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Nell’ultimo decennio alcuni processi già in atto

nel sistema delle imprese a livello nazionale ed 
internazionale hanno registrato una forte 

accelerazione

Effetti sulla misurazione statistica

 Crescita di eterogenità nell’organizzazione e
nella performance economica delle imprese

 Riduzione della capacità dei tradizionali schemi
classificatori (settore, dimensione,

localizzazione) nello spiegare la dinamica dei
principali aggregate economici

 Necessità di progettare e sviluppare un
monitoraggio più frequente ed approfondito dei

comportamenti delle imprese
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EVOLUZIONE DELLE IMPRESE E INFORMAZIONE STATISTICA



La rilevazione multiscopo sulle imprese è già stata sperimentata dall’Istat in occasione del CIS del 2011 

E’ stata riprogettata in continuità con l’edizione precedente ed ulteriormente migliorata per fornire una 
conoscenza a 360° sui comportamenti ed i cambiamenti del sistema delle imprese
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LA RILEVAZIONE MULTISCOPO: I CONTENUTI

Le sezioni «persistenti» riviste e 
semplificate 

1 - PROPRIETA’, CONTROLLO E GESTIONE
2 - RISORSE UMANE
3 - RELAZIONI TRA IMPRESE
4 - MERCATO
6 - FINANZA
7 – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PRODUTTIVA

Le nuove sezioni

5 – TECNOLOGIA, 
DIGITALIZZAZIONE E NUOVE 
PROFESSIONI
8 - NUOVE TRAIETTORIE DI 
SVILUPPO
9 – SOSTENIBILITA AMBIENTALE, 
RESPONSABILITA’ SOCIALE E 
SICUREZZA



Le innovazioni introdotte ed i servizi offerti per ridurre il fastidio statico sulle imprese

 Sono considerate le sole imprese dell’industria e dei servizi con almeno 3 addetti

 Rilevazione di natura prevalentemente campionaria (oltre il 70% delle imprese sono campionate) con 
nuove metodologie di ottimizzazione multi-dominio per stime più efficienti e con ridotta numerosità

 Quesiti di carattere esclusivamente qualitativo (non richiesto riscontro su dati aziendali hard)  

 Questionario esclusivamente elettronico con percorsi ottimizzati per ridurre il carico statistico sulle imprese

 Questionario semplificato ed orientato agli aspetti ambientali, sociali e di sicurezza per le micro-imprese
(riguarerà il 30% delle imprese selezionate con una riduzione del 50% del numero di quesiti potenziali) 

 La raccolta dati centralizzata dell’Istat coordinerà la conduzione della rilevazione con il supporto di call 
center esterni e di esperti tematici e tecnici interni al fine di rispondere in modo rapido ed efficace a tutte le 

tipologie di esigenze informative delle imprese incluse nella rilevazione
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LA RILEVAZIONE MULTISCOPO: L’IMPIANTO



Il rilascio delle informazioni dopo il completamento della raccolta ed elaborazione statistica dei dati
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LA RILEVAZIONE MULTISCOPO: LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Dati indagine 

Dati registri 
estesi 

Approfonimenti
ed analisi 

Il valore aggiunto informativo della rilevazione

verrà amplificato dall’integrazione con i registri di 
base ed estesi e con approfondimenti di ricerca

 Pubblicazione tempestiva e progressive dei dati
relative a tutte le sezioni del questionario

 Tramite l’integrazione con i registri di base ed 
estesi sarà possibile ampliare notevolmente

l’offerta informativa

 Gli approfondimenti di analisi e di ricerca

consentiranno di esaminare alcune relazioni
cruciali tra performance economica, 

comportamenti e misure di politica economica



Ciclo Triennale ….. Nel periodo infracensuario ….
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LA RILEVAZIONE MULTISCOPO: LA CONTINUITA’

Dati indagine 

Dati registri 
estesi 

Approfonimenti
ed analisi 

 ….. 
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