
 

 

 

IL  PIANO DI DIFFUSIONE DEI DATI 
 
Il piano di diffusione del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi non prevede la 
pubblicazione di dati provvisori. L’Istat ha sensibilmente ridotto i tempi impiegati per l’elaborazione 
dei dati consentendo la diretta diffusione di quelli definitivi. 
Pilastro del piano di diffusione è il sistema di data warehousing dell’Istat, I.Stat (dati-
censimentoindustriaeservizi.istat.it), grazie al quale l’utente può accedere liberamente e 
gratuitamente al patrimonio informativo censuario disponibile per comporre tabelle, effettuare 
confronti storici, realizzare grafici e mappe. 
 
La diffusione delle informazioni censuarie avverrà a più riprese, secondo il seguente calendario: 
 
PRIMA USCITA – LUGLIO 2013 
(A LIVELLO DI UNITÀ ISTITUZIONALE - SEDE UNICA O CENTRALE) 
 

Saranno resi disponibili:  
 
 Confronto storico dei censimenti economici italiani del 2011 e del 2001, sia per il 

complesso delle attività economiche extra agricole sia per le singole componenti censuarie 
di imprese, istituzioni non profit, istituzioni pubbliche. 

 Registro statistico delle imprese ASIA - Archivio Statistico delle Imprese Attive al 31 
dicembre 2011 (reso confrontabile con il campo di osservazione censuario): struttura 
settoriale, dimensionale e territoriale e primi dati sugli occupati delle imprese, a livello 
comunale. 

 Approfondimenti tematici sulle imprese, limitatamente ad informazioni sul Capitale umano e 
su Proprietà, controllo, gestione, desunti dall’indagine campionaria sulle imprese i cui dati 
sono opportunamente ponderati per ottenere le stime riferite all’universo delle imprese 
italiane nel dettaglio regionale e provinciale. 

 
SECONDA USCITA – OTTOBRE 2013 
(ANCHE DATI RIFERITI A UNITÀ LOCALI) 
 

Saranno resi disponibili:  
 
 Confronto storico dei censimenti economici italiani del 2011 e del 2001 (a livello di unità 

locale), sia per il complesso delle attività economiche extra agricole sia per le singole 
componenti censuarie di imprese, istituzioni non profit, istituzioni pubbliche nel dettaglio 
comunale. 

 Registro statistico delle Unità locali delle imprese ASIA- Archivio Statistico delle Imprese 
Attive al 31 dicembre 2011 (reso confrontabile con il campo di osservazione censuario): 
struttura settoriale, dimensionale e territoriale delle unità locali nel dettaglio comunale. 

 Approfondimenti tematici sulle imprese, relativi a tutte le informazioni desumibili dal 
questionario della rilevazione campionaria sulle imprese i cui dati sono opportunamente 
ponderati per ottenere le stime riferite all’universo delle imprese italiane (dati su 
Imprenditorialità, controllo e governance; Capitale umano; Relazioni tra imprese; Mercato; 
Innovazione; Finanza; Internazionalizzazione) nel dettaglio regionale e provinciale. 



 

 

 
 
TERZA USCITA – NOVEMBRE 2013 
 
Saranno resi disponibili:  
 
 Dati dettagliati sulle istituzioni non profit relativi a tutte le informazioni desumibili dal 

questionario di censimento (risorse umane, entrate e uscite, servizi erogati, caratteristiche 
strutturali e tipologiche) nel dettaglio comunale. 

 
 Dati dettagliati sulle istituzioni pubbliche relativi a tutte le informazioni desumibili dal 

questionario di censimento (caratteristiche demografiche e per tipologia di contratti del 
personale impiegato, amministrazione sostenibile, Ict, modalità e tipi di servizio erogati da 
ciascuna unità locale) nel dettaglio comunale. 

 
QUARTA USCITA – DICEMBRE 2013 
 
 Censimento generale industria e servizi – Banca dati occupazione: dati dettagliati sulle 

caratteristiche demografiche e sulle tipologie del rapporto di lavoro che lega gli occupati 
alle imprese. 
 
 

  
 
UNA DIFFUSIONE ANCHE “MICRO” E “OPEN” 
 
In aggiunta alla diffusione tramite il sistema di data warehousing accessibile in I.Stat, dal 12 luglio 
saranno resi disponibili file di microdati, ovvero collezioni di dati elementari rilasciati con modalità 
diverse a seconda della loro tipologia, ma comunque a titolo gratuito e nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali e del segreto statistico.  
 
Infine, per rispondere alla richiesta crescente da parte dell’utenza di dati immediatamente fruibili e 
riutilizzabili, l’Istat sta promuovendo un’articolata strategia atta a favorire la circolazione e il riuso 
dei propri dati attraverso vari canali. Uno di questi è il single exit point (SEP) mediante il quale 
l’Istat diffonderà, a partire dagli ultimi mesi dell’anno, i dati del corporate data warehouse I.Stat via 
web service, in modalità machine-to-machine. Il SEP consente di acquisire in tempo reale e in 
modo tecnologicamente agevole macrodati statistici che gli utenti possono poi inserire nei propri 
sistemi informativi, basi dati, portali web, eccetera. 
 

http://www.istat.it/it/prodotti/microdati
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