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ATECO – la classificazione delle attività economiche
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Il sistema integrato delle classificazioni economiche (1/2)
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Il sistema integrato delle classificazioni economiche (2/2) Esempio

5 LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE | ALONZI

ISIC

International Standard 

Industrial Classifications of 

All Economic Activities

CPC

Central Product Classification

HS

Harmonised System

ATECO

Classificazione delle Attività 

Economiche

NACE

Statistical classification of 

economic activities in the 

European Community 

CPA

Statistical Classification of 

Products by Activity

PRODCOM

“PRODuction

COMmunautaire”

CN

Combined Nomenclature

PRODCOM

ITALIA

CPA

ITALIA

CN

ITALIA

2029
Manufacture of other

chemical products n.e.c.

35499
Other chemical products n.e.c.

20.59
Manufacture of other

chemical products n.e.c.

20.59.70
Fabbricazione di prodotti

elettrochimici ed elettrotermici

20.59.57
Prepared binders for foundry

moulds or cores; 

chemical products 

20.59.57
Leganti preparati per forme o

per anime da fonderia; 

prodotti chimici

20.59.57.30
Naphthenic acids,

their water-insoluble salts

and their esters

20.59.57.30
Acidi naftenici,

loro sali insolubili in acqua

e loro esteri

3824 99 30
Acidi naftenici,

loro sali insolubili in acqua

e loro esteri

3824 99 30
Naphthenic acids,

their water-insoluble salts

and their esters

3824.99
Other

(3824 Prepared binders for foundry moulds or 

cores; chemical products and preparations of the 

chemical or allied industries (including those 

consisting of mixtures of natural products), not 

elsewhere specified or included)



Il processo di revisione ISIC/NACE/ATECO – roadmap 
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26/06/2020 Costituzione Comitato ATECO coordinato da ISTAT

Mandato:

o revisionare la classificazione delle attività economiche in linea con le decisioni prese a livello europeo 

per quanto concerne la nuova struttura della classificazione NACE fino a livello di classe (quattro cifre); 

tenuto conto della vigente versione della classificazione ATECO2007 e a partire dalle esigenze dei principali 

utilizzatori della classificazione, dovrà inoltre aggiornare il dettaglio nazionale (quinta e sesta cifra);

o garantire la diffusione della nuova classificazione predisponendone i relativi output, sia in formato cartaceo 

sia attraverso lo sviluppo di un sistema informativo che assicuri l’aggiornamento periodico della 

classificazione stessa.

Composizione:

o utenti interni → referenti tematici dei principali domini statistici;

o utenti esterni → rappresentanti organizzazioni imprenditoriali e principali Enti produttori di dati che utilizzano 

la classificazione ATECO (ad esempio: Confindustria, Agenzia Entrate, Unioncamere, Banca d’Italia).

Il processo di revisione ISIC/NACE/ATECO – comitato ATECO
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Il processo di revisione ISIC/NACE/ATECO – NACE review TF
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Consultazioni settoriali: analisi puntuale delle proposte raccolte da Eurostat e sistematizzate in fascicoli

organizzati per settori di attività economica

Framework conditions: riflessioni su tematiche trasversali con un impatto significativo sulla struttura della

classificazione nei livelli più alti della classificazione, e possibili modifiche delle regole di base sulle quali è

costruita la classificazione stessa:

o Commercio via Internet

o Intermediazione nei servizi e piattaforme digitali

o Bioeconomia

o Economia circolare



La discussione sulla bioeconomia – premessa 
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Criteri per le classi NACE → Le attività sono aggregate quando presentano un processo comune di

produzione di beni o servizi, grazie all’utilizzo di tecnologie similari. Inoltre, le classi NACE sono definite in

modo tale che siano soddisfatte, laddove possibile, le seguenti condizioni:

a. la produzione di beni e servizi che caratterizza una determinata classe giustifica il volume di risultati di unità

classificate secondo tale classe;

b. la classe contiene le unità che producono la maggior parte delle categorie di beni e servizi che la

caratterizzano.

Un ulteriore criterio applicato per definire le classi NACE è l’importanza relativa delle attività da includere.

Criteri per i gruppi e le divisioni:

o caratteristiche dei beni e servizi prodotti;

o utilizzo dei beni e servizi prodotti;

o fattori di produzione, processo e tecnologia di produzione.

(Fonte NACE § 40-47)

C        sezione

20       divisione

20.5    gruppo

20.59  classe



La discussione sulla bioeconomia
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o Mancanza di dati per differenziare la produzione bio-based da quella non bio-based. Gli uffici statistici non

riceverebbero dalle imprese dati dettagliati sui beni di input e sui processi di produzione.

o Come differenziare le imprese che producono utilizzando entrambe le modalità, processo biologico e

convenzionale?

o La creazione di nuove classi nella NACE per la produzione bio-based comporterebbe un raddoppio di

alcune posizioni per attività praticamente "simili". Questo potrebbe causare problemi di confidenzialità in

diversi paesi a causa dell’esistenza di voci che rimarrebbero vuote.

o L'impossibilità di codificare correttamente le imprese porterebbe inevitabilmente a una sovrastima o

sottostima delle imprese della bioeconomia nei dati statistici con le prevedibili conseguenze, soprattutto nel

quadro del finanziamento e della concessione di prestiti alle imprese.

➢ Possibilità di utilizzo delle classificazioni dei prodotti.

➢ Possibilità di rivedere le proposte già discusse secondo un approccio europeo piuttosto che nazionale.
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