
n	 Del progetto “Portale statistico 
delle imprese”, che pone l’impresa 
al centro del sistema di acquisizione/
restituzione di informazioni statisti-
che, abbiamo già parlato nel numero 
4/2012 di questa newsletter. Oggi 
sappiamo che agli inizi del 2014 l’in-
frastruttura tecnologica del portale 
sarà pienamente operativa e acco-
glierà gradualmente la quasi totalità 
delle indagini economiche e le unità 
di rilevazione in esse coinvolte.
 

UN CANALE UNICO 
TRA ISTAT E IMPRESE 

L’ingresso in operatività del portale 
comporterà una profonda trasfor-
mazione delle modalità di adempi-
mento agli obblighi statistici e, più in 
generale, dei flussi di comunicazione 
fra Istituto e imprese coinvolte nelle 
indagini economiche.
Un primo elemento di forte 
innovazione consiste nella 
restituzione di informazioni 
statistiche personalizzate 
alle imprese, rappresentate 
da un set di indicatori di “po-
sizionamento competitivo” 
rispetto alla performance 
media del settore di appar-
tenenza.
Dal punto di vista organiz-
zativo e gestionale, il por-
tale si pone come interlo-
cutore unico per le imprese 
coinvolte nelle rilevazioni 
statistiche, adottando un 
sistema di comunicazione 
“impresa-centrico” che co-
ordinerà con puntualità, tempestività 
ed esaustività i flussi informativi via 
web. Ulteriori innovazioni organiz-
zative derivano dall’offerta di servizi 
alle imprese: tra questi si evidenzia 
la possibilità di comunicare eventuali 

variazioni anagrafiche e di stato di at-
tività, di delegare la compilazione dei 
questionari a personale/uffici interni 
all’azienda o a consulenti esterni, di 
accedere al calendario delle indagini 
previste e allo stato degli adempimenti 
statistici aggiornato in tempo reale.

LA FASE 
SPERIMENTALE

La pianificazione delle attività di svi-
luppo e implementazione del portale 
statistico delle imprese prevede una 
fase di sperimentazione, che inizierà 
alla fine di giugno 2013 e che coin-
volgerà un campione ragionato di 
circa 50 imprese per un sottoinsieme 
di indagini.
Gli obiettivi della fase sperimentale 
consistono nel test di funzionalità del 
sistema, nel collaudo delle procedure 
di gestione, nella rilevazione del gra-

do di soddisfazione, nella valutazione 
dell’opportunità di ulteriori sviluppi.
Per la selezione del sottoinsieme 
delle imprese che effettueranno la 
sperimentazione, assolvendo conte-
stualmente agli adempimenti statisti-

ci previsti, si è convenuto di avvalersi 
della collaborazione di Confindustria 
per la fase di primo contatto e sen-
sibilizzazione, con conseguente re-
strizione alle sole imprese industriali.
La rilevazione annuale della produ-
zione industriale, la rilevazione men-
sile su fatturato e ordinativi nell’in-
dustria e la rilevazione annuale sulle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nelle imprese sono 
risultate le indagini più appropriate 
in relazione agli obiettivi della fase 
sperimentale.
L’insieme delle imprese individuate, 
di dimensione medio-piccola (20-249 
addetti) e rappresentative di tutte le 
ripartizioni territoriali e delle principali 
forme giuridiche, costituisce la base 
per un’ulteriore selezione, operata 
in collaborazione con Confindustria, 
che condurrà al campione finale.

PROSPETTIVE 
E OPPORTUNITÀ

Le attività future sul portale preve-
dono lo sviluppo di ulteriori aree 
tematiche, nuovi servizi alle imprese, 
iniziative a supporto delle indagini e 
funzionalità aggiuntive. 
In tale quadro il portale si pone come 

sistema flessibile e innovati-
vo in linea con le evoluzioni 
in atto negli ambiti norma-
tivi, statistici e tecnologici.
In ambito statistico, l’in-
gresso a regime avvierà un 
processo di razionalizzazio-
ne dei contenuti informativi, 
eliminazione di duplicazioni 
e ridondanze, armonizza-
zione di definizioni e con-
cetti. In riferimento alle pro-
cedure di acquisizione dei 
dati il sistema faciliterà la 
convergenza verso un nu-
mero ridotto di applicativi. 
In ambito normativo e di 
policy, il portale risponderà 

alle esigenze di semplificazione delle 
relazioni con gli interlocutori esterni 
e alla piena attuazione, in termini di 
efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, di quanto previsto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale.
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