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INFORMAZIONI GENERALI SULLA RILEVAZIONE

Qual è l’obiettivo del Censimento permanente delle unità economiche?
L’obiettivo del Censimento è quello di aggiornare il quadro sulla struttura e sulla competitività 
delle imprese per cogliere i cambiamenti del sistema produttivo nazionale. Le informazioni 
per delineare tale quadro sono desunte dai registri statistici e dalle indagini correnti, 
a cui se ne aggiungono di nuove su aspetti emergenti di grande rilevanza per la competitività, 
la sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, la crescita economica del Paese.

Quali sono le unità di rilevazione coinvolte nell’indagine?
Le unità di rilevazione dell’indagine sono tutte le imprese italiane con almeno 3 addetti.
Le grandi imprese (con 20 o più addetti) sono tutte chiamate a rispondere al questionario, 
mentre le piccole e medie imprese sono individuate e selezionate in modo casuale 
per settore di attività economica e regione. Nel complesso, la rilevazione coinvolge circa 
280 mila imprese.

Come è stato costruito il campione?
Il campione è costituito con una strategia campionaria mista: 
• censuaria per le imprese con almeno 20 addetti;
• campionaria per le imprese di dimensioni inferiori.

La tua impresa è stata chiamata a compilare il questionario del Censimento delle imprese 2022? 
In questa sezione puoi trovare informazioni generali, modalità e obiettivi della rilevazione. 
Leggi le FAQ e trova la risposta alle tue domande.
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Sono un’impresa che non produce beni, ma offre solo servizi. Devo compilare 
lo stesso il questionario?
Sì, il questionario deve essere compilato anche da un’impresa che offre solo servizi. 
Il questionario è stato progettato considerando sia le imprese che producono beni sia 
le imprese che offrono servizi ad altre imprese o alle persone. Nel corso della compilazione 
del questionario l’impresa troverà molti quesiti che nel testo della domanda o nelle modalità 
di risposta richiamano entrambi i tipi di attività economica. Rientrano tra le imprese che offrono 
servizi, ad esempio, gli esercizi commerciali al dettaglio o all’ingrosso, gli studi professionali 
che hanno come clienti altre imprese o persone, le aziende pubbliche di servizi, ecc.

Cosa si intende per impresa?
L’Istat definisce impresa l’unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili 
alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà 
di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. 
Tra le imprese sono comprese, anche se costituite in forma artigiana, le imprese individuali, 
le società di persone, le società di capitali, le società cooperative (ad esclusione 
delle cooperative sociali), i consorzi di diritto privato, gli enti pubblici economici, le aziende 
speciali e le aziende pubbliche di servizi. Sono considerate imprese anche i lavoratori 
autonomi e i liberi professionisti.

Nel caso di gruppi di impresa chi deve fornire i dati?
L’indagine non rileva i gruppi d’impresa, ma le singole imprese che ne fanno parte (se in lista), 
siano esse controllanti che controllate. Pertanto, il questionario andrà compilato con i dati 
dell’impresa in lista.

Se l’impresa ha meno di 3 addetti deve rispondere al questionario?
Il questionario telematico deve essere compilato e inviato anche nel caso in cui l’impresa 
abbia attualmente meno di 3 addetti. L’impresa è stata infatti selezionata, in maniera 
casuale, dagli archivi statistici dell’Istat, considerando il numero medio di addetti nell’anno, 
e si ritiene pertanto che le sue risposte siano idonee a rappresentare le imprese di piccole 
dimensioni. La sua compilazione permetterà all’impresa di assolvere all’obbligo di risposta. 
Altre modalità di comunicazione non saranno considerate valide ai fini probatori.
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ACCESSO E NAVIGAZIONE 
PORTALE “STATISTICA & IMPRESE”

Cos’è il Portale “Statistica & Imprese”?
Il Portale “Statistica & Imprese” è un sistema centralizzato che offre servizi a supporto 
dell’impresa nello svolgimento degli adempimenti statistici. Il sito web (https://imprese.istat.it) 
permette l’accesso a tutti i questionari in cui l’impresa è coinvolta, consente di visualizzare 
la data di scadenza e lo stato di adempimento di ciascuno di essi. Inoltre, attraverso il Portale 
l’impresa può comunicare eventuali variazioni dell’anagrafica ed eventi di trasformazione 
aziendale. Con l’utenza principale (identificata dal sistema come amministratore) l’impresa 
può creare altre utenze (delegati) per la gestione dei vari questionari Istat. L’attivazione 
di una delega comporta l’invio automatico di credenziali di accesso personali direttamente 
all’indirizzo email dell’utente delegato.

Quali sono le funzioni dell’amministratore del Portale?
L’amministratore del Portale è il referente delle attività statistiche all’interno dell’impresa. 
Viene identificato dal sistema come utente che effettua il primo accesso con le credenziali 
iniziali e la sua username è contraddistinta dal codice impresa a 9 cifre preceduto 
da una P maiuscola. L’utenza di amministratore ha la visione di tutte le rilevazioni 
e può accedere a tutti i questionari. Non deve essere necessariamente compilatore di tutti 
i questionari, in quanto ha la possibilità all’occorrenza di creare delegati attraverso l’apposita 
funzione “Gestione delegati”.

Le credenziali iniziali, indicate nella comunicazione PEC, non sono funzionanti. 
Non riesco a effettuare il login.
Se le credenziali iniziali non sono funzionanti, l’impresa potrebbe essere già registrata 
al Portale e le credenziali iniziali potrebbero essere state sostituite dall’utente 
che ha effettuato la registrazione in occasione del primo accesso. Per l’eventuale verifica, 
è possibile contattare il numero verde riportato nella lettera informativa ricevuta.

http://www.istat.it
https://imprese.istat.it


IMPRESE FAQ
SECONDA RILEVAZIONE MULTISCOPO
SULLE IMPRESE 2022-2023

#CensimentoPermanenteImprese istat.it

Sono l’amministratore del portale e non riesco a effettuare il login. Come posso 
recuperare le nuove credenziali?
Il codice utente dell’amministratore è composto dal codice impresa a 9 cifre, con eventuali 
zeri iniziali, preceduto da una P maiuscola. Nel caso in cui la password personale venga 
smarrita, è necessario utilizzare la funzione “Hai dimenticato la password?”, inserendo 
come username il codice utente e come email l’indirizzo di posta elettronica utilizzato 
in fase di registrazione.

Sono un delegato alla compilazione dei questionari e non riesco ad effettuare 
il login. Come posso recuperare le nuove credenziali?
Il codice utente del delegato alla compilazione è l’indirizzo email utilizzato in fase di creazione 
dell’utenza. Nel caso in cui la password personale venga smarrita, è necessario utilizzare 
la funzione “Hai dimenticato la password?”, inserendo come username l’indirizzo email e come 
email l’indirizzo di posta elettronica utilizzato in fase di registrazione.

Sto effettuando la registrazione con il profilo dell’amministratore. Nei campi 
“Nome” e “Cognome” della sezione “Il mio profilo” posso inserire la ragione 
sociale dell’impresa o il nome del titolare?
Nel caso in cui si stia effettuando la registrazione con il profilo dell’amministratore, 
non devono essere inseriti in questi campi riferimenti generici quali, ad esempio, la ragione 
sociale dell’impresa. Poiché il ruolo di amministratore del Portale prevede anche la gestione 
dei profili di referente e di compilatore, è importante che la persona che svolge questo ruolo 
sia identificabile. Ne consegue che il nome e il cognome devono essere riferiti alla persona 
che di fatto svolge tale ruolo.

Sto effettuando la registrazione con il profilo di referente/compilatore. 
Nei campi “Nome” e “Cognome” della sezione “Il mio profilo” posso 
inserire la ragione sociale dell’impresa o il nome del titolare?
Nel caso in cui si stia effettuando la registrazione con il profilo di referente/compilatore, 
non devono essere inseriti in questi campi riferimenti generici quali, ad esempio, la ragione 
sociale dell’impresa o il nome del titolare dell’impresa. È importante che il nome e il cognome 
si riferiscano alla persona che di fatto svolge tali ruoli.
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Il codice fiscale da inserire nel campo omonimo è quello dell’impresa?
No. Il codice fiscale è quello personale e deve essere riferito all’utente che si registra 
al Portale. Non è un campo obbligatorio e, se inserito, può essere utilizzato come username 
per l’accesso al Portale.

Sto effettuando la registrazione e poiché sono titolare di diversi indirizzi 
di posta elettronica, quale devo inserire nel campo “Email”?
L’indirizzo da inserire nel campo “Email” deve essere quello di posta elettronica ordinaria 
e non PEC, è preferibile che sia personale e non riferito all’ufficio di appartenenza. 
È opportuno evitare email generiche, come info@dominio.it. L’indirizzo sarà utilizzato per 
ricevere comunicazioni di variazioni di password per l’accesso al Portale (ad esempio in caso 
di smarrimento) e per ricevere comunicazioni inerenti l’indagine (ad esempio promemoria).

Il campo “Ufficio” è obbligatorio. Cosa devo inserire se non ho un ufficio 
di appartenenza?
Nel campo “Ufficio” deve essere inserito l’ufficio di appartenenza dell’utente, ad esempio, 
Personale, Amministrazione, Contabilità, Controllo di gestione, ecc. Se non si dispone 
di un ufficio di appartenenza, è possibile utilizzare la voce “Altro”.

Come posso creare un nuovo delegato?
Per inserire un nuovo delegato, è necessario accedere con il profilo di amministratore 
alla sezione “Gestione Delegati” del Portale e creare un nuovo delegato nell’apposita area 
“Inserisci nuovo delegato”. Per il buon esito dell’operazione, è necessario selezionare l’opzione 
“Attivo” all’interno del form e scegliere la rilevazione/le rilevazioni da attribuire al delegato. 
Al momento dell’attivazione il sistema invierà automaticamente una email all’interessato 
con le credenziali personali (username e password) per poter accedere al Portale e visualizzare 
le indagini attribuite.
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Per la compilazione del questionario posso delegare più di una persona?
Sì. È possibile delegare più persone alla compilazione della stessa indagine.

Per la compilazione del questionario posso delegare persona esterna 
all’impresa?
Sì. Le deleghe possono essere dirette al personale sia interno che esterno all’impresa.

Che differenza c’è fra il ruolo di referente e quello di compilatore?
Entrambi i ruoli possono accedere ai questionari e compilarli, se sono stati abilitati 
alle funzioni di lettura e di scrittura. L’unica differenza è che il ruolo di referente può 
a sua volta creare nuovi delegati compilatori per le indagini alle quali è abilitato.

È possibile sostituire un delegato?
Sì. Per sostituire un delegato esistente è necessario accedere alla sezione “Gestione Delegati” 
del Portale, eliminare il vecchio, cliccando sulla corrispondente icona di eliminazione (cestino), 
e crearne uno nuovo nella sezione “Inserisci nuovo delegato”. Per il buon esito dell’operazione, 
selezionare l’opzione “Attivo” all’interno del form e scegliere la rilevazione/le rilevazioni 
da attribuire al nuovo delegato.

È possibile modificare i dati di un delegato?
Sì. I dati di un delegato possono essere modificati sia dall’utente con il profilo di amministratore 
sia dal delegato stesso. Nel caso in cui la modifica viene fatta dall’amministratore per cambiare 
i dati, è necessario accedere alla sezione “Gestione Delegati” del Portale, entrare nel profilo 
del delegato, cliccando sulla corrispondente icona di modifica (matita), e procedere alla rettifica 
dei dati. Nel caso in cui la modifica viene fatta dal delegato stesso è necessario accedere 
alla sezione “Il mio Profilo”. Se si corregge l’indirizzo email del delegato, il sistema continuerà 
a riconoscere come username di quel delegato l’indirizzo email iniziale. Il nuovo indirizzo servirà 
solo per le comunicazioni a partire dalla data della modifica.

http://www.istat.it
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Ho attivato un delegato che pur accedendo al Portale con le proprie 
credenziali, non visualizza l’indagine/questionario di interesse.
Il delegato non visualizza l’indagine, perché in fase di attivazione della delega non gli è stata 
attribuita l’indagine di interesse. A tal fine è necessario accedere al Portale con le credenziali 
di amministratore, andare nella sezione “Gestione Delegati”, entrare nel profilo del delegato 
interessato e selezionare la rilevazione o le rilevazioni che gli si vogliono attribuire.

http://www.istat.it
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Quali sono le modalità di compilazione e restituzione del questionario?
La modalità di compilazione del questionario è esclusivamente elettronica e la procedura 
di invio è telematica. Pertanto, tutto il processo avviene online, direttamente attraverso il sito, 
compilando il form predisposto. Le condizioni di accesso e di compilazione del questionario 
sono specificate nella lettera informativa inviata a ciascuna impresa.

Il questionario deve necessariamente essere compilato a partire 
dalla prima sezione?
Non è necessario compilare il questionario partendo dalla prima sezione. Le varie parti 
del questionario sono indipendenti tra loro e possono essere compilate anche in modo 
non sequenziale. Inoltre, è possibile completarlo in momenti diversi, salvando le informazioni 
inserite e riprendendo la compilazione in un secondo momento.

Tutte le sezioni del questionario devono essere compilate?
Le sezioni del questionario da compilare sono quelle in cui è possibile individuare dati 
pertinenti all’attività dell’impresa. Se, per esempio, un’impresa non ha acquisito risorse 
umane (sezione 2) oppure non ha svolto attività produttiva all’estero (sezione 7), 
i corrispondenti quesiti (da 2.2 a 2.4 o da X.7.2 a X.7.6) non dovranno essere compilati 
e non saranno visualizzati nel questionario web.

È possibile compilare il questionario in momenti diversi, salvando 
le informazioni inserite?
Il questionario può essere compilato anche in momenti diversi, salvando le informazioni 
inserite e riprendendo la compilazione in un secondo momento. 

COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

http://www.istat.it
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Qual è il periodo di raccolta dati dell’indagine?
La raccolta dei dati è effettuata dal 21 novembre 2022 al 31 marzo 2023, così come indicato 
nella lettera informativa a firma del Presidente Istat, inviata a tutte le imprese incluse 
nel campione dell’indagine.

Qual è il termine della raccolta dati dell’indagine?
La raccolta dati termina il 31 marzo 2023, così come indicato nella lettera informativa a firma 
del Presidente Istat, inviata a tutte le imprese incluse nel campione dell’indagine.

Qual è l’anno di riferimento dei dati?
L’anno di riferimento è il 2022 (coincidente con l’anno solare), se non diversamente specificato 
nel testo del quesito.

È possibile modificare i dati di un questionario già inviato?
Per modificare i dati di un questionario già inviato, è necessario rivolgersi al Numero Verde 
800.188.847 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19. Dopo la riapertura del questionario 
sarà possibile procedere alle opportune correzioni e a un nuovo invio definitivo.

È prevista una ricevuta di avvenuta compilazione del questionario?
Una volta completata la compilazione del questionario, il sistema rende disponibile la pagina 
di invio del questionario. Da questa pagina si esegue l’invio definitivo del questionario 
tramite il bottone “Invia il questionario”. Alla pressione di tale tasto, il sistema rende 
disponibile la pagina “Questionario inviato”, da cui si può scaricare:
• copia del questionario in pdf con il bottone “Scarica il questionario”;
• la ricevuta di avvenuto invio con il bottone “Scarica la ricevuta”, ovvero si può inserire 

un indirizzo email a cui il sistema invierà la ricevuta stessa.
Si ricorda che l’avvenuta compilazione risulterà anche nello “Stato invio” della sezione 
“Rilevazioni” dedicata del Portale delle imprese.
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Ho compilato il questionario, ma non mi è stata inviata la ricevuta.
È possibile accedere fino al termine della rilevazione al questionario, e, se l’invio definitivo 
è già stato eseguito, si accede automaticamente alla pagina “Questionario inviato”, dalla quale 
può scaricare:
• copia del questionario in pdf con il bottone “Scarica il questionario”;
• la ricevuta di avvenuto invio con il bottone “Scarica la ricevuta”, ovvero si può inserire 

un indirizzo email a cui il sistema invierà la ricevuta stessa.

Ho effettuato l’invio definitivo del questionario posso averne una copia?
È possibile accedere fino al termine della rilevazione al questionario, e, se l’invio definitivo 
è già stato eseguito, si accede automaticamente alla pagina “Questionario inviato”, 
dalla quale può scaricare:
• copia del questionario in pdf con il bottone “Scarica il questionario”;
• la ricevuta di avvenuto invio con il bottone “Scarica la ricevuta”, ovvero si può inserire 

un indirizzo email a cui il sistema invierà la ricevuta stessa.

Ho ricevuto il promemoria di scadenza nonostante il questionario 
sia stato inviato.
È possibile verificare se il questionario risulta “Da inviare” o “Inviato” nello “Stato invio” 
nella sezione “Rilevazioni” del Portale, in corrispondenza del “Censimento permanente 
delle imprese - codice PSN IST-02623”. 
Se il questionario risulta “Inviato” può ignorare il promemoria ricevuto. 
Se il questionario risulta “Da inviare”, La invitiamo ad accedere nuovamente al Portale 
statistico delle imprese, completare la compilazione del questionario del “Censimento 
permanente delle imprese - codice PSN IST-02623” ed effettuarne l’invio definitivo

http://www.istat.it
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SEZIONE 1 

Quesiti 1.1-1.2-S.1.3: Cosa si intende per impresa controllata da una persona 
fisica o da una famiglia?
Il controllo da parte di una persona fisica o di una famiglia si realizza se tale soggetto 
ha la capacità di stabilire politiche operative, finanziarie e produttive all’interno dell’impresa, 
in quanto possiede, ad esempio, oltre il 50 per cento delle quote o delle azioni (controllo 
diretto) oppure dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante 
nell’assemblea ordinaria sulla base di accordi con altri soci (controllo indiretto).

Quesito 1.1: Qual è la differenza tra controllo diretto e indiretto?
Il controllo diretto da parte di una persona fisica o di una famiglia si riferisce al possesso 
da parte di questi soggetti di oltre il 50 per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto. 
Il controllo indiretto, invece, si realizza se la persona fisica o la famiglia dispone di voti 
sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’impresa, 
sulla base di accordi con altri soci, contratti o clausole statutarie.

Quesiti 1.1-1.2: Cosa si intende per famiglia proprietaria o controllante?
Nel caso di controllo da parte di una famiglia (impresa a controllo familiare), esso 
è esercitato da proprietari legati da vincoli di parentela o affinità. Il controllo diretto familiare 
configura il caso di una piccola impresa, mentre il controllo indiretto si realizza, ad esempio, 
in caso di gruppi di imprese articolati e internazionalizzati.

Quesito 1.2: Cosa si intende per responsabilità della gestione dell’impresa?
La responsabilità della gestione dell’impresa comprende le decisioni prese sia 
nella conduzione quotidiana, più operativa, sia in termini di politiche aziendali e scelte 
di lungo periodo per lo svolgimento dell’attività economica.

SEZIONI DEL QUESTIONARIO
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Quesito X.1.4 e S.1.3: Cosa si intende per decisioni strategiche? 
Per decisioni strategiche si intendono l’insieme delle decisioni che attengono alla politica 
aziendale e alle scelte di lungo periodo dell’impresa. Non viene fatto riferimento agli aspetti 
di gestione operativa quali la gestione quotidiana dell’attività quali ad esempio i livelli 
di produzione, acquisizione materie prime e risorse.

Quesiti 1.8-1.9: Quale legame identifica la famiglia nella definizione 
di passaggio generazionale e di controllo familiare ai fini della rilevazione?
Il riferimento è al vincolo di parentela e affinità. Quindi, persone legate da rapporti 
di consanguineità (genitore, figlio, fratelli o cugini) e di acquisizione (per esempio, suocero 
e genero, marito e fratello della moglie, ecc.).

SEZIONE 2

Quesito 2.2: Qual è la differenza tra “lavoratori con contratto 
di somministrazione” e “Lavoratori con rapporto di collaborazione”
La voce “Lavoratori in somministrazione” riguarda le risorse umane acquisite dall’impresa 
nel biennio 2021-2022 attraverso una agenzia di lavoro interinale o di fornitura di lavoro 
temporaneo. In questo caso il contratto è stipulato tra i lavoratori e l’agenzia interinale 
(i lavoratori con contratto di somministrazione sono cioè dipendenti delle agenzie 
di somministrazione di lavoro e non delle imprese utilizzatrici). Alla voce “Lavoratori 
con rapporto di collaborazione” vanno incluse tutte le risorse acquisite nel biennio 2021-2022 
attraverso rapporti di collaborazione (ai quali dal 1° gennaio 2016 si applica la stessa disciplina 
del rapporto di lavoro subordinato) e che includono:
• prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
• a carattere continuativo (ovvero, non occasionale),
• le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
Va ricordato, inoltre, che alla voce “Lavoratori con rapporto di collaborazione” vanno inclusi 
anche i collaboratori esterni con partite IVA.
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Quesiti X.2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - X.2.10 - X.2.11: Cosa si intende per “personale” 
dell’impresa?
Per personale interno si deve fare riferimento esclusivamente al personale facente parte 
dell’organico aziendale.

Quesito 2.7: Come quantificare la percentuale di personale dell’impresa 
che ha svolto un lavoro che poteva essere effettuato anche a distanza, 
in smartworking o in telelavoro?
Occorre indicare una stima della quota percentuale del personale in organico che ha svolto, 
in tutto o in parte, mansioni o attività “remotizzabili”, ossia che possono essere effettuate anche 
a distanza, in smartworking o in telelavoro. La quota si ottiene come rapporto tra il numero 
di lavoratori che hanno svolto un lavoro che poteva essere effettuato a distanza, in smart working 
o in telelavoro e il numero totale di lavoratori che fanno parte dell’organico aziendale.

Quesito 2.8: Come quantificare la percentuale di personale dell’impresa 
che ha lavorato a distanza, in smartworking o in telelavoro?
Occorre indicare una stima della quota percentuale del personale che ha lavorato a distanza, 
in smart working o in telelavoro almeno un giorno a settimana tra settembre e dicembre 
2022. La quota si ottiene come rapporto tra il numero di lavoratori che hanno lavorato 
a distanza, in smart working o in telelavoro almeno un giorno a settimana e il numero totale 
di lavoratori che fanno parte dell’organico aziendale.

Quesiti 2.12 - X.2.14: Cosa si intende per formazione aziendale obbligatoria?
Nel rispondere ai quesiti 2.12-X.2.14 deve essere considerata solo la formazione non obbligatoria. 
La formazione aziendale obbligatoria comprende tutte le attività formative che permettono 
a una impresa di rispettare le normative vigenti in tema di salute e di sicurezza sul lavoro, 
antincendio e primo soccorso. Include anche la formazione (erogata sia ai tutor sia 
agli apprendisti) per l’inserimento di lavoratori con contratto di apprendistato o la formazione 
abilitante alla professione. Sono da trattare alla stessa stregua i corsi e le altre attività 
formative inerenti l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e le procedure per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria Covid-19, pertanto non dovranno essere considerati nelle risposte fornite 
ai quesiti menzionati.
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Quesito X.2.14: Come quantificare la percentuale di personale che ha svolto 
almeno una attività di formazione aziendale non obbligatoria?
Per quantificare la percentuale di personale che ha svolto attività di formazione aziendale, 
si considera la quota di lavoratori in organico, esclusi gli apprendisti, che nel 2018 hanno 
partecipato ad almeno una attività di formazione aziendale interna, esterna o di apprendimento 
informale (come il training on the job). Non devono essere considerate le attività di formazione 
aziendale obbligatoria relative, ad esempio, alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

SEZIONE 3 

Quesito 3.1: L’impresa acquista beni o servizi da altre imprese o vende beni 
e servizi ad altre imprese senza un contratto formale in cui sono definite 
le specifiche della fornitura.  che ne specifica le modalità. In questo caso 
l’impresa intrattiene relazioni di commessa/subfornitura?
No, in questo caso l’impresa NON intrattiene relazioni di commessa/subfornitura. Le relazioni 
di commessa/subfornitura devono avere alla base un contratto in cui sono specificate 
modalità, quantità e tempi della fornitura del bene o servizio.

Quesito 3.2: L’impresa intrattiene relazioni con più tipologie di soggetti. 
Fino a quante caselle si possono barrare?
Non c’è un limite massimo. È possibile barrare anche tutte le caselle previste. L’importante 
è che le relazioni indicate abbiano dei riferimenti precisi di fornitura, produzione e attività 
da realizzare sulla base di specifici contratti, accordi formali o informali.

Quesito 3.3: L’impresa intrattiene relazioni per lo svolgimento di più funzioni. 
Fino a quante caselle si possono barrare?
Non c’è un limite massimo. È possibile barrare anche tutte le caselle previste. L’importante 
è che le relazioni indicate abbiano dei riferimenti precisi di fornitura, produzione e attività 
da realizzare sulla base di specifici contratti, accordi formali o informali.
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SEZIONE 4 

Quesito X.4.2: Come individuare il settore di attività economica dei clienti 
principali dell’impresa?
Per individuare il settore di attività economica dei clienti dell’impresa, è necessario considerare 
l’attività principale svolta, ossia l’attività che contribuisce maggiormente alla produzione 
di questa impresa.

Quesito X.4.6: Cosa si intende per costi variabili?
I costi variabili sono le spese aziendali che cambiano in base al volume di produzione 
di una impresa. Si distinguono dai costi fissi, che restano costanti sia che la produzione 
aumenti o diminuisca. I tipi più comuni di costo variabile sono le materie prime necessarie 
alla produzione e i costi del personale.

Quesito X.4.6: Nel caso di un’impresa multi-prodotto è possibile che le 
strategie di prezzo e distribuzione siano differenti a seconda del prodotto 
considerato. Qual è il criterio di prevalenza da adottare per individuare 
il prodotto cui va riferita la risposta? 
Occorre fare riferimento al prodotto principale, come dichiarato dall’impresa.

SEZIONE 6

Quesito 6.1: Qual è il riferimento temporale per i debiti e per i crediti 
commerciali?
Il riferimento è ai debiti e ai crediti commerciali in essere nel corso del 2022.
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SEZIONE 7

Quesito X.7.1: Cosa si intende per delocalizzazione della produzione e quali 
casi è necessario considerare?
Il quesito vuole rilevare i casi di delocalizzazione della produzione realizzati nel biennio 
2021-2022 dalle imprese italiane tramite investimenti diretti esteri o accordi o contratti 
di delocalizzazione. Per investimenti diretti esteri si intende l’avvio ex novo di unità 
produttive (greenfield), investimenti societari (brownfield), operazioni societarie quali 
fusioni e acquisizioni di almeno il 10% delle azioni ordinarie di un’impresa estera (Mergers 
and Acquisitions - M&A). Lo scopo di questi investimenti è quello di realizzare un interesse 
duraturo nel paese e un’influenza significativa nella gestione dell’impresa. Gli accordi 
o i contratti di delocalizzazione riguardano collaborazioni con imprese estere di tipo tecnico 
e/o produttivo, come ad esempio il conto lavorazione, la subfornitura, la cessione di licenze 
di produzione a società estere indipendenti, ecc.

SEZIONE 8 

Quesito 8.1: Quali caratteristiche possiede l’impresa che si identifica 
nelle aree di specializzazione indicate nel quesito?
L’impresa realizza produzioni, servizi e tecnologie in una o più aree di specializzazione, 
definite come traiettorie di sviluppo basate su innovazione e ricerca che favoriscono 
collaborazioni strutturate fra soggetti imprenditoriali e della ricerca. L’impresa opera 
o opererà prevalentemente nelle aree indicate, oppure fornisce produzioni, servizi 
o tecnologie pur essendo operativa in attività economiche diverse da quelle proprie dell’area 
di specializzazione.

Quesiti 8.4-8.5 Cosa deve considerare l’impresa per definire l’intensità 
degli investimenti richiesta per le aree indicate nel quesito?
L’impresa definisce l’intensità degli investimenti tra le aree indicate, valutando in quali 
di esse la strategia di impresa si è focalizzata maggiormente, prendendo in considerazione 
gli investimenti sia materiali sia immateriali, utilizzando come misura di confronto 
la prevalenza di un’area rispetto alle altre.
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L’impresa vuole sapere se è obbligatorio rispondere all’indagine.
I rispondenti hanno l’obbligo di fornire in modo esatto e completo le notizie e i dati richiesti 
nel questionario di rilevazione.  
In particolare, l’obbligo di fornire risposta alla rilevazione in oggetto è sancito dall’art.7 
del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 9 marzo 2022 di approvazione del Programma 
statistico nazionale 2020-2022 e allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi 
nel Psn 2020-2022 che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati”. Vogliamo 
rassicurarLa sul fatto che la compilazione del questionario non comporta l’inserimento 
di dati contabili né di altre informazioni di carattere quantitativo ma riguarda soltanto 
aspetti di carattere qualitativo relativi alla proprietà, alle risorse umane utilizzate, 
alle eventuali relazioni con altre imprese, al settore di mercato interessato, ecc. 
Rimaniamo in attesa del questionario compilato entro e non oltre il 31 marzo 2023.

L’impresa vuole sapere se in caso di mancata risposta si applicano sanzioni 
amministrative.
La mancata fornitura dei dati in questione configura violazione dell’obbligo di risposta. 
I rispondenti hanno l’obbligo di fornire in modo esatto e completo le notizie e i dati richiesti 
nel questionario di rilevazione. 
In particolare, l’obbligo di fornire risposta alla rilevazione in oggetto  è sancito dall’art.7 
del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 9 marzo 2022 di approvazione del Programma 
statistico nazionale 2020-2022 e dell’allegato elenco delle indagini che comportano 
l’obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata 
ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 9 marzo 2022 
(allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2020-2022 per i quali la mancata 
fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”). 
La invitiamo, pertanto, a provvedere alla compilazione del questionario della Rilevazione 
in oggetto entro e non oltre il 31 marzo 2023.

ASPETTI NORMATIVI
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L’impresa chiede se sono assicurati il segreto statistico e la protezione 
dei dati personali.
Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) 
e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 
2016/679, d.lgs. n. 196/2003e d.lgs. n. 101/2018). Queste potranno essere utilizzate, anche 
per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente 
per fini statistici, nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni 
e secondo le modalità previste dall’art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013.

L’impresa comunica che era inattiva (ovvero in liquidazione volontaria, 
scioglimento e liquidazione, scioglimento) e chiede se deve compilare 
il questionario.
L’impresa nello stato di inattività (ovvero è in liquidazione volontaria, scioglimento 
e liquidazione, scioglimento) è tenuta - qualora lo stato di inattività non fosse già presente 
- ad accedere al Portale statistico delle Imprese dell’Istat nella sezione “Anagrafica Impresa” 
al fine di segnalare l’inattività. In particolare, cliccando su “Segnala modifica” apparirà 
una maschera con tutte le variabili che possono essere soggette ad una variazione, quindi 
nel campo “stato di attività”, o - se del caso - nel campo “procedure concorsuali”, potrà 
selezionare dal menù a tendina la voce di interesse fra quelle previste, indicare “Mese/Anno” 
della variazione, infine cliccare “Invia”. Se dispone di un documento attestante la segnalazione 
può allegarlo cliccando su “sfoglia” del campo “Allegato”. Nel momento in cui la segnalazione 
sarà verificata e accettata, l’anagrafica della sua impresa risulterà aggiornata.

L’impresa dichiara di essere cancellata/estinta con eventi societari (fusione, 
incorporazione) o senza e chiede se deve compilare il questionario
Se tale l’inattività dovesse risultare validata ed effettiva dopo il 31/12/2021, le comunichiamo 
che permane l’obbligo di compilazione del questionario della rilevazione di interesse.
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