
GLOSSARIO  

 
14 COMMERCIO 

 
 

 

Acquisti  

Le transazioni commerciali effettuate nell’ambito dell’Unione europea che, prima del Mercato unico, 
erano indicate dalle importazioni. 
 
Altro esercizio specializzato di grande superficie  

Esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa che attua la vendita di una varietà unica o prevalente di 
prodotti su una superficie di vendita generalmente superiore ai 400 metri quadrati. 

 
Cessioni  

Le transazioni commerciali effettuate nell’ambito dell’Unione europea che, prima del Mercato unico, 
erano indicate dalle esportazioni. 

 
Discount di alimentari  

Esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie medio-grande che, attuando una politica di 
abbattimento dei costi di impianto, gestione e servizio, offre in self-service una gamma limitata di 
prodotti, generalmente di largo consumo e non di marca, a prezzi contenuti rispetto alla media di 
mercato. 

 
Esercizio di piccola superficie  

Esercizio di vendita al dettaglio (specializzata o non specializzata) non appartenente alla grande 
distribuzione, caratterizzato da una superficie inferiore ai 400 metri quadrati. 

 
Esportazioni  

I trasferimenti di beni da operatori residenti a operatori non residenti (resto del mondo). Le 
esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo 
oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del paese per essere destinati al resto del 
mondo. Esse sono valutate al valore Fob (free on board), che corrisponde al prezzo di mercato alla 
frontiera  del  paese  esportatore.  Questo  prezzo  comprende:  il  prezzo  ex  fabrica,  i  margini 
commerciali, le spese di trasporto internazionale e gli eventuali diritti all’esportazione. 

 
Fatturato del commercio all’ingrosso  

Comprende il totale degli importi fatturati dall’unità d’osservazione durante il periodo di riferimento e 
corrisponde al valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi forniti a terzi. Il fatturato comprende 
anche tutte le altre spese (trasporto, imballaggio, eccetera) caricate sui clienti, anche se elencate 
separatamente sulla fattura. Il fatturato esclude l’Iva e le analoghe imposte deducibili direttamente 
collegate al fatturato, nonché tutti i dazi e le imposte sui beni o sui servizi fatturati dall’unità. Gli sconti 
concessi ai clienti e il valore degli imballaggi restituiti devono essere dedotti. Gli sconti e gli abbuoni 
concessi ai clienti in un momento successivo, ad esempio alla fine dell’anno, non sono presi in 
considerazione. Non sono comprese nel fatturato le entrate classificate in contabilità aziendale come 
altri proventi di gestione, proventi finanziari e proventi straordinari. Sono esclusi anche i contributi 
ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle istituzioni dell’Unione europea. 

 
Grande distribuzione  

Categoria che comprende le imprese che operano attraverso punti vendita al dettaglio operanti nella 
forma di supermercato, ipermercato, discount di alimentari, grande magazzino, altra impresa 
specializzata di grande superficie. 

 
 



 
Grande magazzino  

L’esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone di una superficie di vendita 
superiore a 400 metri quadrati e di almeno cinque distinti reparti (oltre l’eventuale annesso reparto 
alimentare), ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a settori merceologici 
diversi e in massima parte di largo consumo. 

 
Importazioni  

Sono costituite dagli acquisti all’estero (resto del mondo) di beni introdotti nel territorio nazionale. 
Le importazioni di beni comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, 
entrano nel territorio economico del paese, in provenienza dal resto del mondo. Esse possono 
essere valutate al valore Fob (free on board) o al valore Cif (costo, assicurazione, nolo) che 
comprende: il valore Fob dei beni, le spese di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del 
paese esportatore e la frontiera del paese importatore. 

 
Impresa esportatrice o importatrice  

L’impresa dell’industria e dei servizi che, sulla base dell’integrazione tra il Registro statistico delle 
imprese attive (Asia) e quello degli operatori economici del commercio estero, risulta aver effettuato 
transazioni commerciali con l’estero nell’anno di osservazione. 

 
Indice del fatturato dei servizi  

Misura la variazione nel tempo delle vendite delle imprese di servizi, espresse a prezzi correnti. 
 
Indice del valore delle vendite al dettaglio  

Misura la variazione nel tempo del valore delle vendite al dettaglio a prezzi correnti.  
 
Intermediari del commercio  

Coloro che svolgono attività di operatori di borsa merci, commercianti all’ingrosso che effettuano 
operazioni commerciali a nome e per conto terzi, rappresentanti del commercio e intermediari che 
effettuano transazioni commerciali a nome di un mandante, anche da Internet, coloro che svolgono 
attività di commercio all’ingrosso in case d’asta. 

 
Ipermercato  

Esercizio al dettaglio che opera con superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati, suddivisa in 
reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di 
supermercato e di grande magazzino. 

 
Operatore economico del commercio con l'estero  

Il soggetto economico  identificato  sulla base della partita lva che risulta aver effettuato almeno una 
transazione commerciale  con l'estero nel periodo considerato. 

 
Supermercato  

Esercizio di vendita al dettaglio con prevalenza di prodotti alimentari, organizzato a libero servizio e 
con pagamento all’uscita; dispone di una superficie di vendita compresa tra 400 e 2.500 metri 
quadrati e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo, in massima parte preconfezionati, 
nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente 

 
Valore medio unitario delle merci scambiate  

Rapporto tra valore delle merci scambiate e quantità delle stesse. 


