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Glossario

Attività economica: è la combinazione di risorse - quali attrezzature, manodopera, tecniche di
fabbricazione, reti di informazione o di prodotti - che porta alla creazione di specifici beni o servizi. Ai
fini della produzione di informazione statistica, le imprese sono classificate per attività economica
prevalente, secondo la classificazione Ateco2007 in vigore dal 1° gennaio 2008, che costituisce la
versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche Nace Rev.2. In questo report è
stata adottata la seguente classificazione Eurostat/Ocse che distingue le attività manifatturiere per
intensità tecnologica e quelle dei servizi per contenuto di conoscenza.

Intensità tecnologica e di
conoscenza (Eurostat)

NACE

Descrizione

INDUSTRIA

Alta intensità tecnologica
(HIT)

21

Fabbricazione di prodotti e preparati farmaceutici

26

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica,
apparecchi medicali e di precisione, strumenti
ottici

30.3
20
25.4
27.1-27.3

Medio-alta (MHT)

Medio-bassa (MLT)
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Fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di armi e munizioni
Fabbricazione di motori e apparecchiature
elettriche

27.4

Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione

27.5

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

27.9

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

28

Fabbricazione di macchine ed altri apparecchi
meccanici

29

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

30.2

Costruzioni di locomotive e materiale rotabile
ferrotranviario

30.4

Fabbricazione di veicoli militari

30.9

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

32.5

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche
dentistiche

18.2

Riproduzione di supporti registrati

19

Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati

22

Fabbricazione di articoli in gomma e in materie
plastiche

23.1-23.2

Fabbricazione di vetro, prodotti in vetro e refrattari

23.3-23.4

Fabbricazione di materiali da costruzione in
terracotta e prodotti in ceramica

23.5-23.9

Mattoni, cemento, calcestruzzo, pietre orn. e altri
prodotti non metall.
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24

Metallurgia e siderurgia

25.1

Costruzioni metalliche

25.2-25.3

Fabbricazioni di prodotti in metallo, cisterne,
caldaie

25.5-25.6

Fucinatura, trattamento e rivestimento metalli

25.7-25.9

Fabbricazione di coltelleria, utensili e altri prodotti
in metallo

30.1
33

Bassa (LOT)

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

13-15

Prodotti tessili, abbigliamento e pelli

16

Legno e prodotti in legno e sughero (escluso i
mobili)

17

Fabbricazione di carta e prodotti di carta

31-32 (-32.5)
05-09

Costruzioni

Riparazione, manutenz. e inst. di macch. e
apparecchiature

10-12

18.1

Industria estrattiva ed
energetica

Costruzione di navi e imbarcazioni

35, 36-39
41-43

Stampa e servizi connessi alla stampa
Mobili e altri manufatti (preziosi, art. sportivi e
musicali, giochi, occhialeria)
Industria estrattiva
Energia, acqua e ambiente
Lavori di costruzione

SERVIZI
Servizi tecnologici ad alto
contenuto di conoscenza
(High technology services
HITS)

Servizi di mercato ad alto
contenuto di conoscenza
(Knowledge intensive market
services KWNMS)

53
58, 60-63

Ricerca scientifica e sviluppo

50

Servizi di trasporto marittimo e per vie d'acqua

51

Servizi di trasporto aereo

68

Attività immobiliari

69-71

Attività professionali e di consulenza

73-74

Ricerche di mercato e altre attività professionali

64, 65
Servizi finanziari
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Servizi di informazione e comunicazione

72

77-78, 80-82

Altri servizi

Servizi postali e attività di corriere

Attività di noleggio e altri servizi alle imprese
Servizi finanziari delle banche, assicurativi e fondi
pensione

66

Attività ausiliarie dei servizi finanziari (solo Pmi)

45

Servizi di commercio, manut., riparaz. autov., moto

46

Servizi di commercio all'ingrosso e
intermediazione

47

Servizi di commercio al dettaglio

49

Servizi di trasporto terrestre e di trasporto
mediante condotte

52

Servizi di magazzinaggio e supporto ai trasporti

55

Servizi di ristorazione
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56

Servizi di alloggio

59

Servizi cinematografici, televisivi e di registrazione

75

Servizi veterinari

79

Servizi delle agenzie di viaggio e attività connesse

Imprese attive: l’insieme delle imprese operative da un punto di vista economico (ad esempio hanno
utilizzato forza lavoro o realizzato fatturato) durante il periodo di riferimento, ossia l’anno.
Imprese nate (reali): per nascita di una impresa si intende “la creazione di una nuova attività i cui fattori
produttivi scaturiscono dal nulla, ossia dove nessuna altra impresa è coinvolta nell’evento. Sono escluse
tutte quelle creazioni dovute a modificazioni strutturali quali fusione, scorporo, eccetera o che risultino
collegate secondo specifici criteri di continuità ad unità già esistenti”.
Imprese cessate (reali): per cessazione di impresa si intende “la dissoluzione di un insieme di fattori
produttivi senza che questo evento comporti il coinvolgimento di altre imprese”. Sono escluse le
cessazioni per trasformazioni strutturali o, applicando le stesse regole di continuità, per legami con altre
imprese esistenti.
Sopravvivenza: un’impresa nata in t sopravvive in t+1 se continua ad essere attiva in t+1 (sopravvivenza
senza modificazioni). Se l’impresa non è attiva in t+1, si ritiene che sopravviva se la sua attività è rilevata
da una nuova impresa (entrata) che ha iniziato l’attività in t+1 (sopravvivenza per incorporazione).
Tasso di natalità: rapporto tra il numero di imprese nate nell’anno t e la popolazione di imprese attive
nell’anno t (in percentuale).
Tasso di mortalità: rapporto tra il numero di imprese cessate nell’anno t e la popolazione di imprese
attive nell’anno t (in percentuale).
Tasso di sopravvivenza al tempo t+n: rapporto tra il numero di imprese nate in t e sopravvissute in t+n e
numero di impresa nate in t (in percentuale).
Tasso lordo di turnover (di imprese): somma del tasso di natalità e di mortalità.
Tasso lordo di turnover (di occupazione): somma del tasso di natalità e di mortalità in termini di
numero di addetti.
Tasso netto di turnover (di imprese): differenza del tasso di natalità e di mortalità.
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