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NOTE SULLE INFORMAZIONI SETTORIALI 

 

Le informazioni statistiche settoriali consistono in un ampio insieme di indicatori economici 
ricavati da diverse fonti ufficiali (dati di indagine e amministrativi). In particolare, per ciascun 
settore sono riportati indicatori semplici e compositi relativi alla struttura, alle strategie e alla 
performance delle imprese che vi operano; questi sono raccolti in 39 schede e database 
settoriali, relativi ai settori della manifattura (divisioni della classificazione delle attività 
economiche Ateco 2007) e dei servizi, presentati a un livello più aggregato (sezioni della 
classificazione Ateco 2007). 

Ogni database – scaricabile nei formati xls e csv – contiene una serie storica di oltre 70 
indicatori economici strutturali, organizzati per argomento. L’utente può esplorare le numerose 
informazioni relative al settore selezionando l’argomento e/o l’indicatore di interesse. In molti 
casi, le informazioni sono consultabili anche a un maggior livello di dettaglio settoriale, per 
classe dimensionale, forma giuridica o tipologia di impresa. Dal 2015, inoltre, il database 
contiene una specifica sezione dedicata al territorio, nella quale una parte degli indicatori è 
replicata con dettaglio regionale. Per favorire l’accesso a maggiori informazioni sulla natura 
dei dati diffusi, sulle fonti e sulle metodologie utilizzate, nello stesso file sono inoltre riportati 
specifici link che rimandano, per ciascuna fonte, alla relativa documentazione (comunicati, 
tavole di dati, note metodologiche ecc.). 

Le schede settoriali, scaricabili in formato pdf, riportano una serie di indicatori chiave 
rappresentativi di ogni settore, di natura congiunturale e strutturale e forniscono, ove possibile, 
anche un confronto con il valore relativo al macrosettore di riferimento. Per i settori 
manifatturieri è inoltre riportato un Indicatore sintetico di competitività (Isco), costruito a partire 
da quattro indici strutturali di base, rappresentativi di altrettante dimensioni della performance 
delle imprese (competitività, redditività, innovazione ed export).  

 

Negli ultimi anni il sistema delle statistiche economiche ha vissuto un processo di profondo 
cambiamento che ha portato a un miglioramento delle informazioni relative alle imprese. Più in 
particolare, in occasione del 9° Censimento dell’industria e dei servizi del 2011, sono state 
introdotte importanti innovazioni definitorie e metodologiche nel processo di aggiornamento 
del Registro statistico delle imprese attive (Asia-Imprese). È stato inoltre realizzato un nuovo 
registro statistico (Asia-Occupazione), che contiene i dettagli sull'occupazione delle imprese 
presenti nel registro Asia- Imprese. I dati relativi alle imprese attive sono stati diffusi, sulla 
base della nuova metodologia, a partire dall’anno di riferimento 2011, quelli relativi 
all’occupazione a partire dal 2012, mentre i dati relativi alla demografia d’impresa sono stati 
rivisti e diffusi dal 2010. 

Relativamente ai risultati economici delle imprese, si è utilizzato un nuovo sistema di fonti e 
metodi che, dall’anno di riferimento 2012, prevede l’utilizzo di un nuovo sistema informativo 
(Frame) basato sull’uso integrato di fonti amministrative e statistiche.  

L’adozione nel 2014 del nuovo Sistema europeo dei conti (Sec 2010) ha portato a un profondo 
rinnovamento delle metodologie e delle fonti, che ha determinato una modifica significativa 
della misura dei principali aggregati della contabilità nazionale e a una revisione dei dati in 
serie storica.  
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