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Si sviluppa attraverso la produzione e l’integrazione di
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Strategia censimento permanente imprese: 2 pilastri complementari

Registri statistici 
• basati sull’integrazione di fonti 

amministrative e statistiche 
(microdati)

• armonizzati in un quadro 
concettuale e di misurazione 
rigoroso e coerente

• cadenza annuale su 
caratteristiche strutturali delle 
unità, sui conti economici e 
sull’occupazione

• dati quantitativi

Rilevazione tematica 
"multiscopo"

• triennale

• informazioni soprattutto 
qualitative

• misurano le principali 
caratteristiche e 
comportamenti delle 
imprese

• approfondimenti su temi 
diversi 
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Strategia censimento permanente imprese: 2 pilastri complementari

Registri statistici 
• basati sull’integrazione 

di fonti amministrative 
e statistiche (microdati)

• armonizzati all’interno di 
un quadro concettuale 
e di misurazione 
rigoroso e coerente

• cadenza annuale sulle 
caratteristiche 
strutturali delle unità, 
sui conti economici e 
sull’occupazione

Rilevazione tematica 
"multiscopo" triennale

• informazioni soprattutto 
qualitative

• misurano le principali 
caratteristiche e 
comportamenti delle 
imprese

• approfondimenti su temi 
diversi

• quesiti stabili nel tempo



Per colmare gap informativi del sistema delle statistiche europee
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Perché una rilevazione multiscopo sulle imprese? 

Obiettivo

Comprendere evoluzione competitiva 

del sistema produttivo e dare conto 

della sua eterogeneità

Progettata per misurare e comprendere i rapporti tra

Strategia delle 
imprese

organizzazioneperformance



Per comprendere i profili di comportamento delle imprese non bastano 
le  informazioni di natura quantitativa o i dati amministrativi

Servono informazioni rilevabili da 

questionari qualitativi

I contenuti informativi della rilevazione riprendono le edizioni precedenti

• 2012 9° Censimento dell’industria/servizi, ultimo decennale

• 2019, prima rilevazione multiscopo triennale
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Perché una rilevazione multiscopo sulle imprese? 



o Report primi risultati 7 febbraio 2020 + 2 Report tematici (sostenibilità, 
digitalizzazione e tecnologia)

o I dati nel sistema di diffusione dedicato ai Censimenti permanenti- Data 
warehouse dell’Istat http://dati-censimentipermanenti.istat.it/

o 21 Report Territoriali + tavole https://www.istat.it/it/archivio/255837

o Rapporto imprese https://www.istat.it/it/archivio/264800

o Microdati per la ricerca accessibili attraverso il laboratorio l’Analisi dei Dati 
ELEmentari (ADELE) 

o Rapporto Annuale + Rapporto sulla competitività dei settori produttivi

o Articoli e paper scientifici su riviste nazionali e internazionali

o Sinergie/Spin-off: Indagini ad hoc su crisi Covid (5/2020, 11/2020, 11/2021)
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Output rilevazione multiscopo 2019: diffusione dati e informazioni
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https://www.istat.it/it/archivio/264800
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Un esempio di output: le relazioni

Circa metà delle imprese nel 2018 aveva relazioni di rete, in prevalenza di commessa o subfornitura…

o Tipologie di soggetti coinvolti

o Ruolo dell’innovazione

o Modalità di collaborazione

o Effetti sulla capacità di reagire alla crisi

IMPRESE CON RELAZIONI, PER SOGGETTO E SETTORE. ANNO 2018 

(% IMPRESE CON ALMENO 3 ADDETTI)

STRATEGIE DI REAZIONE ALLA CRISI ADOTTATE DALLE IMPRESE IN RETE E 

ISOLATE, PER MACRO-SETTORE. NOV. 2020 (% IMPRESE)



Seconda edizione, rivista e migliorata in base all’esperienza precedente

• Avvio della rilevazione: 28 novembre 2022 

• Periodo di riferimento: anno 2022, biennio 2021-2022

• Universo di riferimento: Imprese con almeno 3 addetti, un milione di unità
rappresentativo di circa il 25% delle imprese che producono l’85% del V.A.

• Campione: 280.000 imprese, per consentire un’analisi ad un elevato livello di 
granularità: settoriale, dimensionale, territoriale

• Questionario:  Long form e short form (per ridurre il burden sulle Pmi)

• Diffusione risultati: primi output dopo 4 mesi dalla chiusura della rilevazione
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Caratteristiche della rilevazione multiscopo edizione 2022



• Il questionario è stato riprogettato in parziale continuità con l’edizione 2019 e adattato alle 
nuove esigenze informative

• Tutti i quesiti sono stati attentamente valutati anche in relazione alla comprensione delle 
imprese e all’effettivo utilizzo dei risultati della rilevazione del 2019
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La riprogettazione/revisione partecipata  del questionario

Metodo di lavoro partecipato

• Ampio coinvolgimento degli 
studiosi/stakeholder

• E’ stato effettuato un incontro ad hoc a 
marzo 2022 e poi sono state raccolte 
proposte, contributi/materiali

• La condivisione è stata decisiva per 
definire le innovazioni più rilevanti
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I temi dell’edizione 2022

1. Proprietà, controllo e gestione

2. Le risorse umane

3. Le relazioni produttive e filiere

4. Il mercato

5. Innovazione e digitalizzazione

6. Il finanziamento

7. L’internazionalizzazione produttiva/Global value chain

8. Specializzazione intelligente/Le traiettorie di sviluppo

9. La sostenibilità ambientale e sociale
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Nuova dimensione di analisi: le filiere produttive

Misurare la dimensione economica dell'impresa oltre le sue dimensioni fisiche. 

Anche alla luce degli shock che stanno investendo l’economia nazionale/mondiale in 
questi anni, la competitività delle imprese in un settore non può essere pienamente 
compresa senza considerare ciò che accade anche alle imprese dei settori a valle e a 
monte delle catene di fornitura

Nuovi quesiti

• A quali filiere si ritiene di contribuire con una o più attività?

• Percentuale di fatturato relativa alle filiere a cui l’impresa contribuisce di più

• Ruolo dell’impresa nella filiera (leader, follower)
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Nuova dimensione di analisi: le filiere produttive

Misurare la dimensione economica dell'impresa oltre le sue dimensioni fisiche. 

Anche alla luce degli shock che stanno investendo l’economia nazionale/mondiale in 
questi anni, la competitività delle imprese in un settore non può essere pienamente 
compresa senza considerare ciò che accade anche alle imprese dei settori a valle e a 
monte delle catene di fornitura

Nuovi quesiti

• A quali filiere si ritiene di contribuire con una o più attività?
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Internazionalizzazione produttiva / Global value chains

Oltre ai precedenti quesiti su IDE e/o accordi/contratti : 

• delocalizzazione geografica e destinazione della produzione estera; 

• i motivi della delocalizzazione per singole aree e gli ostacoli alla delocalizzazione 

eventuale riallocazione 
della produzione (totale 

o parziale) e quali 
beni/servizi o fasi 

produttive (reshoring)

Nuovi
strozzature dal lato 

dell’offerta/interruzioni delle 

catene di 
approvvigionamento: ci sono 

state interruzioni? quali 

strategie sono state attuate per 
reagire e modifica 
fornitori/volumi?

Effetti aumento dei costi delle 
materie prime, dei prezzi 

energetici e dei costi 
trasporti e logistica

dimensione multinazionale
rappresenta, attraverso gli 

scambi intra-gruppo, un 
driver rilevante 

dell’internazionalizzazione 
internazionalizzazione 

commerciale, scambi intra-
gruppo con unità estere
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INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE - SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

Gestione dei 
processi di 
innovazione 

delle imprese

tecnologie 4.0 per 
monitorare l'evoluzione 

dei processi di 
adozione tecnologica 

post-pandemia

Effetti degli 

incentivi 

pubblici per la 
digitalizzazione

Aspettative delle imprese 
sull'impatto dei progetti di 

sostegno a ricerca e 
innovazione del PNRR: 
«interesse e capacità di 
utilizzare le opportunità 

offerte»

Vendita tramite 
piattaforma 

digitale



• La multiscopo rappresenta una grande operazione di indagine offerta al Paese, un 
contributo informativo anche in termini di potenziale strumento per le policy

• Partecipare alla rilevazione è semplice e sicuro. Ricevuta l’informativa bisogna 
connettersi al Portale delle imprese e compilare il questionario

• L’Istat è da anni impegnata ad introdurre innovazioni e servizi per ridurre il fastidio 
statistico sulle imprese e favorire una partecipazione più agile possibile alle rilevazioni

• La partecipazione delle imprese è fondamentale per ottenere un alto tasso di 
risposta garanzia di qualità dei risultati
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Partecipazione delle imprese, fattore chiave per il successo della rilevazione

ISTAT
Sistema delle 

imprese
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