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Capitolo 22 - Commercio interno e altri servizi 

 

 
Elaborazione dati sulle caratteristiche delle imprese commerciali al dettaglio (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche delle imprese del commercio al dettaglio 
Unità d'analisi: Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio 
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) 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività 
Attività di elaborazione: Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Non indicato 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - categorie (5 digit numerici) 

Tavole 
22.1 

 
Elaborazione dati sulle caratteristiche delle imprese dei servizi (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche delle imprese dei servizi 
Unità d'analisi: Imprese nel settore dei servizi 
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) 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività 
Attività di elaborazione: Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - gruppi (3 digit numerici) 

Tavole 
22.9, 22.11, 22.13 

 
Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Vendite imprese commerciali che svolgono come attività prevalente la vendita al dettaglio (ATECO2007) ; Addetti delle imprese commerciali al 
dettaglio; Punti vendita e giorni di apertura delle imprese commerciali al dettaglio; Superficie di vendita delle imprese commerciali al dettaglio 
Unità/Ente di rilevazione: Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio 
Unità d'analisi: Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio 
Periodicità: Mensile 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale stratificato 

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: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; 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; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 37 giorni 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 
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Tavole 
22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8 

 
Rilevazione trimestrale sul fatturato dei servizi (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Fatturato delle imprese dei servizi 
Unità/Ente di rilevazione: Imprese operanti nei settori agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese; Imprese operanti nel settore del commercio 
all'ingrosso; Imprese operanti nel settore del commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli; Imprese operanti nel settore informazione e 
comunicazione; Imprese operanti nel settore attività professionali,  scientifiche e tecniche; Imprese operanti nel settore trasporto e magazzinaggio; 
Imprese operanti nel settore alloggio e  ristorazione 
Unità d'analisi: Imprese operanti nei settori agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese; Imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso; 
Imprese operanti nel settore del commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli; Imprese operanti nel settore informazione e comunicazione; Imprese 
operanti nel settore attività professionali,  scientifiche e tecniche; Imprese operanti nel settore trasporto e magazzinaggio; Imprese operanti nel settore 
alloggio e  ristorazione 
Periodicità: Trimestrale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 

Campionamento casuale stratificato 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; 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: 60 giorni 
Dati definitivi: Da 3 a 6 mesi 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - gruppi (3 digit numerici) 

Tavole 
22.10, 22.12, 22.14 

 

 

 


