
APPROFONDIMENTO  

LE IMPRESE SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO: 
DAL CENSIMENTO NUOVI DATI PER COMPETERE

La rilevazione censuaria coinvolge direttamente un campione di imprese italiane, costituito da cir-
ca  260mila unità. Il campione comprende tutti i grandi gruppi di imprese, tutte le imprese di 
medie e grandi dimensioni e un campione di circa 190mila imprese di piccole e piccolissime 
dimensioni. Oggetto della rilevazione censuaria saranno le imprese appartenenti ai settori della 
classificazione internazionale delle attività economiche Nace Rev.2. 
Le risposte ai questionari di rilevazione dovranno riferirsi alla situazione dell’impresa  al 31 di-
cembre 2011, data di riferimento del Censimento.
La rilevazione censuaria coinvolge, nel dettaglio, le imprese individuali, le società di persone e di 
capitali,  le  società  cooperative  (escluse  le  cooperative  sociali,  oggetto  della  rilevazione  sulle 
istituzioni non profit), i consorzi di diritto privato, gli Enti pubblici economici, le aziende speciali e 
le  aziende  pubbliche  di  servizi.  Sono  considerate  imprese,  ai  fini  della  rilevazione,  anche  i 
lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

GLI OBIETTIVI

Fornire approfondimenti inediti sul sistema delle imprese, al fine di: consentire una più accurata 
valutazione del grado di competitività e del potenziale di crescita dell’apparato produttivo italiano; 
innovare il processo produttivo annuale di dati strutturali economici sul sistema “impresa” e sulle 
caratteristiche dell’occupazione.

IL QUESTIONARIO

La rilevazione sulle imprese prevede l’utilizzo di due questionari: uno rivolto alle imprese di pic-
cole  dimensioni  (Mod.  Istat  CIS2011_QS)  e  uno  per  le  imprese  più  grandi  (Mod.  Istat 
CIS2011_QX_Bis). I due questionari hanno una base comune di quesiti mentre si differenziano per 
specifiche sottosezioni e gruppi di quesiti dedicati, in rapporto alla dimensione dell’impresa.

Il modello per le imprese con meno di 10 addetti
• è costituito da 16 pagine;
• inizia con un riquadro dedicato allo “Stato di attività dell’impresa”;
• è strutturato in otto Sezioni (sette sezioni tematiche e una relativa al compilatore);
• ha un riquadro riservato al Rilevatore;
• è articolato in 106 quesiti: 86 sono i quesiti “base”, i restanti 20 sono i quesiti specifici per 

le micro imprese, inseriti nella Sottosezione “Imprenditorialità” (Sottosezione 1.04) e nella 
Sottosezione “Tecnologie ICT” (Sottosezione 5.06).

Il modello per le imprese con almeno 10 addetti
• è costituito da 16 pagine;
• inizia con un riquadro dedicato allo “Stato di attività dell’impresa”;
• è strutturato in otto Sezioni (sette sezioni tematiche e una relativa al compilatore);
• ha un riquadro riservato al Rilevatore;
• è articolato in 102 quesiti: 86 sono i quesiti “base”, 16 sono i quesiti specifici per le grandi 

imprese e le Pmi, che sono distribuiti nelle diverse sezioni.



Le  informazioni  di  base  sulla  generalità  delle  imprese  non  saranno  richieste  alle  imprese  per 
tramite  dei  questionari,  poiché  saranno  desunte  dagli  archivi  amministrativi  e  dall’Archivio 
Statistico  delle  Imprese  Attive  (ASIA)  anche  con  riferimento  alle  loro  unità  locali,  mentre  la 
rilevazione campionaria offrirà nuovi approfondimenti, focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti 
specifici,  come le strategie di  governance,  la gestione delle  risorse umane, la competitività e la 
posizione sul mercato, la capacità di innovazione, le scelte finanziarie, l’internazionalizzazione e le 
ragioni principali delle eventuali scelte di delocalizzazione. 

MODALITÀ E TEMPI

L’invio postale dei questionari è iniziato il 3 settembre e continuerà fino al 14 settembre; dal  10 
settembre 2012 le imprese potranno procedere con la compilazione, anche via Internet a partire 
dalle ore 15 dello stesso giorno. La data ultima di consegna dei questionari compilati è fissata 
al 20 dicembre 2012.

Le modalità di restituzione si differenziano in base alla dimensione di impresa:
• le  imprese con almeno 10 addetti dovranno compilare il questionario esclusivamente 

on line; 
• le  imprese con meno di 10 addetti potranno compilare e restituire il questionario on 

line entro il 20 dicembre 2012, oppure compilarlo in forma cartacea e restituirlo a un uf-
ficio di Poste Italiane fino al 20 ottobre 2012, o all’Ufficio Provinciale di Censimento co-
stituito presso la Camera di commercio competente per territorio fino al 20 dicembre 
2012.

LA RETE TERRITORIALE

Il  coordinamento  della  rilevazione  sul  campo  spetta,  con  la  supervisione  dell’Istat,  agli  Uffici 
Provinciali  di  Censimento  (UPC),  costituiti  presso  le  Camere  di  Commercio.  Al  loro  interno 
operano  i  rilevatori,  che  forniranno  assistenza  alla  compilazione  e  sorveglieranno  affinché  la 
restituzione dei questionari avvenga entro i tempi previsti. I contatti (anche telefonici) degli UPC di 
pertinenza territoriale sono disponibili all’indirizzo web:
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/contatti/

A  livello  regionale,  le  operazioni  censuarie  saranno  supervisionate  dai  19  Uffici  Regionali  di 
Censimento, appositamente costituiti presso le sedi territoriali dell’Istat.

I dati verranno diffusi entro la seconda metà del 2013.

http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/contatti/
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