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Cod  
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Dipartimento per la produzione statistica 

Direzione centrale per le statistiche economiche  
 

 

     
 

Il Direttore 
 
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”, ai sensi dell’art.24 della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166, con il quale è stato adottato il “Regolamento 
recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella 
seduta del 7 dicembre 2017, come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019; 
 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. 
CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019; 
 

Visti la deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019 e l’Allegato 2 concernente le 
“Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, come modificato con deliberazione DOP /1135/2019 del 28 
ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019 e, in particolare, l’art. 7, comma 
3, che, nel definire i compiti dell’Ufficio Stampa dell’Istituto, lo colloca quale struttura non dirigenziale in staff alla 
Presidenza; 
 
Visto l’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio n. 11/2021 del 9 giugno 2021 “Strutture dirigenziali dell’Istituto 
Nazionale di Statistica”; 
  
Vista la deliberazione DOP/1217/2019 del 15 novembre 2019 con la quale è stato conferito al dott. Fabio Massimo Rapiti 
l’incarico di Direttore della Direzione centrale per le Statistiche economiche (DCSE);  
 
Vista la sottoscrizione in data 1 gennaio 2022 del Grant Agreement n. 101051569 — 2021-IT-BR-MNE-MDL con l’Unione 
Europea (‘EU’), rappresentata dalla Commissione Europea (‘European Commission’ or ‘granting authority’), Eurostat 
(ESTAT.G – Business and trade statistics- G.1 – Coordination and infrastructure development), ai fini della realizzazione 
del progetto di ricerca europeo SMP-ESS-2021-BR-MNE-MDL-IBA— Registers, Micro-data linking and MNEs in business 
statistics. 
 
Visto il coinvolgimento nell’attività del progetto di ricerca di personale afferente i diversi servizi della direzione DCSE, 
(SEA, SEC, SEB, SED) e la struttura di direzione Coordinamento delle unità economiche complesse (LCU), per la 
realizzazione degli obiettivi relativi al suddetto progetto tenuto conto delle attività sino ad oggi effettuate e pianificate; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito della Direzione Centrale per le Statistiche Economiche è istituito il 

Gruppo di lavoro per la realizzazione degli obiettivi relativi al progetto         di ricerca SMP European Statistics “Registers, Micro-

data linking and MNEs in business statistics”; il gruppo di lavoro ha durata di n. 12 mesi, fino alla chiusura di tutte le 

operazioni relative al Grant Agreement. 

Nel complesso, il progetto si propone di creare una base dati integrata e coerente sulle Multinazionali, attraverso il 

potenziamento delle capacità nel campo del Micro Data Linking (MDL) e il potenziamento delle attività della LCU (Large 

case unit). 

A livello europeo, il progetto è strutturato in diverse Work Area, organizzate in più moduli. 

L’Istat ha aderito a due Work Area per 2 moduli:  

 Work Area 2: Support for Large Cases Unit activities in the ESS, module 2.2 Advancement in LCU implementation 

 Work area 3: Capacity building in the field of Micro Data Linking (MDL); MDL based on statistical business registers 

and Structural Business Statistics, Module 3.2: New SBS breakdown using national Business Register and EuroGroups 

Register information on Group Status;production and transmission of data. 
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Vista la complessità e l’interdisciplinarità delle attività da svolgere il Gruppo di lavoro è articolato in tre WPs di seguito 
elencati: 
 

 Work package 1 (WP1) Project management (management and coordination activities): avente il compito 

di supervisionare lo stato dell'arte del progetto, di gestire gli aspetti amministrativi e seguire le attività organizzative a 

supporto. Il WP1 dovrà inoltre curare la comunicazione con Eurostat al fine della condivisione degli output prodotti. 

 Work package 2 (WP2) Support for Large Cases unit activities in the ESS: a partire dalle attività già svolte in 

termini di monitoraggio sulle principali MNEs operanti in Italia, anche attraverso la partecipazione a network comunitari 

quali Early Warning System (EWS) e European Network of Multinational Enterprise Groups Coordinators (MNEnet), si 

propone un ulteriore investimento nelle attività della Large case unit, al fine di incrementare la coerenza dei dati sulle 

MNEs, attraverso il loro continuo monitoraggio e approfondendo lo studio delle strutture organizzative delle multinazionali 

e le relazioni con i diversi domini statistici.  

 Work package 3 (WP3) Capacity building in the field of Micro Data Linking (MDL): MDL based on statistical 

business register and SBS: a partire dai risultati dei precedenti ESSnet sul profiling, il WP3 si occuperà di 3 tasks e 

ha come obiettivi: 

 

 Creazione di una base dati integrata sulle Multinazionali, attraverso il potenziamento delle capacità nel campo del 

Micro Data Linking (MDL), utilizzando i registri Frame SBS, EGR (Registro Europeo dei gruppi Multinazionali), Asia 

Gruppi e Asia ENT, al fine di diffondere ad Eurostat nuovi break down sulla popolazione di imprese: imprese 

indipendenti, gruppi domestici e multinazionali, per tre annualità.  

 Introduzione di un nuovo sistema di indicatori di qualità per monitorare la stabilità delle relazioni di controllo e delle 

relative ENT dei gruppi Multinazionali, nei diversi periodi di riferimento. 

 Produrre linee guida e best practices sui metodi di imputazione e approssimazione adottati e criteri di 

confidenzialità applicati, per produrre il contenuto informativo del sistema Frame-Ent. 

 

Il Gruppo di lavoro è così composto. 
 
Coordinatore 

5111 Migliardo Serena Tecnologo III l.p. DCSE/SEA 

 

Membri 

 
 

  

    

4783 Ambroselli Simone Ricercatore III l.p. DCSE 

5207 De Giorgi Viviana Ricercatore III l.p. DCSE/SEC 

11455 Tomeo Valeria Ricercatore III l.p. DCSE/SEC 

4384 Sanzo Roberto Ricercatore III l.p. DCSE/SEC 

5383 Salciccia Silvia                         Tecnologo III l.p. DCSE/SEA 

5734 Margani Patrizia                       Ricercatore III l.p. DCSE/SED 

11456 Vendetti Adele                         Ricercatore III l.p. DCSE/SEB       

5184 Amante Sonia                          Cter IV l.p. DCSE/SEA 

5346 Bilotta Elisabetta Cter V l. p. DCSE/SEC 

5718 Soriani Lorenzo Cter V l. p. DCSE/SEB 

11783 Caboni Federico Cter VI l.p. DCSE/SEC 

4805 Pozzi Enrico Cter V l.p.  DCSE 

5357 Gentili Barbara Cter V l.p.  DCSE/SEA 
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11768 Orsini Chiara Cter V l.p.  DCSE/SEC 

11541 Sartor Fabiana Cter VI l.p. DCSE/SED 

11780 Straccamore Ilaria Cter V l.p.  DCSE/SEC 

5112 Fiori Alessandra Cter IV l.p.DCSE/SEA 

11672 Bruno Antonella Cter V l.p. DCSE/SEA 

11770 Mattei Luigia Cter VI l.p. DCSE/SEC 

5765 Leone Valentina Cter VI l.p. DCSE/SEA 

5663 Trinca Valentina Cter VI l.p. DCSE 

 

Responsabile dell’attività del WP1  

5111 Migliardo Serena Tecnologo III l.p. DCSE/SEA 

 
Responsabili dell’attività del WP2 

4783 Ambroselli Simone Ricercatore III l.p. DCSE 

 
Responsabili dell’attività del WP3 

5207 De Giorgi Viviana Ricercatore III l.p. DCSE/SEC 

Tenuto conto della durata del Grant Eurostat, il Gruppo di Lavoro rimarrà in carica per 12 mesi. 
 

 
                           

 

IL DIRETTORE CENTRALE  
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