
1 

 

 

Industria  

Definizioni correnti  

Addetto 
Persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo 
pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per 
servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni eccetera). Comprende il 
titolare/i dell’impresa partecipante/i direttamente alla  gestione, i cooperatori (soci di cooperative che 
come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa e una 
quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro 
manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti,i quadri, gli impiegati, gli operai e gli 
apprendisti. 

 
Classificazione delle attività economiche Ateco 2007  
A partire dal 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 europeo 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 (1.224). Diversamente dalle precedenti versioni della 
classificazione, non sono più presenti le sottosezioni precedentemente individuate dalle due lettere.  

Classificazione (o elenco) Prodcom  
Lista di voci merceologiche appartenenti alla produzione industriale, armonizzate a livello di Unione 
europea. L’elenco è approvato annualmente con apposito Regolamento della Commissione europea.  

Esercizio finanziario  
Il complesso delle operazioni di gestione del bilancio – vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata 
e di spesa – svolte nell’anno finanziario. 

Impresa (o ditta)  
Unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi 
vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano 
essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese individuali, le società di persone, le 
società di capitali, le società cooperative (ad esclusione delle cooperative sociali), i consorzi di diritto 
privato, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche dei servizi. Sono 
considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.  

Indice della produzione corretta per gli effetti di calendario  
Numero indice che misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione dell’industria in 
senso stretto, escluso cioè il settore delle costruzioni, tenendo conto degli effetti legati alla diversa durata 
e composizione dei mesi.  

Indice della produzione industriale  
Misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione dell’industria in senso stretto, escluso il 
settore delle costruzioni.  
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Indice della produzione industriale destagionalizzata  
Numero indice depurato della componente stagionale e degli effetti legati alla diversa durata e 
composizione dei mesi.  

Istituzione (o unità istituzionale)  
Una unità residente costituisce una unità istituzionale se gode di autonomia di decisione nell’esercizio 
della propria funzione principale e se dispone di una contabilità completa o ha la possibilità, dal punto di 
vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora gliene sia fatta richiesta. 

Istituzione non profit 
Unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura pubblica o privata, che 
produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie 
norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla 
remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che l'hanno istituita o ai soci. Secondo tale definizione, 
costituiscono esempi di istituzione non profit: le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le 
fondazioni, le cooperative sociali, i comitati. Rientrano tra le istituzioni non profit anche le organizzazioni 
non governative, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), 
i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.  

Istituzione pubblica  
Unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla 
vendita e/o di ridistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti 
obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni non profit o da trasferimenti a fondo 
perduto ricevuti da altre istituzioni dell’amministrazione pubblica.  

Rilevazione della produzione industriale − Prodcom  
Rilevazione dell’Unione europea per la raccolta di informazioni statistiche armonizzate sulla produzione 
industriale.  

Unità locale  
Luogo fisico nel quale un’unità giuridico-economica (impresa, istituzione pubblica e istituzione non profit) 
esercita una o più attività. L’unità locale corrisponde a un’unità giuridico-economica o a una sua parte, 
situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, 
o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano 
(eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica. L’unità locale può 
essere una scuola, un ospedale, uno stabilimento, un laboratorio, un negozio, un ufficio, un’agenzia, un 
magazzino, ecc. in cui si realizza la produzione di beni o si svolge o si organizza la prestazione di servizi.  


