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REGOLAMENTO (CE) N. 251/2009 DELLA COMMISSIONE
del 11 marzo 2009
recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e
gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata
alle attività (CPA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e e),
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio (2)
istituisce un quadro comune per la produzione di statistiche
comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e la
performance delle imprese nella Comunità. Per motivi di
chiarezza e di razionalizzazione tale regolamento è stato
sottoposto a rifusione, apportando considerevoli modifiche
a diverse disposizioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione relativo
alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali
sulle imprese (3) deve essere emendato per tener conto di
tali modifiche. Per motivi di chiarezza, esso va sostituito
con il presente regolamento.

(3)

Al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli
Stati membri, è necessario specificare la frequenza della
compilazione delle statistiche strutturali pluriennali sulle
imprese e la ripartizione dei risultati per la produzione delle
statistiche strutturali sulle imprese.

(4)

A seguito della revisione della classificazione statistica dei
prodotti associata alle attività (CPA), è necessario adattare
alcuni titoli delle caratteristiche dell'allegato V.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al
parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La frequenza della compilazione delle statistiche pluriennali e la
ripartizione dei risultati di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento
(CE) n. 295/2008 sono specificate nelle serie di dati di cui
all'allegato I del presente regolamento.
Gli Stati membri elaborano tali serie di dati per l'anno di
riferimento 2008 e per gli anni successivi.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 2701/98 è abrogato.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le serie
di dati da trasmettere per gli anni di riferimento fino al 2007
incluso.
Articolo 3
L'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008 è modificato
conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.
(2) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.
(3) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81.
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ALLEGATO I
SERIE DI DATI

1.

SETTORE DEI SERVIZI
Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

1A
1B
1C
1D
1E
1P

Denominazione

Statistiche annuali sulle imprese — Settore dei servizi
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore dei servizi
Statistiche regionali annuali — Settore dei servizi
Statistiche annuali sulle imprese per le banche centrali
Statistiche annuali sulle imprese per speciali aggregati di attività
Risultati preliminari annuali — Settore dei servizi

Statistiche annuali sulle imprese — Settore dei servizi [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 1A
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese — Settore dei servizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da H a J e da L a N e divisione 95 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 3:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 4:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di
acquisto
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 31 0 Costi del personale
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0 Numero di persone occupate (1)
16 13 0 Numero di dipendenti (1)
16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

(1)

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

La caratteristica 16 12 0 «Numero di persone occupate non retribuite» può essere fornita dalle autorità preposte alla trasmissione
dei dati. Nel caso non venga trasmessa, è calcolata come differenza tra i valori comunicati per le variabili 16 11 0 e 16 13 0. I dati
saranno considerati riservati qualora lo siano i valori delle caratteristiche 16 11 0 o 16 13 0 o di entrambe.

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore dei servizi [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 4,
del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese]

Serie 1B
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore dei servizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale
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Copertura delle attività
economiche

Sezioni da H a J e da L a N e divisione 95 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 3:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 4:
12 11 0 Fatturato
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di persone occupate: 0-1; 2-9; 10-19; 20-49; 50-249; 250+; totale

Statistiche regionali annuali — Settore dei servizi [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 5, del regolamento (CE) n. 295/
2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1C
Denominazione della serie

Statistiche regionali annuali — Settore dei servizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da H a J e da L a N e divisione 95 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 3:
11 21 0 Numero di unità locali
Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 5:
13 32 0 Retribuzioni
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione regionale

NUTS 2; NUTS 1; NUTS 0.

Statistiche annuali sulle imprese per le banche centrali [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1D
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per le banche centrali

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Classe 64.11 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 3:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 4:
12 12 0 Valore della produzione
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 31 0 Costi del personale
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0 Numero di persone occupate
16 13 0 Numero di dipendenti
16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2

Statistiche annuali sulle imprese per speciali aggregati di attività [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 4, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
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Serie 1E
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per speciali aggregati di attività

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Aggregati speciali

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 3:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 4:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di
acquisto
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 31 0 Costi del personale
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0 Numero di persone occupate (1)
16 13 0 Numero di dipendenti (1)
16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

Livello della disaggregazione per attività economica

Aggregati speciali

(1)

B_TO_N_X_K Complesso delle attività delle imprese escluse le attività finanziarie e
assicurative
ICT_T
Totale ICT (NACE Rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8 +95.1+46.5
+58.2+61+62+63.1)
ICT_M
Fabbricazione di apparecchiature ICT (NACE Rev. 2: 26.1+26.2+26.3
+26.4+26.8)
ICT_S
Servizi ICT (NACE Rev. 2: 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)
HIT
Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2:
21+26+30.3+32.5)
MHT
Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico (NACE
Rev. 2: 20+25.4+27+28+29+30-30.3+33)
MLT
Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico (NACE
Rev. 2: 19+22+23+24+25-25.4)
LOT
Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2:
10+11+12+13+14+15+16+17+18+31+32-32.5)
INF
Settore dell'informazione (NACE Rev. 2: 58.1+59.1+59.2+60+63.9)
HITS
Servizi ad alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 53+58+60+61
+62+63+72)
KWNMS
Servizi di mercato ad alto coefficiente di conoscenze (NACE Rev.2: 50
+51+68+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)
CRA
Servizi connessi all'informatica (NACE Rev. 2: 58.2+62+63.1)

La caratteristica 16 12 0 «Numero di persone occupate non retribuite» può essere fornita dalle autorità preposte alla trasmissione
dei dati. Nel caso non venga trasmessa, è calcolata come differenza tra i valori comunicati per le variabili 16 11 0 e 16 13 0. I dati
saranno considerati riservati qualora lo siano i valori delle caratteristiche 16 11 0 o 16 13 0 o di entrambe.

Risultati preliminari annuali — Settore dei servizi [Allegato I, sezione 8, del regolamento (CE) n. 295/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1P
Denominazione della serie

Risultati preliminari annuali — Settore dei servizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da H a J e da L a N e divisione 95 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 8:
12 11 0 Fatturato
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

I risultati preliminari sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
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2.

SETTORE INDUSTRIALE

Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2P

Denominazione

Statistiche annuali sulle imprese — Settore industriale
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore industriale
Statistiche regionali annuali — Settore industriale
Statistiche annuali sulle UAE — Settore industriale
Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sugli investimenti immateriali — Settore industriale
Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sulla subfornitura — Settore industriale
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore
industriale
Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore
industriale
Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di
persone occupate — Settore industriale
Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore
industriale
Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero
di persone occupate — Settore industriale
Risultati preliminari annuali — Settore industriale

Statistiche annuali sulle imprese — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 2A
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 2:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 3:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
12 13 0 Margine lordo sui beni per la rivendita
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di
acquisto
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 21 3 Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti
dall'unità
13 31 0 Costi del personale
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
13 41 1 Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
15 12 0 Investimenti lordi in terreni
15 13 0 Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti
15 14 0 Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici
15 15 0 Investimenti lordi in macchinari e attrezzature
15 21 0 Vendite di beni di investimento materiali
16 11 0 Numero di persone occupate (1)
16 13 0 Numero di dipendenti (1)
16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno
16 15 0 Numero di ore prestate dai dipendenti
18 11 0 Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE Rev. 2
20 11 0 Acquisti di prodotti energetici (escluse le sezioni D e E della NACE Rev. 2)

31.3.2009

31.3.2009
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Livello della disaggregazione per attività economica

(1)
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Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 per la caratteristica 18 11 0
Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2;
livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2;
livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2;
livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 per tutte le altre caratteristiche

La caratteristica 16 12 0 «Numero di persone occupate non retribuite» può essere fornita dalle autorità preposte alla trasmissione
dei dati. Nel caso non venga trasmessa, è calcolata come differenza tra i valori comunicati per le variabili 16 11 0 e 16 13 0. I dati
saranno considerati riservati qualora lo siano i valori delle caratteristiche 16 11 0 o 16 13 0 o di entrambe.

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 2 e 3,
del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese]
Serie 2B
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 2:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 3:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 31 0 Costi del personale
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
16 11 0 Numero di persone occupate
16 13 0 Numero di dipendenti
16 15 0 Numero di ore prestate dai dipendenti

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di persone occupate: 0-9; 10-19; 20-49; 50-249; 250+; totale

Statistiche regionali annuali — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 2 e 5, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2C
Denominazione della serie

Statistiche regionali annuali — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 2:
11 21 0 Numero di unità locali
Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 5:
13 32 0 Retribuzioni
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione regionale

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Statistiche annuali sulle UAE — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 2 e 6, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
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Serie 2D
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle UAE — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 2:
11 31 0 Numero di unità di attività economica
Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 6:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
13 32 0 Retribuzioni
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche pluriennali sugli investimenti immateriali — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punto 4, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 2E
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sugli investimenti immateriali —
Settore industriale

Primo anno di riferimento

2009 per le caratteristiche 15 42 0 e 15 44 1

Frequenza

Triennale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 4:
15 42 0 Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e
simili
15 44 1 Investimenti in software acquisito

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche pluriennali sulla subfornitura — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punto 4, del regolamento
(CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 2F
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sulla subfornitura — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008 per la caratteristica 23 11 0

Frequenza

Triennale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 4:
23 11 0 Pagamenti a subfornitori

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato — Settore industriale [Allegato II, sezione 4,
punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali
sulle imprese]

31.3.2009

31.3.2009
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Serie 2G
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività
— Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Quinquennale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 4:
18 12 0 Fatturato delle attività industriali
18 15 0 Fatturato delle attività di servizi
18 16 0 Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle
attività degli intermediari (agenti)

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore industriale
[Allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 2H
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale
— Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2)

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 3:
21 11 0 Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e
in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of
pipe»)
21 12 0 Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite
(«tecnologia integrata»)

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per settore ambientale

Protezione dell'aria e del clima; gestione delle acque di scarico; gestione dei rifiuti; altre
attività di tutela ambientale; totale.

Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di persone
occupate — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 2I
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza
del numero di persone occupate — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2)

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 3:
21 11 0 Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e
in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of
pipe»)
21 12 0 Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite
(«tecnologia integrata»)
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Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di persone occupate: 0-49; 50-249; 250+; totale

Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore
industriale [Allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 2J
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore
ambientale — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2010

Frequenza

Triennale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2)

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 4:
21 14 0 Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per settore ambientale

Protezione dell'aria e del clima; gestione delle acque di scarico; gestione dei rifiuti; altre
attività di tutela ambientale; totale.

Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di
persone occupate — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 2K
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di
ampiezza del numero di persone occupate — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2010

Frequenza

Triennale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2)

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 4, punto 4:
21 14 0 Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di persone occupate: 0-49; 50-249; 250+; totale

Risultati preliminari annuali — Settore industriale [Allegato II, sezione 8, del regolamento (CE) n. 295/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 2P
Denominazione della serie

Risultati preliminari annuali — Settore industriale

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a E della NACE Rev. 2

31.3.2009

31.3.2009
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Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato II, sezione 8:
11 11 0 Numero di imprese
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 32 0 Retribuzioni
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

I risultati preliminari sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

3.

SETTORE DEL COMMERCIO
Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
3P

Denominazione

Statistiche annuali sulle imprese — Settore del commercio
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore del
commercio
Statistiche regionali annuali — Settore del commercio
Statistiche annuali sulle imprese per classe di fatturato — Settore del commercio
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del
commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del
commercio all'ingrosso
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del
commercio al dettaglio
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore del
commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore del
commercio all'ingrosso
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività e numero di
negozi al dettaglio — Settore del commercio al dettaglio
Statistiche regionali pluriennali — Settore del commercio
Risultati preliminari annuali — Settore del commercio

Statistiche annuali sulle imprese — Settore del commercio [Allegato III, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3A
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese — Settore del commercio

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione G della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 2:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 3:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
12 13 0 Margine lordo sui beni per la rivendita
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di
acquisto
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 21 0 Variazione delle scorte di beni e servizi
13 21 1 Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse
condizioni di acquisto
13 31 0 Costi del personale
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
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15
15
15
15
15
15
16
16
16
Livello della disaggregazione per attività economica
(1)

11
12
13
14
15
21
11
13
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Livello
Livello
Livello
Livello

a
a
a
a

Investimenti lordi in beni materiali
Investimenti lordi in terreni
Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti
Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici
Investimenti lordi in macchinari e attrezzature
Vendite di beni di investimento materiali
Numero di persone occupate (1)
Numero di dipendenti (1)
Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno
4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

La caratteristica 16 12 0 «Numero di persone occupate non retribuite» può essere fornita dalle autorità preposte alla trasmissione
dei dati. Nel caso non venga trasmessa, è calcolata come differenza tra i valori comunicati per le variabili 16 11 0 e 16 13 0. I dati
saranno considerati riservati qualora lo siano i valori delle caratteristiche 16 11 0 o 16 13 0 o di entrambe.

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore del
commercio [Allegato III, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3B
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza del numero di persone
occupate — Settore del commercio

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione G della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 2:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 3:
12 11 0 Fatturato
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di persone occupate: 0-1; 2-9; 10-19; 20-49; 50-249; 250+; totale

Statistiche regionali annuali — Settore del commercio [Allegato III, sezione 4, punti 2 e 5, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3C
Denominazione della serie

Statistiche regionali annuali — Settore del commercio

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione G della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 2:
11 21 0 Numero di unità locali
Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 5:
13 32 0 Retribuzioni
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione regionale

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

31.3.2009

31.3.2009
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Statistiche annuali sulle imprese per classe di fatturato — Settore del commercio [Allegato III, sezione 4,
punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese]
Serie 3D
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di fatturato — Settore del commercio

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività economiche

Sezione G della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 2:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 3:
12 11 0 Fatturato
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione
per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione
per classe di ampiezza

Fatturato annuale in milioni di euro: da 0 a meno di 1; da 1 a meno di 2; da 2 a
meno di 5; da 5 a meno di 10; da 10 a meno di 20; da 20 a meno di 50; da 50 a
meno di 200; 200 e più; totale

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del
commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli [Allegato III, sezione 4,
punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali
sulle imprese]
Serie 3E
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di
prodotto — Settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di
autoveicoli e motocicli

Primo anno di riferimento

2010

Frequenza

Quinquennale

Copertura delle attività economiche

Divisione 45 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 4:
18 21 0 Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G della
CPA)

Livello della disaggregazione
per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

Livello della disaggregazione
per prodotto

CPA 2008
45.11.1
Servizi di vendita di automobili e di autoveicoli leggeri
45.11.2
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di automobili e di
autoveicoli leggeri
45.11.3
Altra vendita al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri
45.11.4
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di automobili e di
autoveicoli leggeri
45.19.1
Servizi di vendita all'ingrosso di altri autoveicoli
45.19.2
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di altri autoveicoli
45.19.3
Altri servizi di vendita al dettaglio di altri autoveicoli
45.19.4
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri autoveicoli
45.31.1
Servizi di vendita all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.2
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di parti e accessori di
autoveicoli
45.32.1
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di parti e
accessori di autoveicoli
45.32.2
Altri servizi di vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.1
Servizi di vendita all'ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di
ricambio
45.40.2
Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli,
accessori e pezzi di ricambio
45.40.3
Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di
ricambio
45.40.4
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di motocicli, accessori e
pezzi di ricambio

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2
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46
47
47.00.1
47.00.2
TOTAL

Servizi di vendita all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli
Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli
Servizi di vendita al dettaglio di frutta, ortaggi, carne, pesce, prodotti di
panetteria, prodotti lattiero-caseari e uova
Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari, bevande e
tabacco
Totale delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle
attività degli intermediari (agenti)

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del
commercio all'ingrosso [Allegato III, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3F
Denominazione della serie
Primo anno di riferimento
Frequenza
Copertura delle attività
economiche
Caratteristiche
Livello della disaggregazione per attività economica
Livello della disaggregazione per prodotto

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto
— Settore del commercio all'ingrosso
2008
Quinquennale
Divisione 46 della NACE Rev. 2
Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 4:
18 21 0 Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G della CPA)
Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2
Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2
CPA 2008
45A
Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e
motocicli, escluse le voci 45.2 (Servizi di manutenzione e riparazione di
autoveicoli) e 45.4 (Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di
motocicli, accessori e pezzi di ricambio)
46.11
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di materie prime agricole, di
animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
46.12
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di combustibili, minerali,
metalli e prodotti chimici per l'industria
46.13
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di legname e materiali da
costruzione
46.14
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di macchinari, impianti
industriali, navi e aeromobili
46.15
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di mobili, articoli per la casa e
ferramenta
46.16
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti tessili, di
abbigliamento, di articoli in pelliccia, di calzature e di articoli in cuoio
46.17
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
46.18
Servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri prodotti particolari
46.21
Servizi di vendita all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e prodotti
per l'alimentazione degli animali
46.22
Servizi di vendita all'ingrosso di fiori e piante
46.23
Servizi di vendita all'ingrosso di animali vivi
46.24
Servizi di vendita all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio
46.31
Servizi di vendita all'ingrosso di ortofrutticoli
46.32
Servizi di vendita all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
46.33
Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi
commestibili
46.34
Servizi di vendita all'ingrosso di bevande
46.35
Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.36
Servizi di vendita all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
46.37
Servizi di vendita all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38
Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci,
crostacei e molluschi
46.41
Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti tessili
46.42
Servizi di vendita all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature
46.43
Servizi di vendita all'ingrosso di elettrodomestici
46.44
Servizi di vendita all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di
prodotti per la pulizia
46.45
Servizi di vendita all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46
Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.47
Servizi di vendita all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione
46.48
Servizi di vendita all'ingrosso di orologi e di articoli di gioielleria
46.49
Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico
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46.51

Servizi di vendita all'ingrosso di elaboratori elettronici, apparecchiature
informatiche periferiche e software
Servizi di vendita all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e
per telecomunicazioni
Servizi di vendita all'ingrosso di macchinari, attrezzature e accessori
agricoli
Servizi di vendita all'ingrosso di macchine utensili
Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per l'estrazione, le costruzioni e
il genio civile
Servizi di vendita all'ingrosso di macchine per l'industria tessile e di
macchine per cucire e per maglieria
Servizi di vendita all'ingrosso di attrezzature e mobili per ufficio
Servizi di vendita all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Servizi di vendita all'ingrosso di altre macchine e attrezzature
Servizi di vendita all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di
prodotti derivati
Servizi di vendita all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
Servizi di vendita all'ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di
apparecchi igienico-sanitari
Servizi di vendita all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per
impianti idraulici e di riscaldamento
Servizi di vendita all'ingrosso di prodotti chimici
Servizi di vendita all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Servizi di vendita all'ingrosso di rottami e cascami
Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
Servizi di vendita al dettaglio di frutta, ortaggi, carne, pesce, prodotti di
panetteria, prodotti lattiero-caseari e uova
Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
47
47.00.1
47.00.2
TOTAL

Totale delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività
degli intermediari (agenti)

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del
commercio al dettaglio [Allegato III, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 3G
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di
prodotto — Settore del commercio al dettaglio

Primo anno di riferimento

2012

Frequenza

Quinquennale

Copertura delle attività
economiche

Divisione 47 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 4:
18 21 0 Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G della CPA)

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

Livello della disaggregazione per prodotto

CPA 2008
45A
Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e
motocicli, escluse le voci 45.2 (Servizi di manutenzione e riparazione di
autoveicoli) e 45.4 (Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di
motocicli, accessori e pezzi di ricambio)
45.3
Servizi di vendita di parti e accessori di autoveicoli
46
Servizi di vendita all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
47.00.1
Servizi di vendita al dettaglio di frutta, ortaggi, carne, pesce, prodotti di
panetteria, prodotti lattiero-caseari e uova
47.00.11 Servizi di vendita al dettaglio di frutta e ortaggi freschi
47.00.12 Servizi di vendita al dettaglio di preparazioni di frutta e ortaggi
47.00.13 Servizi di vendita al dettaglio di carni
47.00.14 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti a base di carne
47.00.15 Servizi di vendita al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.00.16 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti di panetteria
47.00.17 Servizi di vendita al dettaglio di dolciumi
47.00.18 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti lattiero-caseari
47.00.19 Servizi di vendita al dettaglio di uova
47.00.2
Servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

L 86/183

L 86/184
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47.00.25
47.00.26
47.00.27
47.00.3
47.00.4
47.00.5
47.00.51
47.00.54
47.00.6
47.00.7
47.00.71
47.00.72
47.00.73
47.00.74
47.00.75
47.00.76
47.00.8
47.00.81
N.B.:
TOTAL

Servizi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche
Servizi di vendita al dettaglio di altre bevande
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti del tabacco
Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature di informazione e
comunicazione
Servizi di vendita al dettaglio di materiali da costruzione e ferramenta
Servizi di vendita al dettaglio di articoli per la casa
Servizi di vendita al dettaglio di tessili
Servizi di vendita al dettaglio di elettrodomestici
Servizi di vendita al dettaglio di articoli culturali e ricreativi
Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, prodotti
farmaceutici e articoli medicali, oggetti di igiene o da toletta, fiori, piante,
animali domestici e alimenti per animali domestici
Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento
Servizi di vendita al dettaglio di calzature
Servizi di vendita al dettaglio di articoli in cuoio e accessori da viaggio
Servizi di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici
Servizi di vendita al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria
Servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione e di altri
prodotti (esclusi quelli di seconda mano) n.c.a.
Servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione
i prodotti della voce 47.00.9 (Servizi di vendita al dettaglio di articoli di
seconda mano) devono essere suddivisi analogamente ai prodotti «nuovi»
(47.00.1-47.00.8)
Totale delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle
attività degli intermediari (agenti)

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore del
commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli [Allegato III, sezione 4,
punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali
sulle imprese]
Serie 3H
Denominazione della serie
Primo anno di riferimento
Frequenza
Copertura delle attività economiche
Caratteristiche

Livello della disaggregazione
per attività economica

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di
attività — Settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di
autoveicoli e motocicli
2010
Quinquennale
Divisione 45 della NACE Rev. 2
Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 4:
18 10 0 Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali
18 15 0 Fatturato delle attività di servizi
18 16 0 Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle
attività degli intermediari (agenti)
Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2
Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore del
commercio all'ingrosso [Allegato III, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 3I
Denominazione della serie
Primo anno di riferimento
Frequenza
Copertura delle attività economiche
Caratteristiche

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di
attività — Settore del commercio all'ingrosso
2008
Quinquennale
Divisione 46 della NACE Rev. 2
Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 4:
18 10 0 Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali
18 15 0 Fatturato delle attività di servizi
18 16 0 Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle
attività degli intermediari (agenti)

31.3.2009

31.3.2009

IT

Livello della disaggregazione
per attività economica

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Livello
Livello
Livello
Livello

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività e numero di esercizi
— Settore del commercio al dettaglio [Allegato III, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3J
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività e
numero di negozi al dettaglio — Settore del commercio al dettaglio

Primo anno di riferimento

2012

Frequenza

Quinquennale

Copertura delle attività
economiche

Divisione 47 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 4:
Informazioni sulle forme di commercio delle imprese
17 32 0 Numero di negozi al dettaglio
18 10 0 Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali
18 15 0 Fatturato delle attività di servizi
18 16 0 Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle
attività degli intermediari (agenti)

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche regionali pluriennali — Settore del commercio [Allegato III, sezione 4, punti 2 e 6, del regolamento
(CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3K
Denominazione della serie

Statistiche regionali pluriennali — Settore del commercio

Primo anno di riferimento

2009

Frequenza

Quinquennale

Copertura delle attività
economiche

Sezione G della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 2:
11 21 0 Numero di unità locali (unicamente divisioni 45 e 47)
Caratteristiche di cui all'allegato III, sezione 4, punto 6:
12 11 0 Fatturato (unicamente divisioni 45 e 47)
17 33 1 Superficie di vendita (unicamente divisione 47)
Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per attività economica
Livello della disaggregazione regionale

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Risultati preliminari annuali — Settore del commercio [Allegato III, sezione 8, punto 2, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3P
Denominazione della serie

Risultati preliminari annuali — Settore del commercio

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione G della NACE Rev. 2

L 86/185
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Caratteristiche

12 11 0
16 11 0

Fatturato
Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

I risultati preliminari sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

4.

SETTORE DELLA COSTRUZIONE
Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4P

Denominazione

Statistiche annuali sulle imprese — Settore della costruzione
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore della costruzione
Statistiche regionali annuali — Settore della costruzione
Statistiche annuali sulle UAE — Settore della costruzione
Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sugli investimenti immateriali — Settore della
costruzione
Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sulla subfornitura — Settore della costruzione
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato — Settore della costruzione
Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sulla subfornitura per classe di ampiezza — Settore
della costruzione
Risultati preliminari annuali — Settore della costruzione

Statistiche annuali sulle imprese — Settore della costruzione [Allegato IV, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 4A
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese — Settore della costruzione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 2:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 3:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
12 13 0 Margine lordo sui beni per la rivendita (facoltativo per le divisioni 41 e 42
e per i gruppi 43.1 e 43.9)
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 12 0 Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di
acquisto (facoltativo per le divisioni 41 e 42 e per i gruppi 43.1 e 43.9)
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 21 3 Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti
dall'unità
13 31 0 Costi del personale
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
13 41 1 Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
15 12 0 Investimenti lordi in terreni
15 13 0 Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti
15 14 0 Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici
15 15 0 Investimenti lordi in macchinari e attrezzature
15 21 0 Vendite di beni di investimento materiali
16 11 0 Numero di persone occupate (1)
16 13 0 Numero di dipendenti (1)
16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

31.3.2009

31.3.2009
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16 15 0
18 11 0
20 11 0
Livello della disaggregazione per attività economica

(1)

Numero di ore prestate dai dipendenti
Fatturato dell'attività principale al livello a 3 cifre della NACE Rev. 2
Acquisti di prodotti energetici

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 per la caratteristica 18 11 0
Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2;
livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2;
livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2;
livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 per tutte le altre caratteristiche

La caratteristica 16 12 0 «Numero di persone occupate non retribuite» può essere fornita dalle autorità preposte alla trasmissione
dei dati. Nel caso non venga trasmessa, è calcolata come differenza tra i valori comunicati per le variabili 16 11 0 e 16 13 0. I dati
saranno considerati riservati qualora lo siano i valori delle caratteristiche 16 11 0 o 16 13 0 o di entrambe.

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore della costruzione [Allegato IV, sezione 4,
punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese]

Serie 4B
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore della costruzione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 2:
11 11 0 Numero di imprese
Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 3:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 31 0 Costi del personale
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
16 11 0 Numero di persone occupate
16 13 0 Numero di dipendenti
16 15 0 Numero di ore prestate dai dipendenti

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di persone occupate: 0-9; 10-19; 20-49; 50-249; 250+; totale

Statistiche regionali annuali — Settore della costruzione [Allegato IV, sezione 4, punti 2 e 5, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 4C
Denominazione della serie

Statistiche regionali annuali — Settore della costruzione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 2:
11 21 0 Numero di unità locali
Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 5:
13 32 0 Retribuzioni
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

L 86/187
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NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Statistiche annuali sulle UAE — Settore della costruzione [Allegato IV, sezione 4, punti 2 e 6, del regolamento
(CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 4D
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle UAE — Settore della costruzione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 6:
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
13 32 0 Retribuzioni
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0 Numero di persone occupate

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche pluriennali sugli investimenti immateriali — Settore della costruzione [Allegato IV, sezione 4, punto
4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese]
Serie 4E
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sugli investimenti immateriali —
Settore della costruzione

Primo anno di riferimento

2009

Frequenza

Triennale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 4:
15 44 1 Investimenti in software acquisito

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche pluriennali sulla subfornitura — Settore della costruzione [Allegato IV, sezione 4, punto 4, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 4F
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sulla subfornitura — Settore della
costruzione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Triennale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 4:
23 11 0 Pagamenti a subfornitori
23 12 0 Reddito da subfornitura

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello
Livello
Livello
Livello

a
a
a
a

4
3
2
1

cifre
cifre
cifre
cifra

(classe) della NACE Rev. 2
(gruppo) della NACE Rev. 2
(divisione) della NACE Rev. 2
(sezione) della NACE Rev. 2

31.3.2009

31.3.2009

IT
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Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato — Settore della costruzione [Allegato IV,
sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese]
Serie 4G
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato — Settore della
costruzione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Triennale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 4:
18 12 1 Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione
18 12 2 Fatturato della costruzione
18 16 0 Fatturato delle attività di acquisto e rivendita nonché delle attività degli
intermediari (agenti)
18 15 0 Fatturato delle attività di servizi
18 31 0 Fatturato dell'edilizia (unicamente divisioni 41 e 42 e gruppi 43.1 e 43.9)
18 32 0 Fatturato dell'ingegneria civile (unicamente divisioni 41 e 42 e gruppi 43.1
e 43.9)

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Statistiche pluriennali sulla subfornitura per classe di ampiezza — Settore della costruzione [Allegato IV,
sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese]
Serie 4H
Denominazione della serie

Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sulla subfornitura per classe di
ampiezza — Settore della costruzione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Triennale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 4, punto 4:
23 11 0 Pagamenti a subfornitori
23 12 0 Reddito da subfornitura

Livello della disaggregazione per attività economica

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di persone occupate: 0-9; 10-19; 20-49; 50-249; 250+; totale

Risultati preliminari annuali — Settore della costruzione [Allegato IV, sezione 8, del regolamento (CE) n. 295/
2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese].
Serie 4P
Denominazione della serie

Risultati preliminari annuali — Settore della costruzione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezione F della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IV, sezione 8:
11 11 0 Numero di imprese
12 11 0 Fatturato
12 12 0 Valore della produzione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 32 0 Retribuzioni
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0 Numero di persone occupate

L 86/189

L 86/190
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31.3.2009

Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per attività economica

I risultati preliminari sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

5.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE
Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

Denominazione

Statistiche annuali sulle imprese — Servizi di assicurazione
Statistiche annuali sulle imprese per status giuridico — Servizi di assicurazione
Statistiche annuali sulle imprese per paese della sede dell'impresa madre — Servizi di assicurazione
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza dei premi lordi contabilizzati — Servizi di
assicurazione
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza delle riserve tecniche lorde — Servizi di
assicurazione
Statistiche annuali sulle imprese per prodotto — Servizi di assicurazione
Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica inclusi i paesi terzi — Servizi di
assicurazione
Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica per Stato membro — Servizi di
assicurazione

Statistiche annuali sulle imprese — Servizi di assicurazione [Allegato V, sezione 4, punti 3 e 4, e allegato I,
sezione 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese]

Serie 5A
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese — Servizi di assicurazione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad
eccezione del gruppo 65.3

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 3:

Tipologia di
impresa o di
attività di assicurazione

11
12
12
12

1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,2,4,5,6

11
11
11
11

0
0
1
2

12 11 3
12 11 4
12 11 5
12 11 6
12 11 7
12 11 8
12 11 9
13 31 0
16 11 0
32 11 2

Numero di imprese
Fatturato o premi lordi contabilizzati
Premi diretti lordi contabilizzati
Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati
Premi diretti lordi contabilizzati, premi individuali
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti di
gruppo
Premi diretti lordi contabilizzati, premi periodici
Premi diretti lordi contabilizzati, premi unici
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti senza
partecipazione agli utili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti con
partecipazione agli utili
Premi diretti lordi contabilizzati, premi per contratti
quando il rischio di investimento è sopportato dagli
assicurati
Costi del personale
Numero di persone occupate
Variazione lorda della riserva per premi non acquisiti

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,4,5,6
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32 12 0

Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto non
tecnico

2,4,6

32 13 1

Esborsi lordi per sinistri

1,2,4,5,6

32 13 4

Variazione lorda della riserva per sinistri

1,2,4,5,6

32 14 0

Spese lorde di gestione

1,2,4,5,6

32 15 0

Variazione della riserva di perequazione

2,4,6

32 16 0

Altre voci del conto tecnico, importo lordo

1,2,4,5,6

32 17 0

Risultato lordo del conto tecnico (totale parziale I)

1,2,4,5,6

32 18 0

Saldo di riassicurazione

1,2,4,5,6

32 18 1

Quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati

1,2,4,5,6

32 18 3

Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda
della riserva per premi non acquisiti

1,2,4,5,6

32 18 5

Quote a carico dei riassicuratori degli esborsi lordi per
sinistri

1,2,4,5,6

32 18 6

Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda
della riserva per sinistri

1,2,4,5,6

32 18 7

Provvigioni ricevute dai riassicuratori e partecipazione agli
utili

1,2,4,5,6

32 18 8

Quote a carico dei riassicuratori dell'importo lordo delle
altre voci del conto tecnico

1,2,4,5,6

32 19 0

Risultato netto del conto tecnico (totale parziale II)

1,2,3,4,5,6

32 22 0

Proventi da investimenti

1,5

32 23 0

Plusvalenze non realizzate sugli investimenti

1,5

32 25 0

Variazione lorda della riserva del ramo «vita»

1,5

32 27 0

Oneri relativi agli investimenti

1,5

32 28 0

Minusvalenze non realizzate sugli investimenti

1,5

32 29 0

Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto non
tecnico

1,5

32 33 4

Quote a carico dei riassicuratori della variazione lorda
della riserva del ramo «vita»

1,5

32 42 0

Proventi da investimenti

1,2,3,4

32 43 0

Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto
tecnico del ramo «vita»

1,3

32 44 0

Oneri relativi agli investimenti

1,2,3,4

32 45 0

Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto
tecnico del ramo «non vita»

2,3,4

32 46 0

Altri proventi

1,2,3,4

32 47 0

Altri oneri, comprese le rettifiche di valore

1,2,3,4

32 48 0

Risultato (utile o perdita) proveniente dalle attività
ordinarie

1,2,3,4

32 49 0

Risultato (utile o perdita) straordinario

1,2,3,4

32 50 0

Totale delle imposte

1,2,3,4

32 51 0

Risultato (utile o perdita) di esercizio

1,2,3,4

32 61 1

Provvigioni per il complesso delle attività di assicurazione

1,2,3,4

32 61 2

Provvigioni per l'attività di assicurazione diretta

1,2,3

32 61 4

Spese esterne in beni e servizi

1,2,3,4

32 61 5

Spese esterne e interne per la gestione dei sinistri

1,2,4,5,6

32 61 6

Costi di acquisizione

1,2,4,5,6

32 61 7

Spese di amministrazione

1,2,4,5,6

32 61 8

Altri oneri tecnici lordi

1,2,4,5,6

32 61 9

Oneri di gestione degli investimenti

1,2,4,5,6

32 71 1

Proventi da partecipazioni

1,2,4,5,6

32 71 3

Proventi da terreni e fabbricati

1,2,4,5,6

32 71 4

Proventi da altri investimenti

1,2,4,5,6

32 71 5

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti

1,2,4,5,6

32 71 6

Profitti nel realizzo degli investimenti

1,2,4,5,6

32 72 1

Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di
interesse

1,2,4,5,6
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32 72 2

Rettifiche di valore sugli investimenti

1,2,4,5,6

32 72 3

Perdite sul realizzo di investimenti

1,2,4,5,6

36 11 0

Terreni e fabbricati

1,2,3,4

36 11 1

Terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione
nel quadro della sua attività

1,2,3,4

36 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni

1,2,3,4

36 12 1

Quote in imprese collegate e partecipazioni

1,2,3,4

36 12 2

Obbligazioni emesse da imprese collegate e da imprese
con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di
partecipazione e crediti verso tali imprese

1,2,3,4

36 13 0

Altri investimenti finanziari

1,2,3,4

36 13 1

Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi
comuni d'investimento

1,2,3,4

36 13 2

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

1,2,3,4

36 13 3

Quote in investimenti comuni

1,2,3,4

36 13 4

Prestiti ipotecari

1,2,3,4

36 13 5

Altri prestiti

1,2,3,4

36 13 6

Altri (compresi i depositi presso enti creditizi)

1,2,3,4

36 14 0

Depositi presso imprese cedenti

1,2,3,4

36 20 0

Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i
quali sopportano il rischio dell'investimento

1,3

36 30 0

Totale dello stato patrimoniale

1,2,3,4

37 10 0

Patrimonio complessivo

1,2,3,4

37 11 0

Capitale sottoscritto o fondo equivalente

1,2,3,4

37 12 0

Sovrapprezzi di emissione, riserve di rivalutazione, riserve

1,2,3,4

37 20 0

Passività postergate

1,2,3,4

37 31 0

Riserva lorda per premi non acquisiti

1,2,4,5,6

37 32 0

Riserva lorda del ramo «vita»

1,2,4,5,6

37 33 0

Riserva lorda per sinistri

1,2,4,5,6

37 33 1

Riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione
diretta

2,6

37 34 0

Riserva lorda per partecipazioni agli utili e ristorni

1,2,3,4

37 35 0

Riserva di perequazione

1,2,3,4

37 36 0

Altre riserve tecniche lorde

1,2,3,4

37 37 0

Riserve tecniche lorde relative al ramo «vita», allorché il
rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati

1,3,4

37 30 1

Totale delle riserve tecniche nette

1,2,3,4

37 41 0

Prestiti obbligazionari

1,2,3,4

37 42 0

Debiti verso enti creditizi

1,2,3,4

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 4:
32 13 2

Esborsi lordi per sinistri avvenuti nell'esercizio in corso

2,4,6

32 16 1

Altri proventi tecnici, importo netto

1,2,4,5,6

32 16 2

Variazioni nette delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci

1,2,4,5,6

32 16 3

Ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto

1,2,4,5,6

32 16 4

Altri oneri tecnici, importo netto

1,2,4,5,6

36 11 2

Terreni e fabbricati (valore corrente)

1,2,3,4

36 12 3

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (valore
corrente)

1,2,3,4

36 13 8

Altri investimenti finanziari (valore corrente)

1,2,3,4
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36 21 0

Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i
quali sopportano il rischio dell'investimento — Terreni e
fabbricati
36 22 0 Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i
quali sopportano il rischio dell'investimento — Altri
investimenti finanziari
Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 4:
12 12 0 Valore della produzione
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno
Disaggregazione per tipologia di impresa o di
attività di assicurazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1,3
1,3

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Imprese di assicurazione sulla vita
Imprese di assicurazione non sulla vita
Imprese di assicurazione miste
Imprese specializzate nella riassicurazione
Attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione
miste
Attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di
riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste

Totale

Statistiche annuali sulle imprese per status giuridico — Servizi di assicurazione [Allegato V, sezione 4, punti 3 e
4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese]
Serie 5B
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per status giuridico — Servizi di
assicurazione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad
eccezione del gruppo 65.3

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 3:

11 11 1

Numero di imprese ripartito in base allo status
giuridico
32 11 4 Premi lordi contabilizzati ripartiti in base allo
status giuridico
Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 4:
37 10 1 Totale del patrimonio, ripartito in base allo status giuridico
Disaggregazione per tipologia di impresa o di
attività di assicurazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipologia di
impresa o di attività di assicurazione
1,2,3,4
1,2,4,5,6

1,2,3,4

Imprese di assicurazione sulla vita
Imprese di assicurazione non sulla vita
Imprese di assicurazione miste
Imprese specializzate nella riassicurazione
Attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione
miste
Attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di
riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste

Totale
Disaggregazione per status giuridico

1.
2.
3.
4.
Totale

Società per azioni
Società mutualistiche
Succursali di imprese di assicurazione con sede centrale in un
paese non SEE
Altre

Statistiche annuali sulle imprese per paese della sede dell'impresa madre — Servizi di assicurazione
[Allegato V, sezione 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche strutturali sulle imprese]
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Serie 5C
Denominazione della
serie

Statistiche annuali sulle imprese per paese della sede dell'impresa
madre — Servizi di assicurazione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad
eccezione del gruppo 65.3

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 3:

11 11 5
32 11 5
32 11 6
32 18 2

Disaggregazione per tipologia di impresa o di
attività di assicurazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numero di imprese per residenza dell'impresa madre
Premi diretti lordi contabilizzati ripartiti in base alla
residenza dell'impresa madre
Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa
madre
Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi
lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza
dell'impresa madre

Tipologia di
impresa o di attività di assicurazione
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,4,6
1,2,4,5,6

Imprese di assicurazione sulla vita
Imprese di assicurazione non sulla vita
Imprese di assicurazione miste
Imprese specializzate nella riassicurazione
Attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione
miste
Attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di
riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste

Totale
Disaggregazione per
paese della sede dell'impresa madre

1.
Impresa madre con sede nello Stato membro dichiarante
2.
Impresa madre con sede in altri paesi
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza dei premi lordi contabilizzati — Servizi di
assicurazione [Allegato V, sezione 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 5D
Denominazione della
serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza dei premi
lordi contabilizzati — Servizi di assicurazione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad
eccezione del gruppo 65.3

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 3:

11 11 2

Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza dei
premi lordi contabilizzati

Disaggregazione per tipologia di impresa o di
attività di assicurazione

1.
Imprese di assicurazione sulla vita
2.
Imprese di assicurazione non sulla vita
3.
Imprese di assicurazione miste
Totale

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Premi lordi contabilizzati (in milioni di euro):
< 5; 5-50; 51-250; 251-500; 501-1 000; > 1 000; totale

Tipologia di
impresa o di attività di assicurazione
1,2,3

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza delle riserve tecniche lorde — Servizi di
assicurazione [Allegato V, sezione 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
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Serie 5E
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza delle
riserve tecniche lorde — Servizi di assicurazione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività economiche

Tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad
eccezione del gruppo 65.3

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 3:

11 11 3

Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza
delle riserve tecniche lorde

Disaggregazione per tipologia
di impresa o di attività di
assicurazione

1.

Livello della disaggregazione
per classe di ampiezza

Riserve tecniche lorde (in milioni di euro):
< 50; 50-500; 501-2 500; 2 501-5 000; 5 001-10 000; >
10 000; totale

Tipologia di
impresa o di
attività di
assicurazione
1

Imprese di assicurazione sulla vita

Statistiche annuali sulle imprese per prodotto — Servizi di assicurazione [Allegato V, sezione 4, punti 3 e 4, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 5F
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per prodotto — Servizi di
assicurazione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività economiche

Tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad
eccezione del gruppo 65.3

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 3:

33 11 1

Caratteristiche facoltative

Premi diretti lordi contabilizzati, per prodotto (sulla
base della CPA)
33 12 1 Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi
diretti lordi contabilizzati per prodotto (sulla base della
CPA)
33 13 1 Oneri lordi relativi ai sinistri (assicurazione diretta), per
prodotto (sulla base della CPA)
33 14 1 Spese lorde di gestione (assicurazione diretta), per
prodotto (sulla base della CPA)
33 15 1 Saldo di riassicurazione (assicurazione diretta), per
prodotto (sulla base della CPA)
Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 4:
37 33 3 Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati relativi
all'assicurazione diretta, per prodotto
39 10 0 Numero di contratti non ancora liquidati alla fine
dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione
diretta per tutti i contratti individuali di assicurazione
sulla vita e per i seguenti prodotti: servizi di
assicurazione sulla vita non collegati e CPA 65.12.1,
65.12.4 e 65.12.5
39 20 0 Numero di persone assicurate alla fine dell'esercizio
contabile, relativamente all'assicurazione diretta per
tutti i contratti collettivi di assicurazione sulla vita e per
il seguente prodotto: CPA 65.12.1
39 30 0 Numero di veicoli assicurati alla fine dell'esercizio
contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per il
seguente prodotto: CPA 65.12.2
39 40 0 Importo lordo assicurato alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per i
seguenti prodotti: servizi di assicurazione sulla vita
non collegati e servizi di assicurazione a riscatto

Tipologia di
impresa o di
attività di
assicurazione
1,2,5,6
1,2,5,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,2,5,6

1,2,5,6

2,6
1,5
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39 50 0

Disaggregazione per tipologia
di impresa o di attività di
assicurazione

1.
2.
5.
6.

Numero di sinistri avvenuti durante l'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per il
seguente prodotto: CPA 65.12.2

31.3.2009

2,6

Imprese di assicurazione sulla vita
Imprese di assicurazione non sulla vita
Attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione
miste
Attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di
riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste

Totale
Disaggregazione per prodotto

CPA + ulteriore disaggregazione dei servizi di assicurazione sulla
vita
Per le caratteristiche 33 11 1 e 33 12 1, imprese di tipo 1 e 5
65.11.0a Servizi di assicurazione sulla vita non collegati
65.11.0b Servizi di assicurazione sulla vita collegati
65.11.0c Servizi di assicurazione tontinaria
65.11.0d Servizi di assicurazione a riscatto
65.11.0e Altri servizi di assicurazione sulla vita
65.11.0f Servizi di fondo pensione
65.12.1
Servizi di assicurazione contro la malattia e l'infortunio
65.11+65.12.1 Totale dei servizi di assicurazione sulla vita
Per le caratteristiche 33 11 1, 33 12 1, 33 13 1, 33 14 1, 33 15 1,
37 33 3, imprese di tipo 2 e 6
65.12.1
Servizi di assicurazione contro la malattia e l'infortunio
65.12.2
Servizi di assicurazione auto
65.12.21 Servizi di assicurazione auto, responsabilità civile
65.12.29 Altri servizi di assicurazione auto
65.12.3
Servizi di assicurazione per il trasporto marittimo,
aereo e altro
65.12.4
Servizi di assicurazione contro l'incendio e altri danni
ai beni
65.12.5
Servizi di assicurazione contro responsabilità generali
65.12.6
Servizi di assicurazione di credito e di cauzione
65.12.7
Servizi di assicurazione per assistenza, spese legali e
perdite finanziarie varie
65.12.9
Altri servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita
65.12
Totale dei servizi di assicurazione diversa da quella sulla
vita
Per la caratteristica 39 10 0
65.11a
Contratti individuali di assicurazione sulla vita
65.11.0a Servizi di assicurazione sulla vita non collegati
65.12.1
Servizi di assicurazione contro la malattia e l'infortunio
65.12.4
Servizi di assicurazione contro l'incendio e altri danni
ai beni
65.12.5
Servizi di assicurazione contro responsabilità generali
Per la caratteristica 39 20 0
65.11b
Contratti collettivi di assicurazione sulla vita
65.12.1
Servizi di assicurazione contro la malattia e l'infortunio
Per la caratteristica 39 30 0
65.12.2
Servizi di assicurazione auto
Per la caratteristica 39 40 0
65.11.0a Servizi di assicurazione sulla vita non collegati
65.11.0d Servizi di assicurazione a riscatto
Per la caratteristica 39 50 0
65.12.2
Servizi di assicurazione auto

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica inclusi i paesi terzi — Servizi di assicurazione
[Allegato V, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 5G
Denominazione
della
serie
Primo anno di riferimento
Frequenza

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica inclusi i
paesi terzi — Servizi di assicurazione
2008
Annuale

31.3.2009
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Copertura delle attività
economiche

Tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad eccezione
del gruppo 65.3

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 3:

11 41 0 Numero complessivo ed ubicazione delle filiali in altri paesi
Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 4:
34 11 0 Ripartizione geografica — in generale — dei premi diretti
lordi contabilizzati
34 12 0 Ripartizione geografica — in generale — dei premi lordi di
riassicurazione accettati, premi contabilizzati
34 13 0 Ripartizione geografica — in generale — delle quote dei
riassicuratori dei premi lordi contabilizzati
Disaggregazione per tipologia di impresa o di
attività di assicurazione

1.
2.
3.
4.
5.

L 86/197

Tipologia di
impresa o di
attività di
assicurazione
1,2,3
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6

Imprese di assicurazione sulla vita
Imprese di assicurazione non sulla vita
Imprese di assicurazione miste
Imprese specializzate nella riassicurazione
Attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione
miste
Attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di
riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste

6.
Totale
Ripartizione geografica

(1)

(2)

Per la variabile 11 41 0
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. In altri paesi SEE
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. USA
31. Giappone
32. In altri paesi terzi (resto del mondo)
Totale
Per le variabili 34 11 0, 34 12 0 e 34 13 0
1.
Nello Stato membro della sede centrale dell'impresa
2.
In altri Stati membri
3.
In altri paesi SEE
4.
Schweiz/Suisse/Svizzera
5.
USA
6.
Giappone
7.
In altri paesi terzi (resto del mondo)
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per Stato membro — Servizi di assicurazione [Allegato V, sezione 4, punti 3 e
4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese]
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Serie 5H

Denominazione della
serie

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica per Stato
membro — Servizi di assicurazione

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad eccezione
del gruppo 65.3

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato V, sezione 4, punto 3:

Tipologia di
impresa o di
attività di assicurazione

34 31 1

Premi diretti lordi contabilizzati, per prodotto (sulla base
della CPA) e per Stato membro, ripartizione geografica delle
polizze emesse in forza del diritto di stabilimento

1,2,5,6

34 32 1

Premi diretti lordi contabilizzati, per prodotto (sulla base
della CPA) e per Stato membro, ripartizione geografica delle
polizze emesse in forza del diritto di libera prestazione di
servizi

1,2,5,6

Disaggregazione per
tipologia di impresa o
di attività di assicurazione

1.
2.
5.
6.

Imprese di assicurazione sulla vita
Imprese di assicurazione non sulla vita
Attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione
miste
Attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di
riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste

Totale
Ripartizione geografica

1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
31. SEE (escluso il paese dichiarante)
Totale

31.3.2009
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Disaggregazione
prodotto

6.

per

CPA + ulteriore disaggregazione dei servizi di assicurazione sulla vita
Per il tipo 1 e 5
65.11.0a Servizi di assicurazione sulla vita non collegati
65.11.0b Servizi di assicurazione sulla vita collegati
65.11.0c Servizi di assicurazione tontinaria
65.11.0d Servizi di assicurazione a riscatto
65.11.0e Altri servizi di assicurazione sulla vita
65.11.0f Servizi di fondo pensione
65.12.1
Servizi di assicurazione contro la malattia e l'infortunio
Totale
Per il tipo 2 e 6
65.12.1
Servizi di assicurazione contro la malattia e l'infortunio
65.12.2
Servizi di assicurazione auto
65.12.3
Servizi di assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e
altro
65.12.4
Servizi di assicurazione contro l'incendio e altri danni ai
beni
65.12.5
Servizi di assicurazione contro responsabilità generali
65.12.6
Servizi di assicurazione di credito e di cauzione
65.12.7
Servizi di assicurazione per assistenza, spese legali e perdite
finanziarie varie
65.12.9
Altri servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita
Totale

SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI
Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6I
6J

Denominazione

Statistiche annuali sulle imprese — Settore degli enti creditizi
Statistiche annuali sulle imprese per status giuridico — Settore degli enti creditizi
Statistiche annuali sulle imprese per paese della sede dell'impresa madre — Settore degli enti creditizi
Statistiche annuali sulle imprese per categoria di enti creditizi
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore degli enti creditizi
Statistiche annuali sulle imprese per prodotto — Settore degli enti creditizi
Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: singolo Stato membro del SEE — Settore
degli enti creditizi
Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: paesi extra-SEE — Settore degli enti
creditizi
Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: singolo Stato membro dell'UE e resto del
mondo — Settore degli enti creditizi
Statistiche regionali annuali — Settore degli enti creditizi

Statistiche annuali sulle imprese — Settore degli enti creditizi [Allegato VI, sezione 4, e allegato I, sezione 4,
punto 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali
sulle imprese]

Serie 6A
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese — Settore degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
11 11 0 Numero di imprese
11 21 0 Numero di unità locali
12 12 0 Valore della produzione
12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori
13 31 0 Costi del personale
13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi
15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
16 11 0 Numero di persone occupate
16 11 2 Numero di persone occupate di sesso femminile

L 86/199

L 86/200
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16
16
16
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

Numero di dipendenti
Numero di dipendenti di sesso femminile
Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno
Interessi da ricevere e redditi analoghi
Interessi da ricevere e redditi analoghi derivanti da titoli a reddito fisso
Interessi da versare e oneri analoghi
Interessi da versare e oneri analoghi connessi con obbligazioni emesse
Proventi su titoli
Proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile
Commissioni da ricevere
Commissioni da versare
Utili o perdite netti su operazioni finanziarie
Altri proventi di gestione
Spese generali di amministrazione
Altre spese di amministrazione
Altri oneri di gestione
Rettifiche e riprese di rettifiche di valore relativamente a prestiti e
anticipazioni e riserve per passività condizionate e impegni
42 36 0 Altre rettifiche e riprese di rettifiche di valore
42 40 0 Risultato (utile o perdita) proveniente dalle attività ordinarie
42 50 0 Risultato (utile o perdita) straordinario
42 51 0 Tutte le tasse (imposte sul risultato proveniente dalle attività ordinarie,
imposte sul risultato straordinario, altre tasse)
42 60 0 Risultato (utile o perdita) di esercizio
43 11 0 Prestiti e anticipazioni a clienti
43 21 0 Debiti verso clienti
43 29 0 Totale del patrimonio
43 30 0 Totale dello stato patrimoniale
47 13 0 Numero di distributori automatici di banconote (ATM) detenuti dagli enti
creditizi
Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 4:
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
Livello della disaggregazione per attività economica

13
13
14
11
11
12
12
13
13
14
15
20
31
32
32
33
35

0
6
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0

Classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti creditizi

Statistiche annuali sulle imprese per status giuridico — Settore degli enti creditizi [Allegato VI, sezione 4, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 6B
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per status giuridico — Settore degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
11 11 1 Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico
43 32 0 Totale dello stato patrimoniale ripartito in base allo status giuridico

Livello della disaggregazione per attività economica

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

Disaggregazione per status
giuridico

1.
Società per azioni
2.
Società cooperative
3.
Società di diritto pubblico
4.
Succursali di imprese con sede centrale in paesi extra-SEE
5.
Altre
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per paese della sede dell'impresa madre — Settore degli enti creditizi
[Allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche strutturali sulle imprese]

31.3.2009

31.3.2009
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Serie 6C
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per paese della sede dell'impresa madre — Settore
degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
11 11 4 Numero di imprese ripartito in base alla sede dell'impresa madre
43 31 0 Totale dello stato patrimoniale ripartito in base alla sede dell'impresa
madre

Livello della disaggregazione per attività economica

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

Disaggregazione per paese
della sede dell'impresa
madre

1.
Impresa madre con sede nello Stato membro dichiarante
2.
Impresa madre con sede in altri paesi
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per categoria di enti creditizi [Allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 6D
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per categoria di enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
11 11 7 Numero di imprese ripartito in base alla categoria di enti creditizi
16 11 1 Numero di persone occupate ripartito in base alla categoria di enti creditizi

Livello della disaggregazione per attività economica

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

Disaggregazione per categoria di enti creditizi

1.
Enti creditizi autorizzati
2.
Enti creditizi specializzati
3.
Altri enti creditizi
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore degli enti creditizi [Allegato VI, sezione 4,
del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese]

Serie 6E
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
11 11 6 Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza del totale dello
stato patrimoniale

Livello della disaggregazione per attività economica

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

L 86/201

L 86/202
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Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza
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Totale dello stato patrimoniale alla fine dell'esercizio contabile:
1.
più di 99.999 milioni di euro
2.
da 10 000 a 99 999 milioni di euro
3.
da 1 000 a 9 999 milioni di euro
4.
da 100 a 999 milioni di euro
5.
meno di 100 milioni di euro
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per prodotto — Settore degli enti creditizi [Allegato VI, sezione 4, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 6F
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per prodotto — Settore degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche facoltative

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
44 11 0 Interessi da ricevere e redditi analoghi ripartiti per (sotto)categorie della
CPA
44 12 0 Interessi da versare e oneri analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA
44 13 0 Commissioni da ricevere ripartite per (sotto)categorie della CPA
44 14 0 Commissioni da versare ripartite per (sotto)categorie della CPA
47 11 0 Numero di conti ripartito per (sotto)categorie della CPA
47 12 0 Numero di prestiti e di anticipazioni ai clienti ripartito per (sotto)categorie
della CPA

Livello della disaggregazione per attività economica

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

Disaggregazione per prodotto

Sottocategorie/categorie della CPA:
64.19.11 Servizi di deposito a favore di imprese ed istituzioni
64.19.12 Servizi di deposito a favore di altri clienti
64.19.21 Servizi di concessione intersettoriale di credito da parte di istituti monetari
64.19.22 Servizi di concessione di credito al consumo da parte di istituti monetari
64.19.23 Servizi di concessione di credito ipotecario per abitazioni da parte di
istituti monetari
64.19.24 Servizi di concessione di credito ipotecario non per abitazioni da parte di
istituti monetari
64.19.25 Servizi di concessione di credito diverso da quello ipotecario a imprese da
parte di istituti monetari
64.19.26 Servizi di carte di credito degli istituti monetari
64.19.29 Altri servizi di concessione di credito da parte di istituti monetari
64.19.30 Altri servizi di intermediazione monetaria n.c.a.
64.91.10 Servizi di leasing finanziario
64.92.11 Servizi di concessione intersettoriale di credito, diversi da quelli offerti da
istituti monetari
64.92.12 Servizi di concessione di credito al consumo, diversi da quelli offerti da
istituti monetari
64.92.13 Servizi di concessione di credito ipotecario per abitazioni, diversi da quelli
offerti da istituti monetari
64.92.14 Servizi di concessione di credito ipotecario non per abitazioni, diversi da
quelli offerti da istituti monetari
64.92.15 Servizi di concessione di credito diverso da quello ipotecario a imprese,
diversi da quelli offerti da istituti monetari
64.92.16 Servizi di carte di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari
64.92.19 Altri servizi di credito, diversi da quelli offerti da istituti monetari, n.c.a.
64.99.1
Altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione), n.c.a.
66.12
Servizi di intermediazione di contratti relativi a titoli e merci
6619
Altri servizi ausiliari dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi
pensione n.c.a.
66.21
Servizi di valutazione dei rischi e dei danni
66.22
Servizi di agenti e mediatori (broker) di assicurazioni
66.29
Altri servizi ausiliari delle assicurazioni e dei fondi pensione
66.30
Servizi di gestione di fondi
Totale

31.3.2009

31.3.2009
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Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: singolo Stato membro del SEE — Settore degli
enti creditizi [Allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 6G
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: singolo Stato membro del
SEE — Settore degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
45 11 0 Ripartizione geografica del numero complessivo di succursali nel SEE
45 21 0 Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi
45 22 0 Ripartizione geografica del totale dello stato patrimoniale
Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
45 31 0 Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi
generati dalle operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di
servizi (in altri paesi del SEE)
Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

Caratteristiche facoltative

Livello della disaggregazione per attività economica
Ripartizione geografica

(1)

Ripartizione geografica per Stato membro del SEE ( 1):
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
Totale SEE (escluso il paese dichiarante)

Dati da non fornire per il paese dichiarante.

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: paesi extra-SEE — Settore degli enti creditizi
[Allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 6H
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: paesi extra-SEE — Settore
degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

L 86/203

L 86/204
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Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
11 41 1

Caratteristiche facoltative

Numero complessivo di succursali ripartito in base all'insediamento in
paesi extra-SEE

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
45 41 0
45 42 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi
generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra-SEE)
Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi
generati da operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi
(in paesi extra-SEE)

Livello della disaggregazione per attività economica

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

Ripartizione geografica

1.
2.
3.
4.
5.

Schweiz/Suisse/Svizzera
USA
Giappone
In altri paesi terzi (resto del mondo)
Totale extra-SEE

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: singolo Stato membro dell'UE e resto del
mondo — Settore degli enti creditizi [Allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 6I

Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica: singolo Stato membro
dell'UE e resto del mondo — Settore degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
11 51 0

Numero complessivo di società affiliate finanziarie ripartito in base
all'insediamento in altri paesi

Livello della disaggregazione per attività economica

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

Ripartizione geografica

Ripartizione geografica per Stato membro dell'UE ( 1) e resto del mondo:
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország

31.3.2009

31.3.2009
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(1)

Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
In altri paesi SEE
Schweiz/Suisse/Svizzera
USA
Giappone
In altri paesi terzi (resto del mondo)
Mondo (escluso il paese dichiarante)

Dati da non fornire per il paese dichiarante.

Statistiche regionali annuali — Settore degli enti creditizi [Allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 295/
2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 6J
Denominazione della serie

Statistiche regionali annuali — Settore degli enti creditizi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
11 21 0
16 11 0

Caratteristiche facoltative

Caratteristiche di cui all'allegato VI, sezione 4:
13 32 0

7.

Numero di unità locali
Numero di persone occupate
Retribuzioni

Livello della disaggregazione per attività economica

Tutti gli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2; totale degli enti
creditizi

Livello della disaggregazione regionale

NUTS 1
NUTS 0

FONDI PENSIONE
Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

7A
7B
7C
7D
7E
7F

Denominazione

Statistiche
Statistiche
autonomi
Statistiche
Statistiche
Statistiche
Statistiche

annuali sulle imprese — Fondi pensione autonomi
annuali sulle imprese per classe di ampiezza degli investimenti — Fondi pensione
annuali
annuali
annuali
annuali

sulle
sulle
sulle
sulle

imprese
imprese
imprese
imprese

per classe di ampiezza degli iscritti — Fondi pensione autonomi
per valuta — Fondi pensione autonomi
per ripartizione geografica — Fondi pensione autonomi
— Fondi pensione non autonomi

Statistiche annuali sulle imprese — Fondi pensione autonomi [Allegato VII, sezione 4, punto 2, e allegato I,
sezione 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese]

L 86/205

L 86/206
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Serie 7A

Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese — Fondi pensione autonomi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Gruppo 65.3 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 2:
11
12
48
48
48
48
48

11
11
00
00
00
00
00

0
0
1
2
3
4
5

48 00 6
48
48
48
48
48
12
12
48
48
48
48
48
48
48
13
13
15
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
16
48
48
48

00
01
01
02
02
12
15
03
03
03
03
04
05
06
11
31
11
07
11
12
13
14
15
16
17
18
10
10
10
13
13
13
13
20
30
40
50
11
70
70
70

7
0
1
1
2
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
2
3
4
0
0
0
0
0
0
1
2

48 70 3
48 70 4
48 70 5
48 70 6

Numero di imprese
Fatturato
Contributi pensionistici versati dagli iscritti
Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro
Trasferimenti in entrata
Altri contributi pensionistici
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione
definita
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione
definita
Contributi pensionistici a piani ibridi
Proventi da investimenti (FP)
Guadagni e perdite in conto capitale
Indennizzi da ricevere
Altri redditi (FP)
Valore della produzione
Valore aggiunto al costo dei fattori
Spesa complessiva in materia di pensioni
Erogazioni in forma di rendita
Erogazioni in forma di capitale
Trasferimenti in uscita
Variazione netta delle riserve tecniche
Premi assicurativi da pagare
Totale delle spese d'esercizio
Acquisti complessivi di beni e servizi
Costi del personale
Investimenti lordi in beni materiali
Totale delle imposte
Terreni e fabbricati (FP)
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)
Azioni ed altri titoli a reddito variabile
Unità di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
Quote in investimenti comuni (FP)
Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove
Altri investimenti
Investimenti complessivi dei fondi pensione
Investimenti complessivi nell'impresa promotrice
Investimenti complessivi ai valori di mercato
Azioni quotate su un mercato regolamentato
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI
Azioni non quotate pubblicamente
Altri titoli a reddito variabile
Altre attività
Patrimonio
Riserve tecniche nette (FP)
Altre passività
Numero di persone occupate
Numero di iscritti
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione
definita
Numero di iscritti a forme pensionistiche ibride
Numero di iscritti attivi
Numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti
pensionistici acquisiti
Numero di pensionati

31.3.2009

31.3.2009
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Caratteristiche facoltative
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Caratteristiche di cui all'allegato I, sezione 4, punto 4:
12 17 0 Risultato lordo di gestione
13 13 1 Pagamenti per lavoratori di agenzie
13 32 0 Retribuzioni
13 33 0 Costi della previdenza sociale
16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno
Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 2:
11 61 0 Numero di forme pensionistiche
12 14 0 Valore aggiunto ai prezzi di base
48 15 1 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche
amministrazioni
48 15 2 Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza degli investimenti — Fondi pensione autonomi
[Allegato VII, sezione 4, punto 2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 7B
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza degli investimenti — Fondi
pensione autonomi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Gruppo 65.3 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 2:
11 11 8 Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Classi di ampiezza degli investimenti:
1.
più di 5 000 milioni di euro
2.
da 2 501 a 5 000 milioni di euro
3.
da 501 a 2 500 milioni di euro
4.
da 50 a 500 milioni di euro
5.
meno di 50 milioni di euro
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza degli iscritti — Fondi pensione autonomi [Allegato VII,
sezione 4, punto 2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese]

Serie 7C
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza degli iscritti — Fondi pensione
autonomi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Gruppo 65.3 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 2:
11 11 9 Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza degli iscritti

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Classi di ampiezza degli iscritti:
1.
> 100 000 membri
2.
da 10 001 a 100 000 membri
3.
da 1 001 a 10 000 membri
4.
da 101 a 1 000 membri
5.
da 50 a 100 membri
6.
< 50 membri
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per valuta — Fondi pensione autonomi [Allegato VII, sezione 4, punto 2, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

L 86/207

L 86/208

IT
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Serie 7D
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per valuta — Fondi pensione autonomi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Gruppo 65.3 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 2:
48 64 0 Investimenti complessivi ripartiti in componenti euro e non euro

Ripartizione per valuta

1.
EURO
2.
Altre
Totale

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica — Fondi pensione autonomi [Allegato VII,
sezione 4, punto 2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese]

Serie 7E
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese per ripartizione geografica — Fondi pensione
autonomi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Gruppo 65.3 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 2:
48 61 0 Ripartizione geografica del fatturato
Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 2:
48 62 0 Azioni ed altri titoli a reddito variabile ripartiti per ubicazione
48 63 0 Investimenti complessivi ripartiti per ubicazione

Caratteristiche facoltative

Ripartizione geografica

1.
Paese dichiarante
2.
Altri paesi dell'UE
3.
Altri paesi del SEE
4.
USA e Canada
5.
Giappone
6.
Resto del mondo
Totale

Statistiche annuali sui fondi pensione non autonomi [Allegato VII, sezione 4, punto 3, del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 7F
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulle imprese — Fondi pensione non autonomi

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da B a N e divisione 95 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 3:
11 15 0 Numero di imprese con fondi pensione non autonomi
Caratteristiche di cui all'allegato VII, sezione 4, punto 3:
48 08 0 Fatturato dei fondi pensione non autonomi

Caratteristiche facoltative
Livello della disaggregazione per attività economica

Livello di sezione + divisione 95 della NACE Rev. 2; complesso delle attività delle
imprese

31.3.2009

31.3.2009
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8.

SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE
Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

8A
8B
8C
8D
8E
8F

Denominazione

Statistiche annuali sulle imprese: attività delle divisioni 62 e 78 e dei gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della
NACE Rev. 2 per tipologia di prodotto
Statistiche annuali sulle imprese: attività delle divisioni 62 e 78 e dei gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della
NACE Rev. 2 per residenza del cliente
Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2 per tipologia
di prodotto
Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2 per
residenza del cliente
Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 73.2, 71.1 e 71.2 della NACE Rev. 2 per tipologia
di prodotto
Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 73.2, 71.1 e 71.2 della NACE Rev. 2 per
residenza del cliente

Statistiche annuali sulle imprese: attività delle divisioni 62 e 78 e dei gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della NACE
Rev. 2 per tipologia di prodotto [Allegato VIII, sezione 4, punto 2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 8A
Serie

Statistiche annuali sulle imprese: attività delle divisioni 62 e 78 e dei gruppi 58.2, 63.1
e 73.1 della NACE Rev. 2 per tipologia di prodotto

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Divisioni 62 e 78 e gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VIII, sezione 4, punto 2:
12110
Fatturato (unicamente per le imprese con 20 persone occupate o più)

Livello della disaggregazione per attività economica

Divisioni 62 e 78 della NACE Rev. 2
Gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto

CPA
Per la divisione 62 e i gruppi 58.2 e 63.1 della NACE Rev. 2 (Servizi informatici)
58.21
Servizi di edizione di giochi per computer
58.29
Servizi di edizione di altri software
58.29.1+58.29.2 Software per sistemi pronti per l'uso; software applicativo, pronto
per l'uso
58.29.3+58.29.4 Download di software; software on line
58.29.5
Servizi di concessione di licenze per l'utilizzo di software
62.01
Servizi di programmazione informatica
62.02
Servizi di consulenza sul computer
62.03
Servizi di gestione di attrezzature informatiche
62.09
Altri servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e all'informatica
63.11
Elaborazione dell'informazione, hosting e servizi connessi
63.12
Contenuto di portali web
95.11
Servizi di riparazione di elaboratori elettronici e di unità periferiche
RESALE
OTH
TOTAL

Rivendita (dovrebbe includere il complesso della rivendita (all'ingrosso e al dettaglio) di software non sviluppato dall'impresa,
nonché la rivendita di hardware non fabbricato dall'impresa)
Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale

Per il gruppo 73.1 della NACE Rev. 2 (Pubblicità)
73.11.1
Servizi forniti da agenzie pubblicitarie
73.11.11
Concezione e realizzazione di servizi pubblicitari («full service»)
73.11.12
Servizi di marketing e mailing diretti
73.11.13
Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie e impostazione del
messaggio pubblicitario
73.11.19
Altri servizi di pubblicità

L 86/209

L 86/210

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

73.12.1
73.12.11
73.12.12
73.12.13
73.12.14
73.12.19

Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi
Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi sulla stampa
Vendita di spazi pubblicitari TV/radio per conto terzi
Vendita di spazi pubblicitari per conto terzi su Internet
Vendita di pubblicità in occasione di manifestazioni
Altra vendita di spazi pubblicitari per conto terzi

OTH
TOTAL

Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale

Per la divisione 78 della NACE Rev. 2 (Attività di ricerca, selezione, fornitura di
personale)
78.10.1
Servizi forniti da uffici e agenzie di collocamento
78.10.11
Servizi di ricerca di personale dirigente
78.10.12
Servizi di collocamento permanente, diversi dai servizi di ricerca di
personale dirigente
78.20.1
Servizi forniti da agenzie di lavoro interinale
78.20.11
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione
di personale nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni
78.20.12
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione
di altro personale d'ufficio
78.20.13
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione
di operatori del settore commerciale
78.20.14
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione
di operatori dei settori dei trasporti, del magazzinaggio, della
logistica e dell'industria
78.20.15
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione
di personale del settore alberghiero e della ristorazione
78.20.16
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione
di personale medico
78.20.19
Servizi delle agenzie di lavoro interinale per la messa a disposizione
di altro personale
78.30.1
Altri servizi di messa a disposizione di risorse umane
OTH
TOTAL

Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale

Statistiche annuali sulle imprese: attività delle divisioni 62 e 78 e dei gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della NACE
Rev. 2 per residenza del cliente [Allegato VIII, sezione 4, punto 2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 8B
Serie

Statistiche annuali sulle imprese: attività delle divisioni 62 e 78 e dei gruppi 58.2, 63.1
e 73.1 della NACE Rev. 2 per residenza del cliente

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Divisioni 62 e 78 e gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VIII, sezione 4, punto 2:
12110
Fatturato (unicamente per le imprese con 20 persone occupate o più)

Livello della disaggregazione per attività economica

Divisioni 62 e 78 della NACE Rev. 2
Gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per residenza del
cliente

1.
Residente (secondo la definizione di cui al paragrafo 1.30. del SEC95)
2.
Non residente
Di cui:
2.1 nell’UE
2.2 fuori dell’UE

Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2 per tipologia di
prodotto [Allegato VIII, sezione 4, punto 2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 8C
Serie

Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev.
2 per tipologia di prodotto

Primo anno di riferimento

2008

Frequenza

Biennale

31.3.2009

31.3.2009
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Copertura delle attività
economiche

Gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VIII, sezione 4, punto 3:
12110

Fatturato (unicamente per le imprese con 20 persone occupate o più)

Livello della disaggregazione per attività economica

Gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto

CPA
Per il gruppo 69.1 della NACE Rev. 2 (Attività degli studi legali)
69.10.11
Servizi di consulenza e rappresentanza legale nel campo del diritto
penale
69.10.12
Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti
giudiziari in campo societario e commerciale
69.10.13
Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti
giudiziari nel campo del lavoro
69.10.14
Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedimenti
giudiziari in materia civile
69.10.15
Servizi degli studi legali e notarili in materia di brevetti, diritti
d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale
69.10.16
Servizi notarili
69.10.17
Servizi di arbitrato e di conciliazione
69.10.18
Servizi legali in materia di vendite all'asta pubbliche
69.10.19
Altri servizi legali
OTH
TOTAL

Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale

Per il gruppo 69.2 della NACE Rev. 2 (Contabilità, controllo e revisione contabile,
consulenza in materia fiscale)
69.20.1
Servizi di revisione finanziaria
69.20.2
Servizi di contabilità
69.20.21+22+23 Servizi di revisione dei conti; servizi di stesura di rendiconti
finanziari; servizi di tenuta dei libri contabili
69.20.24
Servizi di gestione della contabilità del personale
69.20.29
Altri servizi di contabilità
69.20.3
Servizi di consulenza in materia fiscale
69.20.4
Servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata
OTH
TOTAL

Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale

Per il gruppo 70.2 della NACE Rev. 2 (Attività di consulenza gestionale)
70.21.1
Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione
70.22.1
Servizi di consulenza commerciale e di gestione
70.22.11
Servizi di consulenza in materia di gestione strategica
70.22.12
Servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria (esclusa
l'imposizione fiscale)
70.22.13
Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing
70.22.14
Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane
70.22.15
Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione
70.22.16
Servizi di consulenza in materia di gestione della catena
d'approvvigionamento e altra consulenza amministrativo-gestionale
70.22.17
Servizi di gestione dei processi aziendali
70.22.2
Altri servizi di gestione di progetti, esclusi i servizi di gestione di
progetti nel campo delle costruzioni
70.22.3
Altri servizi di consulenza commerciale
70.22.4
Marchi di fabbrica e franchising
OTH
TOTAL

Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale

Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2 per residenza del
cliente [Allegato VIII, sezione 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 8D
Serie

Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE
Rev. 2 per residenza del cliente

Primo anno di riferimento

2008

L 86/211

L 86/212
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Frequenza
Copertura delle attività
economiche
Caratteristiche
Livello della disaggregazione per attività economica
Livello della disaggregazione per residenza del
cliente
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Biennale
Gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2
Caratteristiche di cui all'allegato VIII, sezione 4, punto 3:
12110 Fatturato (unicamente per le imprese con 20 persone occupate o più)
Gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2
1.
Residente (secondo la definizione di cui al paragrafo 1.30. del SEC95)
2.
Non residente
Di cui:
2.1 nell’UE
2.2 fuori dell’UE

Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 73.2, 71.1 e 71.2 della NACE Rev. 2 per tipologia di
prodotto [Allegato VIII, sezione 4, punto 2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 8E
Serie
Primo anno di riferimento
Frequenza
Copertura delle attività
economiche
Caratteristiche
Livello della disaggregazione per attività economica
Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto

Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 73.2, 71.1 e 71.2 della NACE Rev.
2 per tipologia di prodotto
2009
Biennale
Gruppi 73.2, 71.1 e 71.2 della NACE Rev. 2
Caratteristiche di cui all'allegato VIII, sezione 4, punto 3:
12110 Fatturato (unicamente per le imprese con 20 persone occupate o più)
Gruppi 73.2 e 71.2 e classi 71.11 e 71.12 della NACE Rev. 2
CPA
Per il gruppo
73.20.1
73.20.11
73.20.12
73.20.13
73.20.14+19
73.20.2
OTH
TOTAL

73.2 della NACE Rev. 2 (Ricerche di mercato e sondaggi di opinione)
Servizi di studi di mercato e servizi simili
Servizi di studi di mercato: indagini qualitative
Servizi di studi di mercato: indagini quantitative mirate
Servizi di studi di mercato: indagini quantitative continuative e regolari
Servizi di studi di mercato diversi dalle indagini; altri servizi di studi di
mercato
Servizi di sondaggi di opinione
Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale

Per la classe 71.11 della NACE Rev. 2 (Attività degli studi di architettura)
71.11.1
Piani e progetti per fini architettonici
71.11.2
Servizi in materia di architettura per edifici
71.11.21+22 Servizi in materia di architettura per progetti di edilizia abitativa e non
abitativa
71.11.23
Servizi in materia di architettura per restauro storico
71.11.24
Servizi di consulenza in materia di architettura
71.11.3
Servizi di urbanistica e di pianificazione del territorio
71.11.4
Servizi di architettura del paesaggio e servizi di consulenza in materia
di architettura
OTH
Altri prodotti n.c.a.
TOTAL
Fatturato totale
Per la classe 71.12 della NACE Rev. 2 (Attività degli studi d'ingegneria e altri studi
tecnici)
71.12.1
Servizi in materia di ingegneria
71.12.11
Servizi di consulenza in materia di ingegneria
71.12.12
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo della
costruzione
71.12.13
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo dell'energia
71.12.14
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo dei trasporti
71.12.15
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo del trattamento
dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi)
71.12.16
Servizi in materia di ingegneria per progetti di opere idrauliche,
fognarie e di drenaggio
71.12.17
Servizi in materia di ingegneria per progetti in campo industriale e
manifatturiero
71.12.18
Servizi in materia di ingegneria per progetti nel campo delle
telecomunicazioni e della diffusione di programmi radiofonici e
televisivi
71.12.19
Servizi in materia di ingegneria per altri progetti
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71.12.2
71.12.3
OTH
TOTAL
Per il gruppo
71.20.1
71.20.11
71.20.12
71.20.13
71.20.14
71.20.19
OTH
TOTAL

Servizi di gestione di progetti connessi a costruzioni
Servizi di prospezione geologica, geofisica e servizi di prospezione
correlati e servizi di consulenza
Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale
71.2 della NACE Rev. 2 (Collaudi e analisi tecniche)
Servizi di prova e analisi tecniche
Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza
Servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche
Servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati
Servizi di controllo tecnico dei veicoli per il trasporto su strada
Altri servizi di prova e analisi tecniche
Altri prodotti n.c.a.
Fatturato totale

Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 73.2, 71.1 e 71.2 della NACE Rev. 2 per residenza del
cliente [Allegato VIII, sezione 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 8F

9.

Serie

Statistiche biennali sulle imprese: attività dei gruppi 73.2, 71.1 e 71.2 della NACE
Rev. 2 per residenza del cliente

Primo anno di riferimento

2009

Frequenza

Biennale

Copertura delle attività
economiche

Gruppi 73.2, 71.1 e 71.2 della NACE Rev. 2

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato VIII, sezione 4, punto 3:
12110
Fatturato (unicamente per le imprese con 20 persone occupate o più)

Livello della disaggregazione per attività economica

Gruppi 73.2 e 71.2 e classi 71.11 e 71.12 della NACE Rev. 2

Livello della disaggregazione per residenza del
cliente

1.
Residente (secondo la definizione di cui al paragrafo 1.30. del SEC95)
2.
Non residente
Di cui:
2.1 nell’UE
2.2 fuori dell’UE

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
Tabella riepilogativa
Codice delle
serie

9A
9B
9C
9D

Denominazione

Statistiche annuali sulla demografia delle imprese per status giuridico
Statistiche annuali sulla demografia delle imprese per classe di addetti
Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese per status giuridico
Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese per classe di addetti

Statistiche annuali sulla demografia delle imprese per status giuridico [Allegato. IX, sezione 5, punti 1 e 2, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 9A
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulla demografia delle imprese per status giuridico

Primo anno di riferimento

2004 per le caratteristiche 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0,
16 92 1, 16 93 0 e 16 93 1

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da C a K della NACE Rev. 1.1 per gli anni di riferimento 2004-2007
Sezioni da B a N della NACE Rev. 2 per i dati da fornire dall'anno di riferimento 2008
in poi

L 86/213
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Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IX, sezione 5, punto 1:
11 91 0 Popolazione delle imprese attive in t
11 92 0 Natalità delle imprese in t
11 93 0 Mortalità delle imprese in t
Caratteristiche di cui all'allegato IX, sezione 5, punto 2:
16 91 0 Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese attive in t
16 91 1 Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese attive in t
16 92 0 Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese nate in t
16 92 1 Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese nate in t
16 93 0 Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese cessate in t
16 93 1 Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese cessate in t

Livello della disaggregazione per attività economica

Per gli anni di riferimento 2004-2007: NACE Rev. 1.1
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 + 52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5

Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili e dell'abbigliamento
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio,
pelle e similari
Industria del legno e dei prodotti in legno
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone,
dei prodotti di carta; stampa e editoria
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento
dei combustibili nucleari
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi
Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature
elettriche, elettroniche ed ottiche
Fabbricazione di mezzi di trasporto
Altre industrie manifatturiere
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e
acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e
motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio,
autoveicoli e motocicli esclusi
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
Intermediari del commercio
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e
animali vivi
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di
prodotti alimentari, bevande e tabacco
Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria; commercio al
dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi
quelli di seconda mano); commercio al dettaglio di
articoli di seconda mano
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi
Riparazione di beni di consumo personali e per la casa
Alberghi e ristoranti
Alberghi; campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
Ristoranti; bar; mense e fornitura di pasti preparati

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
60
61
62
63
64.1
64.2
65

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte
Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Trasporti aerei
Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività
delle agenzie di viaggi
Attività postali e di corriere
Telecomunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le
assicurazioni e i fondi pensione)
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66

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni
sociali obbligatorie
67
Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle
assicurazioni
70
Attività immobiliari
70.1
Attività immobiliari conto proprio
70.11
Valorizzazione e promozione immobiliare
70.12
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.2
Locazione di beni immobili
70.3
Attività immobiliari per conto terzi
70.31
Agenzie di mediazione immobiliare
70.32
Amministrazione di condomini e gestione di altri beni
immobili per conto terzi
71
Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e
di beni per uso personale e domestico
71.1
Noleggio di autovetture
71.2
Noleggio di altri mezzi di trasporto
71.21
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71.23
Noleggio di mezzi di trasporto aerei
71.3
Noleggio di altri macchinari e attrezzature
71.31
Noleggio di macchinari e attrezzature agricole
71.32
Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di
genio civile
71.33
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di
materiale informatico
71.34
Noleggio di altri macchinari e attrezzature
71.4
Noleggio di beni per uso personale e domestico
72
Informatica e attività connesse
72.1
Consulenza per installazione di sistemi informatici
72.2
Realizzazione di software e consulenza informatica
72.21
Edizione di software
72.22
Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
72.3
Elaborazione elettronica dei dati
72.4
Attività delle banche di dati
72.5
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di
materiale informatico
72.6
Altre attività connesse all'informatica
73
Ricerca e sviluppo
73.1
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria
73.2
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
sociali e umanistiche
74
Attività di servizi alle imprese esclusa l'amministrazione
di imprese di cui alla classe 74.15 della NACE Rev. 1.1
74.11+7412+7413+7414 Attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria;
studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza
commerciale e di gestione
74.11
Attività degli studi legali e notarili
74.12
Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari,
consulenza in materia fiscale
74.13
Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14
Consulenza amministrativo-gestionale
74.2
Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi
tecnici
74.3
Collaudi e analisi tecniche
74.4
Pubblicità
74.5
Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.6
Servizi di investigazione e vigilanza
74.7
Servizi di pulizia e disinfestazione
74.8
Altre attività di servizi alle imprese
74.81
Attività fotografiche
74.82
Imballaggio e confezionamento conto terzi
74.85
Servizi di reprografia e traduzioni
74.86
Attività dei call center
74.87
Altri servizi alle imprese
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Aggregati speciali
C_TO_K
C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K
ICTW
OTHW
74B
74P
74E
KIBS
ICTA
ICTS

Complesso delle attività delle imprese escluse le attività di
cui alla classe 74.15 della NACE
Estrazione di minerali più produzione e distribuzione di
energia elettrica, di gas e acqua
Totale dell'industria (escluse le costruzioni)
Fabbricazione di apparecchiature ICT (30+31.3+32+33.2
+33.3)
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature
elettriche, elettroniche ed ottiche esclusa la fabbricazione
di apparecchiature ICT (DL-30-31.3-32-33.2-33.3)
Servizi, esclusi i servizi della amministrazione pubblica,
dell'istruzione e della sanità, gli altri servizi pubblici e
l'amministrazione di imprese
Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT
Commercio all'ingrosso escluso il commercio all'ingrosso
di apparecchiature ICT
Altri servizi alle imprese escluse l'amministrazione
pubblica e l'amministrazione di imprese
Servizi professionali
Servizi operativi
Servizi ad alto coefficiente di conoscenze
Settore ICT
Servizi ICT (incluso il commercio all'ingrosso di
apparecchiature ICT)

Dall'anno di riferimento 2008 in poi: NACE Rev. 2
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16
17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 +32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5

Attività estrattiva
Attività manifatturiere
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili e dell'abbigliamento
Confezione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero,
esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e
materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; stampa e
riproduzione su supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi
Attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in
metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e
ottica; fabbricazione di apparecchiature elettriche
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di altri oggetti di uso domestico
in esercizi specializzati
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47.6
47.7
47.8
47.9

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e
mercati
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle
bancarelle e dei mercati

H
49
50
51
52
53

Trasporto e magazzinaggio
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere

I
55
56

Servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi di alloggio
Attività di servizi di ristorazione

J
58
59

Servizi di informazione e comunicazione
Attività editoriali
Attività di produzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
Attività di programmazione e trasmissione
Telecomunicazioni
Programmazione, consulenza informatica e attività
connesse
Programmazione, consulenza informatica e attività
connesse
Attività di programmazione informatica
Attività di consulenza informatica
Gestione di strutture informatizzate
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica
Attività dei servizi d'informazione

60
61
62
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66

Attività finanziarie e assicurative escluse le attività delle
società di partecipazione (holding) (gruppo 64.2 della
NACE Rev. 2)
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di
assicurazioni e fondi pensione) escluse le attività delle
società di partecipazione (holding)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività
assicurative

L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32

Attività immobiliari
Attività immobiliari
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
Attività immobiliari per conto terzi
Agenzie di mediazione immobiliare
Gestione di immobili per conto terzi

M
69
69.1
69.2

Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività legali e contabilità
Attività degli studi legali
Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in
materia fiscale
Attività di sedi centrali
Attività di consulenza gestionale
Pubbliche relazioni e comunicazione
Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi
e analisi tecniche
Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi
tecnici
Attività degli studi di architettura

70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
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71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3

Attività degli studi d'ingegneria e altri studi tecnici
Collaudi e analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della
biotecnologia
Altre ricerche e sviluppi sperimentali nel campo delle
scienze naturali e dell'ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
sociali e umanistiche
Pubblicità e ricerche di mercato
Pubblicità
Agenzie pubblicitarie
Attività delle concessionarie pubblicitarie
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività di design specializzate
Attività fotografiche
Traduzione e interpretariato
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Servizi veterinari
Attività amministrative e di servizi di supporto
Attività di noleggio e leasing
Noleggio e leasing di autoveicoli
Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri
Noleggio e leasing di autocarri
Noleggio e leasing di beni per uso personale e per la casa
Noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero
Noleggio di videocassette e dischi
Noleggio e leasing di altri beni per uso personale e per la
casa
Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni
materiali
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature agricole
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per lavori
edili e di genio civile
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per ufficio
(inclusi i computer)
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto marittimi e
fluviali
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto aerei
Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni
materiali n.c.a.
Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad
eccezione delle opere soggette a diritto d'autore
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
Attività di agenzie di collocamento
Attività di agenzie di lavoro interinale
Altre attività di fornitura di risorse umane
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour
operator e servizi di prenotazione e attività correlate
Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Altri servizi di prenotazione e attività connesse
Servizi di investigazione e vigilanza
Servizi di vigilanza privata
Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Servizi investigativi
Attività di servizi per edifici e per paesaggio
Servizi di assistenza integrata agli edifici
Attività di pulizia
Attività di pulizia generale di edifici
Altre attività di pulizia industriale e di edifici
Altre attività di pulizia
Attività di sistemazione del paesaggio
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82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Attività amministrative e di supporto per le funzioni
d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
Attività amministrative e di supporto per le funzioni
d'ufficio
Servizi amministrativi integrati
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e
altre attività di supporto specializzate per le funzioni
d'ufficio
Attività dei call center
Organizzazione di convegni e fiere
Servizi di supporto alle imprese n.c.a.
Attività di agenzie di recupero crediti
Attività di imballaggio
Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.

Aggregati speciali
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Livello della disaggregazione per status giuridico

1.
2.
3.
4.

Attività delle imprese, escluse le attività delle società di
partecipazione (holding) di cui al gruppo 64.2 della
NACE Rev. 2
Industria
Fabbricazione di apparecchiature ICT (NACE Rev. 2: 26.1
+26.2+26.3+26.4+26.8)
Servizi delle imprese, escluse le attività delle società di
partecipazione (holding) di cui al gruppo 64.2 della
NACE Rev. 2
Totale ICT (NACE Rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+
+95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)
Servizi ICT (NACE Rev. 2: 95.1+46.5+58.2+61+62
+63.1)
Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT (gruppo 46.5 della NACE Rev. 2)

Impresa individuale con responsabilità illimitata dell'imprenditore
Società per azioni quotata o non quotata, con responsabilità limitata degli
azionisti
Società a responsabilità limitata o illimitata (incluse anche cooperative,
associazioni, ecc.)
Tutti gli status giuridici

I dati relativi alla mortalità inclusi in queste serie sono trasmessi 30 mesi dopo la fine dell'anno di riferimento.
Statistiche annuali sulla demografia delle imprese per classe di addetti [Allegato. IX, sezione 5, punti 1 e 2, del
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]

Serie 9B
Denominazione della serie

Statistiche annuali sulla demografia delle imprese per classe di addetti

Primo anno di riferimento

2004 per le caratteristiche 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16
92 1, 16 93 0 and 16 93 1
2005 per le caratteristiche 11 94 1, 16 94 1 e 16 95 1
2006 per le caratteristiche 11 94 2, 16 94 2 e 16 95 2
2007 per le caratteristiche 11 94 3, 16 94 3 e 16 95 3
2008 per le caratteristiche 11 94 4, 16 94 4 e 16 95 4
2009 per le caratteristiche 11 94 5, 16 94 5 e 16 95 5

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da C a K della NACE Rev. 1.1 per gli anni di riferimento 2004-2007
Sezioni da B a N della NACE Rev. 2 per i dati da fornire dall'anno di riferimento 2008
in poi

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IX, sezione 5, punto 1:
11 91 0 Popolazione delle imprese attive in t
11 92 0 Natalità delle imprese in t
11 93 0 Mortalità delle imprese in t
11 94 1 Numero di nuove imprese nate in t-1 e sopravvissute in t
11 94 2 Numero di nuove imprese nate in t-2 e sopravvissute in t
11 94 3 Numero di nuove imprese nate in t-3 e sopravvissute in t
11 94 4 Numero di nuove imprese nate in t-4 e sopravvissute in t
11 94 5 Numero di nuove imprese nate in t-5 e sopravvissute in t
Caratteristiche di cui all'allegato IX, sezione 5, punto 2:
16 91 0 Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese attive in t
16 91 1 Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese attive in t
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16
16
16
16
16

92
92
93
93
94

0
1
0
1
1

16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 1
16 95 2
16 95 3
16 95 4
16 95 5

Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese nate in t
Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese nate in t
Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese cessate in t
Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese cessate in t
Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate
in t-1 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate
in t-2 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate
in t-3 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate
in t-4 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate
in t-5 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle
nuove imprese nate in t-1 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle
nuove imprese nate in t-2 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle
nuove imprese nate in t-3 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle
nuove imprese nate in t-4 e sopravvissute in t
Numero di persone occupate nell'anno di nascita nella popolazione delle
nuove imprese nate in t-5 e sopravvissute in t

Livello della disaggregazione per attività economica

Vedere serie 9A

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di dipendenti: zero; tra 1 e 4; tra 5 e 9; 10 o più; totale

I dati relativi alla mortalità inclusi in queste serie sono trasmessi 30 mesi dopo la fine dell'anno di riferimento.

Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese per status giuridico [Allegato. IX, sezione 5, punti 1 e
2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese]

Serie 9C
Denominazione della serie
Primo anno di riferimento
Frequenza
Copertura delle attività
economiche
Caratteristiche

Livello della disaggregazione per attività economica

Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese per status giuridico
2006 per le caratteristiche 11 93 0, 16 93 0 e 16 93 1
Annuale
Sezioni da C a K della NACE Rev. 1.1 per gli anni di riferimento 2006-2007
Sezioni da B a N della NACE Rev. 2 per i dati da fornire dall'anno di riferimento 2008
in poi
Caratteristiche di cui all'allegato IX, sezione 5, punto 1:
11 93 0 Mortalità delle imprese in t
Caratteristiche di cui all'allegato IX, sezione 5, punto 2:
16 93 0 Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese cessate in t
16 93 1 Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese cessate in t
Per gli anni di riferimento 2006-2007: NACE Rev. 1.1
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI

Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili e dell'abbigliamento
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio,
pelle e similari
Industria del legno e dei prodotti in legno
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone,
dei prodotti di carta; stampa e editoria
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento
dei combustibili nucleari
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi

31.3.2009
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DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
I
60
61
62
63
64.1
64.2
65
66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature
elettriche, elettroniche ed ottiche
Fabbricazione di mezzi di trasporto
Altre industrie manifatturiere
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e
acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e
motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio,
autoveicoli e motocicli esclusi
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
Intermediari del commercio
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e
animali vivi
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti
alimentari, bevande e tabacco
Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali,
di cosmetici e di articoli di profumeria; commercio al
dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi
quelli di seconda mano); commercio al dettaglio di articoli
di seconda mano
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi
Riparazione di beni di consumo personali e per la casa
Alberghi e ristoranti
Alberghi; campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
Ristoranti; bar; mense e fornitura di pasti preparati
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte
Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Trasporti aerei
Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle
agenzie di viaggi
Attività postali e di corriere
Telecomunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le
assicurazioni e i fondi pensione)
Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni
sociali obbligatorie
Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle
assicurazioni
Attività immobiliari
Attività immobiliari conto proprio
Valorizzazione e promozione immobiliare
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Locazione di beni immobili
Attività immobiliari per conto terzi
Agenzie di mediazione immobiliare
Amministrazione di condomini e gestione di altri beni
immobili per conto terzi
Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di
beni per uso personale e domestico
Noleggio di autovetture
Noleggio di altri mezzi di trasporto
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
Noleggio di mezzi di trasporto aerei
Noleggio di altri macchinari e attrezzature
Noleggio di macchinari e attrezzature agricole
Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di
genio civile
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di
materiale informatico
Noleggio di altri macchinari e attrezzature
Noleggio di beni per uso personale e domestico
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72
72.1
72.2
72.21
72.22
72.3
72.4
72.5

Informatica e attività connesse
Consulenza per installazione di sistemi informatici
Realizzazione di software e consulenza informatica
Edizione di software
Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
Elaborazione elettronica dei dati
Attività delle banche di dati
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di
materiale informatico
72.6
Altre attività connesse all'informatica
73
Ricerca e sviluppo
73.1
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria
73.2
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
sociali e umanistiche
74
Attività di servizi alle imprese esclusa l'amministrazione di
imprese di cui alla classe 74.15 della NACE
74.11+7412+7413+7414 Attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria;
studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza
commerciale e di gestione
74.11
Attività degli studi legali e notarili
74.12
Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari,
consulenza in materia fiscale
74.13
Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14
Consulenza amministrativo-gestionale
74.2
Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi
tecnici
74.3
Collaudi e analisi tecniche
74.4
Pubblicità
74.5
Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.6
Servizi di investigazione e vigilanza
74.7
Servizi di pulizia e disinfestazione
74.8
Altre attività di servizi alle imprese
74.81
Attività fotografiche
74.82
Imballaggio e confezionamento conto terzi
74.85
Servizi di reprografia e traduzioni
74.86
Attività dei call center
74.87
Altri servizi alle imprese
Aggregati speciali
C_TO_K
C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K
ICTW
OTHW
74B
74P
74E
KIBS
ICTA
ICTS

Complesso delle attività delle imprese escluse le attività di
cui alla classe 74.15 della NACE
Estrazione di minerali più produzione e distribuzione di
energia elettrica, di gas e acqua
Totale dell'industria (escluse le costruzioni)
Fabbricazione di apparecchiature ICT (30+31.3+32+33.2
+33.3)
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature
elettriche, elettroniche ed ottiche esclusa la fabbricazione
di apparecchiature ICT (DL-30-31.3-32-33.2-33.3)
Servizi, esclusi i servizi della amministrazione pubblica,
dell'istruzione e della sanità, gli altri servizi pubblici e
l'amministrazione di imprese
Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT
Commercio all'ingrosso escluso il commercio all'ingrosso
di apparecchiature ICT
Altri servizi alle imprese escluse l'amministrazione
pubblica e l'amministrazione di imprese
Servizi professionali
Servizi operativi
Servizi ad alto coefficiente di conoscenze
Settore ICT
Servizi ICT (incluso il commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT)

Dall'anno di riferimento 2008 in poi: NACE Rev. 2
B
C
10 + 11 + 12
13 + 14
15
16

Attività estrattiva
Attività manifatturiere
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili e dell'abbigliamento
Confezione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero,
esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e
materiali da intreccio
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31.3.2009

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IT

17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 + 32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; stampa e
riproduzione su supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi
Attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in
metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e
ottica; fabbricazione di apparecchiature elettriche
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei
rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di altri oggetti di uso domestico in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle
bancarelle e dei mercati

H
49
50
51
52
53

Trasporto e magazzinaggio
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere

I
55
56

Servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi di alloggio
Attività di servizi di ristorazione

J
58
59

Servizi di informazione e comunicazione
Attività editoriali
Attività di produzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
Attività di programmazione e trasmissione
Telecomunicazioni
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
Attività di programmazione informatica

60
61
62
62.0
62.01
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62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66

Attività di consulenza informatica
Gestione di strutture informatizzate
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica
Attività dei servizi d'informazione
Attività finanziarie e assicurative escluse le attività delle
società di partecipazione (holding) (gruppo 64.2 della
NACE Rev. 2)
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di
assicurazioni e fondi pensione) escluse le attività delle
società di partecipazione (holding)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività
assicurative

L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32

Attività immobiliari
Attività immobiliari
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
Attività immobiliari per conto terzi
Agenzie di mediazione immobiliare
Gestione di immobili per conto terzi

M
69
69.1
69.2

73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75

Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività legali e contabilità
Attività degli studi legali
Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in
materia fiscale
Attività di sedi centrali
Attività di consulenza gestionale
Pubbliche relazioni e comunicazione
Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e
analisi tecniche
Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi
tecnici
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi d'ingegneria e altri studi tecnici
Collaudi e analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia
Altre ricerche e sviluppi sperimentali nel campo delle
scienze naturali e dell'ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
sociali e umanistiche
Pubblicità e ricerche di mercato
Pubblicità
Agenzie pubblicitarie
Attività delle concessionarie pubblicitarie
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività di design specializzate
Attività fotografiche
Traduzione e interpretariato
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Servizi veterinari

N
77
77.1
77.11
77.12
77.2

Attività amministrative e di servizi di supporto
Attività di noleggio e leasing
Noleggio e leasing di autoveicoli
Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri
Noleggio e leasing di autocarri
Noleggio e leasing di beni per uso personale e per la casa

70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2

31.3.2009

31.3.2009
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77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3
82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero
Noleggio di videocassette e dischi
Noleggio e leasing di altri beni per uso personale e per la
casa
Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni
materiali
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature agricole
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per lavori
edili e di genio civile
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per ufficio
(inclusi i computer)
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto marittimi e
fluviali
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto aerei
Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni
materiali n.c.a.
Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad
eccezione delle opere soggette a diritto d'autore
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
Attività di agenzie di collocamento
Attività di agenzie di lavoro interinale
Altre attività di fornitura di risorse umane
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour
operator e servizi di prenotazione e attività correlate
Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Altri servizi di prenotazione e attività connesse
Servizi di investigazione e vigilanza
Servizi di vigilanza privata
Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Servizi investigativi
Attività di servizi per edifici e per paesaggio
Servizi di assistenza integrata agli edifici
Attività di pulizia
Attività di pulizia generale di edifici
Altre attività di pulizia industriale e di edifici
Altre attività di pulizia
Attività di sistemazione del paesaggio
Attività amministrative e di supporto per le funzioni
d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
Attività amministrative e di supporto per le funzioni
d'ufficio
Servizi amministrativi integrati
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre
attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
Attività dei call center
Organizzazione di convegni e fiere
Servizi di supporto alle imprese n.c.a.
Attività di agenzie di recupero crediti
Attività di imballaggio
Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.

Aggregati speciali
B_TO_N

Livello della disaggregazione per status giuridico

Attività delle imprese, escluse le attività delle società di
partecipazione (holding) di cui al gruppo 64.2 della NACE
Rev. 2
B_TO_E
Industria
ICT_M
Fabbricazione di apparecchiature ICT (NACE Rev. 2: 26.1
+26.2+26.3+26.4+26.8)
G_TO_N_X_642
Servizi delle imprese, escluse le attività delle società di
partecipazione (holding) di cui al gruppo 64.2 della NACE
Rev. 2
ICT_T
Totale ICT (NACE Rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8
+95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)
ICT_S
Servizi ICT (NACE Rev. 2: 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)
ICT_W
Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT (gruppo
46.5 della NACE Rev. 2)
1.
Impresa individuale con responsabilità illimitata dell'imprenditore
2.
Società per azioni quotata o non quotata, con responsabilità limitata degli
azionisti
3.
Società a responsabilità limitata o illimitata (incluse anche cooperative,
associazioni, ecc.)
4.
Tutti gli status giuridici

I dati preliminari relativi alla mortalità devono essere trasmessi 18 mesi dopo la fine dell'anno di riferimento.
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Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese per classe di addetti [Allegato. IX, sezione 5, punti 1 e
2, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese]
Serie 9D
Denominazione della serie

Risultati preliminari annuali sulla mortalità delle imprese per classe di addetti

Primo anno di riferimento

2006 per le caratteristiche 11 93 0, 16 93 0 e 16 93 1

Frequenza

Annuale

Copertura delle attività
economiche

Sezioni da C a K della NACE Rev. 1.1 per gli anni di riferimento 2006-2007
Sezioni da B a N della NACE Rev. 2 per i dati da fornire dall'anno di riferimento 2008
in poi

Caratteristiche

Caratteristiche di cui all'allegato IX, sezione 5, punto 1:
11 93 0 Mortalità delle imprese in t
Caratteristiche di cui all'allegato IX, sezione 5, punto 2:
16 93 0 Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese cessate in t
16 93 1 Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese cessate in t

Livello della disaggregazione per attività economica

Identico a quello della serie 9C

Livello della disaggregazione per classe di
ampiezza

Numero di dipendenti: zero; tra 1 e 4; tra 5 e 9; 10 o più; totale

I dati preliminari relativi alla mortalità devono essere trasmessi 18 mesi dopo la fine dell'anno di riferimento.
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ALLEGATO II
Modifiche al regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
strutturali sulle imprese a seguito della revisione della CPA

L'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio è modificato come indicato in
appresso.
1.

Alla sezione 4, il punto 3, punto g, è sostituito dal seguente:
Codice

11 11 0
11 11 1
11 11 2
11 11 3
11 11 5
11 41 0

32 11 4
32 11 5
32 11 6
32 18 2
32 16 0
32 18 0
32 18 8

32 19 0
32
13
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

61
31
61
61
61
61
61
71
71
71
71
71
72

4
0
5
6
7
8
9
1
3
4
5
6
1

32 72 2
32 72 3
33 12 1

34 31 1

34 32 1

Descrizione

Dati strutturali
Numero di imprese
Numero di imprese ripartite in base allo status
giuridico
Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza dei
premi lordi contabilizzati
Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza delle
riserve tecniche lorde
Numero di imprese per residenza dell'impresa madre
Numero complessivo ed ubicazione delle filiali in altri
paesi
Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e
perdite
Premi lordi contabilizzati ripartiti in base allo
status giuridico
Premi diretti lordi contabilizzati ripartiti in base alla
residenza dell'impresa madre
Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre
Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi
lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza
dell'impresa madre
Altre voci del conto tecnico, importo lordo
Saldo di riassicurazione
Quote a carico dei riassicuratori nell'importo lordo
delle altre voci nel conto tecnico
Dati contabili/parte non tecnica del conto profitti e
perdite
Totale parziale II (saldo netto del conto tecnico)
Dati supplementari relativi al conto profitti e
perdite
Spese esterne in beni e servizi
Costi di personale
Spese esterne ed interne per la gestione dei sinistri
Costi di acquisizione
Spese di amministrazione
Altri oneri tecnici lordi
Oneri di gestione degli investimenti
Proventi da partecipazioni
Proventi da terreni e fabbricati
Proventi da altri investimenti
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti
Profitti nel realizzo degli investimenti
Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri
di interesse
Rettifiche di valore sugli investimenti
Perdite sul realizzo di investimenti
Dati per prodotto sulla base della CPA
Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi
diretti lordi contabilizzati per prodotto (sulla base della
CPA)
Dati sull'internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di
stabilimento)
Premi diretti lordi contabilizzati per prodotto (sulla
base della CPA) e per Stato membro
Dati sull'internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di
libera prestazione di servizi)
Premi diretti lordi contabilizzati per prodotto (sulla
base della CPA) e per Stato membro

Imprese/attività interessate

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)
(1, 2, 4, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(3)
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

3,
3,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,

4)
4)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)
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Alla sezione 4, il punto 4, punto d, è sostituito dal seguente:

Codice

32 13 2

34 12 0
34 13 0

36 11 2
36 12 3
36 13 8
36 21 0
36 22 0
37 10 1
37 33 3

39 10 0

39 20 0

39 30 0
39 40 0

39 50 0

Descrizione

Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e
perdite
Pagamenti lordi relativi a sinistri avvenuti nell'esercizio contabile corrente
Dati sull'internazionalizzazione (in generale)
Ripartizione geografica dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati
Ripartizione geografica delle quote a carico dei
riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati
Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)
Terreni e fabbricati (valore corrente)
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni
(valore corrente)
Altri investimenti finanziari (valore corrente)
Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i
quali sopportano il rischio dell'investimento —
Terreni e fabbricati
Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i
quali sopportano il rischio dell'investimento — Altri
investimenti finanziari
Totale del patrimonio, ripartito in base allo
status giuridico
Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati relativi
all'assicurazione diretta, per prodotto (sulla base della
CPA)
Dati residuali
Numero di contratti non ancora liquidati alla fine
dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta per tutti i contratti individuali di
assicurazione sulla vita e per i seguenti prodotti:
servizi di assicurazione sulla vita non collegati e CPA
65.12.1, 65.12.4 e 65.12.5
Numero di persone assicurate alla fine dell'esercizio
contabile, relativamente all'assicurazione diretta per
tutti i contratti collettivi di assicurazione sulla vita e
per il seguente prodotto: CPA 65.12.1
Numero di veicoli assicurati alla fine dell'esercizio
contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per
il seguente prodotto: CPA 65.12.2
Importo lordo assicurato alla fine dell'esercizio
contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per i
seguenti prodotti: servizi di assicurazione sulla vita
non collegati e servizi di assicurazione a riscatto
Numero di sinistri avvenuti durante l'esercizio
contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per
il seguente prodotto: CPA 65.12.2

Imprese/ attività interessate

Osservazioni

(2, 4, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 3)
(1, 3)
(1, 2, 3, 4)
(2, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(2, 6)

Facoltativo

(1, 5)

Facoltativo

(2, 6)

Facoltativo

