
 

 

Workshop scientifico  

Il nuovo “frame” delle statistiche sulle imprese: innovazioni 
metodologiche, uso delle fonti, risultati e potenziale informativo 

Martedì 25 marzo 2014, ore 9.15 

Istat, Aula Magna, via Cesare Balbo 14 

Programma 

9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.30 Apertura dei lavori  Antonio Golini (Istat - Presidente f.f.)  

9.45 Introduzione  Roberto Monducci (Istat - Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le  

              statistiche economiche) 

10.00  Sessione 1 – Innovazioni metodologiche e uso delle fonti  

            Il progetto FRAME  Orietta Luzi (Istat - Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche) 

           Asia Occupazione: Definizioni, fonti e nuove misure  Caterina Viviano (Istat - Direzione centrale 

              delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici) 

              Armonizzazione delle fonti, trattamento a fini statistici e analisi di confronto  Filippo 
            Oropallo (Istat - Direzione centrale della contabilità nazionale) 

              Metodologie per la stima delle variabili del conto economico delle imprese basate 
            sull'utilizzo di fonti amministrative  Paolo Righi (Istat - Dipartimento per l’integrazione, la 

              qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca) 

            Il processo di produzione del FRAME  Roberto Sanzo (Istat – Direzione centrale delle statistiche 

              strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l’estero e dei prezzi al consumo) 

11.15  Discussione 

11.45  Pausa 

12.00  Sessione 2 – Risultati e potenziale informativo 

            Risultati e potenziale informativo nel contesto SSI  Giampiero Siesto (Istat – Direzione centrale 
              delle statistiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l’estero e dei prezzi al consumo) 

L’utilizzo del frame per le stime dei flussi attivati dalle PMI nei conti economici nazionali  
Augusto Puggioni (Istat – Direzione centrale della contabilità nazionale) 

12.30  Discussione 

12.45  Dibattito 

            Roberto Monducci (Istat - Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche) 

            Emanuele Baldacci (Istat - Direttore del Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti 

              di produzione e di ricerca) 

            Giovanni Barbieri (Istat - Direttore della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle  

              imprese e le istituzioni, del commercio con l’estero e dei prezzi al consumo ) 

              Manlio Calzaroni (Istat – Direttore della Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri  
              statistici) 

Gian Paolo Oneto (Istat - Direttore della Direzione centrale della contabilità nazionale)             


