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STRUTTURA PRODUTTIVA 

Note metodologiche 

 
Le tavole del tema Struttura Produttiva contengono i dati 

statistici sulle imprese attive, unità locali e addetti suddivisi per 

comparto economico, sezione di attività economica, classe di 

addetti, natura giuridica, ripartizione geografica, regione, 

provincia e anno di riferimento. 

 

Fonti utilizzate 

Le informazioni presenti nelle tavole derivano dai dati contenuti 

negli Archivi Statistici delle Imprese Attive (Asia - Imprese) e 

delle Unità locali (Asia - Unità locali), tratti dalla banca dati 

I.Stat dell’Istat, e dai dati Movimprese di Infocamere - 

Unioncamere. 

Si è scelto di utilizzare due fonti in quanto gli Archivi ASIA 

costituiscono la statistica ufficiale prodotta dall’Istat e i dati 

Movimprese garantiscono tempestività nel rilascio e 

completezza del campo di osservazione. 

Registri Asia - Istat 

Il registro statistico Asia delle imprese attive e quello delle 

unità locali nascono nel 1996 in base al Regolamento del 

Consiglio europeo n. 2816/93 relativo al coordinamento 

comunitario dello sviluppo dei registri d’impresa utilizzati a fini 

statistici, poi abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 

177/2008.  

I registri forniscono informazioni identificative (denominazione 

e indirizzo) e di struttura (attività economica, addetti, forma 

giuridica, data di inizio e fine attività, fatturato) sulle unità 

economiche che esercitano arti e professioni nelle attività 

industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle 

famiglie. 

L’Istat considera attive solo le imprese che hanno svolto 

un’effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nell’anno. Il 

campo di osservazione comprende tutte le attività industriali, 

commerciali e dei servizi. Secondo la classificazione AtEco 

2007 sono escluse le attività economiche relative a: 

agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A), amministrazione 

pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria (sezione 

O), attività di organizzazioni associative (divisione 94), attività 

di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso 

proprio da parte di famiglie e convivenze (sezione T), 

organizzazioni ed organismi extraterritoriali (sezione U), le 

unità classificate come istituzioni pubbliche e le istituzioni 

private non profit. 

Le principali fonti amministrative utilizzate per la realizzazione 

e l’aggiornamento degli archivi Asia sono:  

 gli archivi gestiti dall’Agenzia delle Entrate per il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, quali l’Anagrafe Tributaria, 

le dichiarazioni annuali delle imposte indirette, le 

dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP), gli Studi di Settore;  

 i Registri delle Imprese delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura e gli archivi collegati 

dei soci delle Società di Capitale e delle “Persone” con 

cariche sociali;  

 gli archivi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, 

relativamente alle posizioni contributive dei dipendenti 

delle imprese e degli artigiani e commercianti;  

 l’archivio delle utenze telefoniche gestito dalla Consodata 

S.P.A. - Gruppo Seat Pagine Gialle;  

 l’archivio dei bilanci consolidati e di esercizio;  

 l’archivio degli istituti di credito gestito dalla Banca 

d’Italia;  

 l’archivio delle società di assicurazioni gestito dall’Isvap. 

Le fonti statistiche utilizzate per la realizzazione e 

l’aggiornamento degli archivi Asia comprendono invece le 

indagini strutturali e congiunturali che l’Istat effettua sulle 

imprese: 

 l’indagine sul sistema dei conti delle imprese con più di 

100 addetti; 

 l’indagine campionaria sulle piccole e medie imprese; 

 le indagini sul commercio con l’estero; 

 l’indagine annuale sulla produzione industriale; 

 le indagini congiunturali sulla produzione, sul fatturato e 

ordinativi delle attività manifatturiere, sul fatturato del 

commercio e dei servizi, sui prezzi alla produzione, 

sull’occupazione della grande impresa. 

 

La Classificazione delle variabili prevede tre tipologie: 

variabili identificative (ragione sociale, indirizzo e altri 

caratteri per l’esatta individuazione dell’unità sul territorio); 

variabili di stratificazione (attività economica dell’impresa 

classificata secondo la classificazione AtEco, forma giuridica, 

dimensione dell’impresa, in termini di addetti medi annui e di 

fatturato); variabili demografiche (data di nascita e 
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cessazione dell’impresa, data di eventi quali scorpori, fusioni o 

procedure concorsuali, fallimenti, liquidazioni, ecc.).  

 

L’impresa è l’unità centrale per la realizzazione delle statistiche 

economiche di Asia e viene definita come “un’unità 

organizzativa per la produzione di beni e servizi che fruisce di 

una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto 

attiene alla destinazione delle sue risorse correnti”. Un’impresa 

può corrispondere ad “una sola unità giuridica. Secondo 

questa definizione sono considerati imprese anche i lavoratori 

autonomi e i liberi professionisti
1
. 

Ai fini della produzione dell’informazione statistica, le imprese 

sono classificate per attività economica, definita in base ad un 

livello specifico della nomenclatura AtEco. L’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. Le imprese sono 

distinte in base all’attività economica esclusiva o 

principale, secondo il criterio della prevalenza. Quando, 

nell’ambito di una stessa unità, sono esercitate più attività, la 

prevalenza è individuata sulla base della quota prevalente di 

valore aggiunto creata (in mancanza di tale dato, sulla base 

del fatturato
2
, del numero medio annuo di addetti, delle spese 

per il personale, delle retribuzioni lorde). 

 

Le variabili di localizzazione si riferiscono alla sede 

amministrativa dell’impresa intendendo per sede 

amministrativa il luogo dove di fatto l’impresa esplica i propri 

affari e dove sono ubicati i principali uffici amministrativo-

gestionali. 

La dimensione dell’impresa è misurata in termini di addetti – 

lavoratori dipendenti e indipendenti – calcolati come posizioni 

lavorative in media annua. 

 

Nel 2011, in occasione del 9° Censimento Generale 

dell’Industria e dei Servizi, gli archivi Asia sono stati interessati 

da alcuni cambiamenti nelle metodologie e nelle definizioni. In 

particolare, sono state introdotte importanti innovazioni nel 

processo di aggiornamento del registro e nella stima dei 

caratteri delle imprese e delle unità locali, utili ad aumentare la 

qualità delle informazioni diffuse, con un significativo 

miglioramento nella futura tempistica di diffusione dei dati. 

Queste migliorie hanno limitato notevolmente le possibilità di 

                                                           
1
 Si veda il Regolamento del Consiglio europeo (Cee) n. 696 del 15 

marzo 1993. 
2 Il fatturato è l’ammontare complessivo derivante dalle cessioni di 
beni e dalle prestazioni di servizi effettuate nell’anno di riferimento. 

confronto dei dati riferiti al 2011 con quelli delle annualità 

precedenti.  

Nelle tavole statistiche elaborate si è pertanto deciso di 

pubblicare solo i dati dal 2011 in poi e di rendere disponibili 

quelli precedenti solo su richiesta degli interessati. 

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si veda il sito 

dell’Istat (http://siqual.istat.it/). 

 

Archivio Movimprese - Infocamere 

Movimprese è l'analisi trimestrale sulla nati-mortalità delle 

imprese, condotta da Infocamere per conto dell’Unioncamere, 

sugli archivi amministrativi delle Camere di Commercio italiane 

costituiti prevalentemente dal Registro Imprese. Il Registro 

Imprese è definito dall'art. 60 del Codice dell'Amministrazione 

Digitale una delle basi di dati di interesse nazionale, in quanto 

fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla legge: un importante 

strumento di trasparenza amministrativa e di servizio, un vero 

e proprio osservatorio sul mondo delle imprese italiane
3
. 

La pubblicazione Movimprese raccoglie in maniera organica e 

tempestiva tutti i dati amministrativi aggiornati del Registro 

sulle imprese operanti nel territorio nazionale: iscrizioni, 

cancellazioni, stato di attività, procedure concorsuali, ecc. 

L’unità di analisi è quindi l’impresa, ossia l'attività economica 

svolta da un soggetto (individuale o collettivo) che la esercita 

in maniera professionale e organizzata al fine della produzione 

o dello scambio di beni o di servizi.  

L’informazione arriva al dettaglio territoriale provinciale.  

 

Contenuti delle tavole  

Le tavole sono organizzate in 3 temi in base all’archivio di 

provenienza. 

Da Asia-Imprese derivano le variabili e gli indicatori relativi a: 

 numero delle imprese attive; 

 numero addetti; 

 dimensione media d’impresa, misurata in termini di 

addetti; 

 le variazioni percentuali annuali delle imprese e degli 

addetti; 

 le composizioni percentuali delle imprese e degli addetti 

sul totale nazionale e sul totale regionale. 

 
Da Asia-Unità locali provengono le variabili e gli indicatori 

relativi a: 

 numero delle unità locali; 

                                                           
3
 Fonte: Infocamere 
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 numero addetti; 

 dimensione media delle unità locali, misurata in termini di 

addetti; 

 indici di specializzazione produttiva. 

 

Per le imprese il periodo di riferimento è 2011/2014 mentre per 

le unità locali 2012-2014, in coerenza con la disponibilità delle 

fonti al momento dell’elaborazione. 

Tutte le variabili relative alle imprese e alle unità locali sono 

declinate per comparto economico, sezione di attività 

economica e classe di addetti. Per le imprese è presente 

anche la forma giuridica. Sono riportati i confronti territoriali 

(regioni e ripartizioni) e provinciali (solo Sardegna). 

 

Da Movimprese provengono le variabili relative a: 

 numero delle imprese attive presso le Camere di 

commercio; 

 numero delle imprese attive artigiane presso le Camere 

di commercio. 

Sono stati calcolati e resi disponibili gli indici di demografia 

delle imprese distinti in: 

 rapporti statistici di composizione:  

o distribuzione % delle imprese attive per 

forma giuridica; 

o incidenza % delle imprese artigiane sul 

totale delle imprese; 

 rapporti statistici di derivazione: 

o tassi di natalità, di mortalità e sviluppo.  

 

I dati sono riferiti al periodo 2010/2016. 

 

E' importante tenere presente che i dati sui tassi di natalità e 

sui tassi di sviluppo, considerati per singolo settore di attività 

economica, possono essere sottostimati in quanto la 

procedura amministrativa può collocare le nuove imprese 

iscritte nella sezione delle "Non Classificate" per attività 

economica e non direttamente nel settore di appartenenza. 

 

Sono, inoltre, disponibili le tavole di approfondimento sui 

macrosettori Industria e Servizi e sui comparti economici 

singolarmente considerati: l’Industria in senso stretto, le 

Costruzioni; il Commercio, i Trasporti e alberghi e gli Altri 

Servizi. Si ricorda che l’Industria comprende l’Industria in 

senso stretto e le Costruzioni. L’industria in senso stretto a sua 

volta include l’attività di Estrazione di minerali da cave e 

miniere, le Attività manifatturiere, la Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria condizionata, la Fornitura di acqua; 

reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento. 

I Servizi comprendono il Commercio, i Trasporti e alberghi e gli 

Altri Servizi. Il Commercio, i Trasporti e alberghi include il 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, la Riparazione di 

autoveicoli e motocicli, il Trasporto e magazzinaggio, le Attività 

dei servizi di alloggio e di ristorazione. Gli altri Servizi invece 

includono i Servizi di informazione e comunicazione, le Attività 

finanziarie e assicurative, le Attività immobiliari, le Attività 

professionali, scientifiche e tecniche, il Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto alle imprese, l’Istruzione, la Sanità 

e assistenza sociale, le Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento le Altre attività di servizi. 

 

Per una migliore comprensione dei dati si riportano le 

definizioni delle variabili e le modalità di calcolo degli indicatori 

contenuti nelle tavole: 

Impresa (Istat) 

Corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche 

che costituisce un'unità organizzativa per la produzione di beni 

e servizi che fruisce d'una certa autonomia decisionale, in 

particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue 

risorse correnti. Un'impresa esercita una o più attività in uno o 

più luoghi. Un'impresa può corrispondere a una sola unità 

giuridica. 

Fonte: Regolamento del Consiglio europeo (Cee) n. 696 del 15 

marzo 1993 

Impresa (Movimprese) 

È l'attività economica svolta da un soggetto (individuale o 

collettivo) - l'imprenditore - che la esercita in maniera 

professionale e organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi. Nel Registro delle Imprese, 

un'impresa, anche se ha sedi secondarie e/o unità locali, viene 

iscritta solamente nel Registro tenuto dalla Camera di 

Commercio in cui è situata la sede principale dell'impresa 

stessa.  

Fonte: Infocamere - Movimprese  

Impresa attiva (Istat) 

E’ l’impresa che ha svolto un’effettiva attività produttiva per 

almeno sei mesi nell’anno. 

Fonte: Istat - Nota Metodologica Struttura e dimensione delle 

Imprese  
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Impresa attiva (Movimprese) 

Corrisponde all’Impresa iscritta al Registro delle Imprese che 

esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in 

atto. 

Fonte: Infocamere - Movimprese  

Addetti (Istat) 

Comprendono tutte le persone occupate nell’impresa come 

lavoratori indipendenti o dipendenti (a tempo pieno, a tempo 

parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se 

temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, 

sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, ecc.). 

Comprende, inoltre, il titolare/i dell’impresa partecipante/i 

direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative 

che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un 

compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili 

dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare 

che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione 

contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli 

apprendisti. Il numero medio annuo degli addetti va calcolato 

dividendo per 12 la somma del personale occupato alla fine di 

ciascun mese. 

Fonte: Istat - Nota Metodologica Struttura e dimensione delle 

Imprese  

Unità locale (Istat) 

Corrisponde a un'impresa o a una parte di impresa 

(laboratorio, stabilimento, magazzino, ufficio, miniera, 

deposito) situata in una località topograficamente identificata. 

In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle 

attività economiche per le quali – a prescindere da eccezioni – 

una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) 

per conto di una stessa impresa. 

Fonte: Regolamento del Consiglio europeo (Cee) n. 696 del 15 

marzo 1993 

Indice di specializzazione sulle unità locali  

Calcolato dal Servizio della Statistica regionale sui dati di Asia 

- Unità locali, è pari al rapporto tra quota settoriale dell’area 

considerata (numero di addetti del settore nell’area 

considerata su numero di addetti totali dell’area) e la quota 

settoriale dell’area di confronto (ad esempio, per una Regione, 

l’Italia). 

 

 

Tasso di natalità (imprese) 

Calcolato dal Servizio della Statistica regionale sui dati 

Infocamere - Movimprese, è pari al rapporto tra il numero delle 

imprese iscritte alla Camera di Commercio e quelle attive, 

moltiplicato per 100. 

Tasso di mortalità (imprese) 

Calcolato dal Servizio della Statistica regionale sui dati 

Infocamere - Movimprese, è pari al rapporto tra il numero delle 

imprese cessate (depurate dalle cessazioni di ufficio) e quelle 

attive, moltiplicato per 100. 

Tasso di sviluppo (imprese) 

Calcolato dal Servizio della Statistica Regionale sui dati 

Infocamere – Movimprese, è pari alla differenza tra il tasso di 

natalità e il tasso di sviluppo. 

I Comparti Economici sono identificati dalle seguenti voci: 

 Industria in senso stretto che comprende le sezioni 

di attività economica 'B' (Estrazione di minerali da 

cave e miniere), 'C' (Attività manifatturiere), 'D' 

(Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata) ed 'E' (Fornitura di acqua; reti fognarie, 

attività di gestione dei rifiuti e risanamento);  

 Costruzioni identificata dalla sezione di attività 

economica 'F' (Costruzioni);  

 Commercio, trasporti e alberghi identificato dalle 

sezioni di attività economica 'G' (Commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli), 'H' (Trasporto e magazzinaggio) ed 'I' 

(Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione);  

 Altri servizi che comprendono le sezioni di attività 

economica 'J' (Servizi di informazione e 

comunicazione), 'K' (Attività finanziarie e 

assicurative), 'L' (Attività immobiliari), 'M' (Attività 

professionali, scientifiche e tecniche), 'N' (Noleggio, 

agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese), 

'P' (Istruzione), 'Q' (Sanità e assistenza sociale'), 'R' 

(Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento) e 'S' (altre attività di servizi). 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza 

Servizio della Statistica regionale 


