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INFORMAZIONI GENERALI SULLA RILEVAZIONE

Qual è l’obiettivo del Censimento permanente delle unità economiche?
L’obiettivo del Censimento è quello di aggiornare il quadro sulla struttura e sulla competitività 
delle imprese per cogliere i cambiamenti del sistema produttivo nazionale. Le informazioni 
per delineare tale quadro sono desunte dai registri statistici e dalle indagini correnti, 
a cui se ne aggiungono di nuove su aspetti emergenti di grande rilevanza per la competitività, 
la sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, la crescita economica del Paese.

Quali sono le unità di rilevazione coinvolte nell’indagine?
Le unità di rilevazione dell’indagine sono tutte le imprese italiane con almeno 3 addetti.
Le grandi imprese (con 20 o più addetti) sono tutte chiamate a rispondere al questionario, 
mentre le piccole e medie imprese sono individuate e selezionate in modo casuale 
per settore di attività economica e regione. Nel complesso, la rilevazione coinvolge circa 
280 mila imprese.

Come è stato costruito il campione?
Il campione è costituito con una strategia campionaria mista: 
• censuaria per le imprese con almeno 20 addetti;
• campionaria per le imprese di dimensioni inferiori.

La tua impresa è stata chiamata a compilare il questionario del Censimento delle imprese 2022? 
In questa sezione puoi trovare informazioni generali, modalità e obiettivi della rilevazione. 
Leggi le FAQ e trova la risposta alle tue domande.
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Sono un’impresa che non produce beni, ma offre solo servizi. Devo compilare 
lo stesso il questionario?
Sì, il questionario deve essere compilato anche da un’impresa che offre solo servizi. Il questionario 
è stato progettato considerando sia le imprese che producono beni sia le imprese che offrono 
servizi ad altre imprese o alle persone. Nel corso della compilazione del questionario l’impresa 
troverà molti quesiti che nel testo della domanda o nelle modalità di risposta richiamano entrambi 
i tipi di attività economica. Rientrano tra le imprese che offrono servizi, ad esempio, gli esercizi 
commerciali al dettaglio o all’ingrosso, gli studi professionali che hanno come clienti altre imprese 
o persone, le aziende pubbliche di servizi, ecc.

Cosa si intende per impresa?
L’Istat definisce impresa l’unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla 
vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire 
i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono 
comprese, anche se costituite in forma artigiana, le imprese individuali, le società di persone, 
le società di capitali, le società cooperative (ad esclusione delle cooperative sociali), i consorzi 
di diritto privato, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche di 
servizi. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Nel caso di gruppi di impresa chi deve fornire i dati?
L’indagine non rileva i gruppi d’impresa, ma le singole imprese che ne fanno parte (se in lista), 
siano esse controllanti che controllate. Pertanto, il questionario andrà compilato con i dati 
dell’impresa in lista.

Se l’impresa ha meno di 3 addetti deve rispondere al questionario?
Il questionario telematico deve essere compilato e inviato anche nel caso in cui l’impresa abbia 
attualmente meno di 3 addetti. L’impresa è stata infatti selezionata, in maniera casuale, dagli 
archivi statistici dell’Istat, considerando le informazioni aggiornate sul numero medio di addetti 
delle unità giuridiche contenute nei registri statistici Istat disponibili al momento della selezione 
delle unità campione. Si ritiene pertanto che le sue risposte siano idonee a rappresentare le 
imprese di piccole dimensioni. La sua compilazione permetterà all’impresa di assolvere all’obbligo 
di risposta. Altre modalità di comunicazione non saranno considerate valide ai fini probatori.


