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L’impatto della pandemia sul Sistema statistico nazionale

Prima di parlare delle conseguenze della crisi del Covid-19 sull’economia e la 
società italiana dobbiamo parlare dell’impatto della pandemia sul sistema 
statistico

 Brusco passaggio di tutte le attività in modalità smart-working senza una 
adeguata progettazione  

• Rilevazioni Forze di lavoro e sulle Spese delle famiglie sono state bloccate e 
sono stati necessari cambi di metodologie (da Capi a Ccati)

• Si è perso un mese della rilevazione mensile delle business survey e consumer 
survey

• Problemi nella rilevazione dei prezzi al consumo
• Problemi nella rilevazione vendite al dettaglio (necessarie imputazioni da 

proxy anche big data)



 Avviate nuove indagini (di tipo tradizionale) di monitoraggio economico e 
sociale 

 Apportate rilevati modifiche metodologiche per far fronte a carenze 
nell’acquisizione dei dati

 Alcune nuove fonti big data sono entrate nella produzione statistica ufficiale, 
nonstante fossero ancora «statistiche sperimentali»
 primo utilizzo ufficiale dei dati delle transazioni elettroniche di 

pagamento (sia per modelli a breve sia per sostenere con proxy le 
rilevazioni tradizionali che incontravano problemi) e di quelli delle 
Fatturazioni elettroniche 

 La statistica ufficiale ancora non ha investito con decisione sulle nuove fonti 
principalmente perché si tratta di dati detenuti da privati che ne fanno un uso 
economico e non ci sono leggi che ne facilitino l’accesso per scopi statistici
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Azioni per il monitoraggio della crisi



Tutto quanto è stato fatto è ben documentato sulla homepage sito www.istat.it
nella sezione #Istatperilpaese

MONITORAGGIO IN CAMPO ECONOMICO

 COMUNICATO STAMPA - SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE NELL’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 

 Nella fase 1 dell’emergenza sanitaria il 45,0% delle imprese con 3 e più addetti ha sospeso l’attività
 Oltre la metà delle imprese prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si 

presenteranno fino alla fine del 2020 e il 38,0% segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria 
attività, mentre il 42,8% ha richiesto il sostegno per liquidità e credito

 Sono soprattutto le imprese delle costruzioni e dei servizi ad aver sospeso l’attività (58,9% e 53,3%) 
contro il 36,0% dell’industria in senso stretto e il 30,3% del commercio

 Oltre il 70% delle imprese ha una riduzione del fatturato in marzo-aprile 2020 rispetto al 2019: 
(41,4% fatturato più che dimezzato, 27,1% riduzione 10% - 50%

 COMUNICATO STAMPA - NOTA MENSILE SULL’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA ITALIANA 
uso dati sulle transazioni elettroniche di pagamento (in collaborazione con BI) nei modelli
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Iniziative e nuovi output

http://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/244378
https://www.istat.it/it/archivio/245342


MONITORAGGIO DEMO SOCIALE

 COMUNICATO STAMPA - IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 SULLA MORTALITÀ: CAUSE 
DI MORTE NEI DECEDUTI POSITIVI A SARS-COV-2 

 Realizzato un grande sforzo per la pubblicazione tempestiva dei fati di mortalità, ancora 
non c’è copertura totale ma è enorme passo in avanti che continuerà a dare importanti 
frutti

 COMUNICATO STAMPA - REAZIONE DEI CITTADINI AL LOCKDOWN

 COMUNICATO STAMPA - FASE 1: LE GIORNATE IN CASA DURANTE IL LOCKDOWN
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Iniziative e nuovi output

https://www.istat.it/it/archivio/245573
https://www.istat.it/it/archivio/243357
https://www.istat.it/it/archivio/239854


 Le attività messe in atto sono di lungo periodo:
 si prevede la continuazione del monitoraggio sulle conseguenze economiche con una 

nuova indagine sulle imprese a ottobre 

 Rafforzamento di collaborazioni Istituzionali 
 Collaborazione con Ministero della Sanità
 Collaborazione con BI per sfruttamento dati FTD anche di provider privati

 Accelerazione nell’investimento sui big data anche se 
 sono necessari passi importanti dal punto di vista legislativo nazionale e 

plurinazionale (visto che i principali provider operano a livello multinazionale)
 un passo in questa direzione è l’accordo firmato da Eurostat con le piattaforme 

Airbnb, Booking, Expedia Group and Tripadvisor per la fornitura regolare di dati sul 
turismo agli INS 

 sviluppo di statistiche sperimentali da dati di provider privati di carte di credito
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Nuove opportunità


