
1 

22 ottobre 2012 

 

Direzione Affari Economici e Centro Studi 

 

CENSIMENTO GENERALE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI 

 

L’Istat ha avviato il 9° Censimento generale Industria e Servizi, Istituzioni e Non Profit. 

Il Censimento si articola in tre differenti rilevazioni sul campo: 

� rilevazione campionaria sulle imprese; 
� rilevazione censuaria sulle istituzioni non profit; 
� rilevazione censuaria sulle istituzioni pubbliche. 

Per quanto riguarda le imprese, la rilevazione coinvolge direttamente un campione di 
circa 260mila imprese italiane su circa 4,5 milioni di realtà imprenditoriali. 

Le informazioni di base sulla generalità delle imprese saranno desunte direttamente 
dagli archivi amministrativi e dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) e solo 
alle 260 mila imprese del campione sarà somministrato un questionario contenente 
quesiti di tipo qualitativo (ad esempio strategie di governance dell’impresa, relazioni tra 
imprese, gestione delle risorse umane, competitività e posizione sul mercato, capacità 
di innovazione, strategie finanziarie e internazionalizzazione).  

In particolare, le imprese di costruzioni presenti nel campione sono circa 21.000. 

La rilevazione coinvolge imprese individuali, società di persone e di capitali, società 
cooperative (escluse le cooperative sociali, oggetto della rilevazione sulle istituzioni 
non profit), consorzi di diritto privato, Enti pubblici economici, aziende speciali e 
aziende pubbliche di servizi. Sono considerate imprese, ai fini della rilevazione, anche i 
lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

L’Istat ha predisposto per la rilevazione campionaria due questionari: uno rivolto alle 
imprese con meno di 10 addetti ed uno per le imprese con almeno 10 addetti. 

Le risposte ai questionari, dovranno riferirsi alla situazione dell’impresa al 31 dicembre 
del 2011, data di riferimento del Censimento ed i questionari dovranno essere compilati 
e restituiti entro il 20 dicembre 2012. 

I risultati forniranno informazioni sull’apparato produttivo italiano e sulla competitività 
del sistema delle imprese. E’ importante che le imprese inserite nel campione e che, 
pertanto, hanno ricevuto dall’Istat il questionario cartaceo o le indicazioni per 
compilarlo on line, rispondano nei tempi previsti. 

L’Ance assicura il supporto necessario per la buona riuscita del Censimento. 

In allegato il comunicato stampa e la nota informativa diffusi dall’Istat. 

 


