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Produzione di ricchezza e struttura produttiva 
 

 

 

A partire dal 2014 il sistema produttivo nazionale ha registrato sempre 

più netti segnali di recupero, resi possibili dall’incremento dei consumi e dal 

rilancio dell’export, collocando il nostro Paese in un positivo territorio di 

crescita, pur con risultati ancora inferiori a quelli delle più dinamiche 

economie europee, rispetto alle quali non si è avuto l’atteso recupero del 

divario esistente in termini di competitività e di crescita economica e 

occupazionale.  

Il ritardo osservato per l’economia italiana si lega ad una serie di fattori 

di carattere ormai “strutturale”, quali la debole dinamica dei salari, un basso 

rapporto investimenti/Pil, un’ancora inadeguata partecipazione al mercato 

del lavoro e un indebitamento pubblico che vanifica i pur positivi risultati 

del saldo primario.  

Come anticipato nel primo Capitolo del presente Rapporto, all’interno 

del quadro sopra delineato il Lazio non costituisce, se non in isolati casi, 

un’eccellenza nazionale, pur continuando a collocarsi tra le regioni più 

capaci di generare imprenditorialità e ricchezza.  

Non poche risultano inoltre nel Lazio le contraddizioni, le accelerazioni 

e le frenate, così come le criticità che ne accompagnano anche i processi 

espansivi (non diversamente, ma con differente intensità, rispetto a quanto 

avviene negli altri territori non soltanto italiani), rendendo complessa e 

forse non pertinente la ricerca di dinamiche univoche nella lettura del 

quadro economico regionale e dei mutamenti da cui è investito.  

Al tempo stesso gli squilibri territoriali della regione, deve la città 

metropolitana di Roma contribuisce per oltre il 70% alla “spiegazione” dei 

diversi fenomeni demografici, economici e sociali osservati nel Lazio 

impongono, per ciascun contesto territoriale, prospettive di analisi 

differenziate, capaci di coglierne le specificità sotto il profilo delle 

potenzialità (vocazioni, asset, “rendite di posizione”), dei vincoli (strutturali, 

posizionali, amministrativi, ecc.) e dei risultati raggiunti. 

Considerando quanto sopra esposto, passando ad analizzare l’economia 

del Lazio emerge in primo luogo come la produzione di ricchezza attraversi 

finalmente una pur tiepida fase espansiva - divenuta più intensa nell’ultimo 
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biennio - che tuttavia non ha ancora consentito di recuperare i risultati del 

periodo pre-crisi.  

A ciò ha fatto riscontro un generale incremento del numero delle attività 

imprenditoriali, che ha coinvolto trasversalmente tutti i territori, con una 

progressiva “riconversione” verso il terziario che sempre più caratterizza il 

sistema produttivo regionale, a fronte di una costante flessione del 

comparto industriale che ha colpito sia il comparto delle costruzioni sia, più 

in generale il manifatturiero.  

Preoccupanti, invece i dati relativi al sistema del credito, spesso 

“anticipatori” degli scenari futuri, in quanto dopo il lieve miglioramento 

osservato nel 2016, quando dopo molti anni erano tornati a crescere i 

finanziamenti erogati alle imprese e alle famiglie produttrici, i dati disponibili 

al 2017 evidenziano una nuova inversione di rotta, che sembrano 

prefigurare scenari di crescita ancora incerti.  

 

5.1 La produzione di ricchezza 

 

Nel 2016 – ultimo anno disponibile - il Pil del Lazio si attesta a 186,5 

miliardi di euro in valori correnti, pari all’11,1% del totale nazionale 

(1.680,5 miliardi di euro), con una crescita dell’1,7% rispetto al 2015 (in 

linea con l’andamento nazionale); nel confronto con il 2012 la crescita del 

PIL regionale in valori correnti risulta pari ad appena il +2,1%, ovvero pari 

ad appena la metà di quello registrato complessivamente in Italia (4,2%).  

Osservando le dinamiche evolutive del Pil espresso a prezzi costanti – 

svincolato dunque dall’effetto dell’inflazione - si registra nel quinquennio 

considerato un decremento dell’1,3% per il PIL del Lazio e un aumento pari 

ad appena lo 0,3% in Italia. Le variazioni annuali mostrano come la 

dinamica negativa registrata nel Lazio in termini reali sia stata negli anni 

progressivamente meno intensa (-2% nel 2013, -0,2% nel 2014 e -0,1% 

l’anno successivo), fino a registrare un’inversione di rotta nel 2016, 

contrassegnata da una crescita “reale” dell’1%; in Italia, invece, il trend 

decrescente si arresta nel 2014, quando il Pil torna seppur marginalmente 

in territorio positivo rispetto all’anno precedente (+0,1%, a fronte del -

1,7% registrato tra il 2012 e il 2013), seguito da una crescita dell’1% tra il 

2014 e il 2015 e dello 0,9% nel periodo successivo.  
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Tabella 1– Prodotto Interno Lordo a prezzi correnti nel Lazio e in Italia  

Anni 2012-2016, valori assoluti (in mln di euro) e variazioni % 17/16 e 17/13 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Var % 

16/15 

Var % 

16/12 

Lazio 182.610  181.205  181.751  183.508  186.483  1,6 2,1 

Italia 1.613.265  1.604.599  1.621.827  1.652.153  1.680.523  1,7 4,2 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat (Conti e aggregati 

economici territoriali - Pil lato produzione) 

 

Tabella 2 – Variazione del Prodotto Interno Lordo a valori costanti nel Lazio e in Italia 

Anni 2012-2016, variazioni annuali e complessive   

 

 13/12 14/13 15/14 16/15 16/12 

Lazio -2,0 -0,2 -0,1 1,0 -1,3 

Italia -1,7 0,1 1,0 0,9 0,3 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 
Analizzando i principali aggregati macroeconomici che concorrono alla 

determinazione del Pil, è possibile inoltre osservare quali siano le 

componenti che incidono in misura maggioritaria sulla dinamica 

complessiva della ricchezza prodotta.  

A tale riguardo è necessario ricordare come, dal lato della spesa, il 

prodotto interno lordo sia composto dai consumi delle famiglie e del settore 

pubblico (consumi interni), dagli investimenti e dalla domanda estera (le 

esportazioni nette ovvero il saldo tra esportazioni e importazioni).  

Ciò premesso, in prima analisi è possibile osservare come l’aumento 

dell’attività economica sia stato sostenuto principalmente dalla crescita dei 

consumi: tra il 2012 e il 2015 (ultimo anno disponibile) i consumi interni 

salgono infatti da 130,9 a 132,6 miliardi di euro, con una crescita dell’1,4% 

in valori nominali (+1% la variazione in termini deflazionati), arrivando a 

raggiungere un’incidenza pari al 72,3% del Pil, a fronte del 71,7% del 2012. 

Nello specifico, la componente principale è rappresentata dalla spesa delle 

famiglie, la cui quota raggiunge il 55,1% del Pil (101,1 milioni di euro in 

valori assoluti), registrando nel periodo 2012-2015 una crescita del 2,5% 

(+1,8% la variazione reale); valori più esigui si segnalano relativamente 

alla spesa delle AA.PP. (30 miliardi di euro, pari al 16,3% del Pil), in calo 

del 2,7% sul 2012 (-1,8% in valori deflazionati) e soprattutto a quella delle 

istituzioni private (1,6 miliardi di euro, pari allo 0,9% del Pil), che tuttavia 

risultano in forte crescita nel confronto con il 2012, con valori pari a +9,1% 

in valori nominali ed a +5,8% in termini deflazionati.  
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Sul fronte opposto, si riduce il peso relativo degli investimenti lordi, la 

cui incidenza sul Pil perde 1,3 punti percentuali, passando dal 17,2% del 

totale nel 2012 (31,4 miliardi di euro in valori assoluti) al 15,9% nel 2015 

(29,3 miliardi): in termini percentuali si registra un decremento del 6,9% 

in termini nominali, che raggiunge il -9,7% considerando i valori 

deflazionati.  

Tale riduzione è tuttavia ascrivibile al periodo 2012-2014, registrandosi 

al contrario nell’ultimo anno un’inversione di tendenza, con una crescita 

nominale pari all’8,2% (+3,2% la variazione reale).  

Le esportazioni nette, infine, raggiungono i 21,6 miliardi di euro nel 

2015 (pari all’11,7% del Pil), registrando nel periodo 2012-2015 un 

incremento del 6,2% in termini nominali; tale variazione è determinata dalla 

dinamica del periodo 2012-2014 (+6,3% tra il 2012 e il 2013 e +9,1% 

l’anno successivo), mentre nel 2015 si riscontra un decremento dell’8,3%.  
 

Tabella 3 – Principali aggregati del Pil a prezzi correnti (lato della spesa) nel Lazio 

Anni 2012-2015, valori assoluti in milioni di euro e composizione percentuale 
 

 
Valori assoluti Incidenza % 

2012 2013 2014 2015 2012 2015 

Consumi finali interni 130.903  130.495  131.180  132.689  71,7 72,3 

- spesa delle famiglie 98.584  98.431  99.295  101.068  54,0 55,1 

- spesa delle AA.PP. 30.827  30.532  30.317  29.995  16,9 16,3 

- spesa delle istituzioni 

sociali private senza 

scopo di lucro 

1.491  1.532  1.568  1.626  0,8 0,9 

Investimenti lordi 31.415  29.144  27.051  29.262  17,2 15,9 

- investimenti fissi lordi 31.983  29.543  28.127  29.381 17,5 16,0 

- Variazione scorte e 

oggetti di valore 
-568  -399  -1.075  -119  -0,3 -0,1 

Esportazioni nette 20.293  21.566  23.520  21.557  11,1 11,7 

Pil a prezzi correnti 182.610  181.205  181.751  183.508  100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* I principali aggregati sono desunti dal Conto delle risorse e degli impieghi (sequenza dei conti). 
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Tabella 4a – Principali aggregati del Pil a prezzi correnti (lato della spesa) nel Lazio. 

Anni 2012-2015, variazioni percentuali (prezzi nominali) 
 

 13/12 14/13 15/14 15/12 

Consumi finali interni -0,3 0,5 1,2 1,4 

- spesa delle famiglie -0,2 0,9 1,8 2,5 

- spesa delle amministrazioni pubbliche -1,0 -0,7 -1,1 -2,7 

- spesa delle istituzioni sociali private s.s.l. 2,7 2,3 3,7 9,1 

Investimenti lordi -7,2 -7,2 8,2 -6,9 

- investimenti fissi lordi -7,6 -4,8 4,5 -8,1 

- variazione delle scorte e oggetti di valore -29,7 169,3 -89,0 -79,1 

Esportazioni nette 6,3 9,1 -8,3 6,2 

Pil a prezzi correnti -0,8 0,3 1,0 0,5 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

Tabella 4b – Principali aggregati* del Pil a prezzi correnti (lato della spesa) nel Lazio. 

Anni 2012-2015, variazioni percentuali (prezzi reali) 

 

 13/12 14/13 15/14 15/12 

Consumi finali interni -1,0 0,9 1,1 1,0 

- spesa delle famiglie -1,5 1,4 1,9 1,8 

- spesa delle amministrazioni pubbliche 0,5 -1,1 -1,2 -1,8 

- spesa delle istituzioni sociali private s.s.l. 2,7 1,8 1,2 5,8 

Investimenti fissi lordi -7,7 -5,1 3,1 -9,7 

Pil a prezzi concatenati -2,0 -0,2 -0,1 -2,3 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
* Il calcolo dei valori concatenati per grandezze che contengono valori nulli o negativi può 

condurre a risultati fuorvianti e privi di significato economico.  Per tale motivo la tavola non 

presenta i valori concatenati della variazione delle scorte e delle esportazioni nette 

 

L’osservazione degli aggregati del Pil dal lato dei redditi – desunti dai 

conti economici delle Amministrazioni pubbliche, delle famiglie e delle 

istituzioni sociali private e delle società finanziarie e non finanziarie – 

evidenzia come nel 2015 oltre il 40% del Prodotto Interno Lordo (pari a 

74,2 miliardi di euro in termini assoluti) sia composto da redditi da lavoro 

dipendente, mentre il 45,8% (oltre 84 miliardi di euro) è riferibile al reddito 

misto e al risultato lordo di gestione derivante dalle attività di produzione 

(si tratta, in sostanza, della parte del valore aggiunto destinata a 

remunerare i fattori produttivi impiegati nei processi di produzione ma 

diversi dal lavoro dipendente). Il restante 13,7% (25,2 miliardi di euro) è 

riferibile, infine, alle imposte indirette al netto dei contributi.  
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In termini dinamici, nel periodo 2012-2015 la debolezza della crescita 

del Pil (+0,5%) è condizionata soprattutto dalla forte flessione delle imposte 

indirette nette (-5%), a fronte di una variazione positiva per il reddito 

“misto” (+0,8%) e soprattutto per il reddito da lavoro dipendente, che 

presenta un incremento del 2,1%. Anche nell’ultimo anno sono i redditi da 

lavoro – insieme alle imposte indirette nette – a trainare la dinamica positiva 

del Pil, con un incremento del 2,6% (+1% la crescita complessiva del PIL), 

mentre i redditi “misti” risultano in calo dello 0,9%. 
 

Tabella 5 – Principali aggregati* del Pil a prezzi correnti (lato del reddito) nel Lazio. 

Anni 2012-2015, valori assoluti in milioni di euro e composizione percentuali 
 

 
Valori assoluti 

2012 2013 2014 2015 

Redditi interni da lavoro dipendente 72.688  72.054  72.399  74.247  

Imposte indirette nette 26.549  24.136  24.575  25.218  

Risultato lordo di gestione e reddito 

misto lordo 
83.374  85.016  84.777  84.043  

Pil a prezzi correnti 182.610  181.205  181.751  183.508  

 

Var. %  

(valori nominali) 

Composizione  

% 

15/14 15/12 2012 2015 

Redditi interni da lavoro dipendente 2,6 2,1 39,8 40,5 

Imposte indirette nette 2,6 -5,0 14,5 13,7 

Risultato lordo di gestione e reddito 
misto lordo 

-0,9 0,8 45,7 45,8 

Pil a prezzi correnti 1,0 0,5 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* I principali aggregati sono desunti dal conto della generazione dei redditi primari 

 

Oltre al Pil, uno degli aggregati principali della contabilità nazionale che 

fornisce informazioni utili circa l’effettiva ricchezza prodotta dal sistema 

economico è il valore aggiunto, analizzato in questa sede nella sua 

distribuzione provinciale e regionale. La determinazione del valore aggiunto 

è ottenuta dalla differenza tra il valore della produzione di beni e servizi 

(output) e la somma dei costi dei fattori produttivi impiegati (input) e 

consente di misurare la crescita del sistema economico nonché il contributo 

di ogni singolo settore alla creazione di ricchezza del territorio (e dunque 

alla formazione di Pil), evidenziando al contempo le dinamiche e gli 

eventuali cambiamenti strutturali intervenuti nel tempo. Così come per le 

informazioni in merito all’articolazione del Prodotto Interno Lordo in base 
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alla spesa e in base ai redditi, i dati provinciali sul valore aggiunto sono 

disponibili soltanto sino al 2015; occorre al riguardo considerare che, pur 

risultando tali informazioni di fatto irrinunciabili nella lettura dello “stato di 

salute” delle economie locali, lo scarto temporale con cui sono rese 

disponibili sconta l’impossibilità di tali informazioni di poter cogliere i 

cambiamenti più recenti che, in particolare nella fase attuale, ne hanno 

sensibilmente modificato gli andamenti.  

Ciò premesso, secondo i dati Istat l’ammontare complessivo del valore 

aggiunto nel Lazio si attesta a 164,5 miliardi di euro, un valore pari all’11% 

del totale nazionale (1.485 miliardi di euro), che si concentra soprattutto 

nella città metropolitana di Roma (135,1 miliardi di euro, pari all’82,1% del 

totale regionale), seguita da Latina (11,3 miliardi, il 6,8% del totale), 

Frosinone (9,6 miliardi, pari al 5,8% del totale regionale), Viterbo (5,9 

miliardi, il 3,6% del totale) e infine Rieti (2,6 miliardi di euro, pari all’1,6% 

del totale). In termini dinamici, rispetto al 2011, il valore aggiunto regionale 

ha subito un calo del 2,4% (circa 4 miliardi in meno in termini assoluti); 

tale decremento trova riscontro in tutti i territori ad eccezione di Latina che, 

al contrario, riporta una crescita del 3,2% (+354 milioni in termini assoluti). 

La contrazione del valore aggiunto a livello provinciale risulta 

particolarmente incisiva nella provincia di Frosinone (-4,2% tra il 2011 e il 

2015), dove invece positivi segnali di ripresa sono riscontrabili nel sistema 

economico locale a partire dal 2016; seguono da Rieti (-3,3%), Roma (-

2,7%) e Viterbo (-1,5%). Nonostante i valori complessivamente negativi 

nel medio periodo, nell’ultimo anno si registra una tendenziale inversione di 

rotta, trainata principalmente da Frosinone (+2,3% rispetto al 2014) e da 

Latina (+2,1%). Solo Rieti continua a registrare una flessione, con un 

decremento del 2,7% nell’ultimo anno.   

 
Tabella 6 – Valore aggiunto a prezzi correnti nelle province del Lazio, nella città 

metropolitana di Roma e in Italia. Anni 2011-2015, valori assoluti in mln di euro 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Frosinone 9.997  9.591  9.369  9.364  9.581  

Latina 10.904  11.012  11.016  11.030  11.258  

Rieti 2.736  2.767  2.742  2.718  2.646  

Roma 138.873  134.625  133.832  134.413  135.115  

Viterbo 5.986  5.835  5.759  5.888  5.896  

Lazio 168.497  163.830  162.719  163.413  164.495  

Italia 1.470.334  1.448.021  1.444.106  1.457.859  1.485.086  

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
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Tabella 7 – Valore aggiunto a prezzi correnti nelle province del Lazio, nella città 

metropolitana di Roma e in Italia 

Anni 2011-2015, variazioni percentuali annue e variazione 15/11 (valori nominali) 

 

 12/11 13/12 14/13 15/14 15/11 

Frosinone - 4,1 -2,3 -0,1 2,3 -4,2 

Latina 1,0 0,0 0,1 2,1 3,2 

Rieti 1,1 -0,9 -0,9 -2,7 -3,3 

Roma -3,1 -0,6 0,4 0,5 -2,7 

Viterbo  -2,5 -1,3 2,2 0,1 -1,5 

Lazio -2,8 -0,7 0,4 0,7 -2,4 

Italia -1,5 -0,3 1,0 1,9 1,0 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

Particolarmente interessante a tale proposito appare inoltre la 

graduatoria del valore aggiunto per abitante nelle province italiane, da cui 

emerge una forte differenziazione tra la posizione dell’area metropolitana di 

Roma e quella delle altre realtà provinciali laziali.  

I dati evidenziano infatti come le prime posizioni in classifica siano 

occupate dalle province del Nord, in particolare dalla città metropolitana di 

Milano, che si colloca al primo posto con un valore aggiunto pro-capite pari 

a 45.652 euro nel 2015, seguita da Bolzano (37.364 euro) e Bologna 

(34.986 euro), mentre Roma è settima con un valore aggiunto pro-capite 

pari a 31.123 euro, perdendo ben 3 posizioni rispetto al 2011, quando si 

collocava al quarto posto con un valore pari a 34.089 euro.  

Le altre province del Lazio occupano posizioni decisamente inferiori: 

Latina, infatti, occupa solo il 73esimo posto (19.637 euro il valore aggiunto 

pro capite), immediatamente seguita da Frosinone (74esima con 19.317 

euro) e Viterbo (76esima con 18.360 euro), mentre Rieti raggiunge 

l’81esima posizione con un valore aggiunto pro capite di appena 16.671 

euro, pari a circa metà di quello registrato nell’area metropolitana di Roma.   
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Tabella 8 – Graduatoria del valore aggiunto per abitante (a prezzi correnti) nelle 

province italiane e posizionamento di quelle laziali. Anni 2011 e 2015, valori assoluti 

e posizione in graduatoria  
 

  
Valori pro-capite Posizione 

2011 2015 2011 2015 

Milano 46.215  45.652  1  1  

Bolzano 34.973  37.364  2  2  

Bologna 34.560  34.986  3  3  

Modena 30.250  32.390  9  4  

Firenze 31.054  32.040  6  5  

Parma 30.988  31.544  7  6  

Roma 34.089  31.123  4  7  

Trento 30.664  31.102  8  8  

Aosta 32.156  30.972  5  9  

Reggio Emilia 29.658  30.284  10  10  

Latina 19.854  19.637  73  73  

Frosinone 20.163  19.317  71  74  

Viterbo 18.956  18.360  74  76  

Rieti 17.385  16.671  81  81  

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

La composizione del valore aggiunto regionale per macrosettore di 

attività economica evidenzia la forte vocazione terziaria che 

contraddistingue la regione: il contributo dei servizi - commercio, trasporti, 

turismo, libere professioni, pubblica amministrazione, attività creditizie etc. 

- al valore aggiunto regionale nel 2016 raggiunge infatti l’85,1% del totale 

(142 miliardi di euro in termini assoluti), peraltro con un aumento di 0,4 

punti percentuali rispetto al 2011 (l’incidenza è pari al 74% su scala 

nazionale).  

Segue l’industria che, con un ammontare pari a 23,2 miliardi di euro, 

genera complessivamente il 13,9% del valore aggiunto totale (9,7% 

l’industria in senso stretto e 4,2% il comparto delle costruzioni), mentre 

marginale, seppure in crescita risulta il contributo dell’agricoltura, il cui 

valore aggiunto, pari a 1,76 miliardi, rappresenta nel 2016 appena l’1,1% 

del totale regionale. 
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 Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

I dati provinciali – disponibili fino al 2015 – evidenziano come l’incidenza 

dei servizi raggiunga il valore più significativo nell’area metropolitana di 

Roma, dove si attesta sull’87,9% del totale (118,7 miliardi di euro in termini 

assoluti), seguita da Rieti (81,8% del totale, pari a 2,2 miliardi di euro) e 

da Viterbo (78% e 4,6 miliardi); leggermente inferiore, seppur sempre 

prevalente, il peso del valore aggiunto del terziario nelle province del Sud 

del Lazio, con un’incidenza pari al 70% a Latina (7,9 miliardi) e al 69,7% a 

Frosinone (6,7 miliardi di euro).  

Relativamente al comparto agricolo, è Viterbo a registrare l’incidenza 

più significativa, con una quota pari al 6,6% del totale del valore aggiunto 

regionale (364,8 milioni di euro in valori assoluti), insieme a quella di Latina 

(6,1%), da cui tuttavia proviene il più alto risultato in termini assoluti (690,9 

milioni); l’incidenza del valore aggiunto del settore primario risulta invece 

decisamente marginale a Roma, dove contribuisce per appena lo 0,4% alla 

ricchezza prodotta nella provincia, con un ammontare (544,3 milioni di 

euro) tuttavia secondo soltanto a quello di Latina. 

È infine Frosinone la provincia a più alta vocazione industriale, 

generando tale comparto ben il 21,9% del valore aggiunto provinciale (2,1 

miliardi di euro in termini assoluti), cui si aggiunge il 6,6% del comparto 
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delle costruzioni (633,4 milioni di euro), portando a quasi il 30% il 

contributo complessivo del settore secondario; è infine Roma a presentare 

anche in questo caso le percentuali inferiori in termini relativi, con un 

contributo dell’industria in senso stretto quantificato nel 7,9% (10,7 miliardi 

di euro in termini assoluti) e quello del settore edile in un “modesto” 3,8% 

(5,2 miliardi di euro). 

 
Tabella 9 – Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica nelle 

province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia  

Anno 2016*, valori assoluti in milioni di euro 

 

 Agricoltura 

Industria 

in senso 

stretto 

Costruzioni Servizi Totale 

Frosinone 168,3  2.099,8  633,4  6.679,9  9.581,4  

Latina 690,9  2.096,0  590,1  7.880,9  11.257,9  

Rieti 90,9  241,2  150,3  2.163,3  2.645,7  

Roma 544,3  10.680,4  5.165,7  118.724,3  135.114,8  

Viterbo 364,8  611,8  322,3  4.596,5  5.895,5  

Lazio 1.763,2  16.173,0  6.962,1  142.022,6  166.920,9  

Italia 33.614,7  288.616,1  71.958,1  1.116.476,9  1.508.665,8  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* I dati provinciali sono aggiornati al 2015 

 
Tabella 10 – Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica nelle 

province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 

Anno 2016*, composizione percentuale 

 

 Agricoltura 

Industria 

in senso 

stretto 

Costruzioni Servizi Totale 

Frosinone 1,8 21,9 6,6 69,7 100,0 

Latina 6,1 18,6 5,2 70,0 100,0 

Rieti 3,4 9,1 5,7 81,8 100,0 

Roma 0,4 7,9 3,8 87,9 100,0 

Viterbo 6,2 10,4 5,5 78,0 100,0 

Lazio 1,1 9,7 4,2 85,1 100,0 

Italia 2,2 19,1 4,8 74,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* I dati provinciali sono aggiornati al 2015 
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5.2 Il sistema imprenditoriale 

 

La debole ripresa del sistema economico regionale e nazionale non ha 

tuttavia ostacolato la nascita di nuove attività imprenditoriali, a conferma 

di una rinnovata fiducia verso il futuro, ma anche di scelte (e non di progetti) 

talvolta dettate dalla sola necessità di rispondere alla debolezza della 

domanda di lavoro subordinato.  

In base ai dati Infocamere-Movimprese, nel 2017 le imprese registrate 

nel Lazio sono complessivamente 650,8 mila unità e rappresentano il 10,7% 

del totale nazionale (pari a quasi 6,1 milioni di unità). In termini dinamici 

l’osservazione delle variazioni intercorse nel breve e nel medio periodo 

evidenzia nel Lazio (+4,6% rispetto al 2013 e +1,1% nell’ultimo anno) una 

crescita imprenditoriale superiore al valore nazionale (rispettivamente 

+0,5% e +0,3%).  

Considerando il quinquennio 2013-2017, la spinta imprenditoriale della 

nostra regione è sostenuta prevedibilmente dal territorio metropolitano di 

Roma, dove si evidenzia un incremento del 5,8% (da 464.986 a 492.031 

imprese), seguita da Frosinone con una variazione positiva del 3,2% (da 

46.339 a 47.803 unità); aumenti inferiori si registrano a Rieti (+0,2%, da 

15.147 unità nel 2013 a 15.184 nel 2017) e a Viterbo (+0,1%, da 37.797 

a 37.826 unità), mentre Latina presenta una dinamica di segno opposto 

seppur con valori marginali, scendendo il numero delle imprese registrate 

nel suo territorio da 57.952 a 57.911 unità (-0,1%). 

Nell’ultimo anno sono Rieti e Roma a caratterizzarsi per un maggiore 

dinamismo imprenditoriale, con incrementi pari rispettivamente all’1,5% e 

all’1,2%; variazioni positive più contenute – inferiori alla media regionale – 

si registrano a Frosinone e Viterbo (entrambe +1%), mentre ancora una 

volta Latina conferma le variazioni inferiori (+0,1%). 

L’analisi congiunturale relativa al terzo trimestre del 2018 conferma una 

dinamica di sostanziale crescita: secondo l’ultimo rapporto Unioncamere, 

infatti, al 30 settembre 2018 si contano nel Lazio 657.117 attività 

imprenditoriali a fronte di 6.103.142 registrate in Italia. Nonostante il dato 

sia sempre positivo e in crescita, occorre precisare che la sintesi dei dati di 

Unioncamere – almeno per quanto attiene il contesto nazionale - sottolinea 

nel terzo trimestre di quest’anno un rallentamento rispetto allo stesso 

periodo del 2017: tra luglio e settembre 2018 infatti le Camere di 

Commercio hanno registrato l’iscrizione di 64.211 nuove imprese nel Paese, 

5.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. 
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Tabella 11 – Imprese registrate* nelle province del Lazio, nella città metropolitana 

di Roma e in Italia. Anni 2013-2017, valori assoluti, composizione % e variazioni %  

 

 
2013 

(V.A.) 

2016 

(V.A.) 

2017 

(V.A.) 

Compos. % 

(2017) ** 

Variazione % 

17/16 17/13 

Frosinone 46.339 47.352 47.803 7,3 1,0 3,2 

Latina 57.952 57.846 57.911 8,9 0,1 -0,1 

Rieti 15.147 14.958 15.184 2,3 1,5 0,2 

Roma 464.986 486.284 492.031 75,6 1,2 5,8 

Viterbo 37.797 37.449 37.826 5,8 1,0 0,1 

Lazio 622.221 643.889 650.755 10,7 1,1 4,6 

Italia 6.061.960 6.073.763 6.090.481 - 0,3 0,5 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese 

* Le imprese registrate identificano tutte quelle iscritte al Registro delle Camere di Commercio a 

prescindere dallo stato di attività delle stesse (attive, inattive, sospese, in fallimento, in 

liquidazione, cessate). Lo stock delle imprese registrate tiene conto delle cancellazioni d’ufficio 

disposte dalle Camere di Commercio. In considerazione di ciò, l’ammontare delle imprese 
registrate può diminuire anche in presenza di un saldo attivo tra i flussi di iscrizioni e cessazione, 

essendo queste ultime calcolate al netto di quelle disposte amministrativamente dalle Camere 

**Lazio su Italia 

 

In linea con quanto emerso, nel 2017 il tasso di sviluppo imprenditoriale 

(ottenuto dalla differenza tra il tasso di iscrizione e quello di cessazione) è 

pari nel Lazio all’1,1%, un valore decisamente superiore al dato medio 

nazionale (0,2%), confermando una tendenza riscontrabile senza eccezione 

nelle ultime cinque annualità osservate.  
 

 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese 

1,4

1,8

0,9

1,4

1,1

0,2

0,5

0,2 0,2 0,2

2013 2014 2015 2016 2017

Tasso di sviluppo del sistema imprenditoriale
Anni 2013-2017

Lazio Italia



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                 UPI Lazio                                                                        

 206 

La riduzione dell’indice di sviluppo imprenditoriale riscontrata nell’ultimo 

anno (nel 2016 era pari all’1,4%) è ascrivibile alla contrazione del tasso di 

iscrizione (dal 6,5% al 6,3%) e dalla contestuale crescita del tasso di 

cessazione che – dopo il consistente decremento registrato tra il 2015 e il 

2016 (-0,7 punti percentuali, dal 5,8% al 5,1%) – torna a segnalare una 

dinamica positiva (+0,1 punti percentuali).  

In termini assoluti, tra il 2016 e il 2017, le nuove iscrizioni registrano 

un decremento dell’1,8% nel Lazio, passando da 41.059 a 40.575 unità, 

mentre le cessazioni nello stesso periodo segnalano un aumento del 4,1% 

(da 32.469 a 33.795 unità): il relativo saldo, pur mantenendosi ampiamente 

positivo, presenta pertanto una significativa diminuzione, passando da 

8.590 a 6.780 unità.  

Anche a livello nazionale le nuove iscrizioni diminuiscono dell’1,8% (da 

363.488 unità nel 2013 a 356.875 unità nel 2017), ma le cessazioni 

segnalano nello stesso periodo un decremento più significativo, pari al -

2,1% (da 349.143 a 341.740 unità), determinando in questo caso un 

aumento del relativo saldo (da 14.345 a 15.135 unità). 
 
Tabella 12 – Tasso di iscrizione, cessazione e sviluppo* nel Lazio e in Italia  

Anni 2013-2017, valori percentuali 

 

 

Lazio Italia 

Tasso 

iscrizione 

Tasso 

cessazione 

Tasso 

sviluppo 

Tasso 

iscrizione 

Tasso 

cessazione 

Tasso 

sviluppo 

2013 6,8 5,4 1,4 6,3 6,1 0,2 

2014 6,7 4,9 1,8 6,1 5,6 0,5 

2015 6,8 5,8 0,9 6,2 5,9 0,2 

2016 6,5 5,1 1,4 6,0 5,8 0,2 

2017 6,3 5,2 1,1 5,9 5,6 0,2 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Lazio su dati Infocamere-Movimprese  
* Tasso di iscrizione = (Imprese iscritte / imprese registrate anno precedente)*100. Tasso di 

cessazione = (Imprese cessate / imprese registrate anno precedente)*100. Tasso di sviluppo = 

tasso di iscrizione – tasso di cessazione 
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Tabella 13 – Imprese iscritte e cessate* nel Lazio e in Italia 

Anni 2013-2017, valori assoluti 

 

 
Lazio Italia 

Iscritte Cessate Saldo Iscritte Cessate Saldo 

2013 42.063 33.478 8.585 384.483 371.802 12.681 

2014 41.811 30.636 11.175 370.979 340.261 30.718 

2015 42.595 36.682 5.913 371.705 357.379 14.326 

2016 41.059 32.469 8.590 363.488 349.143 14.345 

2017 40.575 33.795 6.780 356.875 341.740 15.135 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Lazio su dati Infocamere-Movimprese.  

* L’ammontare delle cessazioni è depurato dalle cancellazioni d’ufficio disposte in applicazione 
del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività 

Produttive, secondo cui le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio 

dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. 

 

Come precedentemente osservato, a livello provinciale nel 2017 i 

territori più dinamici sotto il profilo imprenditoriale risultano Rieti e l’area 

metropolitana di Roma, con indici di sviluppo pari rispettivamente all’1,5% 

e all’1,2%, e un saldo che in termini assoluti si attesta a 221 nel reatino 

(1.071 iscrizioni e 850 cessazioni), salendo a 5.650 nel territorio 

metropolitano (30.400 nuove iscrizioni e 24.750 cessazioni). A seguire, 

Viterbo registra un risultato analogo alla media regionale, con un indice di 

sviluppo pari all’1,1% (2.376 iscrizioni e 1.981 cessazioni), mentre valori 

più contenuti si osservano nelle province del Sud del Lazio, con tassi pari 

rispettivamente allo 0,8% a Latina (2.950 iscrizioni e 2.496 cessazioni) e 

ad appena lo 0,1% nel frusinate (3.778 iscrizioni e 3.718 cessazioni, con un 

saldo pari ad “appena” 60 unità).   

 
Tabella 14 – Imprese iscritte, cessate e tasso di sviluppo nelle province del Lazio e 

nella città metropolitana di Roma. Anno 2017, valori assoluti e percentuali 

 

 Iscritte Cessate Saldo 
Tasso di 

sviluppo 

Frosinone 3.778 3.718 60 0,1 

Latina 2.950 2.496 454 0,8 

Rieti 1.071 850 221 1,5 

Roma 30.400 24.750 5.650 1,2 

Viterbo 2.376 1.981 395 1,1 

Lazio 40.575 33.795 6.780 1,1 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere-Movimprese 
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Un altro elemento di approfondimento del sistema imprenditoriale è 

quello relativo all’indice di imprenditorialità, ottenuto dal rapporto tra 

imprese registrate e popolazione media residente (18-64 anni), che 

consente di leggere le dinamiche territoriali al netto delle distorsioni 

derivanti dalla loro differente dimensione. Nel Lazio l’indice relativo al 2017, 

pari a 17,9 imprese ogni 100 abitanti, risulta di oltre 2 punti superiore alla 

media italiana (15,7); tra le province Roma e Viterbo si caratterizzano per 

una maggiore vitalità imprenditoriale, con valori rispettivamente pari a 18,7 

ed a 18,5 imprese ogni 100 abitanti, mentre decisamente inferiori risultano 

i valori nelle altre province, che risultano infatti pari a 15,7 a Latina (in linea 

con il dato italiano), 15,1 a Rieti e 14,6 a Frosinone.  

Confrontando infine i valori dell’indice nel medio periodo (annualità 

2013-2017), la pur contenuta crescita dell’indice nel Lazio (+0,3 punti) 

risulta anche in questo caso superiore al valore medio italiano (+0,2 punti 

percentuali), in linea con tutti gli altri risultati emersi nelle dinamiche della 

natimortalità delle imprese. Più in dettaglio tra il 2013 e il 2017 è la 

provincia di Frosinone a presentare la variazione più significativa, pari a 

+0,9 punti percentuali, mentre nelle restanti province - ad eccezione di 

Latina che riporta una lieve contrazione (-0,2 punti percentuali) - l’indice 

presenta una crescita inferiore al mezzo punto.  
 

 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 
* Tasso di imprenditorialità: imprese registrate ogni 100 abitanti di età compresa tra 18 e 64 anni   

 

L’analisi della composizione settoriale dell’imprenditoria laziale 

conferma la presenza di un sistema fortemente terziario, cui 2017 afferisce 
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il 62,3% del totale delle imprese censite nel territorio regionale (405,3 mila 

unità), a fronte del 57,4% in Italia; particolarmente numerose risultano le 

attività commerciali, pari nel Lazio al 36,6% del totale (32,1% in Italia). 

Anche le imprese industriali occupano un ruolo tutt’altro che marginale, 

rappresentando nel Lazio il 19,4% delle imprese (126,3 mila unità): di 

queste il 13,4% del totale (13,7% in Italia) è costituito da imprese edili, 

mentre più contenuta risulta la quota dell’industria in senso stretto (6% e 

9,8% in Italia). Più esigua, infine, l’incidenza delle imprese agricole, pari al 

6,8% del totale delle registrate, che raggiungono invece il 12,4% in Italia.  

 

 
Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 

 

Il confronto con il 2016 consente di evidenziare come l’incremento 

complessivamente registrato nel Lazio, +1,1%, pari a +6.866 unità in 

termini assoluti, sia imputabile in larga misura alle imprese non classificate 

(+3,5%; da 72.348 a 74.891 unità in valori assoluti), nonché al comparto 

dei servizi, che nello stesso periodo registra un incremento pari all’1,2% 

(+4.710 unità in termini assoluti); nello specifico, particolarmente 

consistente risulta la crescita delle imprese di alloggio e ristorazione e delle 

attività di noleggio e agenzie di viaggio (entrambe +3%; in termini assoluti 

le prime evidenziano un aumento di 1.449 unità, le seconde segnalano una 

variazione di 985 unità), nonché delle strutture che si occupano di sanità e 

assistenza sociale (+2,9%; da 4.905 a 5.046 unità) e delle attività 

artistiche, sportive e di intrattenimento (+2,5%; da 9.078 a 9.303 unità).  

In aumento anche le attività agricole (+0,3%; da 44.087 a 44.202 unità 

in termini assoluti), mentre il comparto industriale registra una dinamica di 

segno opposto, con un decremento dello 0,4% (-502 unità), determinato 

soprattutto dal calo delle attività manifatturiere (-0,7% e -273 unità) e dalla 
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riduzione delle imprese di costruzioni (-0,3%, pari a -271 unità), ovvero di 

comparti che, insieme, arrivano a rappresentare il 98% del totale delle 

imprese afferenti al settore secondario (123,9 mila in termini assoluti).  
 

Tabella 15 – Imprese registrate nel Lazio per settori economici 
Anni 2016-2017, valori assoluti e variazioni assolute e percentuali 2017/16 

 

 2016 2017 
Var.% 

17/16 

V.A. 

17/16 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 44.087 44.202 0,3 115 

Industria 126.821 126.319 -0,4 -502 

Estrazione di minerali  412 407 -1,2 -5 

Attività manifatturiere 36.816 36.543 -0,7 -273 

Fornitura di energia elettrica, gas etc. 851 895 5,2 44 

Fornitura di acqua, reti fognarie etc. 1.161 1.164 0,3 3 

Costruzioni 87.581 87.310 -0,3 -271 

Servizi 400.633 405.343 1,2 4.710 

Commercio 166.652 167.039 0,2 387 

Trasporto e magazzinaggio 20.360 20.151 -1,0 -209 

Servizi di alloggio e di ristorazione 48.064 49.513 3,0 1.449 

Informazione e comunicazione 21.887 22.200 1,4 313 

Attività finanziarie e assicurative 14.653 14.704 0,3 51 

Attività immobiliari 28.669 28.956 1,0 287 

Attività professionali, scientifiche  23.210 23.715 2,2 505 

Noleggio, agenzie di viaggio 32.526 33.511 3,0 985 

Amministrazione pubblica e difesa 35 33 -5,7 -2 

Istruzione 3.375 3.423 1,4 48 

Sanità e assistenza sociale 4.905 5.046 2,9 141 

Sport, cultura e hobby 9.078 9.303 2,5 225 

Altre attività di servizi 27.214 27.744 1,9 530 

Organizzazioni extraterritoriali 5 5 0,0 0 

Imprese non classificate                72.348 74.891 3,5 2.543 

TOTALE         643.889 650.755 1,1 6.866 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 

 

Concentrando l’attenzione sulle singole realtà provinciali, i risultati 

confermano come anche nella provincia di Frosinone oltre la metà delle 

imprese attive nel 2017 afferisca al comparto dei servizi (26.316 unità in 

termini assoluti), con una crescita dell’1% nell’ultimo anno (+258 unità); 

incrementi sostenuti si segnalano anche per le imprese del comparto 

sanitario e assistenziale (+6,1%), tra le attività professionali e scientifiche 
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(+4,4%), e tra le immobiliari (+3,9%), mentre in leggero calo risultano le 

imprese del commercio (-0,2% tra il 2016 e il 2017), che continuano 

tuttavia a rappresentare il 27,5% del tessuto imprenditoriale della 

provincia. In aumento anche le imprese del comparto agricolo, che salgono 

all’11,8% del totale grazie ad una crescita dell’1,3% tra il 2016 e il 2017 

(da 5.569 a 5.640 unità), mentre il settore industriale - al quale afferisce il 

24,3% del totale delle imprese, pari a 11.556 unità – presenta una dinamica 

di segno opposto (con una contenuta flessione, pari allo 0,2%), nonostante 

i positivi risultati occupazionali contestualmente registrati nel territorio.  

 
Tabella 16 – Imprese registrate per settori economici, provincia di Frosinone Anni 

2016-2017, valori assoluti, composizione % e variazione assoluta e % 17/16 

 
 

 2016 2017 
% 

2017 
Var % 
17/16 

V.A. 
17/16 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 5.569 5.640 11,8 1,3 71 

Industria 11.577 11.556 24,3 -0,2 -21 

Estrazione di minerali  73 74 0,2 1,4 1 

Attività manifatturiere 4.364 4.338 9,1 -0,6 -26 

Fornitura energia elettrica, gas 53 49 0,1 -7,5 -4 

Fornitura di acqua, etc. 127 128 0,3 0,8 1 

Costruzioni 6.960 6.967 14,6 0,1 7 

Servizi 26.058 26.316 54,8 1,0 258 

Commercio 13.191 13.159 27,5 -0,2 -32 

Trasporto e magazzinaggio 1.438 1.438 3,0 0,0 0 

Servizio di alloggio e ristorazione 3.431 3.479 7,3 1,4 48 

ITC e media 696 716 1,5 2,9 20 

Finanza e assicurazioni 1.018 1.025 2,1 0,7 7 

Attività immobiliari 1.060 1.101 2,3 3,9 41 

Att. professionali e scientifiche 1.021 1.066 2,2 4,4 45 

Noleggio, viaggi 1.131 1.159 2,4 2,5 28 

PA e difesa 1 1 0,0 0,0 0 

Istruzione 205 203 0,4 -1,0 -2 

Sanità e assist. Sociale 380 403 0,8 6,1 23 

Sport, cultura e hobby 485 493 1,0 1,6 8 

Altre attività di servizi 2.001 2.073 4,3 3,6 72 

Imprese non classificate          4.148 4.291 9,0 3,4 143 

Totale        47.352 47.803 100,0 1,0 451 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                 UPI Lazio                                                                        

 212 

Anche a Latina oltre la metà delle imprese afferisce al comparto dei 

servizi (32.839 unità, pari al 56,7% del totale), che però tra il 2016 e il 

2017 registrano un incremento piuttosto contenuto, pari ad appena lo 0,2% 

(+64 unità in termini assoluti).  

All’interno della categoria si registra tuttavia una dinamica fortemente 

eterogenea, evidenziandosi aumenti particolarmente significativi tra le 

attività sportive, culturali e di intrattenimento (+4,4%; da 825 a 861 

imprese in valori assoluti) e tra le altre attività di servizi (+4,2%; da 2.155 

a 2.246 unità), a fronte di una dinamica di segno opposto per le imprese 

operanti nell’istruzione e formazione (-2,2%; da 277 a 271 unità), per le 

attività commerciali (-0,9%; -141 unità in termini assoluti), che continuano 

comunque a rappresentare una quota molto significativa sul totale delle 

imprese con un’incidenza del 26,2% (32.839 unità nel 2017), e tra le 

imprese finanziarie e assicurative (-0,9%; da 1.165 a 1.154 unità).    

A differenza di quanto avviene nelle altre province, il territorio pontino 

è l’unico a presentare un decremento del numero di imprese operanti nel 

comparto agricolo (-1,7%; pari a -173 unità in termini assoluti), mentre la 

contrazione delle imprese industriali (-0,4%; da 12.239 unità nel 2016 a 

12.194 nel 2017) risulta invece coerente alla dinamica registrata su scala 

regionale; a tale riguardo, più in particolare – escludendo le attività 

estrattive, che registrano una riduzione del 2,5% ma che tuttavia 

rappresentano una quota molto esigua del totale delle attività produttive 

provinciali, con un’incidenza pari ad appena lo 0,1% – sono soprattutto le 

imprese manifatturiere e quelle edili a registrare una dinamica discendente, 

con variazioni pari rispettivamente allo 0,6% (da 4.557 a 4.531 unità in 

valori assoluti) e allo 0,4% (da 7.419 a 7.392 unità).  
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Tabella 17 – Imprese registrate per settori economici, provincia di Latina  
Anni 2016-2017, valori assoluti, composizione % e variazione assoluta e % 17/16 

 

 2016 2017 
% 

2017 
Var % 
17/16 

V.A. 
17/16 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 10.254 10.081 17,4 -1,7 -173 

Industria 12.239 12.194 21,1 -0,4 -45 

Estrazione di minerali  40 39 0,1 -2,5 -1 

Attività manifatturiere 4.557 4.531 7,8 -0,6 -26 

Fornitura energia elettrica, gas 66 69 0,1 4,5 3 

Fornitura di acqua, ecc. 157 163 0,3 3,8 6 

Costruzioni 7.419 7.392 12,8 -0,4 -27 

Servizi 32.776 32.839 56,7 0,2 63 

Commercio 15.300 15.159 26,2 -0,9 -141 

Trasporto e magazzinaggio 1.700 1.704 2,9 0,2 4 

Servizi alloggio e ristorazione 4.663 4.718 8,1 1,2 55 

ITC e media 1.129 1.131 2,0 0,2 2 

Finanza e assicurazioni 1.165 1.154 2,0 -0,9 -11 

Attività immobiliari 1.761 1.768 3,1 0,4 7 

Att. professionali e scientifiche 1.321 1.328 2,3 0,5 7 

Noleggio, viaggi 2.030 2.042 3,5 0,6 12 

PA e difesa 6 6 0,0 0,0 0 

Istruzione 277 271 0,5 -2,2 -6 

Sanità e assist. sociale 444 451 0,8 1,6 7 

Sport, cultura e hobby 825 861 1,5 4,4 36 

Altre attività di servizi 2.155 2.246 3,9 4,2 91 

Imprese non classificate             2.577 2.797 4,8 8,5 220 

Totale        57.846 57.911 100,0 0,1 65 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 
 

A Rieti, invece, l’incidenza percentuale delle imprese del terziario sul 

totale delle attività produttive risulta relativamente più contenuta rispetto 

agli altri territori, raggiungendo il 44,7% del totale nel 2017 (6.794 unità in 

valori assoluti), ma registrando una variazione positiva rispetto al 2016, con 

un incremento dell’1,3% (+85 unità). Nello specifico, i settori più in crescita 

risultano le attività professionali e scientifiche (+15,1%; da 239 a 275 

unità), le attività immobiliari (+9%; da 212 a 231 unità), il comparto 

sanitario e assistenziale (+8,4%; da 131 a 142 unità) e le imprese del 

settore ITC (+8,3%; da 218 a 236 unità); sul fronte opposto, variazioni di 

segno negativo si registrano tra le attività commerciali (-1,7%; da 3.062 a 
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3.011 unità) e tra le imprese che si occupano di trasporto e magazzinaggio 

(-0,9%; da 318 a 315 unità).  

In crescita anche il settore primario – al quale afferiscono il 24,1% del 

totale delle attività nel 2017 (3.657 imprese in valori assoluti) –, con un 

incremento del 2,4%, mentre il settore industriale segnala ancora una volta 

una dinamica di segno opposto, registrando una variazione pari al -0,5% 

(da 3.561 a 3.543 unità).  

In calo anche le imprese di costruzioni, che segnalano una variazione 

negativa dell’1%, scendendo da 2.518 a 2.492 unità.  
 

Tabella 18 – Imprese registrate per settori economici, provincia di Rieti 
Anni 2016-2017, valori assoluti, composizione % e variazione assoluta e % 17/16 
 

 2016 2017 
% 

2017 
Var % 
17/16 

V.A. 
17/16 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.570 3.657 24,1 2,4 87 

Industria 3.561 3.543 23,3 -0,5 -18 

Estrazione di minerali  11 11 0,1 0,0 0 

Attività manifatturiere 997 1.004 6,6 0,7 7 

Fornitura energia elettrica, gas 11 14 0,1 27,3 3 

Fornitura di acqua, ecc. 24 22 0,1 -8,3 -2 

Costruzioni 2.518 2.492 16,4 -1,0 -26 

Servizi 6.709 6.794 44,7 1,3 85 

Commercio 3.062 3.011 19,8 -1,7 -51 

Trasporto e magazzinaggio 318 315 2,1 -0,9 -3 

Servizi alloggio e ristorazione 1.119 1.139 7,5 1,8 20 

ITC e media 218 236 1,6 8,3 18 

Finanza e assicurazioni 248 250 1,6 0,8 2 

Attività immobiliari 212 231 1,5 9,0 19 

Att. professionali e scientifiche 239 275 1,8 15,1 36 

Noleggio, viaggi 401 413 2,7 3,0 12 

Istruzione 40 41 0,3 2,5 1 

Sanità e assist. sociale 131 142 0,9 8,4 11 

Sport, cultura e hobby 139 139 0,9 0,0 0 

Altre attività di servizi 582 602 4,0 3,4 20 

Imprese non classificate            1.118 1.190 7,8 6,4 72 

Totale        14.958 15.184 100,0 1,5 226 
Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 

 

Come sopra anticipato, la struttura imprenditoriale romana è orientata 

prevalentemente al terziario, al quale afferisce il 65,7% del totale delle 
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imprese del territorio (322.934 unità), con un incremento dell’1,3% 

nell’ultimo anno (+4.067 imprese); all’interno di questo settore gli aumenti 

più significativi si osservano per le attività di alloggio e ristorazione (+3,5%; 

da 36.575 a 37.842 unità) e tra le imprese di noleggio e viaggi (+3,2%; da 

28.111 a 29.018 unità).  

Il settore agricolo – che assorbe solo il 2,6% del totale delle imprese del 

territorio (12.919 unità nel 2017) registra invece una sostanziale stabilità, 

mentre il comparto industriale segnala una dinamica negativa, con un 

decremento dello 0,4%.  
 

Tabella 19 – Imprese registrate per settori economici, città metropolitana di 

Roma. Anni 2016-2017, V.A., composizione % e variazione assoluta e % 17/16 
 

 2016 2017 
% 

2017 
Var % 
17/16 

V.A. 
17/16 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 12.921 12.919 2,6 0,0 -2 

Industria 92.211 91.865 18,6 -0,4 -346 

Estrazione di minerali  235 232 0,0 -1,3 -3 

Attività manifatturiere 24.790 24.566 5,0 -0,9 -224 

Fornitura energia elettrica, gas 683 723 0,1 5,9 40 

Fornitura di acqua, ecc. 795 794 0,2 -0,1 -1 

Costruzioni 65.708 65.550 13,3 -0,2 -158 

Servizi 318.867 322.934 65,7 1,3 4.067 

Commercio 126.997 127.581 25,9 0,5 584 

Trasporto e magazzinaggio 16.344 16.143 3,3 -1,2 -201 

Servizi alloggio e ristorazione 36.575 37.842 7,7 3,5 1.267 

ITC e media 19.381 19.631 4,0 1,3 250 

Finanza e assicurazioni 11.673 11.740 2,4 0,6 67 

Attività immobiliari 24.807 25.025 5,1 0,9 218 

Att. professionali e scientifiche 19.944 20.319 4,1 1,9 375 

Noleggio, viaggi 28.111 29.018 5,9 3,2 907 

PA e difesa 28 26 0,0 -7,1 -2 

Istruzione 2.730 2.774 0,6 1,6 44 

Sanità e assist. sociale 3.781 3.861 0,8 2,1 80 

Sport, cultura e hobby 7.257 7.426 1,5 2,3 169 

Altre attività di servizi 21.234 21.543 4,4 1,5 309 

Organizzazioni extraterritoriali 5 5 0,0 0,0 0 

Imprese non classificate        62.285 64.313 13,1 3,3 2.028 

Totale        486.284 492.031 100,0 1,2 5.747 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 
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Nel viterbese, infine, risulta significativa la quota di imprese afferenti al 

comparto agricolo, che arrivano a rappresentare il 31,5% del totale (11.905 

unità), registrando peraltro un incremento dell’1,1% nell’ultimo anno (+132 

unità). In crescita anche il terziario (+1,5%), che assorbe il 43,6% del totale 

delle imprese (16.460 unità): nello specifico, gli aumenti più significativi si 

segnalano tra le imprese del sanitario e assistenziale (+11,8%; da 169 a 

189 unità), tra le imprese che si occupano di istruzione e formazione 

(+8,9%; da 123 a 134 unità), tra le attività professionali e scientifiche 

(+6,1%; da 685 a 727 unità) e infine tra le imprese specializzate in ITC 

(+5%; da 2.276 a 2.335 unità). Il settore industriale – che assorbe il 19% 

del totale delle imprese (7.161 unità in valori assoluti) - registra ancora una 

volta una dinamica di segno opposto, con un decremento dell’1%.  
 

Tabella 20 – Imprese registrate per settori economici, provincia di Viterbo  

Anni 2016-2017, valori assoluti, composizione % e variazione assoluta e % 17/16 
 

 2016 2017 
%  

2017 
Var % 
17/16 

V.A. 
17/16 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 11.773 11.905 31,5 1,1 132 

Industria 7.233 7.161 19,0 -1,0 -72 

Estrazione di minerali  53 51 0,1 -3,8 -2 

Attività manifatturiere 2.108 2.104 5,6 -0,2 -4 

Fornitura energia elettrica, gas 38 40 0,1 5,3 2 

Fornitura di acqua, ecc. 58 57 0,2 -1,7 -1 

Costruzioni 4.976 4.909 13,0 -1,3 -67 

Servizi 16.223 16.460 43,6 1,5 237 

Commercio 8.102 8.129 21,5 0,3 27 

Trasporto e magazzinaggio 560 551 1,5 -1,6 -9 

Servizi alloggio e ristorazione 2.276 2.335 6,2 2,6 59 

ITC e media 463 486 1,3 5,0 23 

Finanza e assicurazioni 549 535 1,4 -2,6 -14 

Attività immobiliari 829 831 2,2 0,2 2 

Att. professionali e scientifiche 685 727 1,9 6,1 42 

Noleggio, viaggi 853 879 2,3 3,0 26 

Istruzione 123 134 0,4 8,9 11 

Sanità e assist. sociale 169 189 0,5 11,8 20 

Sport, cultura e hobby 372 384 1,0 3,2 12 

Altre attività di servizi 1.242 1.280 3,4 3,1 38 

Imprese non classificate             2.220 2.300 6,1 3,6 80 

Totale        37.449 37.826 100,0 1,0 377 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 
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L’analisi del sistema imprenditoriale del Lazio non può prescindere 

dall’osservazione dei dati relativi alle “dimensioni” delle imprese operanti 

nel territorio e della relativa distribuzione degli addetti coinvolti, i cui dati – 

disponibili fino al 2016 – sono desunti dall’archivio Asia dell’Istat.   

Nel territorio laziale, così come in quello nazionale, l’assetto 

imprenditoriale è caratterizzato dalla presenza preponderante di imprese di 

piccole dimensioni, che contano fino ad un massimo di 9 addetti: nello 

specifico, le “micro” imprese rappresentano il 95,9% del totale nel Lazio 

(418,4 mila unità in valori assoluti), percentuale che raggiunge il 95,2% su 

scala nazionale (4,18 milioni di unità), registrando peraltro una sostanziale 

stabilità rispetto al quinquennio precedente (96% nel 2012). Tra le 

province, la maggiore concentrazione di piccolissime imprese si registra a 

Rieti, dove l’incidenza sul totale raggiunge il 98,1% (8.736 unità in termini 

assoluti), mentre è l’area metropolitana di Roma a registrare la quota 

relativamente minore (pari al 95,7% del totale), risultando peraltro l’unico 

territorio a registrare un’incidenza inferiore al risultato medio regionale.  

Decisamente più esigua risulta invece la quota relativa alle imprese di 

dimensioni comprese tra i 10 e i 49 addetti, pari al 3,6% del totale nel Lazio 

(15.522 unità in valori assoluti) e al 4,2% in Italia (184 mila imprese), 

mentre molto marginale risulta l’incidenza delle imprese di dimensioni 

maggiori (almeno 50 addetti), con una quota pari allo 0,6% del totale in 

entrambi i territori (in termini assoluti, si tratta di circa 2.500 attività 

produttive nel Lazio e di quasi 26 mila unità in Italia).  

 
Tabella 21a – Imprese attive al 31 dicembre per dimensione in termini di addetti 
nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia.  
Anno 2016, valori assoluti  

 

 Fino a 9 10 - 49 50 - 249 250 e oltre Totale 

Frosinone 30.138 1.123 117 5 31.383 

Latina 35.421 1.388 112 17 36.938 

Rieti 8.736 155 13  0 8.904 

Roma 323.065 12.319 1.762 382 337.528 

Viterbo 21.075 537 63 2 21.677 

Lazio 418.435 15.522 2.067 406 436.430 

Italia 4.180.870 184.098 22.156 3.787 4.390.911 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat – Asia  
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Tabella 21b – Imprese attive (al 31 dicembre) per dimensione in termini di addetti 
nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia.  
Anno 2016, composizione %  

 

 Fino a 9 10 – 49 50 – 249 250 e oltre Totale 

Frosinone 96,0 3,6 0,4 0,0 100,0 

Latina 95,9 3,8 0,3 0,0 100,0 

Rieti 98,1 1,7 0,1 0,0 100,0 

Roma 95,7 3,6 0,5 0,1 100,0 

Viterbo 97,2 2,5 0,3 0,0 100,0 

Lazio 95,9 3,6 0,5 0,1 100,0 

Italia 95,2 4,2 0,5 0,1 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat – Asia 

 
Tabella 22 – Imprese attive al 31 dicembre per dimensione in termini di addetti nelle 
province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia  
Anno 2012, valori assoluti e composizione % 

 

 
Fino a 9 10 – 49 50 – 249 250 e oltre Totale 

Valori assoluti 

Frosinone 31.091 1.182 117 6 32.396 

Latina 35.463 1.422 112 17 37.014 

Rieti 9.340 174 17 2 9.533 

Roma 315.081 11.527 1.539 373 328.520 

Viterbo 21.809 593 57 3 22.462 

Lazio 412.784 14.898 1.842 401 429.925 

Italia 4.229.730 187.514 21.606 3.602 4.442.452 

 Composizione % 

Frosinone 96,0 3,6 0,4 0,0 100,0 

Latina 95,8 3,8 0,3 0,0 100,0 

Rieti 98,0 1,8 0,2 0,0 100,0 

Roma 95,9 3,5 0,5 0,1 100,0 

Viterbo 97,1 2,6 0,3 0,0 100,0 

Lazio 96,0 3,5 0,4 0,1 100,0 

Italia 95,2 4,2 0,5 0,1 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat – Asia 

 

La grande concentrazione di micro imprese ha prevedibilmente favorito 

una maggiore presenza di addetti all’interno delle realtà imprenditoriali di 

piccole dimensioni: nel Lazio, infatti, il 37,3% del totale degli addetti (696,4 
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mila unità in termini assoluti) è concentrato nelle piccolissime imprese, 

percentuale che sale al 45,3% su scala nazionale (7,57 milioni di addetti in 

valori assoluti) e che risulta il lieve decremento rispetto al 2012 (37,7%). 

L’articolazione territoriale consente di evidenziare come la concentrazione 

di micro imprese risulti particolarmente significativa nelle province, 

raggiungendo il 78,4% a Rieti (14.860 addetti), il 70,4% a Viterbo (37.314 

addetti), il 62,7% a Frosinone (53.532 addetti) e il 60,2% a Latina (67.040 

addetti), mentre l’area metropolitana di Roma è l’unico territorio a 

registrare una quota minoritaria di addetti, con un’incidenza inferiore al dato 

medio regionale (32,7% con 523.632 addetti). Nel territorio di Roma, 

infatti, il 42,6% del totale degli addetti (681.321 unità in valori assoluti) 

afferisce a imprese di maggiori dimensioni (con oltre 250 addetti), un valore 

che registra tuttavia un decremento rispetto al 2012, quando tale 

percentuale raggiungeva il 44,6%; quote molto più esigue si segnalano al 

contrario negli altri territori, con valori che scendono all’8,1% a Latina 

(9.045 addetti), al 2,2% a Frosinone (1.871 addetti) e all’1,1% a Viterbo 

(605 addetti). Il dato metropolitano incide in misura significativa sul 

risultato regionale, che registra un’incidenza di addetti nelle imprese con 

oltre 250 addetti pari al 37,1% (38,2% nel 2012), un dato decisamente 

superiore al risultato nazionale, che invece si attesta al 22,1% (3,68 milioni 

di addetti).   

Più contenuta risulta inoltre l’incidenza relativa alle piccole imprese (da 

10 a 49 addetti), con percentuali che si attestano al 14,7% nel Lazio (274,2 

mila unità in valori assoluti) e al 19,7% su scala nazionale (3,28 milioni di 

unità); a livello territoriale la concentrazione risulta più significativa nel 

frusinate (23,2%; 19.772 milioni di unità) e nella provincia pontina (21,7%; 

24.165 mila unità), a fronte di risultati inferiori alla media regionale 

nell’area metropolitana di Roma (13,7% e 218,8 mila unità) e nella 

provincia di Rieti (8,5% e 2.483 unità). Minoritaria, infine, la quota relativa 

alle imprese appartenenti alla fascia compresa tra 50 e 249 addetti, che 

assorbono l’11% del totale regionale (204,9 mila unità in termini assoluti) 

e il 12,9% del valore nazionale (2,15 milioni di unità).   
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Tabella 23 – Addetti per dimensione delle imprese attive al 31 dicembre nelle 

province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 

Anno 2016, valori assoluti ed incidenza percentuale 

 

 
Valori assoluti 

Fino a 9 10 - 49 50 - 249 250 e oltre Totale 

Frosinone 53.532 19.772 10.176 1.871 85.350 

Latina 67.040 24.165 11.041 9.045 111.292 

Rieti 14.860 2.483 1.614 0 18.957 

Roma 523.632 218.811 176.014 681.321 1.599.777 

Viterbo 37.314 8.962 6.098 605 52.979 

Lazio 696.377 274.193 204.942 692.842 1.868.354 

Italia 7.566.039 3.283.351 2.150.625 3.684.503 16.684.518 

 
Incidenza % 

Fino a 9 10 - 49 50 - 249 250 e oltre Totale 

Frosinone 62,7 23,2 11,9 2,2 100,0 

Latina 60,2 21,7 9,9 8,1 100,0 

Rieti 78,4 13,1 8,5 0,0 100,0 

Roma 32,7 13,7 11,0 42,6 100,0 

Viterbo 70,4 16,9 11,5 1,1 100,0 

Lazio 37,3 14,7 11,0 37,1 100,0 

Italia 45,3 19,7 12,9 22,1 100,0 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat – Asia.  

 
Tabella 24a – Addetti per dimensione delle imprese attive al 31 dicembre nelle 

province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 

Anno 2012, valori assoluti  

 

 Fino a 9 10 - 49 50 - 249 250 e oltre Totale 

Frosinone 57.112 20.773 10.639 3.269 91.792 

Latina 68.205 24.646 10.702 9.027 112.581 

Rieti 16.070 2.847 1.957 1.022 21.895 

Roma 513.307 203.951 152.278 687.973 1.557.509 

Viterbo 39.180 10.016 5.576 889 55.661 

Lazio 693.873 262.233 181.152 702.180 1.839.439 

Italia 7.803.370 3.341.020 2.088.952 3.488.868 16.722.210 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat – Asia.  
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Tabella 24b – Addetti per dimensione delle imprese attive al 31 dicembre nelle 

province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 

Anno 2012, composizione % 

 

 Fino a 9 10 - 49 50 - 249 250 e oltre Totale 

Frosinone 62,2 22,6 11,6 3,6 100,0 

Latina 60,6 21,9 9,5 8,0 100,0 

Rieti 73,4 13,0 8,9 4,7 100,0 

Roma 33,0 13,1 9,8 44,2 100,0 

Viterbo 70,4 18,0 10,0 1,6 100,0 

Lazio 37,7 14,3 9,8 38,2 100,0 

Italia 46,7 20,0 12,5 20,9 100,0 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat – Asia.  

 

Anche l’analisi della forma giuridica delle imprese presenti nel territorio 

consente di osservare più approfonditamente il suo assetto produttivo. Nel 

2017, nel Lazio le società di capitale rappresentano il 42,7% (277.593 in 

valori assoluti) del totale delle imprese attive: un valore, cioè, nettamente 

superiore alla media italiana (27,1%). Ciò è ascrivibile – tra gli altri fattori 

- alla crescita delle Srl (società a responsabilità limitata) che prevedono una 

maggiore “strutturazione” dell’impresa ma che, al tempo stesso, riducono 

la responsabilità in capo all’imprenditore per i relativi rischi associati 

all’avvio di un’attività imprenditoriale.  

Detto ciò, si osserva una crescente incidenza delle società di capitale, 

aumentate tra il 2016 e il 2017 di oltre 10 mila unità (+3,8%); l’incremento 

di questa tipologia - che rappresenta il 42,7% delle imprese totali nel Lazio 

nel 2017 - ha compensato sia il consistente calo registrato nell’ultimo anno 

dalle società di persone (-3,4% e -2.560 unità) sia quello – più lieve - delle 

ditte individuali (-0,1%, pari a -240). In calo, infine, anche le altre forme 

giuridiche di impresa, costituite perlopiù da cooperative e consorzi (-2,2% 

nel Lazio e +5,7% e -0,2% in Italia).    
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Tabella 25 – Imprese registrate nel Lazio e in Italia per forma giuridica 

 Anni 2016 e 2017, valori assoluti e variazione percentuale 

  

 

Lazio Italia 

2016 2017 
Var.% 
17/16 

2016 2017 
Var.% 
17/16 

Società di capitale 267.322 277.593 3,8 1.591.590 1.651.549 3,8 

Società di persone 74.590 72.030 -3,4 1.040.095 1.015.993 -2,3 

Ditte individuali 273.894 273.654 -0,1 3.229.190 3.210.516 -0,6 

Altre forme 28.083 27.478 -2,2 212.888 212.423 -0,2 

Totale 643.889 650.755 1,1 6.073.763 6.090.481 0,3 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Infocamere 

 
5.3 L'imprenditoria femminile 

 

Nell’ampio panorama imprenditoriale regionale e nazionale, le imprese 

femminili rappresentano una presenza ormai consolidata, che continua a 

mantenere risultati positivi, anche se il binomio “donne-imprenditoria” in 

Italia accusa ancora un leggero ritardo rispetto al resto d'Europa.  

Il ruolo attivo delle donne nel tessuto imprenditoriale del Paese è 

espresso dalla presenza, nel 2017, di ben 143.258 imprese femminili - 

ovvero imprese in cui la partecipazione di donne ai CdA è superiore al 50% 

-, pari al 22% del totale delle imprese presenti nel territorio e al 10,8% del 

totale delle imprese femminili censite su scala nazionale (oltre 1,3 milioni 

di unità). Il territorio metropolitano di Roma concentra prevedibilmente il 

maggior numero di imprese femminili, assorbendone nel 2017 il 70,1% del 

totale regionale (100,4 mila unità in valori assoluti); seguono Latina con 

14,8 mila attività “rosa”, pari al 10,3% del totale laziale, Frosinone (13.466 

unità, pari al 9,4%) e Viterbo (10.430 imprese “rosa”, il 7,3% del totale), 

mentre Rieti conta appena 4.114 imprese femminili, pari al 2,9% del totale 

regionale. 

 Prima di passare all’analisi dinamica è opportuno premettere che a 

seguito della revisione delle modalità di calcolo delle imprese femminili, i 

dati precedenti al 2015 non sono confrontabili, pertanto l’analisi condotta 

ha coinvolto il periodo 2016-2017. Ciò premesso, nell’ultimo anno le 

imprese femminili registrano un incremento dell1,6% nel Lazio (+2.255 

unità in valori assoluti), a fronte di un aumento più contenuto (pari allo 

0,7%) registrato su scala nazionale. A livello provinciale è il territorio 

reatino a segnalare la crescita più significativa (+2%), seguita dal territorio 

metropolitano di Roma (+1,9%; +1.829 nuove imprese) e dal viterbese 
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(+1,9%; pari a +194 unità in termini assoluti), mentre Frosinone registra 

un incremento inferiore alla media regionale (+1%; +132 unità) e infine 

rimane pressoché invariata la dinamica nel pontino (+0,1%; +18). 
 

Tabella 26 – Imprese femminili nelle province del Lazio, nella città metropolitana di 

Roma e in Italia  

Anni 2016-2017, valori assoluti, composizione % (2017) e variazioni assolute e %  

 

 2016 2017 
Comp.  % 

(2017) 
Var. ass. 
17/16  

Var. % 
17/16 

Frosinone 13.334 13.466 9,4 132 1,0 

Latina 14.806 14.824 10,3 18 0,1 

Rieti 4.032 4.114 2,9 82 2,0 

Roma 98.595 100.424 70,1 1.829 1,9 

Viterbo 10.236 10.430 7,3 194 1,9 

Lazio 141.003 143.258 10,8 2.255 1,6 

Italia 1.321.862 1.331.367 - 9.505 0,7 

Fonte: Elaborazione Eures su dati Infocamere  

 

L’analisi del tasso di femminilizzazione relativo al 2017 – ottenuto dal 

rapporto tra le imprese “rosa” e il totale delle attività produttive - permette 

infine di rilevare il “peso” relativo dell’imprenditoria femminile all’interno del 

panorama imprenditoriale complessivo. A livello regionale, le imprese a 

conduzione femminile rappresentano il 22% del totale, risultando il dato 

laziale sostanzialmente in linea con quello italiano (21,9%). A livello 

provinciale, il tasso di femminilizzazione raggiunge il valore più elevato a 

Frosinone, che conta in media 28,2 imprese femminili ogni 100, scendendo 

al 27,6% a Viterbo, al 27,1% a Rieti e al 25,6% a Latina, mentre l’area 

metropolitana di Roma – nonostante l’elevato numero di imprese femminili 

in valori assoluti – è l’unico territorio a registrare un indice di 

femminilizzazione inferiore alla media regionale (20,4%).   
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Fonte: Elaborazione Eures su dati Infocamere  

* Tasso di femminilizzazione = imprese femminili/totale imprese 

 

5.4 Il credito alle imprese 

 

Il moderato miglioramento del quadro macroeconomico regionale, con 

una ripresa dell’attività produttiva e un rafforzamento della condizione 

economica delle famiglie laziali, non trova ancora piena conferma nel 

mercato del credito all’interno del quale – pur rilevandosi alcuni sviluppi 

positivi in termini generali – persistono importanti elementi di criticità e 

scenari di sviluppo ancora molto incerti.  

Se nel 2016, infatti, le condizioni di accesso al credito sono apparse in 

lieve miglioramento nel Lazio, registrandosi per la prima volta, dopo un 

lungo periodo di contrazione dei prestiti, un incremento dei finanziamenti 

erogati a imprese e famiglie produttrici, l’andamento rilevato nel 2017 

evidenzia una nuova inversione di tendenza.  

Nel dettaglio, l’analisi dei dati forniti dalla Banca d’Italia evidenzia come 

nel 2017 i prestiti vivi alle imprese registrino nel Lazio un decremento 

dell’8,2% sull’anno precedente (-3,3% in Italia), evidenziando 

un’inversione di rotta rispetto alla tendenza registrata tra il 2015 e il 2016 

(+0,6%). Tale dinamica negativa è in gran parte ascrivibile al territorio 

metropolitano di Roma (-9,1% tra il 2016 e il 2017), destinatario di quasi il 

90% del totale dei prestiti concessi su scala regionale (61,1 miliardi di euro 

28,2

25,6
27,0

20,3

27,3

21,9 21,8

Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo Lazio Italia

Tasso di femminilizzazione*. Anno 2017, valori %



Capitolo 5 
Produzione di ricchezza e struttura produttiva 

 

 225 

su 68,9 miliardi complessivi); in calo anche il risultato di Frosinone (-0,4%), 

Viterbo e Latina segnalano una sostanziale stabilità, mentre Rieti è l’unico 

territorio a registrare una dinamica di segno opposto, con un incremento 

pari all’1,1%.  

Tale risultato negativo trova peraltro conferma anche osservando le 

variazioni quinquennali relative al periodo 2013-2017, che evidenziano un 

decremento del 15,8% nel Lazio e del 13,4% su scala nazionale. Tale 

riduzione riguarda tutte le province, raggiungendo il -28,5% proprio nel 

reatino, cui seguono Roma (-16,5%), Frosinone (-11,7%), Viterbo (-

11,5%) e infine Latina (-5,1%).  

 
Tabella 26a – Impieghi vivi bancari alle imprese e famiglie produttrici.  

Anni 2013-2017 – Valori assoluti in milioni di euro  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Frosinone 2.796 2.651 2.541 2.478 2.468 

Latina 3.223 3.135 3.126 3.054 3.058 

Rieti 562 515 444 397 401 

Roma 73.183 72.206 66.571 67.276 61.127 

Viterbo 2.114 2.036 1.949 1.871 1.872 

Lazio 81.879 80.543 74.630 75.076 68.925 

Italia 783.556 749.400 721.654 701.112 678.170 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 
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Tabella 26b – Impieghi vivi bancari alle imprese e famiglie produttrici.  

Anni 2013-2017 – Variazioni 17/16, 16/15 e 17/13, assolute e % 

 

 
Variazioni 17/16 Variazioni 16/15 Variazioni 17/13 

Assolute % Assolute % Assolute % 

Frosinone -10 -0,4 -63 -2,5 -328 -11,7 

Latina 4 0,1 -72 -2,3 -165 -5,1 

Rieti 4 1,0 -47 -10,6 -161 -28,6 

Roma -6.149 -9,1 705 1,1 -12.056 -16,5 

Viterbo 1 0,1 -78 -4,0 -242 -11,4 

Lazio -6.151 -8,2 446 0,6 -12.954 -15,8 

Italia -22.942 -3,3 -20.542 -2,8 -105.386 -13,4 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

 

La distribuzione dei prestiti in base alla dimensione d’impresa conferma 

anche nel 2017 il grande divario tra le strutture produttive di “grandi” 

dimensioni (con 20 e più addetti) e quelle più piccole (meno di 20 addetti): 

nel Lazio, infatti, l’89,8% dei prestiti è destinato a imprese con almeno 20 

addetti (61,9 miliardi di euro in valori assoluti), a fronte del 10,2% erogato 

alle strutture di minori dimensioni (7 miliardi di euro).  

Tale gap risulta più significativo rispetto a quello registrato su scala 

nazionale, dove l’81,7% dei prestiti si concentra nelle imprese di grandi 

dimensioni, mentre il 18,3% è indirizzato alle imprese con meno di 20 

addetti. A livello territoriale la maggiore concentrazione si registra nell’area 

metropolitana di Roma, dove il 92,3% dei prestiti concessi è destinato alle 

imprese con più di 20 addetti (56,4 miliardi in valori assoluti), mentre le 

piccole imprese ottengono appena il 7,7% del totale dei crediti concessi (4,7 

miliardi di euro).  

Anche Frosinone e Latina confermano un dislivello piuttosto significativo, 

con una quota di finanziamenti concessi alle grandi imprese pari 

rispettivamente all’80,7% e al 70,8% del totale (2 miliardi di euro a 

Frosinone e 2,2 miliardi a Latina), a fronte del 19,3% e del 29,2% elargito 

alle piccole imprese (476 milioni di euro a Frosinone e 892 milioni a Latina), 

mentre nel Nord del Lazio si registra una maggiore omogeneità: le imprese 

con più di 20 addetti assorbono infatti il 58,9% del totale dei prestiti 

concessi a Viterbo (1,1 miliardi di euro), percentuale che scende al 54,6% 

a Rieti (219 milioni di euro), a fronte di quote pari rispettivamente al 41,1% 

(770 milioni di euro) e al 45,4% (182 milioni di euro) per le piccole imprese.  

 



Capitolo 5 
Produzione di ricchezza e struttura produttiva 

 

 227 

8
0

,7

7
0

,8

5
4

,6

9
2

,3

5
8

,9

8
9

,8

8
1

,7

1
9

,3 2
9

,2

4
5

,4

7
,7

4
1

,1

1
0

,2 1
8

,3

Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo Lazio Italia

Prestiti vivi alle imprese per classe di addetti 
Anno 2017 - Valori %

≥ 20 addetti < 20 addetti

 
Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

 

L’analisi dinamica conferma tuttavia come la complessiva contrazione 

dei finanziamenti osservata su scala regionale abbia coinvolto in misura più 

incisiva le realtà produttive di grandi dimensioni, registrandosi al contrario 

un decremento più contenuto tra le imprese più “piccole”.  

Tra il 2013 e il 2017, infatti, i prestiti alle imprese con almeno 20 addetti 

registrano nel Lazio una contrazione del 16,4%, percentuale che raggiunge 

il 9,9% con riferimento alle realtà produttive con meno di 20 addetti, mentre 

la riduzione dei finanziamenti registrata complessivamente nell’ultimo anno 

sembra ascrivibile esclusivamente alle grandi imprese (-9%), registrandosi 

al contrario una situazione di sostanziale stabilità tra le imprese di minori 

dimensioni. Su scala nazionale, al contrario, sono le grandi imprese a 

segnalare una maggiore capacità di tenuta, registrando una contrazione dei 

finanziamenti di entità minore rispetto a quella relativa alle imprese con 

meno di 20 addetti: nello specifico, tra il 2013 e il 2017 i prestiti concessi 

alle “grandi” realtà produttive registrano un decremento del 12,4%, salendo 

tale percentuale al 17,9% con riferimento alle “piccole” imprese, e anche 

nell’ultimo anno si registrano variazioni pari rispettivamente al -3,2% e al -

3,7%.  

L’analisi territoriale – relativa all’ultimo periodo - evidenzia anche come 

il peggioramento rilevato tra le grandi imprese coinvolga in misura 

maggioritaria l’area metropolitana di Roma, che tra il 2016 e il 2017 registra 
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un decremento del 9,8%, seguita da Latina che tuttavia segnala una 

variazione molto più contenuta (-0,5%). Negli altri territori, al contrario, si 

registrano variazioni di segno opposto, pari al +0,5% a Frosinone, al +1% 

a Viterbo e al +4,3% a Rieti.  

Relativamente alle piccole imprese, invece, i prestiti concessi registrano 

un decremento nelle province di Frosinone (-3,7%), Rieti (-2,5%) e Viterbo 

(-1,3%), a fronte di variazioni di segno opposto nell’area metropolitana di 

Roma (+0,3%) e soprattutto nella provincia di Latina (+1,8%). Osservando 

le variazioni di medio periodo, relativamente alle grandi imprese si registra 

una consistente flessione dei prestiti concessi in tutte le province: nello 

specifico, è Rieti a registrare la diminuzione più importante (-35,6%), 

seguita dall’area metropolitana di Roma (-17%), a fronte di decrementi più 

contenuti – inferiori alla media regionale e nazionale – per Frosinone (-

9,9%), Viterbo (-8,6%) e Latina (-7,2%). Tra le realtà produttive di minori 

dimensioni, invece, la contrazione più significativa si registra a Frosinone (-

18,8%), seguita da Rieti (-17,7%) e Viterbo (-15,3%), a fronte di un 

decremento più contenuto nell’area metropolitana di Roma (-9,3%) e di una 

sostanziale stabilità a Latina (+0,2%).  
 

Tabella 27a – Impieghi vivi bancari alle imprese (società non finanziarie) con almeno 

20 addetti. Anni 2013-2017 – Valori assoluti in milioni di euro  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Frosinone 2.210 2.118 2.012 1.983 1.992 

Latina 2.333 2.242 2.224 2.178 2.166 

Rieti 340 307 239 210 219 

Roma 67.974 67.268 61.708 62.567 56.414 

Viterbo 1.206 1.172 1.122 1.091 1.102 

Lazio 74.063 73.108 67.305 68.029 61.892 

Italia 632.231 606.103 585.171 572.174 553.944 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 
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Tabella 27b – Impieghi vivi bancari alle imprese (società non finanziarie) con almeno 

20 addetti. Anni 2013-2017 – Variazioni 17/16, 16/15 e 17/13, assolute e % 
 

 
Variazioni 17/16 Variazioni 16/15 Variazioni 17/13 

Assolute % Assolute % Assolute % 

Frosinone 9 0,5 -29 -1,4 -218 -9,9 

Latina -12 -0,6 -46 -2,1 -167 -7,2 

Rieti 9 4,3 -29 -12,1 -121 -35,6 

Roma -6.153 -9,8 859 1,4 -11.560 -17,0 

Viterbo 11 1,0 -31 -2,8 -104 -8,6 

Lazio -6.137 -9,0 724 1,1 -12.171 -16,4 

Italia -18.230 -3,2 -12.997 -2,2 -78.287 -12,4 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

 

Tabella 28a – Impieghi vivi bancari alle imprese con meno di 20 addetti*  

Anni 2013-2017 – Valori assoluti in milioni di euro  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Frosinone 586 551 530 495 476 

Latina 890 893 902 876 892 

Rieti 222 208 205 187 182 

Roma 5.209 4.940 4.864 4.710 4.725 

Viterbo 909 864 828 780 770 

Lazio 7.816 7.455 7.328 7.048 7.045 

Italia 151.325 143.371 136.587 128.979 124.245 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

* Ovvero le quasi società non finanziarie con meno di 20 addetti e le famiglie produttrici. Le 

famiglie produttrici comprendono le imprese individuali, le società semplici e quelle di fatto che 

impiegano fino a 5 addetti. Le quasi società sono gli organismi senza personalità giuridica che 

dispongono di contabilità completa e convenzionalmente di autonomia decisionale. Sono 

comprese in questa categoria le snc e sas, le società semplici, le società di fatto, le imprese 

individuali, i piccoli imprenditori e gli ausiliari finanziari 
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Tabella 28b – Impieghi vivi bancari alle imprese con meno di 20 addetti*  

Anni 2013-2017 – Variazioni 17/16, 16/15 e 17/13, assolute e % 
 

 
Variazioni 17/16 Variazioni 16/15 Variazioni 17/13 

Assolute % Assolute % Assolute % 

Frosinone -19 -3,7 -35 -6,6 -110 -18,8 

Latina 16 1,8 -26 -2,9 2 0,2 

Rieti -5 -2,5 -18 -8,8 -40 -17,7 

Roma 15 0,3 -154 -3,2 -484 -9,3 

Viterbo -10 -1,3 -48 -5,8 -139 -15,3 

Lazio -3 0 -280 -3,8 -771 -9,9 

Italia -4.734 -3,7 -7.608 -5,6 -27.080 -17,9 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

 

 I prestiti in sofferenza – ovvero quei crediti verso cui gli istituti 

finanziari mostrano difficoltà di rientro – si attestano nel 2017 a 12 miliardi 

di euro nel Lazio, registrando un decremento particolarmente significativo 

rispetto all’anno precedente, con una variazione pari al -33,1% (-28,6% in 

Italia). La forte dinamica decrescente trova riscontro in tutti i territori, in 

particolare nell’area metropolitana di Roma, dove si registra un decremento 

del 34% (da 15,6 a 10,3 miliardi di euro), seguita da Frosinone (-32,6%; 

da 775 a 522 milioni), Latina (-26,2%; da 901 a 665 milioni), Rieti (-24%; 

da 146 a 111 milioni) e Viterbo (-22,3%; da 498 a 387 milioni).  

Nel medio periodo, il decremento osservato su scala regionale (pari al -

23,5%), trova riscontro a Latina (-26%), Frosinone (-25,3%) e Roma (-

24,3%), registrandosi una dinamica di segno opposto nelle province del 

nord del Lazio, con incrementi pari al 6,6% a Viterbo e all’8,8% a Rieti.  
 

Tabella 29 – Sofferenze delle imprese (società non finanziarie e famiglie produttrici) 

Anni 2013-2017 – Valori assoluti in milioni di euro e variazioni % 17/13 e 17/16 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 699 700 779 775 522 -25,3 -32,6 

Latina 899 871 882 901 665 -26,0 -26,2 

Rieti 102 128 163 146 111 8,8 -24,0 

Roma 13.575 14.526 15.248 15.569 10.274 -24,3 -34,0 

Viterbo 363 403 464 498 387 6,6 -22,3 

Lazio 15.636 16.629 17.538 17.888 11.959 -23,5 -33,1 

Italia 117.511 136.323 151.423 154.034 109.960 -6,4 -28,6 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 
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La contrazione dei crediti concessi ha causato prevedibilmente un 

incremento del tasso di insolvenza, anche se gli ultimi 9 mesi del 2017 sono 

stati interessati da un significativo cambio di rotta, determinato dalla forte 

contrazione dei crediti in sofferenza appena osservata. Nello specifico, 

l’indice regionale – pari a 19,3 al primo trimestre del 2017 – raggiunge il 

14,8% a fine anno e anche il valore nazionale nello stesso periodo passa 

dal 17,5% al 14%.  

A livello territoriale la contrazione più significativa si registra a Frosinone 

(-5,6 punti percentuali, dal 23,1% al 17,5%), seguita da Latina (-4,9 punti, 

dal 22,8% al 17,9%), Rieti (-4,6 punti, dal 26,3% al 21,7%), Roma, che 

perde 4,5 punti confermando il risultato minimo regionale, pari al 14,4%, e 

infine da Viterbo, che registra una contrazione di 3,4 punti percentuali (dal 

20,5% al 17,1%).   
 

Tabella 30 – Tasso di insolvenza* delle imprese (società non finanziarie e famiglie 

produttrici) – Anni 2013 -2017 – Valori % 
 

 
2013 2014 2015 2016 

2017 

(I trim.) 
2017** 

Frosinone 20,1 20,4 22,7 23,1 23,1 17,5 

Latina 21,6 20,8 20,8 22,1 22,8 17,9 

Rieti 15,1 19,3 26,3 26,4 26,3 21,7 

Roma 15,7 16,6 18,4 18,7 18,9 14,4 

Viterbo 14,5 16,2 18,7 20,5 20,5 17,1 

Lazio 16,1 16,9 18,7 19,1 19,3 14,8 

Italia 13,0 15,2 17,2 17,9 17,5 14,0 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia  

* Il tasso di insolvenza è dato dalle sofferenze delle imprese sugli impieghi (al lordo delle 

sofferenze) **dato stimato 
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 GLOSSARIO ESSENZIALE 
 

Consumi finali interni: rappresenta la spesa sostenuta dalle unità istituzionali 

residenti per i beni e servizi utilizzati (senza ulteriori trasformazioni) per il diretto 

soddisfacimento dei bisogni individuali o collettivi della comunità 

 

Consumi finali delle famiglie: valore della spesa che le famiglie sostengono per 

l’acquisto di beni e servizi necessari per il soddisfacimento dei propri bisogni.  

 

Consumi finali delle AP: valore della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni 

pubbliche (AP) per il diretto soddisfacimento dei bisogni, individuali o collettivi, dei 

membri della collettività.  

 

Consumi finali delle ISP: valore della spesa per beni e servizi delle Istituzioni senza 

scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISP). 

 

Impieghi vivi: finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari calcolati al 

valore nominale al lordo delle poste rettificative e al netto dei rimborsi. L'aggregato 

è al netto delle sofferenze e comprende: mutui, scoperti di conto corrente, prestiti 

contro cessione di stipendio, anticipi su carte di credito, sconti di annualità, prestiti 

personali, leasing, factoring, altri investimenti finanziari (per es. commercial paper, 

rischio di portafoglio, prestiti su pegno, impieghi con fondi di terzi in 

amministrazione). L'aggregato e' al netto delle operazioni pronti contro termine e da 

dicembre 2008 esso e' al netto dei riporti e al lordo dei conti correnti di 

corrispondenza.  

 

Investimenti fissi lordi: sono costituiti dalle acquisizioni (al netto delle cessioni) di 

capitale fisso effettuate dai produttori residenti, a cui si aggiungono gli incrementi di 

valore dei beni materiali non prodotti. Il capitale fisso consiste di beni materiali e 

immateriali (per esempio software) prodotti, destinati a essere utilizzati nei processi 

produttivi per un periodo superiore a un anno. 

 

ISP: Istituzioni Sociali Private al servizio delle famiglie, settore che comprende gli 

organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica al servizio delle famiglie, 

che sono produttori privati di altri beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro 

risorse principali, oltre a quelle derivanti da vendite occasionali, provengono da 

contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di 

consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da 

capitale.  

 

Oggetti di valore: sono beni non finanziari, utilizzati solo secondariamente per la 

produzione o il consumo, che non sono soggetti, in condizioni normali, a 

deterioramento (fisico) nel tempo e che sono acquistati e detenuti soprattutto come 

beni rifugio. 
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Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Pil): il risultato finale dell’attività di 

produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni 

e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell’Iva 

gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma del 

valore aggiunto a prezzi base delle varie branche di attività economica, aumentata 

delle imposte sui prodotti (compresa l’Iva e le imposte sulle importazioni), al netto 

dei contributi ai prodotti. 

 

Redditi da lavoro dipendente: il costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di 

remunerazione dell’attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali 

sia intellettuali. Essi risultano composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali 

effettivi e/o figurativi. 

 

Reddito misto: voce a saldo del conto della generazione dei redditi primari nel caso 

delle imprese non costituite in società appartenenti al settore delle Famiglie. Esso 

comprende implicitamente la remunerazione del lavoro svolto dal proprietario e dai 

componenti della sua famiglia, il quale non può essere distinto dai profitti che il 

proprietario consegue in qualità di imprenditore. Tale aggregato comprende anche 

gli affitti ricevuti dalle Famiglie per le abitazioni locate. 

 

Risultato lordo di gestione: rappresenta (insieme al reddito misto) il saldo del 

conto della generazione dei redditi primari, cioè la parte del valore aggiunto prodotto 

destinata a remunerare i fattori produttivi diversi dal lavoro dipendente impiegati nel 

processo di produzione. Per il settore delle Famiglie il risultato di gestione comprende 

esclusivamente i proventi delle attività legate alla produzione per autoconsumo 

(valore dei fitti figurativi e delle manutenzioni ordinarie per le abitazioni occupate dal 

proprietario, il valore dei servizi domestici e di portierato, la produzione agricola per 

autoconsumo e il valore delle manutenzioni straordinarie effettuate in proprio). Nel 

caso dei conti regionali, l'attività di autoconsumo legata agli affitti imputati viene 

registrata, nel conto della produzione, nella regione in cui è situato l'immobile e, a 

partire dal conto della attribuzione dei redditi primari, invece, tale flusso viene 

registrato nella regione di residenza della famiglia. 

 

Sofferenze: Ammontare del credito erogato al cliente relativo ai rapporti per cassa 

in essere con soggetti in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente 

equiparabili, a prescindere dalle garanzie che li assistono, al lordo delle svalutazioni 

e al netto dei passaggi a perdita eventualmente effettuati.  

 

Tasso di insolvenza: è un indicatore della qualità del credito, calcolato come 

rapporto tra le sofferenze e gli impieghi (al lordo delle sofferenze).  

 

Valore aggiunto: l’aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema 

economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per 

impieghi finali. È la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e 

servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi 
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intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti 

da altre unità produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori 

produttivi e degli ammortamenti. Può essere calcolato al costo dei fattori e ai prezzi 

di base. 

 

Valori concatenati: misura in volume degli aggregati di contabilità nazionale che 

permette di rappresentare la reale dinamica delle grandezze economiche al netto 

delle variazioni dei prezzi. Per ogni aggregato e per ogni anno si calcola il rapporto 

fra il valore espresso ai prezzi dell’anno precedente (ad esempio le stime per il 2009 

sono espresse ai prezzi del 2008) e il valore corrente dell’aggregato riferito all’anno 

precedente. Gli indici di volume in base mobile così ottenuti sono poi riportati a una 

base di riferimento fissa (attualmente il 2010) dando luogo a indici di volume 

concatenati. Moltiplicando questi ultimi per il valore corrente relativo all’anno di 

riferimento si ottiene l‘aggregato in valori concatenati. 

 

Variazione delle scorte: le scorte comprendono tutti i beni che rientrano negli 

investimenti lordi ma non nel capitale fisso e che sono posseduti ad un dato momento 

dalle unità produttive residenti. La variazione è misurata come differenza tra il valore 

delle entrate nel magazzino e quello delle uscite dal magazzino. Le scorte 

comprendono le seguenti categorie: materie prime, prodotti in corso di lavorazione, 

prodotti finiti, beni per la rivendita. 

 


