento o direttiva comunitaria: No
Modalità di acquisizione dei dati
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Cessioni/acquisti beni con i paesi UE (sistema Intrastat);
Commercio speciale esportazione/importazione extra UE
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Caratteristiche dell'elaborazione
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Non divulgati
Dati definitivi: 81 giorni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Cpa, 2008 - gruppi (3 digit numerici); NC, 2014 - CN sotto-voci (8 digit
numerici); Sitc rev. 4, 2007 - voci base (5 digit numerici)
Tavole
15.5

Rilevazione su cessioni e acquisti di beni nell'ambito dei paesi Ue (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Cessioni ed acquisti di beni verso e da paesi U.E.
Unità/Ente di rilevazione: Agenzia delle dogane
Unità d'analisi: Merci esportate; Merci importate
Periodicità: Mensile
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Rilevazione totale
Tecnica di indagine
Acquisizione di dati statistici individuali rilevati contestualmente all'atto amministrativo su supporto informatizzato
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o
incomplete; Ritorno sulle unità
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine; Controllo individuale dei dati relativi alle
unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati
Diffusione dei dati
Dati provvisori: 50 giorni
Dati definitivi: 69 giorni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Cpa, 2008 - categorie (5 digit numerici); NC, 2014 - CN sotto-voci (8 digit
numerici); Sitc rev. 4, 2007 - voci base (5 digit numerici)
Tavole
15.2, 15.3

Rilevazione sul commercio speciale export/import extra Ue (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Importazioni ed esportazioni di merci da e verso paesi extra Ue
Unità/Ente di rilevazione: Agenzia delle dogane
Unità d'analisi: Merci esportate; Merci importate
Periodicità: Mensile
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Rilevazione totale
Tecnica di indagine
Acquisizione di dati statistici individuali rilevati contestualmente all'atto amministrativo su supporto informatizzato
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o
incomplete; Ritorno sulle unità
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine; Controllo individuale dei dati relativi alle
unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati
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Diffusione dei dati
Dati provvisori: 26 giorni
Dati definitivi: 39 giorni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Cpa, 2008 - categorie (5 digit numerici); NC, 2014 - CN sotto-voci (8 digit
numerici); Sitc rev. 4, 2007 - voci base (5 digit numerici)
Tavole
15.2, 15.3

Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Aggregati economico-finanziari delle imprese; Conti economici delle imprese; Occupazione nelle imprese: addetti e
ore lavorate; Principali caratteristiche strutturali delle imprese; Spese per il personale delle imprese
Unità/Ente di rilevazione: Imprese con almeno 100 addetti operanti nel settore dell'industria o dei servizi
Unità d'analisi: Unità funzionali
Periodicità: Annuale
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Rilevazione totale
Tecnica di indagine
Indagine per autocompilazione con acquisizione telematica
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati
della stessa indagine
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Da 1 a 2 anni
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - classi (4 digit numerici)
Tavole
14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 15.7, 15.8, 20.21, 20.22

Rilevazione sulla ricerca e sviluppo nelle imprese (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Personale addetto alla R&S in numero di persone; Personale addetto alla R&S in unità di equivalente tempo pieno;
Spese per ricerca e sviluppo
Unità/Ente di rilevazione: Imprese
Unità d'analisi: Imprese
Periodicità: Annuale
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Rilevazione totale
Tecnica di indagine
Indagine per autocompilazione con acquisizione telematica
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure;
Formazione, monitoraggio e supervisione dei rilevatori; Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete;
Ritorno sulle unità
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati
della stessa indagine; Controllo di congruenza tra indicatori e/o dati della stessa edizione dell'indagine relativi a diverse unità di
analisi; Controllo individuale dei dati relativi alle unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Non divulgati
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Dati definitivi: Da 1 a 2 anni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nomenclature of territorial units for statistics (Nuts) 2
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici)
Tavole
15.7, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7

Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Controllo proprietario dell'impresa; Imprese a controllo estero: nazionalità del controllante ultimo; Imprese a controllo
estero: scambi con l'estero complessivi e intra-gruppo
Unità/Ente di rilevazione: Imprese
Unità d'analisi: Imprese
Periodicità: Annuale
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Campionamento casuale stratificato
Tecnica di indagine
Indagine per autocompilazione con acquisizione telematica
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati
della stessa indagine
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Non divulgati
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Non indicato
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile
Tavole
15.7

Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (Fats outward) (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Attività economiche delle imprese estere a controllo italiano
Unità/Ente di rilevazione: Imprese
Unità d'analisi: Imprese
Periodicità: Annuale
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Rilevazione totale
Tecnica di indagine
Indagine per autocompilazione con acquisizione telematica
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Non divulgati
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Non indicato
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile
Tavole
15.8
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Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Costi della produzione delle imprese; Investimenti delle imprese; Occupazione; Spese per il personale dipendente;
Valore della produzione delle imprese
Unità/Ente di rilevazione: Imprese
Unità d'analisi: Imprese
Periodicità: Annuale
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Campionamento casuale stratificato
Tecnica di indagine
Indagine per autocompilazione con acquisizione telematica
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o
incomplete; Ritorno sulle unità
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine; Controllo individuale dei dati relativi alle
unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati; Diffusione di indicatori di qualità a supporto dell'informazione statistica
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Non divulgati
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - classi (4 digit numerici)
Tavole
14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 15.7, 15.8, 20.21, 20.22
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