
                                                                                                                                 1 

 
 

RILEVAZIONE STATISTICA SULLE IMPRESE A CONTROLLO ESTERO  
ANNI 2017-2018 

 
E’ necessario che il questionario sia compilato da una persona a conoscenza della struttura di 
controllo proprietario dell’impresa, inclusi in particolare i legami transnazionali. Si raccomanda 
inoltre di scaricare e leggere con attenzione le definizioni riportate nelle definizioni statistiche.  

 
 

             

SEZIONE 1 -  STRUTTURA PROPRIETARIA DELL’IMPRESA NEL 2017                                          .                        
           
A. In relazione al “controllo” e al “controllante ultimo”, come indicati nelle definizioni, classificare 

l’impresa secondo una delle seguenti tipologie (situazione al 31/12/2017): 

A1 Impresa appartenente ad un gruppo di imprese con controllante ultimo residente all’estero  1      

A2 Impresa appartenente ad un gruppo di imprese con controllante ultimo residente in Italia  2      

A3 

Joint-venture o impresa con partecipazioni minoritarie in cui i soggetti residenti all’estero, non 
connessi da legami di controllo, detengono nel complesso quote o azioni superiori al 50% del 
capitale sociale 

 3     

A4 Impresa controllata da persona fisica residente all’estero    4      

A5 Sede secondaria di impresa residente all’estero  (Branch)                           5      

A6 Ufficio di rappresentanza commerciale o legale di impresa residente all’estero    6     

A7 
Altro (impresa controllata da persona fisica residente in Italia o impresa con partecipazioni 
minoritarie, incluse le joint-venture, in cui i soggetti residenti in Italia detengono quote o azioni  
per una quota complessiva  pari o superiore al 50% del capitale sociale) 

 7      

           
  
B. In relazione alle sole imprese a controllo estero (opzioni A1, A3, A4, A5, A6) indicare il Paese di 

residenza del controllante ultimo dell’impresa: 

   

 
 
C. Il controllante ultimo dell’impresa e/o il suo Paese di residenza sono cambiati rispetto al  31/12/2016?  
 Sì       1         No      2 

 
 
D .Indicare il controllante ultimo dell’impresa al 31/12/2017 (ad eccezione delle opzioni A3 ed A7): 

………………………………………………………………………………………………… 
(per le  imprese riportare per esteso la denominazione e la  ragione sociale nazionale o estera, per le  
persone fisiche è possibile indicare il nominativo) 
 
 
SEZIONE 2 - STRUTTURA PROPRIETARIA DELL’IMPRESA NEL 2018                                        .                                            
    
E. Rispetto alle risposte fornite nella  sezione 1, risultano variazioni al 31/12/2018? 

Sì        1            No       2   Eventi societari diversi dal controllo       3 
non consentono di rispondere  
(cessazioni, liquidazioni, ecc)                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso di risposta affermativa completare la SEZIONE 2, altrimenti passare alla SEZIONE 3 del 
questionario  

FAC-SIMILE 
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F. Classificare l’impresa secondo una delle seguenti tipologie (situazione al 31/12/2018): 

F1 Impresa appartenente ad un gruppo di imprese con controllante ultimo residente all’estero                            1      

F2 Impresa appartenente ad un gruppo di imprese con controllante ultimo residente in Italia                             2      

F3 
Joint-venture o impresa con partecipazioni minoritarie in cui i soggetti residenti all’estero, non 
connessi da legami di controllo, detengono nel complesso quote o azioni superiori al 50% del 
capitale sociale 

 3     

F4 Impresa controllata da persona fisica residente all’estero    4      

F5 Sede secondaria di impresa residente all’estero  (Branch)                           5      

F6 Ufficio di rappresentanza commerciale o legale di impresa residente all’estero   6     

F7 
Altro (impresa controllata da persona fisica residente in Italia o impresa con partecipazioni 
minoritarie, incluse le joint-venture, in cui i soggetti residenti in Italia detengono quote o azioni  
per una quota complessiva  pari o superiore al 50% del capitale sociale) 

 7      

           
G. In relazione alle sole imprese a controllo estero (opzioni F1, F3, F4, F5, F6), indicare il Paese di 
residenza del controllante ultimo dell’impresa: 

 

   
H. Indicare la denominazione del controllante ultimo dell’impresa (ad eccezione delle opzioni F3 ed F7) 
 ……………………………………………………………………………………………………..… 
(per le imprese  riportare per esteso la denominazione e la ragione sociale nazionale o  estera, per le  
persone fisiche è possibile è possibile indicare il nominativo) 
 
SEZIONE 3 - ALTRE INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA PROPRIETARIA                               .         
                                                                                                                                                                                                                                                
I. La persona che compila il questionario ha a disposizione informazioni sufficienti per ricostruire la 

catena di controllo dell’impresa in modo: 

I1 Completo (fino al controllante ultimo dell’impresa)         1      

I2 Limitato a holding o società fiduciarie residenti all’estero                                                                                      2      

I3 Limitato a holding o società fiduciarie residenti in Italia                                                                                                 3      

I4 Limitato a controllanti intermedi esteri     4      

I5 Limitato a controllante prossimo estero   5      

I6 Limitato al territorio nazionale   6      

 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE 4  - SCAMBI INTERNAZIONALI                                                                                                .                                                                                                            
 
L. L’impresa ha effettuato scambi di merci e servizi con imprese residenti all’estero  nel biennio 2017-2018?         
                                                                                                                            Sì       1         No      2 
 
 

 
 
M. Indicare la tipologia di scambi con l’estero effettuati dall’impresa nel biennio 2017-2018:  

- merci e servizi            1       
- solo merci             2 
- solo servizi             3 

 
 

 
 

La compilazione del questionario è TERMINATA (inserire solo i dati del compilatore a 
pag.3) solo per le imprese che si sono classificate a controllo italiano o come ufficio di 
rappresentanza sia per il 2017 sia per il 2018 (opzioni A2, A6, A7, F2, F6, F7) mentre 
PROSEGUE per le imprese a controllo estero.  

In caso di risposta negativa passare ai dati del compilatore a pag.3 
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N.  Fornire informazioni sugli  scambi complessivi dell’impresa* (valori in migliaia di euro)       

Tipologia 
di scambi 

 ESPORTAZIONI   IMPORTAZIONI  

 2017  2018  2017  2018 

Merci N01  N02  N03  N04  

Servizi N05  N06  N07  N08  

TOTALE N09  N10  N11  N12  

* Sono compresi tutti gli scambi di merci e servizi effettuati con operatori  commerciali residenti al di fuori del 
confine italiano. (Comprendere anche gli scambi realizzati nell’ambito dell’Unione Europea classificati come 
cessioni e acquisti di merci dal sistema Intrastat)  
 

O. L’impresa ha effettuato scambi  con altre imprese del gruppo residenti all’estero (scambi internazionali 
intra-gruppo) nel biennio 2017-2018?                                                                        Sì       1         No      2 

 
P. Se sì, fornire informazioni sugli scambi internazionali  intra- gruppo* (valori in migliaia di euro) 

 

Tipologia 
di scambi 

 ESPORTAZIONI   IMPORTAZIONI  

 2017  2018  2017  2018 

Merci P01  P02  P03  P04  

Servizi P05  P06  P07  P08  

TOTALE P09  P10  P11  P12  

* Sono compresi tutti gli scambi di merci e servizi effettuati con operatori  commerciali residenti al di fuori del 
confine italiano. (Comprendere anche gli scambi realizzati nell’ambito dell’Unione Europea classificati come 
cessioni e acquisti di merci dal sistema Intrastat)  

 

Q. Indicare se le relazioni dell’impresa con le imprese del gruppo residenti all’estero hanno determinato  
nel biennio 2017-2018 i seguenti trasferimenti: 

  Dall’impresa verso l’estero  Dall’estero verso l’impresa 

Trasferimenti di conoscenze scientifiche 
e tecnologiche 

Q01 Sì           1 No          2 Q02 Sì           1 No          2 

Trasferimenti di competenze 
manageriali, commerciali o di altro tipo  

Q03 Sì          1 No          2 Q04 Sì           1 No          2 

 
 
SEZIONE 5  - RUOLO DELL’IMPRESA NELL’AMBITO DEL GRUPPO MULTINAZIONALE 
ESTERO                                                                                                  
                      
                                                                                                                                                                                                    
R. Indicare quali tra i seguenti profili qualifica meglio la produzione o la vendita di merci e servizi realizzati 

dall’impresa in Italia  nell’ambito delle attività del gruppo multinazionale estero, per il biennio 2017-
2018:   

      
R1  Sviluppo di modifiche adattive al prodotto che è prevalentemente orientato  al mercato 

 italiano senza rilevanti contenuti di innovazione e ricerca realizzati in Italia       1  

 
R2      Prodotto prevalentemente orientato al mercato italiano con rilevanti contenuti di 

 innovazione e ricerca realizzati in Italia                     2 
 

R3 Prodotto orientato anche al mercato estero ma senza rilevanti contenuti di innovazione 
 e ricerca realizzati in Italia             3    
 

R4   Prodotto orientato anche al mercato estero con rilevanti contenuti di innovazione e  
ricerca realizzati in Italia           4 
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S.  Indicare sulla base delle informazioni disponibili, quali sono le strategie di sviluppo già pianificate dal 

gruppo multinazionale estero per le attività realizzate in Italia nel periodo 2019-2020:     
     
S1  Consolidamento della presenza in Italia senza rilevanti modifiche ai livelli di attività     1   
  
S2     Diversificazione delle attività ma senza rilevanti modifiche ai livelli di attività    2 
 

S3     Incremento dei livelli di attività attraverso l’ampliamento della capacità produttiva  
o commerciale            3 
 

S4 Incremento dei livelli di attività attraverso la differenziazione in nuove attività    4 
 

S5 Parziale ridimensionamento dei livelli di attività (riduzione fino al 30%)     5 
 

S6 Forte ridimensionamento dei livelli di attività (oltre il 30%)      6 
 
 
T. Indicare quali dei seguenti fattori hanno eventualmente influenzato le decisioni dell’impresa 

multinazionale in merito alle strategie di sviluppo pianificate in Italia per il biennio 2019-2020: 
(rispondere ad ogni riga)   
 

 

   
 

Motivazioni  
Molto  
positivo  

Positivo  Parzialmente 
Negativo  

Negativo  Non 
pertinente 

T01 Costo del lavoro     1    2       3    4    5 

T02 Altri costi dell’impresa     1    2       3    4    5 

T03 Presidio del mercato nazionale     1    2       3    4    5 

T04 
Dotazione di infrastrutture materiali (strade, 
ponti)  

   1    2       3    4    5 

T05 

 
Dotazione di infrastrutture immateriali 
(ecosistema- contesto favorevole alla ricerca, 
allo sviluppo di innovazione)  

   1    2       3    4    5 

T06 

 
Conoscenze o competenze tecniche 
specializzate nella forza lavoro  
 

   1    2       3    4    5 

T07 
Capacità manageriale e di adattamento al 
cambiamento 

   1    2       3    4    5 

T08 
 
Tassazione  
 

   1    2       3    4    5 

T09 Incentivi fiscali    1    2       3    4    5 

T10 Regolamentazione    1    2       3    4    5 

T11 Sicurezza     1    2       3    4    5 

 
                                              
-     
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Eventuali annotazioni (indicare eventuali cambi di ragione sociale, indirizzo, attività economica 

prevalente, fusioni, cessioni, cessazioni, ragioni di non attività specificando la data in cui è 
avvenuto l’evento) 

 
 

Dati del compilatore del questionario: 
U01 COGNOME E NOME  
U02 QUALIFICA  
U03 TELEFONO  
U04 FAX  

U05 E-MAIL  
U06 DATA COMPILAZIONE  

U07 
Tempo impiegato per la 
compilazione 
del questionario 

 
Ore 

 
Minuti 

 
FINE DEL QUESTIONARIO  

 
LA  RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE 

 
 
 
 

  


