
 

 

   
 
 
 

Registro statistico delle Unità locali (ASIA-UL) 

SIS - Sistema Informativo Statistico 
 
 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DI BASE 
 
 

Titolare Ente  Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT 

Area 
Sistema economico 
Struttura e competitività delle imprese 
Censimento dell'industria e dei servizi 

Settori Struttura dell'impresa 
 

Denominazione/
Obiettivo 

Denominazione Registro statistico delle Unità Locali (ASIA - UL) 

Obiettivo 

Aggiornamento del registro Asia delle 
imprese e delle unità locali per la 
realizzazione della base informativa per 
le analisi sull'evoluzione della struttura 
delle imprese e delle unità locali. Il 
registro è l'universo di riferimento delle 
indagini sulle imprese e sulle unità locali 
condotte dall'Istat. 

Descrizione sintetica 

L'aggiornamento del registro si realizza mediante 
indagine diretta (L'Indagine sulle Unità Locali 
delle Grandi Imprese - IULGI) e l'acquisizione di 
fonti amministrative pubbliche e private e di fonti 
statistiche (indagini sulle imprese dell'Istat). 
IULGI e le fonti statistiche sono la base per 
l'aggiornamento delle grandi imprese, mentre le 
fonti  amministrative - fra loro integrate - sono la 
base per  

l'aggiornamento delle piccole e medie imprese e 
delle loro unità locali. 

Tipologia di lavoro SDI – Statistica da indagine 
 

Sorgente 
normativa 

 Regolamento comunitario: Regolamento n. 
177 del 2008 

 

Classificazione 
Eurostat del tipo 
processo 

   
Statistiche derivate in ambito diverso dalla Contabilità Nazionale 



 

 

Soggetti 
compartecipanti   

 
 

 
 
 
 
 

SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DEL LAVORO 
 
 
 

Principali 
fenomeni 
oggetto di 
osservazioni 

§ Caratteristiche strutturali delle imprese, delle 
istituzioni e delle unità locali 

§ Occupazione 

Unità di 
rilevazione 

  
§ Un’unità locale corrisponde a un’impresa o a 

una parte di un’impresa situata in una 
località topograficamente identificata. 

Unità di analisi  § 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 processo (attività di 
produzione e controllo di qualità) 

§ 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 2007 

§ Classificazione delle attività economiche – 
NC8 

§ Nomenclature of Territorial Units for 
Statistics - NUTS 

Definizioni ufficiali per le 
principali variabili rilevate 

Definizioni ufficiali Istat - Glossario termini 
statistici 

 

Controllo e 
correzione dei 
dati 

Controlli di coerenza con le 
informazioni presenti nell’archivio delle 
imprese 

Controlli in serie storica, considerando i 
dati dell’archivio al tempo t (2012) e i 
dati degli anni precedenti oggi 
disponibili (archivio delle unità locali del 
2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010) 

 

  
 

Validazione dei  
dati 

 Analisi delle serie storiche disponibili 
 

 
 
  



 

 

 
SEZIONE 4: DIFFUSIONE 

 
 

Modalità di 
rilascio dei dati 

Comunicato stampa Web 

http://www.istat.it/it/prodotti/com
unicati-stampa; 

http://www.istat.it/it/archivio/siste
mi+locali+del+lavoro 

Diffusione editoriale 

Web, 
Supporto 
cartaceo, 
Supporto 

informatico. 

http://www.istat.it/it/archivio/prod
uzione-editoriale; 
http://www.istat.it/it/archivio/1434
06; 
http://www.istat.it/it/archivio/7684
7; 
http://www.istat.it/it/archivio/4323
2 

Banca dati online  § Sì 

Raccolta tabelle 

Web, 
Supporto 
cartaceo, 
Supporto 

informatico. 

http://www.istat.it/it/archivio/tavol
e-di-dati; 
http://www.istat.it/it/archivio/1434
06; 
http://www.istat.it/it/archivio/7684
7 
http://www.istat.it/it/archivio/4323
2 

Piano di rilascio dati  Previsto 

Periodicità della diffusione  Annuale 

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

  

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

  

Minimo livello territoriale 
di riferimento dei dati  Comunale 

 

 


