
Glossario 
 
• Attività economica � il risultato di una combinazione di differenti risorse, quali attrezzature, 

lavoro, tecniche di lavorazione, prodotti, che danno luogo alla produzione di specifici beni o 
servizi. 

• Attività economica (classificazione della) � insieme di categorie articolate secondo le diverse 
tipologie di attività svolte dalle unità produttive. Si suddivide in 874 categorie, raggruppate in 512 
classi, 222 gruppi, 60 divisioni, 16 sottosezioni e 17 sezioni. 

• CIF (Cost Insurance and Freight) � la clausola tradizionale dei contratti di trasporto marittimo 
impiegata nelle statistiche nazionali e internazionali del commercio estero per indicare il valore 
delle merci inclusi i costi di trasporto e assicurazione dal luogo di produzione o di 
commercializzazione estero fino alla frontiera nazionale dell�acquirente. 

• Commercio speciale � si distingue in commercio speciale d�esportazione e d�importazione. 
Sono escluse le merci in transito e quelle introdotte nei depositi doganali, magazzini generali e 
depositi franchi e non immesse in consumo o prelevate dagli stessi e spedite all�estero. 

• Commercio speciale all�esportazione - include a) le merci nazionali o nazionalizzate destinate 
al consumo in un paese estero (esportazione definitiva); b) le merci nazionali sottoposte a 
perfezionamento passivo all�estero (esportazione temporanea); c) le merci estere rispedite 
all�estero a seguito di perfezionamento attivo in Italia (riesportazioni). 

• Commercio speciale all�importazione - include a) le merci estere destinate al consumo 
nazionale previo pagamento dei diritti doganali (importazione definitiva); b) le merci estere 
sottoposte a perfezionamento attivo in Italia (importazione temporanea); c) le merci nazionali 
reintrodotte in Italia a seguito di perfezionamento passivo all�estero (reimportazioni). 

• Esercizio despecializzato � l�esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa che attua la vendita 
di una varietà unica o prevalente di prodotti alimentari o non alimentari, su una superficie di 
vendita generalmente superiore ai 400 mq. 

• FOB (Free On Board) - la clausola tradizionale dei contratti di trasporto marittimo, che indica, 
nella quotazione dei prezzi delle merci, che le spese di spedizione e i rischi sono a carico del 
venditore fino al caricamento della merce sulla nave. Tale clausola è utilizzata nelle statistiche 
del commercio estero nazionali e internazionali per indicare il valore delle merci inclusi i costi di 
trasporto e di assicurazione dal luogo di produzione o di commercializzazione fino alla frontiera 
nazionale del venditore. 

• Unità locale � luogo in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza 
la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. L�unità locale è 
topograficamente individuata in un'unica località, nella quale lavorano una o più persone per 
conto di una stessa impresa. 

 
 
 


