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NOTE METODOLOGICHE 

Capitolo 14 - Imprese 

 
Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Demografia delle imprese 
Unità d'analisi: Imprese 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Registro statistico delle imprese attive (ASIA - Imprese); 
Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)    - Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel 
Registro delle Imprese      

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti indipendenti; Controllo di congruenza con 
precedenti dati della stessa elaborazione; Studi o sperimentazioni supplementari sulla qualità dei dati utilizzati 
Attività di elaborazione: Costruzione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Non indicato 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - classi (4 digit numerici) 

Tavole 
14.2, 14.4 

 
Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Aggregati economico-finanziari delle imprese; Conti economici delle imprese; Occupazione nelle imprese: addetti e 
ore lavorate; Principali caratteristiche strutturali delle imprese; Spese per il personale delle imprese 
Unità/Ente di rilevazione: Imprese con almeno 100 addetti operante nel settore dell'industria o dei servizi 
Unità d'analisi: Unità funzionali 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei 
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 1 a 2 anni 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - classi (4 digit numerici) 

Tavole 
14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 15.7, 15.8, 20.21, 20.22 

 
Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Costi della produzione delle imprese; Investimenti delle imprese; Occupazione; Spese per il personale dipendente; 
Valore della produzione delle imprese 
Unità/Ente di rilevazione: Imprese 
Unità d'analisi: Imprese 
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Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale stratificato 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica; Indagine postale con autocompilazione di un questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi 
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o 
incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine; Controllo individuale dei dati relativi alle 
unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati; Diffusione di indicatori di qualità a supporto dell'informazione statistica  

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 1 a 2 anni 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - classi (4 digit numerici) 

Tavole 
14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 15.7, 15.8 

 
9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche identificative e strutturali delle imprese; Finanza; Internazionalizzazione produttiva; Proprietà, 
controllo e gestione delle imprese; Relazioni dell'impresa 
Unità/Ente di rilevazione: Imprese 
Unità d'analisi: Non indicato 
Periodicità: Occasionale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica; Indagine postale con autocompilazione di un questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno 
sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
8.12, 14.1, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 

 

 


