Premessa
Il 10 settembre 2012 ha avuto inizio la fase di rilevazione del 9° Censimento generale dell'industria,
dei servizi e delle istituzioni non profit.
Il Censimento, la cui data di riferimento è fissata al 31 dicembre 2011, si articola in due differenti
rilevazioni:
-

rilevazione campionaria sulle imprese
rilevazione sulle istituzioni no profit

Le rilevazioni multiscopo sulle imprese e quella sulle istituzioni no profit sono affidate alle Camere
di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato presso le quali sono costituiti gli Uffici
Provinciali di Censimento. Il 9° Censimento generale dell’industria, dei servizi e delle istituzioni
non profit, è stato indetto e finanziato ai sensi dell’art. 50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito
con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n.122.
Il Censimento è iscritto tra le rilevazioni censuarie previste nel Programma Statistico Nazionale
2011-2013, per le quali è previsto l’obbligo di risposta, ai sensi del’art. 7 del Decreto legislativo 6
settembre 1989 n. 322, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

CENSIMENTO IMPRESE
Il campione delle imprese avente obbligo di risposta nella provincia di Catanzaro è di 945. Al
26/11/2012 soltanto 393 (corrispondenti al 41,6 %) delle aziende hanno assolto tale obbligo.

Fig.1 Percentuale questionari restituiti al 26/11/2012 Fonte dati Istat (Sistema SGR)

I comuni presso i quali sono dislocati il maggior numero di aziende oggetto dell’indagine sono
Catanzaro (295) e Lamezia Terme (247), che da soli costituiscono oltre il 57% del campione.
Si è ritenuto opportuno investigare dei 383 questionari rinvenuti quali sono state le modalità di
consegna preferite dalle aziende. L’80,15% delle aziende ha risposto mediante invio web, il 13,23%
ha consegnato direttamente all’ufficio preposto presso Camera di Commercio, il 4,83% sono stati
consegnati a mezzo poste, l’ 1,78 % consegnati direttamente al rilevatore il quale a seconde delle
esigenza dell’azienda ha fornito supporto alle stessa nell’attività di compilazione dello stesso.

Fig. 2 Perc. Modalità consegna questionari Fonte dati Istat (Sistema SGR)

CENSIMENTO ISTITUZIONI NO-PROFIT
Al 26/11/2012 le Istituzioni no-profit che hanno risposto al Censimento sono 960.
Il campione delle Istituzioni No-profit avente obbligo di risposta per tale Censimento nella
provincia di Catanzaro è di 2867 (tale numero diminuito a 2758 al 26/11/2012 in quanto 109
Istituzioni non sono state rintracciate dal servizio di poste dedicato e i questionari ad esse associati
risultano inesitati), soltanto il 34,81 % ha risposto al Censimento, il dato come per il Censimento
delle Aziende è molto basso e ancor più preoccupante in quanto il campione di rifermento è molto
più ampio.

Fig.3 Percentuale questionari restituiti al 26/11/2012. Fonte dati Istat (Sistema SGR)

Anche per le Istituzioni è stato investigato il mezzo di consegna preferito (fig.4) infatti, dei 960
questionari rinvenuti oltre il 63% è statoconsegnato a mezzo web il quale risulta come nel
Censimento delle Imprese il mezzo di consegna preferito, il 23,13% ha consegnato direttamente
all’ufficio preposto presso Camera di Commercio, il 6,67% sono stati consegnati a mezzo poste e il
6,35% sono stati consegnati direttamente al rilevatore il quale a seconde delle esigenza
dell’Istituzione no – profit ha fornito supporto alle stessa nell’attività di compilazione.

Fig. 4 Perc. Modalità consegna questionari. Fonte dati Istat (Sistema SGR)

