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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 online) 

Ci si riferisce alle transazioni elettroniche avvenute nel corso dell’anno 2010. Una transazione 
elettronica di commercio elettronico è la vendita o l’acquisto di beni o servizi svolta su reti di computer con 
metodi appositamente progettati allo scopo di ricevere o collocare ordini (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 o 
servizi sono ordinati in base a questi metodi, ma il pagamento e la consegna finale dei beni o servizi possono 
anche avvenire off-line. Le transazioni di commercio elettronico escludono ordini effettuati tramite messaggi 
di posta elettronica digitati manualmente non adatti per l’elaborazione automatica. La tipologia di 
transazione elettronica viene definita sulla base del metodo utilizzato per fare un ordine, indipendentemente 
da come avviene l’accesso alla rete per effettuare l’ordine (computer, portatile, cellulare, smartphone,  ecc.), 
in particolare vengono distinti ordini effettuati: tramite web: l’ordine viene effettuato tramite moduli di 
ordine on-line disponibili sul sito web dell’impresa, sull’extranet o attraverso un negozio online 
intermediario (web shop) o il sito web di un’altra impresa intermediaria (anche se l’impresa rispondente 
potrebbe ricevere un ordine via messaggio di tipo EDI); tramite sistemi di tipo EDI (sistemi di scambio 
elettronico di dati): l’ordine viene effettuato attraverso messaggi di tipo EDI (scambi elettronico di dati); per 
EDI si intende l’invio o la ricezione di informazioni aziendali in un formato stabilito che ne consenta il 
trattamento automatico (ad esempio EDIFACT, UBL-Universal Business Language, XML, ecc.). 
 
Computer 

In questa definizione vengono inclusi: per computer si intende: supercomputer, mainframe, 
minicomputer, workstation, personal computer, nettop, computer portatili (ad es. laptop, notebook), palmari 
(PDA), smartphone. 
 
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 
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. 
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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). 
 
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..  
 
e-Tendering (gara elettronica)  

Rappresenta la fase del processo di eProcurement relativa alla preparazione e presentazione di offerte 
online da parte dell’impresa; sono incluse le offerte presentate mediante procedure aperte, ristrette o 
negoziali; è esclusa la presentazione delle offerte attraverso l’utilizzo di posta elettronica. 
 
Fatturazione elettronica  

Una fattura elettronica è un documento di transazione elettronica che contiene le informazioni di 
fatturazione. Le fatture elettroniche possono essere distinte in due tipologie in base alla loro idoneità per 
l'elaborazione automatica: fatture elettroniche in formato standard adatte ad essere trattate automaticamente 
con una procedura elettronica; fatture in formato elettronico non adatte per l’elaborazione automatica come 
ad esempio email o allegati e-mail in formato PDF. Le fatture elettroniche possono essere scambiate 
direttamente tra fornitori e clienti o tramite un intermediario di servizi all’impresa o tramite un sistema 
elettronico bancario. 
 
ICT e impatto ambientale 

Gli indicatori evidenziano una distinzione tra due diversi approcci di relazione tra ICT e l’impatto 
ambientali: nel primo si chiede all’impresa se ha adottato politiche volte alla riduzione dell’impatto 
ambientale dovuto all’utilizzo di green ICT; nel secondo si chiede all’impresa se utilizza applicazioni IT 
volte a ridurre l’impatto di altri processi aziendali interni includendo anche iniziative finalizzate 
all’ottimizzazione del lavoro quotidiano, dei processi produttivi, i trasporti e la logistica. 
 
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. 
 
ISDN (Integrated Services Digital Network) 
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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. 
 
Public electronic Procurement 

Si riferisce all’uso di Internet da parte delle imprese per offrire beni o servizi alla Pubblica 
Amministrazione italiana o di altri Paesi dell’Unione Europea. L’eProcurement è un processo basato su fasi 
specifiche dalla notificazione dell’avvio del processo (disponibilità online di avvisi e specifiche di gara), gara 
di appalto, connessione, pagamento. 
 
RFID (Radio Frequency IDentification technologies)  

Si tratta di una tecnologia utilizzata dall’impresa per l’identificazione a radio frequenza automatica di 
oggetti, animali o persone; il sistema si basa sulla lettura a distanza di informazioni contenute in un tag 
(etichetta) RFID; è un metodo di identificazione automatica per memorizzare e recuperare i dati da remoto 
utilizzando dispositivi (tag) che possono essere applicati o incorporati in un prodotto o in un oggetto e che 
trasmette dati via radio frequenza. 
 
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. 
 
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. 
 


