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Settembre 2022 

 

La seguente lista di pubblicazioni si riferisce a lavori scaturiti da progetti di ricerca tematica sviluppati in Istat 

nel periodo 2018-2021 selezionati, nel luglio 2017, in seguito a una call for papers interna. L’elenco non è 

definitivo, e viene periodicamente aggiornato. A seconda degli argomenti affrontati, i progetti approvati sono 

stati inclusi in due Laboratori tematici, con funzioni di coordinamento e monitoraggio: il primo raccoglie i 

progetti di natura economica e ambientale, il secondo quelli di natura sociale e demografica. 

Laboratorio 1. Progetti di natura economica e ambientale - Elenco lavori derivati dai progetti di ricerca 

tematica. 

Progetto 55. Business demography during the great recession: patterns of resilience and productivity 

dispersion 

 Bartoloni E., Arrighetti A, Landini F. (2020) “Recession and firm survival: is selection based on cleansing 

or skill accumulation?” Small Businness Economics  

https://doi.org/10.1007/s11187-020-00378-0 

 Bartoloni E., Baussola M., Bagnato L. (2020), “Waiting for Godot? Success or failure of firms' growth in a 

panel of Italian manufacturing firms”, Structural Change and Economic Dynamics, Volume 55, December 

2020, Pages 259-275 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X20303908 

 Cefis, E., E. Bartoloni and M. Bonati. (2020) Show me how to live: Firms' financial conditions and 

innovation during the crisis. Structural Change and Economic Dynamics, 52, 63-81. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X18304089 

 Bartoloni E., Marino A., Baussola M. Romaniello D. (2020) “Urban non-urban agglomeration divide: is 

there a gap in productivity and wages?” Quaderno n.148/novembre, Università Cattolica del Sacro 

Cuore 

https://dipartimenti.unicatt.it/dises-Quaderno%20148%20-%20Bartoloni-Marino-Baussola-

Romaniello_148.pdf 

 Bartoloni, E. and M. Baussola. (2021) Productivity and earnings at the firm-plant level: the case of 

Lombardy’s urban and non-urban agglomerations. Spatial Economic Analysis, 16(3), 333-354. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17421772.2020.1854480 

Progetto 56. Dinamiche di Network: analisi e implicazioni per le imprese italiane 

 Istat, Rapporto Competitività settori produttivi 2019 . “Il posizionamento dei settori nella trasmissione 
degli shocks economici”, cap. 2, pp. 60-71 
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2019/Capitolo-2.pdf 

 Istat, Rapporto Competitività settori produttivi 2020 , cap. 2, pp. 52-69 : “La struttura della trasmissione 
degli impulsi nel sistema economico” Par. 2.2.2; “La sensibilità settoriale alla domanda estera: una 
lettura per tassonomia di trasmissione”, Par. 2.2.3; “La sensibilità settoriale alla doamda estera: una 
lettura di filiera”, par. 2.2.4. 

https://doi.org/10.1007/s11187-020-00378-0
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0954349X/55/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X20303908
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X18304089
https://dipartimenti.unicatt.it/dises-Quaderno%20148%20-%20Bartoloni-Marino-Baussola-Romaniello_148.pdf
https://dipartimenti.unicatt.it/dises-Quaderno%20148%20-%20Bartoloni-Marino-Baussola-Romaniello_148.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17421772.2020.1854480
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2019/Capitolo-2.pdf


 

2 
 

https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2020/Capitolo-2.pdf 

 Istat, Rapporto Annuale 2019, “I canali di trasmissione della crescita economica: le filiere produttive”, 
cap.2, pp.71-78 
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/capitolo2.pdf 

 Istat, Rapporto Annuale 2020, “Reti e connessioni nel sistema produttivo italiano”, cap.4, pp. 184-188. 
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2020/capitolo4.pdf 

 Costa S., Sallusti F., Vicarelli C. (2021) “Trade Network and Shock transmission within the Italian 
Production System” (2021), LEM Working paper series 2021/15, aprile  
http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2021-15.pdf 

 Costa S., Sallusti F., Vicarelli C. (2022) “Trade networks and schock transmission capacity: a new 
taxonomy of Italian industries”, Journal of Industrial and Business Economics, n.49, pp133-153.  
https://link.springer.com/article/10.1007/s40812-022-00208-2 

Progetto 67. Le trasformazioni del welfare state: i modelli esistenti e la loro evoluzione 

1) Welfare culturale 

 Cicerchia A. (2018), Cultural heritage and landscape as determinants of well-being, in Economia della 
cultura - a. xxviii, n. 4  
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1446/92241 

 Bologna E., Cicerchia A., Solipaca A., Staffieri S. (2018), L’inclusione sociale dei disabili. Basi statistiche 
per politiche efficaci, Focus nel Menabò di Etica ed Economia, Il menabò - Associazione Etica ed 
Economia, n. 94/2018, 3 dicembre 2018.  
https://www.eticaeconomia.it/linclusione-sociale-dei-disabili-basi-statistiche-per-politiche-efficaci/ 

 Cicerchia A. (2019), Paesaggio e patrimonio culturale come determinanti del Benessere, Focus nel 
Menabò di Etica ed Economia, Il menabò - Associazione Etica ed Economia, n. 101/2019, 1 Aprile 2019  
https://www.eticaeconomia.it/paesaggio-e-patrimonio-culturale-come-determinanti-del-benessere/ 

 Cicerchia A. (2019), L’arte che fa bene. Musei e demenze, Focus nel Menabò di Etica ed Economia, Il 
menabò - Associazione Etica ed Economia, n. 106/2019, 17 Giugno 2019 
https://www.eticaeconomia.it/larte-che-fa-bene-musei-e-demenze/ 

 Cicerchia A. (2019), Città culturali e creative: un cruscotto per monitorarle, Focus nel Menabò di Etica ed 
Economia, Il menabò - Associazione Etica ed Economia, n. 113/2019, 17 Novembre 2019 
https://www.eticaeconomia.it/citta-culturali-e-creative-un-cruscotto-per-monitorarle/ 

 Cicerchia A. (2021). Che cosa muove la cultura. Impatti, misure e racconti tra economia e immaginario 
(Cap.9), p.220. Milano: Editrice Bibliografica. 
https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/annalisa-cicerchia/che-cosa-muove-la-cultura-
9788893573146-579497.html 

2) Disuguaglianze e politiche pubbliche 

Le misure redistributive nel 2020: 

 Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo “Indagine 
conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro”, XI Commissione 
(Lavoro pubblico e privato), Camera dei deputati, Roma, 27 luglio 2021: paragrafo “Gli effetti delle 
principali misure redistributive introdotte nel 2020”, redatto da Marco Di Marco e Paola Tanda con la 
collaborazione di Piergiuseppe Cossu e Alberto Violante 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/p
dfs/000/006/032/2021_07_27_ISTAT.pdf 

  

https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2020/Capitolo-2.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/capitolo2.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2020/capitolo4.pdf
http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2021-15.pdf
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1446/92241
https://www.eticaeconomia.it/linclusione-sociale-dei-disabili-basi-statistiche-per-politiche-efficaci/
https://www.eticaeconomia.it/paesaggio-e-patrimonio-culturale-come-determinanti-del-benessere/
https://www.eticaeconomia.it/larte-che-fa-bene-musei-e-demenze/
https://www.eticaeconomia.it/citta-culturali-e-creative-un-cruscotto-per-monitorarle/
https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/annalisa-cicerchia/che-cosa-muove-la-cultura-9788893573146-579497.html
https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/annalisa-cicerchia/che-cosa-muove-la-cultura-9788893573146-579497.html
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/006/032/2021_07_27_ISTAT.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/006/032/2021_07_27_ISTAT.pdf
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Assegno temporaneo per i minori: 

 Audizione del Presidente dell’Istat Prof. Gian Carlo Blangiardo, “Disegno di legge n.2267 recante misure 
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, XI Commissione permanente (Lavoro 
pubblico e privato, previdenza sociale), Senato della Repubblica Roma, 22 giugno 2021: paragrafo 2, “La 
simulazione degli effetti distributivi del provvedimento” 
https://www.istat.it/it/files//2021/06/Istat-Audizione-DDL-Assegno-minori_22giu.pdf 

Assegno unico per i figli: 

 Cossu P., Di Marco M., Tanda P., Violante A., (2020), The reform of family monetary transfers in Italy: 
the Child Benefit, Economia & Lavoro, n. 2/2021 
https://www.rivisteweb.it/doi/10.7384/101958 

 Audizione dell’Istituto nazionale di statistica: Dott.ssa Vittoria Buratta Direttore della Direzione centrale 
per le statistiche sociali e il censimento della popolazione, “Proposta di legge A.C. 687. Delega al 
Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la 
dote unica per i servizi”, XII Commissione (Affari sociali) Camera dei Deputati Roma, 9 ottobre 2019 : 
paragrafo 4. “Le analisi realizzate attraverso il modello di microsimulazione sulle famiglie dell’Istat”; 
Nota su “Il disegno dell’Assegno Unico per i Figli a Carico: problemi di interpretazione”, (proposta di 
legge n. 687: “Delega al governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico 
attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi”, Camera dei Deputati, 4 giugno 2018) 
https://www.istat.it/it/files//2019/10/Audizione-Disegno-di-legge-C.687.pdf 

Bonus Irpef: 

 Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo, “Attività 
conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e della Relazione al Parlamento 
presentata dal Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012”, Commissioni riunite - V 
Commissione "Bilancio, tesoro e programmazione" della Camera dei Deputati, 5a Commissione 
"Bilancio" del Senato della Repubblica, Roma, 24 novembre 2020: paragrafo “Gli effetti della riduzione 
della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti” nella parte “Condizioni economiche delle famiglie” 
https://www.istat.it/it/files//2020/11/ISTAT-AUDIZIONE-DDL-BILANCIO-202-24novembre2020.pdf 

Riforma Irpef: 

 Audizione del Direttore centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell’area delle statistiche 
economiche dell’Istat Dott. Gian Paolo Oneto, “Indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario”, VI Commissione “Finanze” della 
Camera dei deputati, 6a Commissione “Finanze e tesoro” del Senato della Repubblica, Roma, 25 gennaio 
2021: paragrafo “Aspetti redistributivi del prelievo” 
https://www.istat.it/it/files//2021/01/Audizione-riforma-Irpef.pdf 

Reddito di cittadinanza: 

 Audizione dell’Istituto nazionale di statistica, Dott. Roberto Monducci, Direttore del Dipartimento per la 
produzione statistica, Esame del disegno di legge n. 1080 “Conversione in legge del decreto-legge 28 
gennaio 2019 n.4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, 11a 
Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Senato della Repubblica, Roma, 4 febbraio 
2019: Paragrafo 2, Alcune considerazioni sul disegno del Reddito di cittadinanza; Paragrafo 3. I risultati 
delle microsimulazioni; paragrafo 4, La misurazione statistica e il provvedimento; Dossier “Disegno e 
stima della platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza secondo il modello di microsimulazione 
dell’Istat” 
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Audizione-reddito-cittadinanza.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2021/06/Istat-Audizione-DDL-Assegno-minori_22giu.pdf
https://www.rivisteweb.it/doi/10.7384/101958
https://www.istat.it/it/files/2019/10/Audizione-Disegno-di-legge-C.687.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/11/ISTAT-AUDIZIONE-DDL-BILANCIO-202-24novembre2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/01/Audizione-riforma-Irpef.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Audizione-reddito-cittadinanza.pdf
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 M. Di Marco, P. Tanda (2019), Il nuovo Reddito di cittadinanza, Welforum.it (a cura dell’Istituto per la 
Ricerca sociale), 14 febbraio 2019  
https://welforum.it/il-punto/welforum-it-sul-reddito-di-cittadinanza/il-nuovo-reddito-di-cittadinanza/ 

Progetto 69. Oltre la soglia: dimensione, produttività e barriere all'export 

 Istat, Rapporto Competitività settori produttivi 2017, cap. 3, par. 3.3.2 “Soglie dimensionali e produttive 
per l’accesso ai mercati esteri” pp. 69-75.  
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2017/Capitolo-3.pdf 

 Istat, Rapporto Competitività settori produttivi 2017. Nota metodologica “Stime della soglia di struttura 
e export: una applicazione della metodologia ROC”, pp. 77-79. 
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2017/Note-metodologiche.pdf 

 Costa, S., Sallusti, F., Vicarelli, C., Zurlo, D. (2019), Over the ROC methodology: productivity, economic size 

and firms’ export thresholds. Review of International Economics, 27(3), 955-980. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/roie.12405 

 Costa, S., Sallusti, F., Vicarelli, C., Zurlo, D. (2021) “Tech on the ROC: export threshold and technology 

adoption interacted”. LEM Working paper n.38. 

http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2019-38.pdf 

 Istat, Rapporto Competitività settori produttivi 2021, cap. 3, par. 3.2 “Una mappa della solidità e resilienza 

strutturale delle imprese italiane” pp. 85-91. 

https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2021/Capitolo-3.pdf 

 Istat, Rapporto Annuale 2021, cap. 4, par. 4.2 “La solidità strutturale delle imprese italiane” pp. 172-178. 

https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2021/Capitolo_4.pdf 

 Costa, S., Sallusti, F., Vicarelli, C., Zurlo, D. (2021), Tech on the ROC: export threshold and technology 

adoption interacted. Small Business Economics.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-021-00581-7 

Progetto 83. Paesaggio: definizione di indicatori statistici per la descrizione e l’analisi 

 Mibact (ottobre 2017), Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio, Capitolo 1: “Il paesaggio 
italiano nelle statistiche ufficiali” 
https://www.certifico.com/component/attachments/download/6661 

 Chiocchini R., Ferrara A., Mugnoli M.(2018), “Servizi ecosistemici: indicatori statistici per la stima delle 
pressioni e delle risposte della risorsa verde in ambito urbano”. Risultati della sperimentazione per l’area 
del IX Municipio del comune di Roma Capitale, in Rapporto CRCS 2018, Consumo di suolo, Servizi 
ecosistemici e Green infrastructures: ca 
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000
008.pdf 

 Caratteri territoriali, approcci disciplinari e progetti innovativi, INU Edizioni 
http://www.inuedizioni.com/it/prodotti/pubblicazione/rapporto-2018-consumo-di-suolo 

 Costanzo L., Ferrara A. (2019), Il paesaggio nelle misure del benessere. La revisione del dominio Paesaggio 

e Patrimonio culturale, in Quaderni 15 Paesaggio e Democrazia, Summer School E. Sereni Storia del 

paesaggio agrario italiano X Edizione Istituto Cervi 

https://www.istitutocervi.it/wp-content/uploads/2019/11/QUADERNO-15-selezione-pagine.pdf 

 Costanzo L., Ferrara A. (2018), Turismo, paesaggio e capitale culturale dei luoghi rurali. Una proposta di 

qualificazione dei territori nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, in Quaderni 14 Italia rurale, 

paesaggio, patrimonio culturale e turismo, Summer school E. Sereni Storia del paesaggio agrario italiano 

IX edizione 

https://www.istitutocervi.it/wp-content/uploads/2019/12/QUADERNO-14_PAGINE-scelte.pdf 

https://welforum.it/il-punto/welforum-it-sul-reddito-di-cittadinanza/il-nuovo-reddito-di-cittadinanza/
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2017/Capitolo-3.pdf
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2017/Note-metodologiche.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/roie.12405
http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2019-38.pdf
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2021/Capitolo-3.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2021/Capitolo_4.pdf
https://www.certifico.com/component/attachments/download/6661
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000008.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000008.pdf
http://www.inuedizioni.com/it/prodotti/pubblicazione/rapporto-2018-consumo-di-suolo
https://www.istitutocervi.it/wp-content/uploads/2019/11/QUADERNO-15-selezione-pagine.pdf
https://www.istitutocervi.it/wp-content/uploads/2019/12/QUADERNO-14_PAGINE-scelte.pdf
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 Relazione annuale al Parlamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, pagg. 111-138, 2017. 

Atti Parlamentari XVII Legislatura DOC. CCXV n.42017. Capitolo 7 -  Indagini Istat su dotazioni e 

caratteristiche del verde nelle aree urbane e per il monitoraggio del livello di attuazione della L. 10/2013 

nei comuni capoluogo di provincia. 

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000

007.pdf 

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000

008.pdf 

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000

009.pdf 

 Costanzo L, Ferrara A, Truglia F. G. (2017). Sperimentazione di un indicatore di conservazione della 
diversità colturale su base annua, pubblicato negli Atti della XXXVIII Conferenza italiana di scienze 
regionali (Settembre 2017 Cagliari) 
https://www.aisre.it/images/aisre/59bd519ede8648.91215114/costanzo.pdf 

 Audizione Istat “Esame delle proposte di legge in materia di consumo di suolo” alle Commissioni riunite 
“Agricoltura e produzione agroalimentare” della Camera dei deputati e “Territorio, ambiente, beni 
ambientali” del Senato della Repubblica (30 gennaio 2019), Allegato Definizioni adottate dall’Istat per la 
quantificazione e qualificazione delle superfici antropizzate. 
https://www.istat.it/it/files//2019/02/Audizione-Istat-consumo-di-suolo-2019-Allegato-definizioni.pdf 

 Rapporto annuale Istat 2019, Capitolo2 - Le risorse del Paese: opportunità per uno sviluppo sostenibile; 
Paragrafo 2.3 Pressioni antropiche e risorse naturali. Processi di antropizzazione del territorio italiano; 
redatto da A. Ferrara, pp.91-100 
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/capitolo2.pdf 

 Rapporto Istat sul territorio (2020), Cap. 2, La superficie antropizzata. Contributo di A. Ferrara,pp.36-37 
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/territorio2020/capitolo_2.pdf 

Progetto 95. Il turismo culturale in Italia: analisi territoriale integrata dei dati sul turismo e sulla cultura 

 “Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica come indicato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, 
art. 182”, 
https://www.istat.it/it/archivio/247191,  

 Dossier del 27 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni - bis) - D.L. 73/2021 – A.C. 3132 
Parte I – Schede di lettura. Art. 3  
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D21073.pdf  

 Istat, Rapporto Competitività settori produttivi 2021, cap. 2, “Gli effetti della crisi sui settori legati al 
turismo”, pp. 64-72. 
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2021/Capitolo-2.pdf 

 Istat, Statistica Report “Movimento turistico in Italia | gennaio-settembre 2020” del 29 dicembre 2020, 

https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT_TURISMO_2020.pdf. 

 Istat, Statistica Report “Viaggi e vacanze in Italia e all’estero”, anno 2019, 10 febbraio 2020 

https://www.istat.it/it/archivio/238416 

 Istat, Statistica Report “Viaggi e vacanze in Italia e all’estero”, anno 2020, 8 aprile 2021 

https://www.istat.it/it/archivio/256376 

  

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000007.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000007.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000008.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000008.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000009.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/215/004_RS/00000009.pdf
https://www.aisre.it/images/aisre/59bd519ede8648.91215114/costanzo.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/02/Audizione-Istat-consumo-di-suolo-2019-Allegato-definizioni.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/capitolo2.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/territorio2020/capitolo_2.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/247191
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D21073.pdf
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2021/Capitolo-2.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT_TURISMO_2020.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/238416
https://www.istat.it/it/archivio/256376
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Progetto 96. L’utilità delle aspettative nelle indagini congiunturali: una prima evidenza empirica su dati 

italiani 

 Margani P., Orsini D. (2020), “L’indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere e l’indagine sul 

fatturato e ordinativi dell’industria a confronto: un dataset integrato sulle imprese italiane del comparto 

manifatturiero negli anni 2005-2019”, ISTAT WP n. 5 

https://www.istat.it/it/files//2020/07/IWP-5-2020.pdf 

 Ippoliti M.R, Martone L. (2022), "Costruzione di un dataset per il settore del commercio negli anni 2010-

2019: l’integrazione tra dati qualitativi e quantitativi", ISTAT WP n.1 

https://www.istat.it/it/files//2022/03/IWP_1-2022.pdf 

Progetto 100. Stima avanzata dell'indice della produzione industriale tramite modelli a componenti non 

osservate applicati ad un alto livello di disaggregazione 

 Corradini R. (2019), A Set of State–Space Models at a High Disaggregation Level to Forecast Italian 
Industrial Production, J, (2), pp. 508-560, doi:10.3390/j2040033,  
https://www.mdpi.com/2571-8800/2/4/33/htm 

Progetto 106. Valutazione di impatto dei provvedimenti inerenti alla contrattazione decentrata su 

imprese e lavoratori dipendenti 

 Audizione del Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare dell’Istituto 
nazionale di statistica, Dott.ssa Cristina Freguja. “Esame delle proposte di legge A.C. 707 e A.C. 788 in 
materia di rappresentanza sindacale” XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) Camera dei deputati. 
Roma, 29 gennaio 2020. 
https://www.istat.it/it/archivio/238006 

Progetto 136. Dimensione e performance delle imprese italiane: nuove misurazioni e conseguenze 
interpretative 

 Istat, E-book: “Nuovi sviluppi nella misurazione della dimensione d’impresa” 

https://www.istat.it/it/archivio/274989 

Progetto 137. I meccanismi di incentivazione energetico-ambientale 

 Ministero dello sviluppo economico, giugno 2019, “La situazione energetica nazionale nel 2018”: 

contributo “La filiera dell’energia elettrica: il valore aggiunto e le sue principali caratteristiche strutturali” 

pp.85-90,  

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/relazione_annuale_situazione_energetica_nazional

e_dati_2018.pdf 

 Ministero dello sviluppo economico, luglio 2020, ”La situazione energetica nazionale nel 2019”,: 

contributo “Il valore aggiunto nel settore energetico”, cap. 7, pp. 70-76. 

https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_

2019.pdf 
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Progetto 152. Struttura finanziaria e competitività in Italia: evidenze firm-level dall'analisi di bilancio 

 Istat, Rapporto territorio (Scheda 5.10) 

https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/territorio2020/capitolo_5.pdf 

 Istat, Rapporto Annuale 2020, Paragrafo 4.2.1 “Le tendenze strutturali delle condizioni economico-

finanziarie delle imprese”, Paragrafo 4.2.2 “Lestrategie di finanziamento dell’attività d’impresa” Capitolo 

4, pp. 199-208.  

https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2020/capitolo4.pdf 
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