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Glossario  

Branches: per branches si intendono le unità locali di imprese estere residenti in territorio nazionale.  
Classificazione delle attività economiche (Ateco 2007): La nuova classificazione delle attività economiche 

Ateco 2007, in vigore dal 1 gennaio 2008, costituisce la versione nazionale della nuova classificazione 
europea delle attività economiche Nace Rev. 2, profondamente diversa dalla precedente. 

Controllata (impresa): per unità controllata si intende l’unità giuridica controllata direttamente o indirettamente dal vertice. 
Indice di asimmetria dimensionale: l'indice di asimmetria dimensionale è un indice di dispersione dato da: J = (1-

MA/ME))*100, dove MA è la media aritmetica e ME la media entropica. La media entropica è data da: 
ME=exp(ΣjLij/LilogLij), dove Li è il numero di addetti totali del gruppo i-esimo e Lij è la quota di occupazione 
dell'impresa j-esima appartenente al gruppo i-esimo. Mentre la media aritmetica è influenzata dalla elevata numerosità 
delle imprese di piccola dimensione, la media entropica - che è una particolare media geometrica pesata in cui i pesi sono 
proporzionali all’intensità del carattere posseduto dalle unità - tende ad essere maggiormente rappresentativa delle unità 
di grandi dimensioni. Dunque, tanto maggiore è la distanza tra le due medie, per ciascun gruppo, tanto più elevato è il 
valore dell’indice e tanto maggiore il grado di asimmetria nella distribuzione dimensionale delle imprese che lo 
compongono. Un valore dell’indice prossimo a 100 indica la presenza di una o poche imprese di grandi dimensioni e di 
molte unità di dimensioni relativamente più ridotte all’interno dello stesso gruppo, mentre un valore prossimo a zero 
indica gruppi composti da imprese con una dimensione media omogenea tra di loro. 

Imprese attive: per imprese attive si intendono le imprese che hanno svolto un’attività produttiva per almeno 
sei mesi nell’anno di riferimento. 

Gruppo di imprese: per gruppo di imprese si intende una associazione di unità legali controllate da una unità 
vertice; il Regolamento comunitario n. 696/1993 definisce il gruppo di imprese come  un’associazione di 
imprese retta da legami di tipo finanziario e non”, avente “diversi centri decisionali, in particolare per 
quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili” e in grado di “unificare alcuni 
aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”. Il gruppo si caratterizza come “l’entità economica che 
può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono".  

Gruppo di imprese residenti: per gruppo di imprese residenti si intende il gruppo formato soltanto da unità 
giuridiche residenti nello stesso paese. 

Gruppo multinazionale: per gruppo multinazionale si intende il gruppo di imprese che ha almeno due imprese 
o due unità giuridiche localizzate in paesi diversi. 

Gruppo troncato: per gruppo troncato si intende parte del gruppo multinazionale costituito dalle unità residenti 
sul territorio nazionale.   

Vertice: per vertice di un gruppo si intende l’unità giuridica che controlla le unità giuridiche del gruppo e che 
non è controllata da nessun altra unità giuridica. 

Vertice non residente: per vertice non residente si intende l’unità vertice residente fuori dal territorio nazionale. 
Vertice residente: per vertice residente si intende l’unità vertice residente nel territorio nazionale. 
Persona fisica: il concetto di controllo implica che le persone fisiche possono far parte di una catena di 

controllo solo se si trovano alla sommità della struttura. 
Società di capitali: sono considerate società di capitali le società costituite in forma di Spa, Srl, Sapa, 

Cooperative, Consorzi di diritto privato, altre forme di cooperazione tra imprese, imprese costituite 
all'estero che svolgono attività economica in Italia,  autorità indipendenti, enti pubblici economici, aziende 
speciali e aziende pubbliche di servizi.  

Unità residente: “Una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico 
nel territorio economico di tale paese – ossia quando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su 
tale territorio”. Pertanto, sono considerate residenti anche le unità residenti fittizie, definite come “quelle parti di unità 
non residenti che hanno un centro di interesse economico (ossia, nella maggioranza dei casi, che svolgono operazioni 
economiche per un anno o più o che attendono a un’attività di costruzione per un periodo inferiore a un anno se il 
prodotto costituisce investimenti fissi lordi) sul territorio economico del paese.” SEC 1995, 1.30 


