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Quali sono le modalità di compilazione e restituzione del questionario?
La modalità di compilazione del questionario è esclusivamente elettronica e la procedura 
di invio è telematica. Pertanto, tutto il processo avviene online, direttamente attraverso il sito, 
compilando il form predisposto. Le condizioni di accesso e di compilazione del questionario 
sono specificate nella lettera informativa inviata a ciascuna impresa.

Il questionario deve necessariamente essere compilato a partire 
dalla prima sezione?
Sì, si consiglia di iniziare la compilazione dalla prima sezione “Proprietà, controllo e 
gestione” perché il quesito 1.5 sull’appartenenza dell’impresa a gruppi, fa da filtro ad altri 
quesiti presenti nella sezione 4 “Mercato”. A parte questi collegamenti, le altre sezioni 
possono essere compilate in modo non sequenziale. Il questionario può essere compilato 
anche in momenti diversi, salvando le informazioni inserite e riprendendo la compilazione in 
un secondo momento.

Tutte le sezioni del questionario devono essere compilate?
Le sezioni del questionario da compilare sono quelle in cui è possibile individuare dati 
pertinenti all’attività dell’impresa. Se, per esempio, un’impresa non ha acquisito risorse 
umane (sezione 2) oppure non ha svolto attività produttiva all’estero (sezione 7), 
i corrispondenti quesiti (da 2.2 a 2.4 o da X.7.2 a X.7.6) non dovranno essere compilati 
e non saranno visualizzati nel questionario web.

È possibile compilare il questionario in momenti diversi, salvando 
le informazioni inserite?
Il questionario può essere compilato anche in momenti diversi, salvando le informazioni 
inserite e riprendendo la compilazione in un secondo momento. 
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Qual è il periodo di raccolta dati dell’indagine?
La raccolta dei dati è effettuata dal 28 novembre 2022 al 31 marzo 2023, così come indicato 
nella lettera informativa a firma del Presidente Istat, inviata a tutte le imprese incluse 
nel campione dell’indagine.

Qual è il termine della raccolta dati dell’indagine?
La raccolta dati termina il 31 marzo 2023, così come indicato nella lettera informativa a firma 
del Presidente Istat, inviata a tutte le imprese incluse nel campione dell’indagine.

Qual è l’anno di riferimento dei dati?
L’anno di riferimento è il 2022 (coincidente con l’anno solare), se non diversamente specificato 
nel testo del quesito.

È possibile modificare i dati di un questionario già inviato?
Per modificare i dati di un questionario già inviato, è necessario rivolgersi al Numero Verde 
800.188.847 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19. Dopo la riapertura del questionario 
sarà possibile procedere alle opportune correzioni e a un nuovo invio definitivo.

È prevista una ricevuta di avvenuta compilazione del questionario?
Una volta completata la compilazione del questionario, il sistema rende disponibile la pagina 
di invio del questionario. Da questa pagina si esegue l’invio definitivo del questionario 
tramite il bottone “Invia il questionario”. Alla pressione di tale tasto, il sistema rende 
disponibile la pagina “Questionario inviato”, da cui si può scaricare:
• copia del questionario in pdf con il bottone “Scarica il questionario”;
• la ricevuta di avvenuto invio con il bottone “Scarica la ricevuta”, ovvero si può inserire 

un indirizzo email a cui il sistema invierà la ricevuta stessa.
Si ricorda che l’avvenuta compilazione risulterà anche nello “Stato invio” della sezione 
“Rilevazioni” dedicata del Portale delle imprese.
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Ho compilato il questionario, ma non mi è stata inviata la ricevuta.
È possibile accedere fino al termine della rilevazione al questionario, e, se l’invio definitivo 
è già stato eseguito, si accede automaticamente alla pagina “Questionario inviato”, dalla quale 
può scaricare:
• copia del questionario in pdf con il bottone “Scarica il questionario”;
• la ricevuta di avvenuto invio con il bottone “Scarica la ricevuta”, ovvero si può inserire 

un indirizzo email a cui il sistema invierà la ricevuta stessa.

Ho effettuato l’invio definitivo del questionario posso averne una copia?
È possibile accedere fino al termine della rilevazione al questionario, e, se l’invio definitivo 
è già stato eseguito, si accede automaticamente alla pagina “Questionario inviato”, 
dalla quale può scaricare:
• copia del questionario in pdf con il bottone “Scarica il questionario”;
• la ricevuta di avvenuto invio con il bottone “Scarica la ricevuta”, ovvero si può inserire 

un indirizzo email a cui il sistema invierà la ricevuta stessa.

Ho ricevuto il promemoria di scadenza nonostante il questionario 
sia stato inviato.
È possibile verificare se il questionario risulta “Da inviare” o “Inviato” nello “Stato invio” 
nella sezione “Rilevazioni” del Portale, in corrispondenza del “Censimento permanente 
delle imprese - codice PSN IST-02623”. 
Se il questionario risulta “Inviato” può ignorare il promemoria ricevuto. 
Se il questionario risulta “Da inviare”, La invitiamo ad accedere nuovamente al Portale 
statistico delle imprese, completare la compilazione del questionario del “Censimento 
permanente delle imprese - codice PSN IST-02623” ed effettuarne l’invio definitivo.
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Perché sono previste due versioni del questionario e quale criterio è stato 
adottato per assegnarli alle imprese?
Considerando che le imprese coinvolte nel Censimento formano un insieme di aziende 
molto differenziato tra loro, l’Istat, per avvicinare il più possibile il questionario alle singole 
realtà aziendali, sottopone un questionario più ampio e articolato (versione LONG – ossia 
Questionario per imprese con almeno 10 addetti) alle piccole (con 10-49 addetti), alle medie 
(con 50-249 addetti) e alle grandi imprese (con 250 addetti e oltre), mentre un modello più 
contenuto (versione SHORT – ossia Questionario per imprese con 3-9 addetti) è rivolto alle 
microimprese. Tutti i quesiti presenti nella versione SHORT del questionario sono presenti 
anche nella versione LONG, fa eccezione il solo quesito sulle decisioni strategiche (quesito 
“S.1.3”). Si precisa che l’assegnazione dei due modelli di questionario è stata definita secondo 
le informazioni aggiornate sul numero medio di addetti delle unità giuridiche contenute nei 
registri statistici Istat disponibili al momento della selezione delle unità campione.

Dove posso trovare il facsimile del questionario?
Tutta la documentazione relativa al Censimento permanente delle imprese è disponibile al 
seguente link: hiips://www.istat.it/it/censimenti/imprese/documentazione Si ricorda che la 
modalità di compilazione del questionario è esclusivamente elettronica e la procedura di invio, 
per assolvere all’obbligo di risposta, è esclusivamente telematica.

Quale versione del questionario devo compilare? 
Accedendo al sistema di compilazione, l’impresa visualizza direttamente i quesiti che dovrà 
compilare per assolvere all’obbligo di risposta. Nella versione SHORT del questionario, ossia 
Questionario per imprese con 3-9 addetti, non sono presenti i quesiti contrassegnati dalla 
lettera “X”, come ad esempio il quesito “X.1.4”. Tutti i quesiti presenti nella versione SHORT 
sono presenti anche nella versione LONG, ossia Questionario per imprese con almeno 10 
addetti, fa eccezione il solo quesito sulle decisioni strategiche (quesito “S.1.3”).


