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Premessa 

 

Le schede contengono informazioni estratte dalle seguenti fonti:  
 
- Istat, 8°Censimento dell’Industria e dei Servizi, anno 2001;  
 
- Istat, 14°Censimento della Popolazione e delle abitazioni, anno 2001;  
 
- Istat, Stime sul Valore aggiunto ed occupati interni per sistema locale del lavoro, 2003-2004; 
 
- Istat, Stime su occupati residenti e persone in cerca di occupazione nei Sistemi locali del lavoro, anni       
2004-2005; 
 
- Istat, Demo – Demografia in cifre 
 
- Nab, Banca dati dei Bilanci dell’Osservatorio Economico della Sardegna, anni 2002-2005; 
 

 

Contenuti delle fonti 

 

1. ISTAT – 8° Censimento dell’Industria e dei Servizi – Anno 2001 

 

Nel 2001 l’ISTAT ha effettuato l’8° Censimento dell’Industria e dei Servizi per fornire un quadro esaustivo 
del tessuto produttivo ed economico nazionale mediante l’uso di dati raccolti a livello di microaree, cioè di 
sezione di censimento, quartiere e comune. Il censimento dell’Industria e dei Servizi viene effettuato ogni 
dieci anni ed è capace di offrire a diversi livelli di utenza una conoscenza del territorio estremamente 
minuziosa.  

L’elevato dettaglio fornito dal dato censuario permette di soddisfare le esigenze di un vasto bacino di 
utenza, in quanto si tratta di informazioni semplici ma comunque indispensabili a livello di policy  per la 
programmazione economica del territorio a livello locale e nazionale, ma anche a livello di strategie 
politico aziendali delle singole imprese e delle associazioni di categoria. 

Il questionario elaborato è quindi rivolto sia alle imprese che alle istituzioni, intese come enti o 
organizzatori giuridico-economiche che producono beni o servizi non destinabili alla vendita, ed è 
organizzato in tre sezioni: 

1) Dati anagrafici dell’unità censita: può essere quella principale o una sede distaccata e, in tutti quei casi 
nei quali l’impresa è inserita nell’archivio delle aziende inserite nell’archivio Asia, i dati sono già 
precompilati dall’Istat; 

2) Caratteristiche dell’unità locale, della sua rete commerciale di riferimento, degli addetti e del loro 
inquadramento in azienda: in questa sezione si concentrano le domande più innovative che si propongono 
di delineare l’esistenza di nuove forme occupazionali e le modalità delle attività commerciali; 

3) Imprese plurilocalizzate: vengono rilevate la data e l’inizio dell’attività e il numero complessivo di 
addetti. 

I dati censuari riguardano indifferentemente le grandi aziende come i piccoli esercizi e consentono quindi 
di poter studiare anche attività professionali di nicchia quali, ad esempio, servizi ad alta tecnologia o 
gestione di stabilimenti balneari. Oltre a queste importanti informazioni l’indagine censuaria sull’Industria 
e sui Servizi cerca di studiare alcune novità che oramai caratterizzano il sistema produttivo nazionale 
quali: lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative e il franchising.  

I dati raccolti sono utilizzati a fini prettamente statistici, di conseguenza vengono usati e divulgati in 
forma anonima, sempre aggregata e in tabella al fine di evitare che la singola unità di osservazione possa 
essere individuata. 
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2. ISTAT – 14° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2001 

 
Il Censimento della popolazione e delle abitazioni nel nostro paese si svolge ogni dieci anni. 

Con il Censimento della popolazione e delle abitazioni l’Istat raccoglie le informazioni sulla consistenza 
numerica e sulle caratteristiche strutturali di questi due fenomeni.  

Il 14°Censimento censisce per la prima volta anche gli edifici:: vengono considerati il numero e le 
caratteristiche degli edifici ad uso abitativo e, limitatamente ai centri abitati, quelli destinati ad uso non 
abitativo. 

Il Censimento ha riguardato 57 milioni di cittadini, pari a 22 milioni di famiglie. Un universo composito 
rappresentato da giovani, anziani, singoli, immigrati, ma anche da nomadi, persone senza tetto e senza 
abitazione. 

Sono stati censiti, oltre ai residenti e a coloro che sono occasionalmente dimoranti nelle abitazioni private 
in qualità di ospiti o di turisti, anche le persone che utilizzano un territorio per un determinato periodo di 
tempo, pur non essendo residenti: si tratta ad esempio di studenti fuori sede, lavoratori in trasferta e 
immigrati residenti all’estero. 

 

3. ISTAT - Stime sul Valore aggiunto ed occupati interni per sistema locale del lavoro, 

2003-2004 

La realizzazione delle stime del valore aggiunto e degli occupati interni nei Sistemi locali del lavoro (SLL) 
rientra nel più ampio progetto “Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche strutturali 
2001-2008”, di cui ne costituisce una delle molteplici linee d’azione, definito attraverso una convenzione 
stipulata nel settembre 2001 con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF-DPS) e cofinanziato attraverso i Fondi Strutturali comunitari 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema, relativo al 
Quadro Comunitario di Sostegno OB.1 2000-2006. 

I SLL di riferimento sono quelli individuati attraverso i flussi di pendolarismo lavorativo rilevati con il 14° 
Censimento della Popolazione del 2001 (Vedi: http://www.istat.it “I Sistemi Locali del Lavoro”, 21 luglio 
2005). 

Le stime qui prodotte non sono però definitive in quanto l’ISTAT è attualmente impegnato nelle 
operazioni di benchmark e revisione delle serie dei conti provinciali (la conclusione è prevista per la fine 
del 2007) e, conseguentemente, delle stime per SLL (la conclusione è prevista nel corso del 2008), che 
hanno come dato di vincolo cui essere riallineate quelle relative alle province. Tali revisioni, seguono 
quelle dei conti nazionali (ultimata nel 2005) e regionali (ultimata nel 2006). Le operazioni di revisione 
implicano importanti cambiamenti metodologici e quindi modifiche nelle stime degli aggregati economici, 
ma data la rilevanza delle informazioni ad un livello territoriale fine, sia in chiave di analisi che di policy, 
l’ISTAT ha ritenuto comunque opportuno produrre delle stime, sia pur provvisorie, a livello di SLL. 

Tali dati presentano, in ogni caso, tutte le caratteristiche di accuratezza ed efficienza delle stime 
definitive. La principale differenza con queste ultime, riguarda i dati Provinciali a cui le stime per SLL sono 
riferite. Infatti, non potendo disporre del dato definitivo a livello Provinciale, i dati per SLL sono stati 
allineati con dati Provinciali provvisori prodotti ad-hoc ad esclusivo uso interno, così da garantire una 
coerenza tra SLL, Provincia e Regione (le nuove serie regionali sono state pubblicate il 23 gennaio 2007). 

E’ opportuno sottolineare che le stime relative ai SLL qui pubblicate non sono confrontabili con quelle 
della serie 1996-2002 che si riferivano ai SLL individuati tramite i dati sul pendolarismo lavorativo rilevati 
con il Censimento demografico del 1991 (SLL-91) neanche per i SLL che hanno mantenuto la stessa 
denominazione, in quanto si tratta, nella maggior parte dei casi, di sistemi locali nuovi che hanno in 
comune con i SLL del 1991 il medesimo comune “centroide”, ma una composizione del territorio 
modificata, talvolta anche in misura notevole. 
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4. ISTAT – Stime su occupati residenti e persone in cerca di occupazione nei sistemi 

locali del lavoro – Anni 2004-2005 

 
L’Istat rende disponibili le stime, aggiornate al 2004 e al 2005, relative al numero di occupati residenti e 
alle persone in cerca di occupazione per SLL. I dati utilizzati per effettuare le stime provengono  

dall’indagine continua sulle forze di lavoro, mentre il territorio di riferimento è costituito dai 686 SLL 
rilevati rispetto ai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro, costruiti dall’Istat sulla base dei dati del 14° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2001.  

Le stime riguardano: 

popolazione; 

popolazione residente con età minore di 15 anni; 

popolazione residente con età maggiore di 15 anni; 

forze di lavoro; 

occupati residenti; 

persone in cerca di occupazione; 

non forze di lavoro; 

tasso di attività; 

tasso di occupazione; 

tasso di disoccupazione.  
 
I dati ed in particolare la popolazione residente, sono coerenti con quelli relativi alla medie annuali delle 
forze di lavoro a livello provinciale.  

 

5. ISTAT – Demo – Demografia in cifre 

 
L'ISTAT mette a disposizione i dati ufficiali più recenti sulla popolazione residente nei Comuni italiani 
derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe. Attraverso delle interrogazioni ad hoc (per 
anno, territorio, cittadinanza, ecc.) è possibile costruire le tabelle di interesse per i Sistemi locali del 
Lavoro. 

Sono presenti, inoltre, informazioni sui principali fenomeni demografici, come i tassi di natalità e 
mortalità, le previsioni della popolazione residente, l’indice di vecchiaia, l’età media. 

Nello specifico si è dato risalto alla struttura demografica (con l’analisi della popolazione residente e 
popolazione straniera dal 2002 al 2006) ed alla dinamica demografica (per il periodo 2002 - 2006). 

 

6. NAB – Banca dati dei bilanci dell’Osservatorio Economico – Anni 2002 - 2005 

La Banca Dati dei Bilanci dell’Osservatorio Economico (NAB) risulta costituita da circa 2.000.000 record di 
dati anagrafici e contabili, appartenenti alle società di capitali e cooperative a responsabilità limitata 
sottoposte all’obbligo di deposito del bilancio, aventi sede legale sul territorio nazionale, ed operanti in 
tutti i settori di attività economica. La fonte dei documenti contabili è il software AIDA, pubblicato dalla 
Bureau Van Dijk – Electronic Publishing. 

 
L’archivio contiene i dati relativi alle principali imprese italiane con un volume di fatturato pari ad almeno 
500 mila euro, che consentono confronti interregionali e intertemporali. Nello  specifico, si è proceduto 
all’analisi dei dati relativi all’universo delle imprese attive nel periodo tra il 2002 ed il 2005. 
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Le imprese sono state distribuite in classi di attività economica, secondo raggruppamenti effettuati a 
partire dai codici della Classificazione delle Attività Economiche ISTAT - ATECO 2002 ed in base a 
macrocategorie di attività economica. 
 
Nell’ambito dei Sistemi Locali del Lavoro, l’analisi ha interessato l’universo delle imprese attive a livello 
nazionale e regionale che hanno depositato il bilancio di esercizio per il quadriennio 2002 – 2005 (nello 
specifico le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata) caratterizzate da un 
fatturato minimo registrato pari ad almeno 500 mila euro. 
 
Sono state escluse dal campo di osservazione le imprese dei comparti dell’Agricoltura e Pesca e delle 
Attività Finanziarie ed Immobiliare, poiché i dati dei bilanci ad esse relativi rispondono a criteri di 
riclassificazione differenti. 

 
Le tabelle contengono gli indicatori mediani delle imprese dei SLL regionali e nazionali, per anno di 
bilancio, per singolo SLL e per settore di attività economica (Estrattive, Manifattura, Costruzioni, Energia, 
Gas e Acqua, Servizi). 
 
Sono stati calcolati inoltre i valori somma degli aggregati calcolati sull’universo di imprese attive per ogni 
anno di riferimento per singolo SLL e per settore di attività economica. 
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