
Le IMPRESE coinvolte

un CAMPIONE di 260MILA imprese

per rappresentare circa 4,5 MILIONI di imprese

190MILA le piccole imprese (meno di 10 addetti)  coinvolte

Le ISTITUZIONI NON PROFIT coinvolte

474.765 istituzioni non profit nella lista precensuaria di cui

APPROFONDIMENTO

I NUMERI DEL 9° CENSIMENTO

 
 

 

 

1,6%

1,8%

2,0%

2,9%

3,0%

3,0%

4,0%

4,4%

5,2%

7,2%

13,9%

18,2%

32,9%

Fondazione

Ente ecclesiastico

Istituzioni educative, di formazione e ricerca

Organizzazioni di volontariato

Associazioni professionali e di categoria

Istituzioni di rappresentanza

Cooperativa sociale

Altro 

Associazioni ricreative

Altre associazioni

Associazioni artistiche e culturali

Associazioni sportive

Ass. tutela diritti, assistenza, solidarietà e prot. civile



 Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
 Ministeri
 Agenzie fiscali
 Enti di regolazione dell’attività economica
 Enti produttori di servizi economici
 Autorità amministrative indipendenti
 Enti a struttura associativa
 Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
 Enti e istituzioni di ricerca
 Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
 Regioni e Province autonome
 Province
 Comuni
 Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici e istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico
 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
 Enti regionali di sviluppo agricolo, parchi nazionali
 Consorzi di diritto pubblico
 Collegi e ordini professionali
 Enti a struttura associativa (ACI provinciali, Agenzie ed enti di 

promozione turistica)
 Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), Istituti 

autonomi di case popolari (IACP)

Le ISTITUZIONI PUBBLICHE coinvolte

circa 13mila tra cui: 



IMPRESE e ISTITUZIONI NON PROFIT

Le DATE  e il TIMING del Censimento

dal 3 al 14 settembre 2012 - spedizione dei questionari

10 settembre 2012 - avvio della rilevazione

dal 10 settembre al 20 ottobre 2012 - restituzione 

dei questionari su carta da parte delle unità di rilevazione agli Uffici 

postali

dal 10 settembre al 20 dicembre 2012 - 

compilazione e restituzione on-line dei questionari da parte delle unità 

di rilevazione

dal 10 settembre al 20 dicembre 2012 - 

restituzione dei questionari su carta da parte delle unità di rilevazione 

agli sportelli istituiti presso gli Uffici provinciali di Censimento 

competenti per  territorio

20 dicembre 2012 - conclusione delle operazioni sul 

campo

entro la seconda metà del 2013 - diffusione dei risultati

 

 
 

 

 

 

 



Le DATE  e il TIMING del Censimento

ISTITUZIONI PUBBLICHE

dal 26 luglio al 20 settembre 2012 - prima 

fase: acquisizione elenco delle unità locali 

dal 1 ottobre al 31 dicembre del 2012 - 

seconda fase: restituzione questionario per le Unità istituzionali 

e Unità locali: 

entro la seconda metà del 2013 - diffusione dei 

risultati

 

 

 

I COSTI del Censimento

Il 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento 

delle istituzioni non profit è stato indetto e finanziato con la legge 

30 luglio 2010 n. 122, insieme con il 15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni, per un importo complessivo pari a 

627 milioni di euro.

In particolare, il costo atteso per il censimento economico è stimato 

intorno  ai 37 milioni di euro. 
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