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BANCA D’ITALIA 
Servizio Analisi statistiche 
Divisione Statistiche sull’estero 

 
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALI 

 
Causali da utilizzare per la classificazione delle transazioni finanziarie e non finanziarie 

della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti non residenti * 
 
TRANSAZIONI FINANZIARIE 
 

PARTECIPAZIONI 
Includono le operazioni relative a partecipazioni al capitale, superiori al 10% del diritto di voto, che la 
Pubblica Amministrazione detiene nei confronti di soggetti non residenti. Rientrano tra le tipologie 
previste: le assunzioni e dismissioni di partecipazioni, le operazioni di aumento di capitale e il 
ripianamento di perdite. 
 
9612 Assunzione di partecipazioni 
Include l’acquisizione di nuove partecipazioni, l’acquisizione di nuove quote di partecipazioni 
esistenti, gli aumenti di capitale. Sono escluse le partecipazioni a organismi internazionali. La 
causale è associata solo a flussi in esito (pagamenti). 
9613 Cessione di partecipazioni 
Include la cessione di una quota di una partecipazione esistente (diminuzione della partecipazione, 
ad esempio dal 50% al 30%) e la cessione di un’intera partecipazione (dismissione). Sono escluse le 
partecipazioni a organismi internazionali. La causale è associata solo a flussi in introito (incassi). 
9614 Ripianamento perdite 
Include le operazioni di ripianamento di perdite di esercizio. La causale è riferita a tutte le 
partecipazioni in soggetti non residenti (inclusi gli organismi internazionali). La causale è associata 
solo a flussi in esito (pagamenti). 
9617 Assunzione di partecipazioni al capitale di organismi internazionali 
Include l’acquisizione di nuove partecipazioni, l’acquisizione di nuove quote di partecipazioni 
esistenti, gli aumenti di capitale. La causale è riservata alle partecipazioni in organismi internazionali. 
La causale è associata solo a flussi in esito (pagamenti). 
9618 Cessione di partecipazioni al capitale di organismi internazionali 
Include la cessione di una quota di una partecipazione esistente (diminuzione della partecipazione, 
ad esempio dal 50% al 30%) e la cessione di un’intera partecipazione (dismissione). La causale è 
riservata alle partecipazioni in organismi internazionali. La causale è associata solo a flussi in introito 
(incassi). 
 

IMMOBILI 
Includono le operazioni relative all’acquisto e alla cessione, da parte della Pubblica Amministrazione, 
di beni immobili e diritti su immobili situati all’estero. L’informazione sullo stato estero deve riferirsi 
allo stato di ubicazione dell’immobile. 
 
9650 Investimenti in beni e diritti immobiliari 
Acquisizione, anche parziale, di beni o diritti immobiliari. La causale è associata solo a flussi in esito 
(pagamenti). 
 
                                                      
* Si precisa che, in generale, l’informazione sullo stato estero deve riferirsi allo stato di residenza della controparte o all’organismo 
internazionale controparte dell’operazione; nel caso delle transazioni finanziarie in immobili e diritti immobiliari l’informazione sullo stato 
estero deve riferirsi allo stato di ubicazione dell’immobile. L’informazione sulla valuta deve riferirsi alla valuta di regolamento della 
transazione. 
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9651 Disinvestimenti in beni e diritti immobiliari 
Cessione, anche parziale, di beni o diritti immobiliari. La causale è associata solo a flussi in introito 
(incassi) 
 

PRESTITI 
Comprendono le operazioni relative a prestiti erogati dalla Pubblica Amministrazione in favore di 
soggetti non residenti e le operazioni relative a prestiti erogati in favore della Pubblica 
Amministrazione da parte di soggetti non residenti. Devono essere segnalate distintamente le 
erogazioni e i relativi rimborsi. Le operazioni devono essere distinte in base alla durata prevista del 
prestito (inferiore o superiore a 1 anno). Sono escluse le operazioni connesse a obbligazioni emesse 
dalla PA (emissione e rimborsi). 
 
9640 Erogazione di prestiti a breve termine 
Erogazione di un prestito (o di una tranche di un prestito) dalla/alla Pubblica Amministrazione, a/da 
soggetti non residenti, con durata originaria inferiore o uguale a un anno. 
9641 Erogazione di prestiti a medio e lungo termine 
Erogazione di un prestito (o di una tranche di un prestito) dalla/alla Pubblica Amministrazione, a/da 
soggetti non residenti, con durata originaria superiore a un anno. 
9642 Ammortamenti di prestiti a breve termine 
Rimborso (totale o parziale) di un prestito erogato dalla/alla Pubblica Amministrazione, a/da soggetti 
non residenti, con durata originaria inferiore o uguale a un anno. 
9643 Ammortamenti di prestiti a medio e lungo termine 
Rimborso (totale o parziale) di un prestito erogato dalla/alla Pubblica Amministrazione, a/da soggetti 
non residenti, con durata originaria superiore a un anno. 

 

CONTI E DEPOSITI 
Includono le operazioni di movimentazione di conti correnti e depositi detenuti all’estero dalla 
Pubblica Amministrazione. Le operazioni sono classificate in base alla durata originaria del 
conto/deposito. Le operazioni devono essere distinte in base alla durata prevista per il conto/deposito 
(inferiore o superiore a 1 anno). Se non è previsto alcun termine (ad esempio per conti correnti liberi 
o non vincolati) lo strumento deve essere considerato di “breve termine”. 
 
9653 Movimentazione c/c e depositi all'estero di residenti a breve termine 
Movimentazioni (accrediti e addebiti) di conti o depositi senza termine o con termine inferiore a un 
anno. 
9654 Movimentazione c/c e depositi all'estero di residenti a medio e lungo termine 
Movimentazioni (accrediti e addebiti) di conti o depositi con termine oltre un anno. 

 

ALTRE ATTIVITA'/PASSIVITA' 
Comprendono le operazioni finanziarie relative ad attività o passività diverse da: partecipazioni, 
immobili e diritti immobiliari, titoli (azioni, quote di fondi comuni, strumenti di debito), prestiti, conti 
correnti e depositi, derivati. Le operazioni devono essere distinte in base alla durata prevista per 
l’attività/passività finanziaria (inferiore o superiore a 1 anno). La causale 672 Escussione di 
fideiussioni dovrà essere utilizzata anche per eventuali pagamenti per garanzie prestate dallo Stato 
Italiano (ad esempio, nell’ambito dei prestiti concessi dall’EFSF). 
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9660 Altre attività a breve termine  
9661 Altre passività a breve termine 
9662 Altre attività a medio e lungo termine  
9663 Altre passività a medio e lungo termine  
9672 Escussione di fideiussioni 
 

DERIVATI 
Comprendono le operazioni in contratti derivati effettuate dalla Pubblica Amministrazione con 
controparti estere. Devono essere distinte le operazioni relative al versamento (o alla restituzione) di 
margini iniziali (o di garanzia) generalmente richiesti dalle clearing house all’atto della negoziazione 
(acquisto o vendita) di contratti derivati standardizzati negoziati sui mercati regolamentati. 
 
9680 Margini iniziali su strumenti derivati negoziati con controparti non residenti 
9681 Margini giornalieri - premi su strumenti derivati - liquidazioni per differenza - altri 
regolamenti connessi a strumenti derivati negoziati con controparti non residenti 

 
 

TRANSAZIONI NON FINANZIARIE 

REDDITI 
Includono solo i dividendi incassati dalla Pubblica Amministrazione, a fronte di partecipazioni al 
capitale di soggetti non residenti. É prevista la distinzione tra dividendi ordinari e straordinari. Sono 
esclusi gli interessi relativi alle obbligazioni emesse dalla PA. 
 
9530 Dividendo ordinario da investimenti diretti  
9531 Dividendo straordinario da investimenti diretti 
 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
2015 Servizi postali e di corriere 
Comprendono i servizi per raccolta, trasporto, spedizione e consegna di lettere, giornali, periodici, 
brochure ed altro materiale stampato, pacchi ed imballaggi. Tali servizi possono essere resi sia da 
amministrazioni postali nazionali sia da corrieri privati che si avvalgono di una propria rete di 
distribuzione, con o senza ricorso al sistema di trasporto pubblico per l’erogazione dei propri servizi. 
Comprendono anche servizi postali allo sportello come la vendita di francobolli, servizi di telegrammi, 
mailbox, etc… Il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli 
eventuali importi oggetto di compensazione). 
Sono esclusi: servizi finanziari resi da amministrazioni postali (per esempio servizi di postagiro, 
servizi di conto/deposito o di risparmio postale), da segnalare come “servizi finanziari”; servizi di 
preparazione posta (da segnalare come “altri servizi alle imprese non inclusi altrove”). 
2030 Servizi di telecomunicazione 
Comprendono i servizi per la trasmissione di suoni, immagini ed altre informazioni attraverso 
telefono, telex, radio, televisione, internet, teleconferenza, satellite, posta elettronica ed altre 
tecnologie analoghe. Includono la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di 
comunicazione e dei satelliti, il leasing di linee di comunicazione ed i servizi di interconnessione 
internazionale. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve 
includere gli eventuali importi oggetto di compensazione). 
Esempi: trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; noleggio e leasing di satelliti e di linee di 
telecomunicazione; servizi di telefonia fissa e mobile; servizi di internet backbone, altri servizi 
telematici diversi dai servizi di web hosting e di web search portal. 
Sono esclusi: il valore delle informazioni trasportate (da includere in “servizi di informazione di 
agenzie di stampa” oppure in “altri servizi di informazione”); l’installazione di impianti di 
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telecomunicazioni (da segnalare come “costruzioni”); i servizi di database, servizi informatici per 
l’accesso o la manipolazione di dati, servizi di web hosting (da segnalare come “servizi informatici”); i 
servizi di web search portal (da segnalare come “altri servizi di informazione”). 
 

COSTRUZIONI 
Comprendono la costruzione di edifici, la creazione, l’ammodernamento, la riparazione e 
l’ampliamento di immobili, il miglioramento di natura ingegneristica dei terreni e la realizzazione di 
altre opere di ingegneria civile (inclusi strade, ponti, dighe, ferrovie, porti ed aeroporti). Sono 
compresi i connessi lavori di installazione e assemblaggio di impianti (compresi quelli di 
telecomunicazioni) e macchinari, la preparazione del sito, i servizi specializzati quali quelli idraulici, di 
tinteggiatura e di demolizione. Sono compresi in questa voce anche i lavori di manutenzione e 
riparazione di edifici, di opere di ingegneria civile, di impianti e macchinari (esclusi quelli effettuati su 
computer, periferiche e apparecchiature e impianti di telecomunicazioni). 
E’ inclusa nelle costruzioni anche l’acquisizione di beni e servizi da parte delle imprese che 
effettuano i lavori di costruzione nell’economia di ubicazione delle opere. Sono esclusi beni e servizi 
acquistati da terze economie (ovvero né nell’economia dell’impresa residente né nell’economia di 
ubicazione della costruzione). 
Si distingue tra “costruzioni all'estero” e “costruzioni in Italia” sulla base del paese in cui l'erogazione 
del servizio di costruzione è realizzata. In dettaglio, nelle “costruzioni all'estero”, è necessario 
indicare i servizi di costruzione erogati all'estero dal segnalante in favore di non residenti; 
simmetricamente, nelle “costruzioni in Italia”, è necessario indicare i servizi di costruzione erogati in 
Italia da non residenti in favore del segnalante. 
Sono esclusi: la progettazione architettonica, pianificazione, sviluppo e supervisione del progetto, 
cartografia, test e collaudo dell’opera, servizi di ispezione tecnica (tutti i precedenti servizi sono da 
registrare in “servizi di architettura” o “servizi di ingegneria” o “altri servizi scientifici e tecnici”). Sono 
esclusi anche i seguenti servizi, da registrare nei “servizi estrattivi e minerari”: servizi di perforazione 
e sondaggio di giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione 
di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la 
produzione di idrocarburi, altri oil and gas field services; servizi di ingegneria mineraria; servizi di 
esplorazione geologica e mineraria. 
 
2040 Costruzioni all'estero 
Comprendono i servizi prestati dal segnalante in lavori di costruzione ed installazione realizzati 
all'estero in favore di non residenti e i relativi beni e servizi acquistati dal segnalante nell’economia in 
cui è ubicata la costruzione ovvero i soli beni acquistati in Italia. 
Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre 
di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore 
complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto 
degli aggiornamenti successivi alla prima versione del contratto). 
Sono esclusi: le costruzioni realizzate attraverso una filiale o succursale dell'impresa segnalante 
residente all'estero; i lavori di costruzione ed installazione all'estero commissionati dal segnalante a 
non residenti. 
2050 Costruzioni in Italia 
Comprendono i servizi prestati al segnalante da imprese non residenti in lavori di costruzione ed 
installazione realizzati in Italia e i relativi beni e servizi acquistati nell’economia residente dall’impresa 
non residente che effettua i lavori di costruzione. 
Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre 
di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore 
complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali. 
Sono esclusi: le costruzioni realizzate da imprese non residenti attraverso proprie filiali o succursali 
ubicate in Italia; i servizi prestati dal segnalante, per lavori di costruzione ed installazione realizzati in 
Italia, in favore di imprese non residenti. 
 

SERVIZI DI ASSICURAZIONE 
Ricavi per esportazioni, registrare: 
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• i premi assicurativi spettanti al segnalante (impresa di assicurazione) in contropartita di 
soggetti non residenti; 

• gli indennizzi spettanti al segnalante in contropartita di imprese di assicurazione non residenti. 
Costi per importazioni, registrare: 

• i premi assicurativi dovuti dal segnalante in favore di imprese di assicurazione non residenti. 
Includere anche i premi versati dal segnalante a imprese assicurative non residenti, per 
servizi di assicurazione di cui beneficiano dipendenti del segnalante, comprendendo 
l'eventuale quota a carico dei dipendenti stessi; 

• gli indennizzi dovuti dal segnalante (impresa di assicurazione) in favore di soggetti non 
residenti. 

 
2060 Premi per assicurazioni vita 
2070 Indennizzi per assicurazioni vita 
Nelle assicurazioni vita il detentore effettua regolari pagamenti o un singolo pagamento 
all'assicuratore in modo da garantirsi una somma concordata ad una certa data futura; sono incluse 
anche le “assicurazioni miste” in cui, oltre alla prestazione “caso vita”, è prevista una prestazione in 
favore dei beneficiari designati in polizza, anche al verificarsi della morte dell’assicurato nel corso 
della durata contrattuale. 
Sono escluse le assicurazioni “caso morte”, per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di 
decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale (da registrare come “altre assicurazioni 
dirette”). 
2075 Premi per garanzie standardizzate del credito 
2076 Indennizzi per garanzie standardizzate del credito 
Le garanzie standardizzate coprono un rischio di credito a livello collettivo per il quale può essere 
pertanto definita, sempre a livello collettivo, la probabilità di default. Esempi di tali garanzie sono 
rappresentati dalle garanzie rilasciate dai governi sui crediti all’esportazione, garanzie sui prestiti agli 
studenti e sui prestiti alle piccole imprese. 
Sono escluse le garanzie provenienti da derivati finanziari, le garanzie una tantum e le garanzie del 
credito definite su base individuale. 
2100 Premi per altre assicurazioni dirette 
2110 Indennizzi per altre assicurazioni dirette 
Le altre assicurazioni dirette comprendono le assicurazioni “caso morte” (per le quali gli indennizzi 
sono erogati solo in caso di decesso dell’assicurato), le assicurazioni infortuni e malattie, le 
assicurazioni incidenti per veicoli terrestri, marittimi e aerei, le assicurazioni responsabilità civile, le 
assicurazioni incendi, le assicurazioni altri danni alla proprietà, le assicurazioni perdite pecuniarie, le 
assicurazioni viaggi, le garanzie del credito definite su base individuale. 
2140 Servizi assicurativi ausiliari 
Comprendono le commissioni degli agenti, il brokeraggio assicurativo, i servizi di agenzia, i servizi di 
consulenza assicurativa. 
 

2150 SERVIZI FINANZIARI 
Comprendono i servizi erogati da banche, operatori di borsa, imprese di factoring, imprese emittenti 
carte di credito e da altre imprese finanziarie. 
Includono: a) le commissioni per servizi finanziari esplicite; b) i margini denaro-lettera dei dealer; c) i 
costi di gestione degli intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi. 
I servizi finanziari espliciti sub a) comprendono ad esempio le commissioni su conti correnti, depositi 
e prestiti, su garanzie una-tantum (escluse le garanzie standardizzate), su pagamenti anticipati o 
ritardati. Sono incluse le commissioni relative a lettere di credito, linee di credito, leasing finanziario, 
attività di money transfer e cambio valuta. Sono comprese anche le commissioni su transazioni in 
titoli: mediazioni, collocamento di emissioni, sottoscrizioni e rimborsi; commissioni pagate per la 
collocazione di contratti in derivati; servizi di gestione delle attività e di custodia titoli. 
I servizi finanziari sub b) comprendono i costi di transazione impliciti per servizi resi dagli intermediari 
che assumono la natura di dealer, spesso inclusi indistintamente nelle transazioni finanziarie alle 
quali si riferiscono. Il margine di profitto lordo del dealer è rappresentato dalla differenza denaro-
lettera (bid-ask spread), ovvero la differenza tra il più basso prezzo ask presente sul mercato (il più 
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basso prezzo al quale gli operatori sono disposti ad acquistare uno strumento finanziario) e il più 
elevato prezzo bid presente sul mercato (ovvero il più elevato prezzo al quale gli operatori sono 
disposti a vendere uno strumento finanziario). Assumendo che il “prezzo di riferimento” è 
generalmente intermedio tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, il servizio addebitato al 
venditore è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di acquisto; 
analogamente, il valore del servizio fornito all’acquirente è rappresentato dalla differenza tra il prezzo 
di riferimento e il prezzo di vendita. Il servizio può essere misurato anche applicando il margine 
medio dei dealers come percentuale al valore totale delle transazioni operate dai dealers. 
I servizi finanziari sub c) riguardano le spese amministrative relative al pagamento da parte di 
intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi (ad esempio fondi di investimento, 
holding, ecc.). Tali spese sono addebitate a fronte dei costi interni oppure di quelli sostenuti per 
servizi resi da gestori dei fondi, depositari, banche, contabili, legali. Tali spese possono essere 
addebitate esplicitamente (come commissione) o pagate implicitamente deducendole dai redditi che i 
detentori delle attività finanziarie ricevono. 
Esempi: commissioni su: depositi, prestiti e mutui ipotecari, lettere di credito, accettazioni bancarie e 
linee di credito, leasing finanziario, factoring, transazioni su strumenti finanziari e contratti in derivati, 
sottoscrizione di collocamenti all’emissione, compravendite immobiliari, altre tipologie di operazioni 
finanziarie; brokeraggio e rimborso di titoli, consulenza finanziaria, custodia di titoli, attività finanziarie 
e metalli preziosi, gestione attività finanziarie, servizi di merger and acquisition, servizi di finanza 
d'impresa, servizi di carte di credito, servizi di monitoraggio, di immissione di liquidità, di assunzione 
dei rischi (diversi dalle assicurazioni), di fusione e acquisizione, di valutazione del credito, di borsa e 
di amministrazione fiduciaria. 
Sono esclusi: gli interessi e il valore del credito, del leasing finanziario, dei titoli, ecc. (non si tratta di 
servizi); i servizi assicurativi (da includere tra i “servizi di assicurazione”). 
 

SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE 
2160 Servizi informatici 
Comprendono i servizi collegati all'hardware ed al software e i servizi di elaborazione dati. 
Esempi: consulenza e implementazione di hardware e software; manutenzione e riparazione di 
computer e periferiche; manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, come il training specifico, 
cioè fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc; analisi, progettazione e programmazione di 
sistemi; sviluppo, produzione, offerta e documentazione di software personalizzato; disaster recovery 
di dati e/o software; servizi di elaborazione dati (data entry, tabulazione, elaborazione in time sharing 
ecc.); servizi connessi all’inserimento di pagine web (inclusi i servizi di web hosting); servizi di 
gestione di centri elaborativi. 
Sono esclusi: la fornitura di pacchetti software non personalizzati (non sono considerati servizi da 
includere nella segnalazione in oggetto); training non specifico, cioè non fornito nel quadro di una 
consulenza ad-hoc (da includere nei “servizi per l'istruzione”); servizi di internet backbone (da 
includere in “servizi di telecomunicazione”); servizi di database e web search portal (da includere in 
“altri servizi di informazione”); compensi per le licenze e la riproduzione e/o distribuzione di software 
(da includere in “compensi per l’uso della proprietà intellettuale”); leasing di computer senza 
operatore (da includere in “altri servizi alle imprese non inclusi altrove”). 
2170 Servizi di informazione di agenzie stampa 
Comprendono i servizi di fornitura ai media (giornali, televisioni, radio, ecc.) di news (notizie, 
fotografie, articoli, ecc.), da parte di agenzie di stampa ed aziende similari. 
2180 Altri servizi di informazione 
Esempi: servizi di database sia in linea, sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo (progetto di 
database, immagazzinamento e diffusione di dati e database - incluse directories e mailing lists - sia 
on-line che attraverso supporti fisici); servizi di web search portal (servizi dei motori di ricerca che 
provvedono a cercare indirizzi internet per i clienti che lo richiedono tramite l’inserimento di parole 
chiave); fornitura di informazioni on-line (ad es. erogati dai cosiddetti financial information providers); 
abbonamenti a giornali e periodici (diffusi per posta o mezzi elettronici). 
Sono esclusi: i servizi di internet backbone (da includere in “servizi di telecomunicazione”); i servizi di 
web hosting (da includere in “servizi informatici”). 
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ATTIVITA’ INTANGIBILI 
2195 Compensi per l’uso della proprietà intellettuale 
Comprendono: 

a) i ricavi/costi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, copyright, processi 
industriali e disegni, inclusi segreti commerciali e franchising). Tali diritti possono derivare da 
ricerca e sviluppo, così come da attività di marketing; 

b) i ricavi/costi per l’uso di licenze per la riproduzione o la distribuzione di proprietà intellettuale 
incorporata in prodotti originali o prototipi (quali copyright su libri e manoscritti, programmi 
informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (come per 
esibizioni dal vivo e trasmissioni televisive, via cavo o via satellite). 

Sono esclusi: i diritti di distribuzione di prodotti audiovisivi (da registrare in “servizi audiovisivi ed altri 
servizi collegati”). 
2210 Compravendita di attività intangibili 
Comprendono i ricavi/costi per l'effettiva/o vendita/acquisto di concessioni e diritti simili, di royalties e 
di altre licenze, ad esclusione dei risultati dell’attività di ricerca e sviluppo. Includere anche le somme 
spettanti o dovute per il trasferimento di calciatori ed altri sportivi da una società sportiva residente 
(impresa segnalante) ad una società sportiva non residente (ricavi per esportazioni) o viceversa 
(costi per importazioni). 
La registrazione deve avvenire nel periodo in cui la compravendita è effettuata e per l'intero importo. 
Escludere la compravendita in via definitiva dei risultati dell’attività di ricerca e sviluppo (da includere 
in “acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo”). 
 

SERVIZI CONNESSI AL COMMERCIO E ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE 
2250 Servizi legati al commercio 
Comprendono le commissioni e le provvigioni di intermediazione per transazioni su beni e servizi, 
escludendo i margini relativi alle operazioni di merchanting, di cui alle voci precedenti. 
Esempi: commissioni e provvigioni per servizi resi da broker di merci, agenti, etc.; servizi per vendite 
mediante aste. 
Sono esclusi: le tariffe di franchising (da includere nello “compensi per l’uso di proprietà 
intellettuale”); il brokeraggio su titoli (da includere in “servizi finanziari”); le tariffe di trasporto. 
2260 Riparazioni di beni mobili 
Comprende le attività di riparazione di beni mobili diversi da computer, periferiche e apparecchiature 
di telecomunicazione effettuate sia sul sito del riparatore/manutentore sia altrove e finalizzate al 
ripristino delle funzionalità e/o delle caratteristiche originarie di tali beni. Si registrano tra le 
esportazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati dal segnalante su beni mobili di proprietà 
di non residenti e tra le importazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati da non residenti su 
beni mobili di proprietà del segnalante. Occorre registrare il valore della riparazione e non il valore 
dei beni su cui la riparazione è effettuata. La voce include anche le parti e gli eventuali materiali 
utilizzati nella riparazione/manutenzione forniti dal riparatore e inclusi nelle spese. Sono comprese 
anche le riparazioni e la manutenzione di navi, aerei ed altri mezzi di trasporto, ad eccezione della 
loro pulizia. 
Sono esclusi: le riparazioni di edifici, opere di ingegneria civile, impianti – compresi quelli di 
telecomunicazioni – e macchinari (da includere nelle “costruzioni”), le riparazioni di computer e 
periferiche (da includere nei “servizi informatici”), la pulizia di mezzi di trasporto, parti e materiali 
fatturati separatamente (non sono considerati servizi). 
2290 Leasing operativo 
Comprende il noleggio di navi, aerei e attrezzature di trasporto (vagoni ferroviari, container, etc.) 
senza operatore o equipaggio ed il noleggio di altri tipi di beni. Devono essere inclusi in questa voce 
anche gli affitti/noleggi di edifici o attrezzature a fini commerciali. 
Sono esclusi: il leasing finanziario (non si tratta di servizi); il leasing di linee di telecomunicazione (da 
includere in “servizi di telecomunicazione”); il noleggio di navi o aerei con equipaggio; il noleggio di 
veicoli ai viaggiatori non residenti. 
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SERVIZI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA MANAGERIALE 
2300 Servizi legali 
Comprendono la consulenza legale ed i servizi di rappresentanza in procedimenti legali, giudiziari e 
statutari, i servizi di redazione di documentazione legale ed i servizi di deposito atti. 
2310 Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile 
Comprendono i servizi connessi alle registrazioni contabili, i servizi di auditing di documenti contabili, 
finanziari e di bilancio, i servizi di consulenza e pianificazione fiscale e contabile. 
2320 Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni 
Comprendono i servizi di consulenza, guida e assistenza operativa alle imprese per la definizione 
delle politiche aziendali, delle strategie e della pianificazione generale. 
Esempi: servizi di management auditing; servizi di consulenza manageriale, inerente risorse umane, 
produzione e progettazione; consulenza e guida operativa relative all’immagine dei clienti e alle 
relazioni con il pubblico e le istituzioni. 
2330 Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi d’opinione 
Comprendono l’ideazione, la creazione e la commercializzazione di pubblicità, il collocamento presso 
i media, compreso l’acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, la promozione all’estero di prodotti, i 
servizi espositivi per fiere ed eventi similari, le ricerche di mercato, il telemarketing e i sondaggi 
d’opinione. 

 

RICERCA E SVILUPPO 
Comprendono i servizi relativi alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale 
di nuovi prodotti e processi, nonché la compravendita dei diritti di proprietà derivanti da tali attività. 
Sono comprese in questa categoria le attività nell’ambito delle scienze fisiche, sociali e umane, 
incluso lo sviluppo di sistemi operativi che rappresentano progressi tecnologici. È altresì inclusa la 
ricerca commerciale relativa all’elettronica, ai medicinali e alla biotecnologia. 
 
2341 Servizi di ricerca e sviluppo 
Comprendono la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo personalizzati (creati ad hoc) e non. 
Sono esclusi: l’acquisto/vendita di diritti di proprietà (da registrare in “acquisto/vendita di diritti di 
proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo”) e le vendite relative a licenze di riproduzione o uso (da 
registrare nella voce “compravendita di attività intangibili”), studi tecnici e attività di consulenza 
(inclusi nella voce “consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni”). 
2342 Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo 
Comprendono la vendita in via definitiva dei risultati dell’attività di ricerca e sviluppo: brevetti, 
copyright, processi e disegni industriali (inclusi i segreti commerciali). 
2343 Altri servizi di ricerca e sviluppo 
Comprendono le altre attività di collaudo e di sviluppo di prodotti/processi non inclusi nelle voci 
“servizi di ricerca e sviluppo” e “acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e 
sviluppo”. 
 

SERVIZI SCIENTIFICI, DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA E ALTRI 
SERVIZI TECNICI 
2351 Servizi di architettura 
Comprendono i servizi relativi alla progettazione di edifici. 
2352 Servizi di ingegneria 
Comprendono servizi relativi al progetto, lo sviluppo e l’utilizzo di macchine, materiali, attrezzature, 
strutture, processi e sistemi (ad es. progetti, pianificazioni e studi). 
Sono esclusi: i servizi di progettazione di edifici (inclusi in “servizi di architettura”), i servizi connessi 
all’industria estrattiva e mineraria (inclusi in “trattamento rifiuti e disinquinamento” e in “servizi 
estrattivi e minerari”) e tutti i servizi connessi alle costruzioni (inclusi in “costruzioni”). 
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2353 Altri servizi scientifici e tecnici 
Comprendono rilevamenti, cartografie, collaudo e certificazione di prodotto e i servizi di ispezione 
tecnica. 
 

TRATTAMENTO DI RIFIUTI E DISINQUINAMENTO, SERVIZI AGRICOLI E 
MINERARI 
2360 Trattamento rifiuti e disinquinamento 
Comprendono i servizi di trattamento dei rifiuti radioattivi e di altri tipi di rifiuti, i servizi di 
decontaminazione del suolo, di pulizia di siti inquinati (anche a seguito di perdite di petrolio), di 
ripristino di siti minerari e, in generale, di pulizia e recupero dell’ambiente. 
2370 Servizi agricoli 
Comprendono i servizi collegati all'agricoltura. 
Esempi: Fornitura di macchine agricole con operatore; servizi di mietitura; trattamento del raccolto; 
controllo pesticidi; servizi di cura e alimentazione del bestiame; servizi per la caccia, forestali, ecc. 
2380 Servizi estrattivi e minerari 
Comprendono i servizi collegati all'industria estrattiva e mineraria. 
Esempi: Servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la 
mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e 
cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri oil and gas field services; 
servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria. 
 

ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE NON INCLUSI ALTROVE 
2390 Altri servizi alle imprese non inclusi altrove 
Comprendono un insieme eterogeneo e residuale di servizi alle imprese, non ricompresi nelle voci 
precedenti. 
Esempi: servizi di collocamento personale; servizi investigativi e di sicurezza; servizi di interprete e 
traduzione; servizi fotografici; servizi di pulizia; servizi immobiliari; servizi di preparazione posta. 
 

SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI 
2410 Servizi audiovisivi ed altri servizi collegati 
Comprendono i servizi relativi alla produzione di film, videotape, programmi radio e televisivi (dal vivo 
o registrati) e album musicali. Sono inclusi anche i compensi relativi al noleggio di prodotti 
audiovisivi, le spese per l’accesso a canali televisivi criptati (servizi via satellite o via cavo), quelle 
derivanti da manoscritti e registrazioni prodotti su larga scala e venduti o acquistati direttamente o 
per uso permanente (se scaricati elettronicamente), e la compravendita di manoscritti originali, 
registrazioni audio, film, etc. 
Esempi: compensi per attori, produttori e registi; compensi per musicisti e cantanti. 
Sono esclusi: gli incassi e i pagamenti derivanti dalla vendita di diritti di film, programmi radiofonici o 
televisivi, composizioni musicali, ecc. (da registrare come “compravendita di attività intangibili”), i 
compensi o le licenze per riprodurre e/o distribuire prodotti audiovisivi (inclusi in “compensi per l’uso 
della proprietà intellettuale”). 
2420 Servizi per l'istruzione 
Si tratta di servizi collegati con la cultura e l'istruzione. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il 
soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati 
“a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte 
economie). 
Esempi: corsi per corrispondenza; corsi televisivi o via internet; corsi con insegnante che eroga il 
servizio direttamente nel paese che lo riceve; servizi per l’istruzione forniti all’estero da imprese 
residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni). 
Sono esclusi i servizi per l'istruzione che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti 
o servizi per l'istruzione erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti. 
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2430 Servizi per la salute 
Comprendono i servizi forniti da dottori, infermieri, personale paramedico e quelli forniti da laboratori 
di analisi, ospedali, cliniche, ecc. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il soggetto che eroga il 
servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati “a distanza” (il 
soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie). 
Esempi: servizi sanitari forniti direttamente all’estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da 
imprese non residenti (importazioni); servizi per la salute resi a distanza. 
Sono esclusi: i servizi veterinari (da includere in “servizi agricoli”) e i servizi per la salute che il 
segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per la salute erogati in Italia dal 
segnalante a soggetti non residenti. 
2441 Servizi culturali e ricreativi 
Comprendono i servizi associati a musei ed altre attività culturali, sportive, ricreative e connesse al 
gioco, eccetto i servizi acquistati da persone al di fuori della loro economia di residenza. Con 
riferimento al gioco, deve essere indicata solo la quota relativa al servizio erogato dall’operatore che 
gestisce il concorso/gioco. 
Esempi: servizi di archivi, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali; servizi legati ad attività 
sportive e ricreative. 
Sono esclusi gli altri servizi ricreativi che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti 
o altri servizi ricreativi erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti. 
2442 Altri servizi personali 
Comprendono servizi sociali, quote associative dovute ad associazioni di categoria, servizi domestici. 
Sono inclusi anche i premi degli atleti. 
 

SERVIZI GOVERNATIVI 
2451 Spese di ambasciate e consolati italiani all’estero per beni, servizi e stipendi 
Comprendono i costi sostenuti da ambasciate e consolati italiani all’estero per i servizi non inclusi 
nelle precedenti voci e per beni e stipendi. 
2461 Spese di unità militari italiane all’estero per beni, servizi e stipendi 
Comprendono i costi sostenuti da agenzie ed unità militari italiane ubicate all’estero per i servizi non 
inclusi nelle precedenti voci e per beni e stipendi. 
2471 Spese di altre entità governative italiane all’estero per beni, servizi e stipendi 
Comprendono i costi sostenuti da altre entità governative italiane (uffici di informazione o promozione 
turistica, istituzioni educative, ecc.) ubicate all’estero per i servizi non inclusi nelle precedenti voci e 
per beni e stipendi. 
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