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smail è un nuovo sistema informativo statistico attivato da unioncamere umbria che fornisce a cadenza annuale la fotografia aggiornata 
delle imprese realmente attive e della loro occupazione.

smail raccoglie i dati statistici sulle imprese e sulle unità locali economicamente attive della regione umbria e sui corrispondenti addetti 
utilizzando ed integrando il registro imprese, gli archivi inPs, database utenze telefoniche “affari” ed indagini dirette presso le imprese 
plurilocalizzate.
il campo di osservazione include imprese o altri soggetti iscritti al registro imprese e prossimamente comprenderà anche i liberi 
professionisti con dipendenti, gli enti non commerciali o organizzazioni non lucrative di utilità sociale non iscritte alla CCiaa con dipendenti 
e le grandi imprese con sede fuori provincia con dipendenti in provincia presso unità non stabili o comunque non iscritte al registro imprese 
(es. cantieri, mense,ecc.). rimane esclusa la Pubblica amministrazione, gli altri datori di lavoro dipendente (es. proprietari di fabbricato), i 
liberi professionisti senza dipendenti e gli enti non commerciali o organizzazioni non lucrative senza dipendenti. 

i dati che smail mette a disposizione sono articolati per attività economica (ateCo 2007) in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie, 
sottocategorie, per territorio fino al livello comunale, per forma giuridica dell’impresa di appartenenza dell’unità osservata, per classe 
dimensionale (calcolata su addetti o dipendenti dell’unità osservata) e per classe di anzianità dell’unità osservata.
le unità osservate sono le unità regionali con addetti, le unità regionali con dipendenti, le unità provinciali con addetti, le unità provinciali 
con dipendenti, le unità locali con addetti e le unità locali con dipendenti.

i dati sull’occupazione sono distinti tra imprenditori, dipendenti e interinali. gli occupati dipendenti sono suddivisi in dirigenti, quadri e 
impiegati, operai e apprendisti.
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 Programma

h 10:30 Saluto e introduzione | giorgio mencaroni
 Presidente unioncamere umbria

h 10:45 Presentazione di SMAIL - Sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro - primi risultati per l’Umbria | Pietro aimetti 
 vice Presidente e responsabile dell’area sistemi informativi per l’analisi economica di gruppo Clas

h 11:30 Presentazione dei risultati di Excelsior 2010 per l’Umbria | giuliana Piandoro
 direttore unioncamere umbria

h 11:45 Smail, Excelsior e le dinamiche del mercato del lavoro umbro | Bruno Bracalente
 Professore ordinario di statistica economica | dipartimento di economia, Finanza e statistica dell’università di Perugia
  
h 12:15 Conclusioni | gianluca rossi
 assessore regionale all’economia, Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive


