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Glossario 
 
 
Addetti 

Comprendono sia i lavoratori indipendenti (imprenditori, titolari, coadiuvanti familiari, liberi 
professionisti, lavoratori autonomi) che i lavoratori dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti e 
lavoratori a domicilio). Gli addetti sono calcolati come media dei dodici mesi dell’anno. 
 
Attività economica (classificazione della Ateco 2007) 

A partire dall’1 gennaio 2008 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 
2007. La migrazione delle statistiche economiche alla nuova classificazione avviene secondo un calendario 
specifico per le singole indagini statistiche ed unico per i paesi dell'Ue. L’Ateco 2007 è la versione nazionale 
della classificazione (Nace Rev. 2) definita in ambito che, a sua volta, deriva da quella definita a livello Onu 
(Isic Rev. 4). La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al 
particolare, in sezioni (21), divisioni (86), gruppi (272), classi (615), categorie (918) e sottocategorie (1224). 
Diversamente dalle precedenti versioni della classificazione, non sono più presenti le sottosezioni 
precedentemente individuate dalle due lettere. 
 
Commercio elettronico (acquisti/vendite on-line) 

Acquisti/vendite di beni o servizi che avvengono attraverso reti informatiche che utilizzano il protocollo 
Internet e/o altre connessioni tra computer (tra impresa cliente e impresa fornitrice come ad esempio tra impresa 
madre e concessionari automobilistici, tra agenzie di viaggio e compagnie aeree; tra impresa e Pubblica 
Amministrazione; tra impresa e consumatore finale); i beni e servizi sono ordinati direttamente su queste reti ma 
la consegna e il pagamento del bene o servizio possono avvenire sia on-line sia  off-line; gli acquisti e vendite 
elettroniche possono avvenire tramite sito web (moduli di ordine web), extranet o altre trasmissioni elettroniche 
(ad es. sistemi EDI, XML, EDIFACT) che permettono il trattamento automatico dei dati tra imprese o tra 
organizzazioni; non sono inclusi nella definizione di commercio elettronico gli ordini effettuati/ricevuti 
telefonicamente, via fax o attraverso e-mail convenzionali. 
 
Computer 

Dispositivo o macchina programmabile in grado di ricevere, di elaborare e fornire vari tipi di dati, 
eseguire calcoli e altre manipolazioni su di essi, sotto il controllo di una serie di istruzioni immagazzinate. Un 
computer in genere è costituito da una o più unità di elaborazione, unità di memoria, e le relative periferiche di 
input e output. In questa definizione vengono inclusi: supercomputer, mainframe, minicomputer, workstation, 
personal computer (desktop, laptop, palmtop). 
 
Condivisione per via elettronica di informazioni con clienti e/o fornitori 

Si intende la condivisione per via elettronica con clienti e/o fornitori di informazioni sulla gestione della 
filiera produttiva ovvero: lo scambio di qualsiasi tipo di informazione con clienti e/o fornitori al fine di 
coordinare la disponibilità e la consegna di prodotti e servizi al consumatore finale, comprendendo quindi 
informazioni inerenti le previsioni di domanda di beni e servizi, le scorte, la produzione, la distribuzione, lo 
sviluppo di prodotti; lo scambio per via elettronica, attraverso reti che collegano computer di imprese differenti 
(impresa rispondente al questionario ed i suoi clienti e/o fornitori); lo scambio avviene dall’impresa rispondente 
verso i clienti/fornitori e/o viceversa; le informazioni possono essere scambiate tramite siti web o attraverso 
altre tipologie di scambio elettronico di dati, escludendo in ogni caso scambi di informazioni attraverso posta 
elettronica scritta manualmente. 
 
Condivisione automatica di informazioni all’interno dell’impresa 

Si intende la condivisione automatica per via elettronica di informazioni all’interno dell’impresa tra 
diverse funzioni aziendali ovvero: l’utilizzo di una applicazione software a supporto delle diverse funzioni 
interne all’impresa; il collegamento tra le diverse applicazioni software che supportano le diverse funzioni 
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interne all’impresa; l’utilizzo di un database comune o di un data warehouse a cui si accede attraverso 
applicazioni software utilizzate a supporto delle diverse funzioni aziendali; la condivisione delle informazioni 
all’interno dell’impresa rispondente attraverso l’invio o la ricezione elettronica di informazioni che possono 
essere trattate automaticamente. 
 
Connessione fissa non in banda larga 

Comprende la connessione via modem e Isdn; 
 

Connessione mobile non in banda larga 
Comprende la connessione via cellulari analogici, GSM, SPRS, GPRS, EDGE. 

 
Connessione fissa in banda larga  

Comprende la connessione e DSL (xDSL, ADSL, SDSL, ecc.) e quella via cavo, linee affittate, frame 
relay, Metro-Ethernet, PLC, connessioni fisse senza fili (Wi-fi, satellitari); 

 
 
Connessione mobile in banda larga 

Comprende la connessione via palmari o computer portatili con tecnologia almeno 3G o via smartphone 
(connessioni UMTS, CDMA2000, 1xEVDO, HSDPA); 
 
Connessione mobile ad Internet  

Connessione con servizi Internet disponibili attraverso dispositivi senza fili (cellulare, PDA, terminali 
wireless o computer palmari) utilizzando protocolli come il WAP (Wireless Application Protocol) o il 
Bluetooth, ovvero reti GPRS (General Packet Radio Service) o UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
Service). 
 
CRM (Customer Relationship Management) 

Insieme di procedure organizzative, strumenti, archivi, dati e modelli comportamentali creato in 
un'azienda per gestire le relazioni con il cliente, il cui obiettivo primario è quello di migliorare il rapporto 
cliente-fornitore. Il CRM analizzato si articola in: CRM operativo - soluzioni metodologiche e tecnologiche per 
automatizzare i processi di business che prevedono il contatto diretto (front office) con il cliente; CRM analitico 
- procedure e strumenti per migliorare la conoscenza del cliente attraverso l'estrazione di dati dal CRM 
operativo (data mining), la loro analisi e lo studio revisionale sui comportamenti dei clienti stessi.  

 
DSL (Digital Subscriber Line) 

Tecnologie progettate per aumentare l'ampiezza di banda attraverso l'utilizzo di fili telefonici di rame. 
Comprende le seguenti tecnologie: HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSL, ecc..  
 
ERP (Enterprise Resource Planning) 

Letteralmente "pianificazione delle risorse d'impresa". Si tratta di un sistema di gestione (sistema 
informativo), che integra tutti gli aspetti del business e i suoi cicli, inclusa la pianificazione, la realizzazione del 
prodotto (manufacturing), le vendite e il marketing. Esistono applicazioni che permettono di implementare 
questa metodologia nelle attività di business come: controllo di inventari, tracciamento degli ordini, servizi per i 
clienti, finanza e risorse umane. I moderni sistemi di ERP coprono tutte le aree che possano essere 
automatizzate e/o monitorate all'interno di un'azienda. 
 
Extranet 

Estensione della rete Intranet aziendale all’esterno (verso fornitori, clienti, ecc.). 
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Impresa  
Unità economica organizzata esercitata professionalmente per la produzione di beni e/o la prestazione di 

servizi destinabili alla vendita. Gode di autonomia decisionale con particolare riguardo alle scelte produttive, di 
vendita e di distribuzione degli utili. Il responsabile d’impresa è rappresentato da una o più persone fisiche, 
organizzate in forma individuale o associata (artigiani costituiti in imprese individuali, liberi professionisti, 
associazioni di professionisti, cooperative di lavoro, eccetera), o da una o più persone giuridiche (società di 
persone, società di capitali). 
 
Impresa informatizzata 

Impresa dotata di almeno un computer. 
 

Internet 
La più grande rete attualmente operativa che si estende fisicamente a livello mondiale ed utilizza il 

protocollo TCP/IP per connettere migliaia di reti e milioni di computer. 
 

Intranet 
Rete locale, tipicamente aziendale, che fa uso delle tecnologie e delle funzioni tipiche di Internet 

(protocollo TCP/IP, e-mail, trasferimento file, ecc.). 
 

ISDN (Integrated Services Digital Network) 
Rete digitale a servizi integrati; rete per le comunicazioni di voce e dati in formato digitale attraverso il 

cavo telefonico tradizionale a una velocità di trasmissione superiore a quella di una linea analogica. 
 
LAN (Local Area Network)t 
Rete per la comunicazione tra computer limitata ad un unico edificio o a un gruppo di edifici vicini, che 

consente agli utenti di scambiarsi dati, condividere una comune stampante, controllare un computer comune, 
ecc.. 

 
Metodi biometrici di identificazione 

Meccanismi di sicurezza informatica che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su 
specifiche caratteristiche fisiche univoche dell'utente (ad esempio l'impronta della retina, le impronte digitali, 
l'impronta vocale). 
 
Password di tipo forte  

Una password di almeno 8 caratteri alfanumerici, della durata massima di 6 mesi, con una trasmissione e 
conservazione criptata. 

 
Registrazione informatica degli eventi – Jogging 

Attività di registrazione/memorizzazione degli accessi ai sistemi informativi, ai database; con la 
registrazione degli eventi è possibile monitorare, analizzare, diagnosticare l'origine dei problemi del sistema 
attuale o aiutare a prevedere potenziali problemi di sistema. 
 
Scambio automatizzato di informazioni (ADE automated data exchange) 

Scambio di messaggi (ad esempio, ordini, fatture, operazioni di pagamento o descrizione di prodotti) via 
Internet o attraverso altre reti informatiche in un determinato formato che ne consente il trattamento automatico 
(ad esempio, XML, EDIFACT) senza che il singolo messaggio sia scritto manualmente. 
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Sicurezza ICT 
La sicurezza ICT consiste in misure, controlli e procedure applicati ai sistemi informatici con lo scopo di 

assicurare l’integrità, l’autenticità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei sistemi. 
 
Software open source 

E’ un software che rispetta alcune convenzioni di distribuzione (per esempio il codice sorgente potrebbe 
essere disponibile, ma potrebbe esserne vietata la redistribuzione o la modifica e quindi un software distribuito 
sotto tale licenza non può essere software libero). 

 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Tecnologie relative all’informatica e alla comunicazione applicate in diversi settori produttivi 
dell’industria manifatturiera e dei servizi. Sono utilizzate per il trattamento e l’elaborazione delle informazioni o 
per funzioni di comunicazione, incluse la trasmissione e la visualizzazione dei dati, oppure per la fabbricazione 
di prodotti che utilizzano processi elettronici al fine di rilevare, misurare o registrare fenomeni fisici, o 
controllare processi fisici. Vengono applicate anche nei servizi di trattamento ed elaborazione delle informazioni 
e nei servizi di comunicazione mediante l’uso di strumenti elettronici. 
 
Trasmissione elettronica di dati tra imprese 

Si intende la trasmissione elettronica di dati idonei ad essere trattati in modo automatico ovvero; l’invio 
e/o la ricezione di messaggi (ad esempio ordini, fatture, operazioni di pagamento o descrizione di prodotti, 
documenti di trasporto, dichiarazioni fiscali); l’utilizzo di un formato standard o concordato che consente il 
trattamento automatico dei messaggi (ad esempio, EDI, EDIFACT, ODETTE, TRADACOMS, XML, xCBL, 
cXML, ebXML); l’assenza di scrittura manuale dei singoli messaggi; l’utilizzo di qualsiasi rete informatica. 


