
 

 

  
 
 
 

Unioncamere/Infocamere - Movimprese (Nati-
mortalità delle imprese) 

SIS - Sistema Informativo Statistico 
 
 
 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DI BASE 
 
 

Titolare Ente Unioncamere/Infocamere 

Area Sistema economico 

Settori Struttura e competitività delle imprese 
 

Denominazione/
Obiettivo 

Denominazione Movimprese (Nati-mortalità delle imprese) 

Obiettivo 
Favorire la diffusione del patrimonio informativo 
sulla demografia delle imprese, a disposizione del 
sistema camerale. 

Descrizione sintetica 

Movimprese è l'analisi statistica trimestrale della 
nati-mortalità delle imprese condotta da 
InfoCamere, per conto dell'Unioncamere, sugli 
archivi di tutte le Camere di Commercio italiane. 
L'archivio sul Web, attivo dal 1997, consente 
l'accesso ai dati in formato elettronico a partire 
dal primo trimestre 1995. 

Tipologia di lavoro SIS – Sistema Informativo Statistico 
 

Sorgente 
normativa 

 Atto programmatico del titolare 
 

Classificazione 
Eurostat del tipo 
processo 

  Statistiche derivate in ambito diverso dalla 
Contabilità Nazionale 

 

Soggetti 
compartecipanti  

 
Nessuno 

 
 



 

 

 
SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DEL LAVORO 

 
 
 

Principali 
fenomeni 
oggetto di 
osservazioni 

 Demografia d'impresa (imprese registrate, 
attive, cessate, cessate d'ufficio, variate, 
cessate rettificate ecc.) 

 

Unità di 
rilevazione 

 Imprese 
 

Unità di analisi  § Imprese 
§ Unità locali 

 

Utilizzo di dati 
provenienti da 
altri processi 
statistici 

Processi presenti nel Programma 
Statistico Nazionale 

§ Nessuno 

Processi non presenti nel 
Programma Statistico Nazionale 

§ Nessuno 

 

 
 
 
 
 

SEZIONE 3: QUALITA’ 
 
 

Metadati Presenza di un sistema 
strutturato di metadati 

§ Metadati relativi al contenuto informativo 
(variabili, classificazioni, unità) 

 

Classificazioni 
ufficiali 

Utilizzo di classificazioni per le 
principali variabili rilevate 

§ Codici dei comuni, delle province e delle 
regioni 

§ Classificazione delle attività economiche - 
Ateco 

Definizioni ufficiali per le 
principali variabili rilevate 

Definizioni ufficiali Istat -  Glossario termini 
statistici 

 

Controllo e 
correzione dei 
dati 

 

Controllo e correzione di dati anomali e/o 
mancanti  

Possibilità per le Camere di Commercio di 
ricorrere alle procedure di cancellazione 
d’ufficio 

 

Validazione dei  
dati 

 Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa elaborazione 

 

  



 

 

 
SEZIONE 4: DIFFUSIONE 

 
 

Modalità di 
rilascio dei dati Comunicato stampa Web 

§ http://www.unioncamere.gov.it/ 

§ http://www.infocamere.it/ 

Diffusione editoriale 

Web, 
Supporto 
cartaceo, 
Supporto 

informatico. 

§ http://www.unioncamere.gov.it/ 
§ http://www.infocamere.it/ 

Banca dati online  § http://www.infocamere.it/ 

Raccolta tabelle 

Web, 
Supporto 
cartaceo, 
Supporto 

informatico. 

§ http://www.unioncamere.gov.it/P4
3K491O0/dati.htm 

§ http://www.infocamere.it/ 

Piano di rilascio dati  Previsto 

Periodicità della diffusione  Trimestrale 

Intervallo tra il periodo di 
raccolta dei dati e la 
diffusione di dati parziali 

 30 giorni 

Intervallo tra il periodo di 
raccolta dei dati e la 
diffusione di dati definitivi 

 30 giorni 

Minimo livello territoriale 
di riferimento dei dati  Provincia 

 

 


