
NOTA METODOLOGICA 

A CURA DELL’UFFICIO STUDI UNIONCAMERE DEL VENETO E QUESTLAB SRL 

NOTA INFORMATIVA  

Unioncamere del Veneto, con la collaborazione delle Camere di Commercio, realizza trimestralmente un’indagine 

congiunturale sulle imprese che operano nel commercio al dettaglio.  

L’indagine ha l’obiettivo di monitorare l’andamento economico delle imprese del settore del commercio al dettaglio 

della regione, con particolare riferimento all’evoluzione del fatturato (vendite), degli ordinativi, dei prezzi di vendita  e 

delle dinamiche occupazionali, con un dettaglio settoriale, territoriale ed un riferimento temporale di tipo tendenziale 

(stesso trimestre dell’anno precedente) e congiunturale (trimestre precedente). 

L’indagine fornisce informazioni rappresentative a livello regionale per settori di attività, classi dimensionali e le sette 

province del Veneto. A livello provinciale, il disegno campionario prevede anche la rappresentatività di tre settori di 

attività: servizi innovativi e tecnologici; alberghi, ristoranti e servizi turistici; trasporti, magazzinaggio e logistica 

(incluse le attività di commercio all'ingrosso connesse alla logistica), con lo scopo di potere studiare anche le 

specializzazioni dei comparti locali.  

 

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO 

attività dei servizi iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio delle province venete aggiornato al 31 

dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento delle rilevazioni trimestrali, appartenenti alle sezioni G, H, I, K, 

O della classificazione delle attività economiche ATECO 2002 dell’Istat e con dimensione maggiore o uguale a 3 addetti 

dichiarati. Per maggiori informazioni si rinvia allo schema settoriale disponibile nella sezione “Metodologia” del sito 

www.venetocongiuntura.it. 

IL CAMPIONAMENTO 

Per l’indagine viene adottato un disegno campionario ad uno stadio con stratificazione della popolazione che 

permette di ottenere stime negli strati di interesse ottenuti dall’incrocio delle variabili settore, classe dimensionale e 

provincia. Il campionamento adottato è di tipo non proporzionale, cioè le numerosità previste per ogni strato non 

sono proporzionali alle numerosità riscontrabili nell’universo. Questa scelta, effettuata per fornire una certa 

rappresentatività delle stime anche per gli strati relativamente meno numerosi (ad es. le classi dimensionali più 

elevate, oppure determinati settori di attività), richiede l’impiego di opportuni pesi utili per il riproporzionamento 

delle unità nei vari strati (riporto all’universo). Sulla base del numero di osservazioni effettivamente ottenute, sono 

calcolati i pesi effettivi pari al rapporto fra le numerosità della popolazione per strato (dati Censimento dell’Industria e 

dei Servizi 2001) e le numerosità campionarie effettivamente ottenute per strato. Questo metodo, oltre a 

riproporzionare la distribuzione campionaria alla distribuzione delle imprese presenti nell’universo, consente di tener 

conto delle eventuali differenze fra il campione progettato e quello effettivamente realizzato, attenuando quindi le 

distorsioni per mancata risposta.  

ANDAMENTO DELLA RILEVAZIONE 



La raccolta delle informazioni viene effettuata dalla società Questlab srl che somministra un questionario strutturato 

alle imprese del campione, ricorrendo ad una tecnica mista di somministrazione e restituzione del questionario (CAWI, 

CATI, Fax). La conduzione della rilevazione è avvenuta mediante la piattaforma presente nel sito 

www.venetocongiuntura.it, che serve per fornire alle imprese l’accesso ad un’area Internet riservata alla compilazione 

on-line del questionario, oltre che per disporre di varie informazioni sull’iniziativa promossa da Unioncamere del 

Veneto. 

 

QUALITÀ DEI DATI 

L’analisi della qualità dei dati prevede una serie di controlli relativi a: 

• la qualità delle liste disponibili per la selezione del campione di imprese (ricerca dei numeri telefonici, di fax e 
degli indirizzi di posta elettronica, ...); 

• la codifica degli esiti dei contatti telefonici; 

• l’eventuale utilizzo delle liste dei sostituti;  

• il controllo delle risposte fornite per isolare e correggere eventuali dati anomali, incoerenze o valori 
mancanti. 

Controlli sui range e sulla coerenza delle risposte fornite: il software utilizzato per l’inserimento dei questionari (o 

l’autocompilazione diretta da parte dei rispondenti) permette di implementare una serie di controlli di coerenza e 

validità sulle risposte fornite, e ciò consente di risolvere la maggior parte di queste forme di errori non campionari 

durante la fase stessa di compilazione delle risposte da parte del rispondente o dell’intervistatore.  

Individuazione e trattamento degli outliers:  per le principali variabili ordinali rilevate dal questionario (tutte le 

variazioni di fatturato, ordinativi, produzione ...) vengono effettuate analisi ex-post (cioè al termine della raccolta di 

tutti i questionari) utili per individuare eventuali valori anomali (outliers), corrispondenti ai casi che presentano valori 

eccedenti alle code (5%) delle distribuzioni empiriche pesate di tutti i valori rilevati (per settore e classe dimensionale 

aggregata). Gli eventuali valori anomali individuati sono corretti ricorrendo alla tecnica nota come “winsorizzazione” 

del secondo tipo. 

Trattamento dei dati relativi al fatturato e addetti: oltre alle attività di controllo di coerenza e validità delle risposte 

fornite ed all’analisi degli outliers, descritte ai due precedenti capoversi, un trattamento particolare si effettua per le 

informazioni strutturali sull’azienda che rientrano direttamente nel calcolo dei pesi. Si tratta delle risposte relative al 

fatturato, al numero totale di addetti ed alla quota di produzione effettuata nell’unità locale di riferimento. Per quanto 

riguarda il dato sugli addetti, tutti il valori anomali sono controllati e corretti mediante contatto diretto con le aziende 

interessate per ottenere alla fine il 100% di risposte valide. Per quanto riguarda il fatturato, i casi mancanti o i casi 

anomali, cioè imprese che presentano livelli troppo bassi o troppo alti del rapporto fra fatturato e numero di addetti 

(inferiore a 20.000 euro o superiore ad 1.000.000 di euro per addetto) vengono contattati in tempo reale durante la 

rilevazione e corretti direttamente laddove possibile; in alternativa saranno ricodificati come mancanti. 

Successivamente, tutti i dati mancanti relativi al fatturato verranno stimati ricorrendo al fatturato medio per addetto, 

calcolato per settore di appartenenza dell’impresa e classe dimensionale.  

Significatività delle stime: gli intervalli di confidenza delle stime sono ottenuti utilizzando la tecnica bootstrap, 

particolarmente adeguata a produrre stime consistenti in presenza di numerosità all’interno degli strati relativamente 

basse. Questa tecnica è in grado di ricostruire la distribuzione di frequenza della statistica di interesse a partire dal 

campione osservato, mediante l’utilizzo di varie metodologie  di ricampionamento. A partire da tale distribuzione è 

quindi possibile derivare caratteristiche essenziali quali: media, deviazione standard, percentili sulla base di cui 

costruire quindi l’intervallo di confidenza. Tale metodo ha l’indubbio vantaggio di essere totalmente svincolato 

dall’ipotesi di normalità delle distribuzioni delle variabili, condizione strettamente necessaria per il calcolo classico 

degli intervalli di confidenza. 


