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L’Archivio Statistico delle Imprese Attive
(ASIA), aggiornato con cadenza annuale
dall’Istat, è il primo esperimento italiano 
di utilizzo generalizzato e integrato di dati
amministrativi a fini statistici. Nasce nel 1996
come risposta ai regolamenti comunitari 
e alle linee guida emanate a livello europeo
in materia di registri di impresa 
ed è destinato a sostituire il Censimento
Generale dell’Industria e dei Servizi, 
che forniva dati solo ogni dieci anni.
ASIA è un archivio fondamentale 
per svolgere analisi sull’effettiva consistenza
del tessuto produttivo regionale, 
sulle sue caratteristiche strutturali e sulla sua
presenza fisica sul territorio, utile quindi 
non solo per la programmazione di politiche
industriali in senso stretto, ma più in generale 
per le politiche territoriali, infrastrutturali 
e di sviluppo economico sostenibile.
ASIA fornisce una fotografia articolata 
delle imprese della regione, permettendo 
di rispondere ai fabbisogni informativi

espressi anche a livello locale. Un esempio
significativo di utilizzo dei dati a livello locale
e delle potenzialità informative derivanti
dall’utilizzo delle informazioni contenute 
in ASIA  in integrazione con altre basi dati
disponibili all’interno dell’ente, è quello
presentato dal Comune di Modena.
Per sviluppare appieno queste potenzialità, 
nel 2006 è stata siglata una Convenzione 
fra Istat, Regione Emilia-Romagna, Provincia
e Comune di Modena, con lo scopo 
di sperimentare le analisi possibili 
e sviluppare sinergie tra questi enti.
La pubblicazione “La struttura produttiva
dell’Emilia-Romagna. Una lettura attraverso
l’Archivio Statistico delle Imprese Attive
(ASIA)”, fornisce alcuni esempi 
degli approfondimenti possibili e conferma 
la potenza informativa e la duttilità di ASIA 
per una lettura di carattere strutturale
dell’economia regionale e dell’evoluzione 
di questa in un’ottica di medio e lungo
periodo.



Ore 9.30 - Iscrizione dei partecipanti
Distribuzione del rapporto "La struttura
produttiva dell'Emilia-Romagna"

Ore 10.00 - Presentazione della giornata
Giuseppina Felice
Regione Emilia-Romagna,
Gabinetto del Presidente della Giunta,
Responsabile Servizio Controllo Strategico e
Statistica
Manlio Calzaroni
(Istat, Direttore centrale registri statistici, dati
amministrativi e statistiche 
sulla Pubblica Amministrazione)

Ore 10.30 - Dal Registro ASIA al sistema 
di Registri di ASIA
Caterina Viviano
(Istat, Direzione centrale registri statistici, dati
amministrativi e statistiche 
sulla Pubblica Amministrazione)

Ore 11.00 - Quadro di sintesi 
della struttura produttiva 
dell'Emilia-Romagna
Annalisa Laghi
(Regione Emilia-Romagna,
Gabinetto del Presidente della Giunta,
Servizio Controllo Strategico e Statistica)

Ore 11.20 - Dinamiche di impresa 
nel tessuto economico regionale
Marco Ricci
(Istat, Responsabile Ufficio regionale 
per l'Emilia Romagna)

Ore 11.40 - Filiere produttive e specializzazione
nei settori hi-tech
Stefano Bianconi
(Regione Emilia-Romagna, 
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio,
Turismo,
Servizio Politiche di Sviluppo Economico)
Marco Mancini
Regione Emilia-Romagna
(Gabinetto del Presidente della Giunta,
Servizio Controllo Strategico e Statistica)

Ore 12.00 - Utilizzo di Asia in ambito locale
Giuliano Orlandi
(Comune di Modena,
Responsabile Ufficio di statistica)

Ore 12.20 - Riflessioni sui risultati 
e spunti di discussione
Professor Franco Mosconi
(Università di Parma)

Conclusioni
Duccio Campagnoli
(Regione Emilia-Romagna,
Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo
Economico e Piano Telematico)

Nel pomeriggio, in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna, 
si terrà un seminario di approfondimento sul tema
degli studi di settore e delle esperienze di utilizzo
nell'ambito dell'analisi economica sulle imprese, 
con i seguenti interventi:

Introduzione: Carlo Filippucci

Variabili di fonte amministrativa: 
una standardizzazione del processo 
di trattamento per l'utilizzo a fini statistici 
degli Studi di settore
Bernardi A., Cerroni F., De Giorgi V. 

Local spillovers, production technology 
and the choice to make-or-buy. Empirical
evidence from Emilia Romagna mechanical
industry
Antonietti A., M.R. Ferrante, R. Leoncini

An insight to the small firms fragmentation
under the global competition from a machinery
industrial district
Freo M., Guizzardi A., Tassinari G.

Outsourcing, produttività e profitti: 
uno studio sulle imprese emiliano-romagnole
dell'abbigliamento
Pacei S.

COME RAGGIUNGERE L’AULA MAGNA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
VIA ALDO MORO 30:

� dal centro della città (fermate in Via
Indipendenza, in via Marconi, in Via dei Mille
e in Via Irnerio) con la linea bus 28,
scendendo alla fermata denominata “Fiera
Aldo Moro” 

� dalla stazione dei treni (fermata sul lato
opposto del viale rispetto alla stazione) con
la linea 35 (direzione Facoltà di Agraria)
scendendo alla fermata “Fiera Aldo Moro”  o
con la linea 38 (Circolare periferica destra)
scendendo alla fermata “Fiera Aldo Moro” 

Per informazioni:
Servizio Controllo Strategico e Statistica:
Email: 
ControlloStrategico@regione.emilia-romagna.it
Telefono: 051 527.3313


