
n Il progetto di ricerca bLUE-EtS 
Enterprise and trade Statistics (il 
sito dedicato è diponibile all’indirizzo 
www.blue-ets.eu) – coordinato dall’I-
stat e finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del 7° Program-
ma quadro – ha raggiunto la soglia di 
metà periodo dell’attività, in base al 
programma di lavoro che si sviluppa 
dall’1 aprile 2010 al 31 marzo 2013.
bLUE-EtS, i cui obiettivi rientrano nel 
quadro più ampio delle tematiche del 
Programma Europeo mEEtS (moder-
nisation of European Enterprise and 
trade Statistics) e della strategia Eu-
ropa 2020, si propone di approfondi-
re, nell’ambito delle statistiche di im-
presa, misure volte alla riduzione del 
disturbo statistico e al potenziamento 
dell’utilizzo dei dati amministrativi e 
tecniche di data collection, con la 
finalità di migliorare la qualità dei dati 
di impresa della statistica ufficiale. Il 
work plan del progetto è costituito da 
11 work package, otto tematici, due 
di coordinamento e uno di diffusione.

I PARTNER ChE hANNO 
CONTRIBUITO ALLA RICERCA

L’attività di ricerca è condotta da un 
consorzio costituito da 14 partner 
che appartengono a diversi ambiti 
della ricerca internazionale, pubblica 
e privata, di nove paesi europei: cin-
que istituti nazionali di statistica (Italia, 
Paesi bassi, norvegia, Svezia e Slo-
venia); sei università (bologna, napoli, 
e bergamo per l’Italia, Southampton 
per la Gran bretagna, Lubiana per la 
Slovenia e trier per la Germania); tre 
centri di ricerca (Ceps per il belgio, 
IAb per la Germania e Infostat per la 
Slovacchia). L’elemento caratteriz-
zante del consorzio, guidato dall’I-
stat, è quello di condurre la ricerca 
in modo unitario, affrontando il tema 

dalla prospettiva dei produttori dei 
dati, dell’accademia e degli utilizzatori 
dei dati.

PRODOTTI REALIZZATI 
DALL’ISTAT

nel primo periodo sono stati realizzati 
prodotti di diversa natura, costituiti da 
12 deliverable, rilasciati alla Commis-
sione Europea e, successivamente, 
resi pubblici. In particolare, a cura 
dell’Istat sono stati realizzati i princi-
pali strumenti di comunicazione del 
progetto: il sito web e la brochure. Il 
sito web è stato disegnato in modo 
da rappresentare uno strumento di-
namico ed interattivo per diffondere e 
valorizzare le conoscenze e i risultati 
raggiunti da bLUE-EtS e in modo da 
evidenziare la correlazione con altre 
attività internazionali in corso. Sono 
stati inoltre organizzati diversi eventi 
(tra cui workshop e conferenze) con 
l’intento di dibattere e di diffondere 
le conoscenze sui temi della ricerca 
in itinere.

LA RICERCA EFFETTUATA  
E I RISULTATI RAGGIUNTI

tra i lavori portati a termine spiccano i 
report strettamente scientifici elabora-
ti nell’ambito delle tre linee di ricerca: 

n nSIs’ practices concerning busi-
ness burden and motivation (wP2);

n business perspectives related to 
nSIs’ statistics (wP3);

n Improve the use of administrative 
sources (wP4).

La linea di ricerca del work package 
2 ha studiato le modalità messe in 

atto dagli isti-
tuti nazionali 
di statistica 
per misurare 
e, quindi, per 
ridurre il distur-
bo statistico 
sulle imprese 
e sui modi in 
cui queste ul-
time vengono 
motivate a ri-
spondere alle 
indagini stati-
stiche. A que-

sto scopo è stata realizzata un’inda-
gine presso vari Istituti nazionali di 
Statistica. 
Il work package 3 ha affrontato le 
problematiche relative alle statistiche 
di impresa dalla prospettiva delle 
imprese, fornitrici dei dati, soffer-
mandosi sull’analisi delle motivazioni 
delle imprese a rispondere in modo 
corretto alle indagini statistiche per 
arrivare, infine, ad essere utilizzatrici 
dei dati di statistica ufficiale. 
La ricerca del work package 4 ha avu-
to l’obiettivo di studiare le modalità e 
le tecniche per implementare l’utilizzo 
delle fonti amministrative per la co-
struzione di statistiche e di indicatori 
sulle imprese. Sono stati individuati 
una serie di indicatori di qualità del 
dato amministrativo di input appro-
fondendo i possibili metodi per la 
determinazione della loro qualità.
I lavori di bLUE-EtS stanno prose-
guendo sviluppando l’attività di ricer-
ca prevista dal work plan. I risultati del 
secondo periodo del progetto verran-
no resi pubblici attraverso il sito web. 
Per maggiori informazioni sul progetto 
è possibile scrivere all’indirizzo email 
rd-projects@istat.it. 
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I RISULTaTI DI MEDIO pERIODO  
DEL pROgETTO DI RICERCa  
EUROpEO BLUE-ETS

di Donatella Fazio (dofazio@istat.it)

WP1
Management and Administration of the Project

CHALLENGES, TOOLS AND MEANS
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Improve the dialogue among european
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WP8
Methodological 

case studies

DIALOGUE ACROSS EUROPE AND EXTENDING THE RESULTS

WP11
Scienti�c Coordination, Dissemination and External Evaluation of the Project
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