
        
 

Latina, 07 aprile 2015  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

OSSERFARE DIRAMA I DATI MOVIMPRESE DEL 2014 E  
DELLA CONGIUNTURALE DEL IV TRIMESTRE 2014  

 
Osservare, l’osservatorio economico della Camera di Commercio di Latina, rende pubblici i dati 

Movimprese relativi all’anno 2014 elaborati sulla base dei dati forniti da Unioncamere e la 

congiunturale per il IV trimestre sempre del 2014. 

 

MOVIMPRESE ANNO 2014 
L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO ALLA FINE DELL’ANNO 

 

Si è chiuso un anno che ha registrato qualche primo, timido, segnale di ripresa nella demografia 

delle imprese su base nazionale, lo stesso ancora non può dirsi, purtroppo, per il contesto locale. 

Infatti a livello nazionale a fine 2014 risultano registrate 6.041.187 imprese, di cui l’85,2% attive. 

Durante l’ultimo anno sono nate in Italia circa 371mila imprese, a fronte di più di 340mila 

cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio), per un saldo positivo di 30.718 unità. Un dato di 

stock che risulta in diminuzione rispetto all’anno 2013, che contava più di 6 milioni e 52mila 

imprese registrate, risultante tuttavia di un tasso di crescita a livello nazionale dello 0,51%, in 

miglioramento rispetto al il +0,21% dello scorso anno (comprensivo delle persone fisiche1 iscritte 

presso il Registro Imprese, del +0,05% senza di esse). Tale crescita è stata determinata da un tasso 

di natalità del 6,12%, in lieve diminuzione, a fronte di un tasso di mortalità del 5,61%, il cui 

deciso rallentamento rappresenta il fattore chiave della crescita sopra descritta. 

In questo ambito si deve rilevare che la regione che ha registrato il miglior tasso di crescita è stata 

proprio il Lazio, trainata dalla consueta vivace performance della provincia di Roma. A sostegno 

di quanto rilevato, lo stesso presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello afferma che: “I 

                                                 
1 Il decreto legislativo n. 59 del 2010 ha soppresso i ruoli agenti e mediatori e l’elenco autorizzato mediatori marittimi 
e spedizionieri, prevedendo attraverso i successivi decreti attuati (D.M. 26/10/2011), nuove formule procedurali per 
assolvere all’iscrizione al Registro Imprese delle diverse categorie di intermediari del commercio.  
Tra gli altri adempimenti, è stato previsto per le persone fisiche inattive iscritte ai soppressi ruoli, pur non 
svolgendo l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, l’obbligo dell’iscrizione presso il RI della 
CCIAA, in apposita sezione REA, al fine di mantenere i requisiti per lo svolgimento dell’attività (agente di 
commercio, mediatore). 



segnali che vengono dall’economia reale indicano, che a differenza delle tante false partenze 

registrate in questi anni, stavolta, forse, siamo davanti a una reale opportunità di invertire la 

rotta…”. 

Di seguito la tabella riepilogativa delle iscrizioni e cessazioni e relativi tassi di natalità, mortalità e 

crescita su base annua nazionale: 

 

Tab. 1 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi per anno 

Totale imprese - Valori assoluti e percentuali 

 

 

Tasso di Tasso di Tasso di

iscrizione Cessazione crescita

2007 436.025 390.209 45.816 7,12% 6,37% 0,75%

2008 410.666 374.262 36.404 6,71% 6,11% 0,59%

2009 385.512 368.127 17.385 6,32% 6,03% 0,28%

2010 410.736 338.206 72.530 6,75% 5,56% 1,19%

2011 391.310 341.081 50.229 6,41% 5,58% 0,82%

2012 383.883 364.972 18.911 6,28% 5,97% 0,31%

2013 384.483 371.802 12.681 6,31% 6,10% 0,21%

2014 370.979 340.261 30.718 6,12% 5,61% 0,51%

SaldiANNO Iscrizioni Cessazioni 

non 

d'ufficio

Totale imprese per anno

 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

La situazione economica ha effetti amplificati sul comparto artigiano, come già più volte abbiamo 

sottolineato nelle precedenti rilevazioni, anche se il tasso di crescita di tale componente 

imprenditoriale, pur mantenendosi negativo, mette a segno un significativo recupero rispetto alle 

dinamiche rilevato lo scorso anno (-1,45%, a fronte del -1,94% relativo all’intero 2013). 

 

Tab. 2 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi di ogni anno 

Imprese artigiane - Valori assoluti e percentuali 

Tasso di Tasso di Tasso di

iscrizione cessazione crescita

2007 137.304 126.745 10.559 9,25% 8,54% 0,71%

2008 125.484 123.356 2.128 8,40% 8,25% 0,14%

2009 108.542 124.456 -15.914 7,25% 8,48% -1,06%

2010 109.753 114.818 -5.065 7,42% 7,92% -0,34%

2011 104.438 110.755 -6.317 7,10% 7,76% -0,43%

2012 100.317 120.636 -20.319 6,87% 8,41% -1,39%

2013 92.853 120.746 -27.893 6,45% 8,60% -1,94%

2014 88.498 108.891 -20.393 6,29% 8,06% -1,45%

ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi

 
 

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

Passando alle tendenze rilevate a livello regionale, come già sottolineato, il Lazio mostra la 

performance di crescita più significativa, peraltro in ulteriore crescita tendenziale (+1,80%, a 

fronte del +1,39% del 2013), seguito da due regioni meridionali: la Campania (+1,04%) e la 

Calabria (+0,97%), entrambe indecisa accelerazione rispetto alle analoghe risultanze 2013. 



Andando ad esaminare le tendenze provinciali nell’ambito della regione Lazio, emerge che 

subito dopo Roma, il cui tasso di crescita, secondo a livello nazionale dopo Isernia, si conferma in 

netta accelerazione rispetto all’annualità precedente (+2,24% nel corso del 2014, rispetto al 

+1,74%  rilevato a dicembre 2013), si collocano Latina (+0,66%) e Frosinone (+0,61%) entrambi 

in rallentamento tendenziale (rispettivamente gli esiti dello scorso anno si attestavano 

rispettivamente al +0,87% per la provincia pontina e +0,77% per il frusinate). 

L’andamento del tasso di crescita trimestrale relativo all’Italia, alla regione Lazio e alla provincia 

di Latina, viene riportato nel successivo grafico, dal quale emerge come, diversamente dal passato, 

le dinamiche pontine abbiano perso la consueta vivacità posizionandosi sui valori che si 

sovrappongono a quelli nazionali. 

graf. 1: Andamento del Tasso di crescita Latina, Lazio e Italia (serie storica) 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

I dati demografici di sintesi alla fine 2014 per la regione Lazio, disaggregata per province, e per 

l’Italia sono riportati nella tabella successiva: 

 

Tab. 3: Movimento Totale delle imprese anno 2014 presso il Registro Imprese camerale 

Territorio Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

non d'ufficio

Saldo anno 

2014

Tasso 

natalità

 anno 2014

Tasso 

Mortalità

 anno 2014

Tasso

 crescita 

anno 2014

Tasso di 

crescita

 anno 2013

FROSINONE 46.433 38.973 2.821 2.537 284 6,10 5,48 0,61 0,77
LATINA              57.563 47.043 3.701 3.317 384 6,40 5,73 0,66 0,87
RIETI               14.859 13.016 860 915 -55 5,68 6,05 -0,36 -0,43
ROMA                472.371 343.183 32.272 21.874 10.398 6,94 4,71 2,24 1,74
VITERBO             37.564 33.274 2.157 1.993 164 5,71 5,28 0,43 -0,45
LAZIO 628.790 475.489 41.811 30.636 11.175 6,72 4,93 1,80 1,39
ITALIA 6.041.187 5.148.413 370.979 340.261 30.718 6,13 5,62 0,51 0,21  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 



Passando ora a esaminare nello specifico la provincia di Latina  si rileva a fine 2014 uno stock di 

imprese pari a 57.563 unità registrate, di cui quasi l’82% attive, per un saldo positivo in termini 

assoluti di 384 unità, determinato dalla differenza tra le 3.701 iscrizioni dell’anno e le 3.317 

aziende cancellate nello stesso periodo. Il tasso di natalità provinciale si attesta al +6,40%, in 

rallentamento rispetto alle evidenze rilevate l’anno precedente (+7,12%), collocandosi peraltro ai 

minimi in serie storica; in flessione, sebbene meno pronunciata, anche il tasso di mortalità (5,73%, 

a fronte del 6,24% nel corso del 2013). 

Gli esiti di tali dinamiche conducono a un tasso di crescita su base annua pari al 0,66%, superiore 

ai valori nazionali (+0,51%) ma, come già evidenziato, in flessione rispetto a quanto registrato alla 

fine del 2013 (+0,87%); una situazione locale che ci si augura possa migliorare nell’immediato 

futuro alla luce dei primi segnali di ripresa del quadro economico registrati su base nazionale. 

 

 

L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO PER SETTORE ECONOMICO 

Il quadro riepilogativo alla fine del 2014 relativo alla provincia di Latina, disaggregato per settori 

economici, viene evidenziato nella tabella successiva, elaborata sulla base del criterio di 

classificazione delle attività imprenditoriali ATECO 2007: 

 

Tab. 4: Movimento delle imprese presso il Registro camerale per ramo di attività anno 2014 

Settore Stock al 

31.12.2014

Saldo 

annuale dello 

stock (*)

Variazione % 

dello stock

2014/2013
A Agricoltura, silvicoltura pesca 10.409 -167 -1,58
B Estrazione di minerali da cave e miniere 41 -2 -4,65
C Attività manifatturiere 4.718 -46 -0,97
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 61 0 0,00
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 151 2 1,34
F Costruzioni 7.518 -49 -0,65
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 15.518 -51 -0,33
H Trasporto e magazzinaggio 1.775 -30 -1,66
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.499 104 2,37
J Servizi di informazione e comunicazione 1.119 40 3,71
K Attività finanziarie e assicurative 1.158 -21 -1,78
L Attività immobiliari 1.755 -19 -1,07
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.280 9 0,71
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.784 79 4,63
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 6 0 0,00
P Istruzione 274 -1 -0,36
Q Sanità e assistenza sociale  430 29 7,23
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 829 7 0,85
S Altre attività di servizi 2.077 8 0,39
X Imprese non classificate 2.161 452 26,45  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo 

La situazione che si presenta alla fine dell’anno evidenzia una maggioranza di segni negativi in 

termini di crescita nei vari settori. Si conferma in flessione il settore del Trasporto e 



Magazzinaggio che mette a segno una flessione significativa dello stock (-1,66%), sebbene mostri 

un recupero rispetto alle analoghe risultanze dello scorso anno (-2,17%). Altrettanto preoccupante 

anche il dato del comparto Manifatturiero (-0,97%, laddove alla fine del 2013 la flessione dello 

stock era significativamente più contenuta al -0,49%), che si traduce in un saldo negativo in valore 

assoluto di -46 imprese. Contribuiscono all’accentuazione negativa delle dinamiche decrescenti 

del comparto industriale in primis il bilancio fortemente in rosso dell’industria del legno, 

appesantita dall’ulteriore arretramento della carpenteria e della falegnameria destinate all’edilizia. 

Altrettanto avviene per la lavorazione dei materiali edili (vetro, pietra..). In flessione anche la 

lavorazione dei metalli e la fabbricazione di componenti elettronici, nonché di macchinari per 

l’industria. Diversamente, si mantengono positive le attività di riparazione dei macchinari e di 

installazione di apparecchiature industriali, nonché la consueta industria alimentare delle piccole 

attività di lavorazione dei prodotti da forno, mentre arretrano le pasticcerie.  

Per quanto attiene al settore immobiliare, il relativo dato ai fini di un corretto confronto delle 

dinamiche tendenziali va corretto delle iscrizioni nella sezione speciale del REA “Persone 

Fisiche”2  avvenute esclusivamente ai fini del mantenimento dei requisiti abilitanti ottenuti tramite 

la precedente iscrizione al ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, di fatto soppresso lo scorso 

anno. Al riguardo, la revisione decurta drasticamente le tendenze di tale segmento di attività 

rilevate nel 2013, riportandole su un sentiero negativo (-0,33%); tali esiti risultano in ulteriore 

peggioramento nel corso dell’ultimo anno, per una variazione negativa del -1,07%, che attesta le 

difficoltà connesse ad un mercato asfittico; tuttavia occorre sottolineare che, secondo 

l’Osservatorio Immobiliare3, in chiusura d’anno le compravendite a livello nazionale hanno 

registrato un deciso rimbalzo, dopo un lungo periodo di perdite. 

In flessione le attività commerciali (-0,33% il tasso di variazione dello stock), penalizzate 

prevalentemente dalla componente all’ingrosso che soffre delle nuove logiche organizzative 

aziendali di ottimizzazione dei costi attraverso una catena distributiva più “corta”.  

Si mantengono su livelli di sostanziale stazionarietà le Altre attività di servizi e le Attività 

artistiche, sportive e di intrattenimento; positive anche le dinamiche del settore degli Alloggi e 

della ristorazione (+2,37%), grazie alla maggiore vivacità delle attività legate alla 

somministrazione di alimenti. 

Per quanto riguarda infine l’Agricoltura, che va sempre comunque tenuta in opportuna 

considerazione in relazione al numero di imprese del settore rappresentando più del 18% del 

tessuto imprenditoriale, anche nel 2014 registra una ulteriore decrescita (-1,58% la variazione 

dello stock), sebbene più contenuta rispetto alle analoghe risultanze dello scorso anno. Le 

                                                 
2 Posizioni in precedenza iscritte al ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione abolito nel corso del 2013, ma di fatto 
non operative. 



tendenze locali sono tuttavia in linea con le dinamiche nazionali, che mostrano un settore in 

progressiva perdita di unità produttive oltre che per i consueti fattori economici legati alle 

complessità dei mercati, anche i crescenti cambi di destinazione d’uso dei suoli agricoli. 

Si mantengono su di un sentiero positivo i Servizi di informazione e comunicazione (+3,71%), in 

linea con le dinamiche restituite nei dodici mesi precedenti (+3,59%) e i Servizi di supporto alle 

imprese (+4,63%, a fronte tuttavia di un +5,12% dello scorso anno). 

 

LE FORME GIURIDICHE 

Il trend positivo delle Società di Capitali continua anche nel 2014, ma con un tasso di crescita in 

leggera flessione rispetto al 2013 (+3,77%, a fronte del +3,88% dei dodici mesi precedenti) per un 

saldo positivo di 612 unità. Si conferma sul sentiero negativo, peraltro con una maggiore 

accentuazione quest’anno, la dinamica delle Società di persone (-1,60%): il saldo è negativo per 

127 unità. Dello stesso segno i risultati relativi alle Imprese individuali, che registrano un tasso di 

crescita del -0,52%, in leggero miglioramento tendenziale (-0,71% gli esiti nel 2013) per un saldo 

negativo di 162 imprese. Si sottolinea che il peso complessivo delle forme societarie ha superato il 

42% delle imprese presenti in provincia di Latina. 

 

Tab. 5: Movimento delle imprese presso il Registro camerale per forma giuridica anno 2014 
4
 

Classe di Natura Giuridica Registrate Attive Iscrizion i
Cessazioni 

non d'ufficio
Saldo 2014 Peso %

Tasso 
Natalità 

2014

Tasso 
mortalità 

2014

Tasso 
crescita 2014

Tasso 
crescita 

2013
SOCIETA' DI CAPITALE 16.734 10.178 1.173 561 612 29,07 7,22 3,45 3,77 3,88

SOCIETA' DI PERSONE 7.525 5.477 230 357 -127 13,07 2,89 4,49 -1,60 -1,02

IMPRESE INDIVIDUALI 30.654 29.844 2.119 2281 -162 53,25 6,86 7,38 -0,52 -0,71

ALTRE FORME 2.650 1.544 179 118 61 4,60 6,50 4,28 2,21 3,70
Totale 57.563 47.043 3.701 3.317 384 100,00 6,40 5,73 0,66 0,70  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

 

 

L’ARTIGIANATO 

Segnali contraddittori provengono dal comparto Artigiano, poiché alla cronica situazione di 

difficoltà riscontrata in alcuni comparti, rilevata negli ultimi trimestri senza soluzione di continuità 

e confermata nel bilancio annuale negativo, fa da contraltare il segno positivo, in alcuni casi 

piuttosto significativo, di altri settori. 

Prima di esaminare le tendenze di dettaglio, si riassumono i dati generali riscontrati per il 

comparto nell’ultimo anno: le imprese artigiane registrate nell’apposito Albo ammontano a fine 

2014 a 9.305 unità, delle quali 9.197 attive (quasi il 99%);  il saldo risulta negativo per -136 

                                                                                                                                                                
3 OMI news Economia immobiliare – Trimestrale telematico dell’Agenzia delle Entrate. Marzo 2015 



imprese, determinato dalla differenza tra le 615 iscrizioni e le 751 cessazioni annuali. Il tasso di 

crescita del comparto nel 2014 si è attestato al -1,44%, in linea con il valore 2013 (-1,45%), 

determinato da un tasso di natalità del +6,51% ed un tasso di mortalità del -7,94%. L’artigianato 

alla fine del 2014 rappresenta il 19,55% del tessuto imprenditoriale nella Provincia di Latina (al 

netto delle imprese agricole) in lieve diminuzione rispetto al 2013 (19,79% la quota). 

Nel grafico di seguito si riporta l’andamento del tasso di crescita trimestrale dell’artigianato 

confrontato con le tendenze della componente imprenditoriale non artigiana (escluse le imprese 

agricole): 

Graf. 1: Andamento del Tasso di crescita delle imprese artigiane e non in Provincia di Latina (serie storica) 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

Dall’andamento del grafico si nota come, ad eccezione dei picchi negativi particolarmente evidenti 

per la componente artigiana, che si rilevano per consuetudine ad ogni inizio anno in relazione ai 

tempi amministrativi di registrazione delle cessazioni avvenute entro il 31 dicembre, nel corso del 

2014 i tassi di crescita delle piccole imprese sembrano attestarsi su valori più prossimi alle 

dinamiche riferite all’intero tessuto imprenditoriale locale, considerato al netto del comparto 

agricolo. 

Passando alla disaggregazione settoriale del comparto, come già sottolineato, i valori negativi di 

crescita si registrano in settori che presentano ormai situazioni di cronicità in questo senso, come 

le Costruzioni (-2,43% la variazione dello stock nel 2014), per un bilancio annuale negativo in 

valore assoluto di -76 imprese, il peggiore di tutto il comparto. In ulteriore arretramento le officine 

meccaniche e i Servizi alla persona (prevalentemente parrucchieri, estetiste e istituti di bellezza), 

                                                                                                                                                                
4 Il dato relativo alla crescita per l’anno 2013 differisce da quanto riportato nella tabella 4 in quanto netto della 
componente delle persone fisiche iscritte al Registro Imprese di cui alla nota 2 



attività queste ultime che rispondendo alle esigenze di autoimpiego, grazie alle non elevate 

barriere di ingresso, scontano tuttavia tassi di sopravvivenza mediamente più contenuti. 

Diversamente, occorre sottolineare il leggero rallentamento del trend negativo della Manifattura, il 

cui bilancio di demografia imprenditoriale annuale si attesta al -1,34%, a fronte del -3,03% del 

2013; in flessione, sebbene più contenuta sui dodici mesi precedenti, le realtà artigiane del legno e 

dei metalli, mentre si conferma positiva la componente alimentare (pasticcerie e panetterie). 

Vanno invece segnalate in senso positivo le performances registrate dai Servizi di supporto alle 

imprese (+7,90% la variazione dello stock), sebbene si tratti prevalentemente di attività di pulizia, 

per un saldo positivo di +23 imprese, laddove nel 2013 si rilevava una variazione nettamente più 

contenuta (+2,11%). Buono anche il risultato registrato dalle Attività di ristorazione senza 

somministrazione (+1,00% nel 2014, a fronte del -2,15% dello scorso anno), sostenute 

dall’accresciuta spinta all’avvio di nuove attività, nonché dalla maggiore tenuta delle esistenti. 

Di seguito la tabella dell’Artigianato suddivisa per settori:  

Tab. 6: Movimento delle imprese artigiane presso il Registro camerale per ramo di attività-anno 2014 

Settore Stock al 

31.12.2014

Saldo annuale 

dello stock (*)

Variazione % 

dello stock

2014/2013

A Agricoltura, silvicoltura pesca 87 -1 -1,14
C Attività manifatturiere 1.987 -27 -1,34
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 0 0,00
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 15 1 7,14
F Costruzioni 3.249 -81 -2,43
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 791 -9 -1,13
H Trasporto e magazzinaggio 518 -20 -3,72
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 506 5 1,00
J Servizi di informazione e comunicazione 48 0 0,00
K Attività finanziarie e assicurative 1 -1 -50,00
L Attività immobiliari 0 0 0,00
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 154 -8 -4,94
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 314 23 7,90
P Istruzione 9 1 12,50
Q Sanità e assistenza sociale  3 2 200,00
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 20 3 17,65
S Altre attività di servizi 1.591 -25 -1,55
X Imprese non classificate 11 1 10,00  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

 

 

LE IMPRESE STRANIERE 

Per quanto riguarda l’imprenditoria straniera in provincia di Latina, lo stock al 31 dicembre 2014 

ammonta a 3.698 imprese registrate, di cui 3.220 attive (87,07%), per un tasso di crescita annuale 

dell’8,75%, in aumento rispetto al 2013 (5,38%); il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni è 

positivo per +296 imprese. 



La componente straniera rappresenta il 6,41% del tessuto imprenditoriale locale, guadagnando 

oltre un punto percentuale nell’ultimo quinquennio, in ragione di un trend demografico in continua 

crescita; si tratta comunque di valori piuttosto distanti dal 10,67% rilevato su base regionale e 

dall’8,66% su scala nazionale.  

Anche alla fine del 2014 si conferma l’estrema vivacità della componente straniera in termini di 

crescita se raffrontata con quanto evidenziato con riferimento all’universo imprenditoriale 

pontino: le realtà non “indigene” mostrano, infatti, un tasso di crescita (+4,31% per le comunitarie 

e +10,99% per le extracomunitarie)di gran lunga superiore a quello messo a segno dalla 

componente italiana (+0,21%).  

Nel successivo grafico vengono riportati i tassi di crescita registrati su base trimestrale dalle 

imprese straniere e italiane. 

 

Graf. 3: Andamento del tasso di crescita dell’imprenditoria straniera e a totale economia provinciale.  
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

Le spezzate nel grafico mostrano come nell’ultimo anno la forbice tra il tasso di crescita della 

componente straniera e delle imprese italiane si sia ampliata, attestandosi su un valore di un punto 

e mezzo percentuale a favore delle realtà “estere”, le cui dinamiche sono costantemente superiori. 

La distribuzione delle imprese straniere suddivise per settore nella provincia al 31 dicembre 2014 

è riportata nella successiva tabella. In termini di peso percentuale sul totale delle imprese straniere 

operanti nella provincia i settori che hanno il maggiore appeal tra gli stranieri sono il Commercio 

(39,24% la quota) e le Costruzioni (16,09% il relativo peso percentuale); tuttavia non è da 

sottovalutare anche la preferenza verso le attività agricole (8,22%). In relazione invece alla 

incidenza della componente straniera su quella italiana, questa è più significativa nei Servizi di 

supporto alle imprese dove rappresentano ormai più del 13% del totale imprese, nel Commercio, 

dove quasi 1 impresa su 10 è straniera e nelle Costruzioni (7,91% del totale). 

 

 



Tab. 7: Movimento delle imprese straniere presso il Registro camerale per ramo di attività anno 2014 

Settore Stock al 

31.12.2014

Saldo 

annuale dello 

stock (*)

Variazione % 

dello stock

2014/2013

Peso % 

sul tot

Incidenza 

% sul 

settore

A Agricoltura, silvicoltura pesca 303 21 7,4 8,22 2,91

C Attività manifatturiere 204 11 5,7 5,53 4,32

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 3 0 0,0 0,08 4,92

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 10 -1 -9,1 0,27 6,62

F Costruzioni 591 40 7,3 16,03 7,86

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 1.449 124 9,4 39,30 9,34

H Trasporto e magazzinaggio 73 3 4,3 1,98 4,11

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 270 26 10,7 7,32 6,00

J Servizi di informazione e comunicazione 64 2 3,2 1,74 5,72

K Attività finanziarie e assicurative 33 1 3,1 0,90 2,85

L Attività immobiliari 40 -4 -9,1 1,08 2,28

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 55 10 22,2 1,49 4,30

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 237 43 22,2 6,43 13,28

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 0 0,0 0,03 16,67

P Istruzione 10 1 11,1 0,27 3,65

Q Sanità e assistenza sociale  11 0 0,0 0,30 2,56

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 40 9 29,0 1,08 4,83

S Altre attività di servizi 136 13 10,6 3,69 6,55

X Imprese non classificate 157 47 42,7 4,26 7,27  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

Le realtà straniere mostrano per la gran parte dei settori valori di crescita; in particolare risultano 

molto positive le dinamiche rilevate per le attività commerciali (+9,4% la variazione dello stock 

rispetto a fine 2013) e del comparto agricolo (+7,4%), specialmente se raffrontate con le analoghe 

risultanze rilevate per l’intero tessuto produttivo, che evidenziano tendenze in costante flessione. 

Significativa si conferma la crescita delle attività legate ai Servizi alle imprese, per un saldo 

positivo di +43 unità (pulizie e servizi per le funzioni di ufficio). 

Infine di seguito viene esposta la tabella riepilogativa degli andamenti demografici per nazionalità, 

nella provincia di Latina:  

 

Tab. 8: Movimento delle imprese straniere presso il Registro camerale anno 2014. 

Nazionalità Impresa Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

non d'ufficio

Saldo anno 

2014

Tasso 

crescita 

anno 2014

Tasso 

crescita 

anno 2013

Comunitaria 1.196 1.020 130 82 48 4,31 2,03

Extra U.E. 2.491 2.192 389 141 248 10,99 7,23

Italiana 52.907 43.382 3.149 3.039 110 0,21 0,44

Non classificata 969 449 33 55 -22 -2,28 -0,81

Totale 57.563 47.043 3.701 3.317 384 0,66 0,70  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 
 
 
 
IMPRENDITORIA GIOVANILE 
 
Chiudiamo la disamina relativa all’andamento demografico delle imprese nella provincia per 

l’anno 2014, andando a dare uno sguardo all’Imprenditoria giovanile. Alla fine del 2014 le 

imprese giovanili iscritte in provincia di Latina risultano essere 6.938, di cui 5.957 attive (quasi 



l’86%); il bilancio annuale attesta un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni pari a 729 unità. Il 

tasso di crescita registrato nel 2014 si è attestato al +10,39%, confermandosi molto significativo, 

tuttavia risulta in rallentamento se raffrontato alla performance dell’anno precedente (+11,58%).  

La minore crescita, peraltro, è evidente anche su scala regionale (+13,85%, a fronte del +14,44% 

nel 2013); diversamente le dinamiche nazionali non mostrano significative variazioni tendenziali: 

il tasso di crescita si è attestato al 10,52%, pressoché in linea con i valori 2013 (+10,48%). 

L’aggregato delle imprese giovanili rappresenta il 12,05% dell’universo imprenditoriale locale, 

per una giovanilità che si riscontra maggiormente nelle Altre attività dei servizi, dove l’incidenza 

di imprenditori junior è di poco inferiore ad 1/5; altrettanto vale per il settore del Noleggio, 

agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese. In termini di disaggregazione settoriale, le 

imprese giovanili operano prevalentemente nelle Attività commerciali (2.008 imprese, per un peso 

pari al 28,94%) e nelle Costruzioni (864 unità, 12,45% la quota); degno di nota anche il peso 

dell’Agricoltura (760 imprese) che, in termini relativi, spiega il 10,95% delle imprese giovanili. 

Tornando ai flussi, anche per il 2014, l’Agricoltura mostra le tendenze positive evidenziate nelle 

ultime rilevazioni, continuando a registrare incoraggianti valori di crescita (+5,73 %, contro il 

+2,98% del 2013), a dimostrazione di come il comparto agricolo sia ritenuto una buona 

opportunità imprenditoriale per le nuove generazioni. E’ indubbio che tale settore risenta 

positivamente delle politiche a sostegno dei giovani imprenditori agricoli, che offrono dalla 

possibilità di accedere a mutui a tassi agevolati nonché misure a sostegno delle filiere 

agroalimentari, ma un ruolo non secondario è sicuramente svolto dalle capacità tecniche che 

contraddistinguono le nuove generazioni, alla luce anche delle specializzazioni professionali che 

sono state introdotte in ambito scolastico e formativo. 

Per quanto riguarda gli altri comparti di attività, come già evidenziato, si mantengono su livelli di 

crescita positiva, sebbene in rallentamento rispetto alle analoghe risultanze rilevate lo scorso anno 

per le attività manifatturiere, il commercio, i trasporti, le attività di ristorazione e bar e le attività di 

servizi. 

Diversamente, si colloca in area negativa il settore delle Agenzie Immobiliari (-4,86%), a fronte 

della sostanziale stazionarietà rilevata nei dodici mesi precedenti. 

Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa suddivisa per settori:  

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 9: Movimento delle imprese giovanili presso il Registro camerale per ramo di attività anno 2014 

Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

non d'ufficio

Saldo anno 

2014

Peso % al 

31/12/2014

Tasso di 

crescita 

anno 2014

Tasso di 

crescita 

anno 2013

A Agricoltura, silvicoltura pesca 760 746 69 23 46 10,95 5,73 2,98

C Attività manifatturiere 371 322 32 26 6 5,35 1,52 8,25

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 5 4 1 1 0 0,07 0,00 16,67

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 6 1 0 1 -1 0,09 -11,11 16,67

F Costruzioni 864 782 109 62 47 12,45 5,11 5,76

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...2008 1888 290 211 79 28,94 3,83 5,98

H Trasporto e magazzinaggio 173 141 10 8 2 2,49 1,16 5,08

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 737 631 74 62 12 10,62 1,62 4,39

J Servizi di informazione e comunicazione 180 172 35 15 20 2,59 12,27 16,44

K Attività finanziarie e assicurative 141 139 23 12 11 2,03 7,28 8,86

L Attività immobiliari 121 99 2 9 -7 1,74 -4,86 0,58

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 145 135 23 19 4 2,09 2,58 1,16

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...332 307 60 22 38 4,79 12,42 16,08

P Istruzione 31 30 2 3 -1 0,45 -2,86 19,35

Q Sanità e assistenza sociale  61 48 7 1 6 0,88 12,00 7,55

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 131 117 20 13 7 1,89 5,19 13,33

S Altre attività di servizi 403 387 54 37 17 5,81 4,05 13,07

X Imprese non classificate 469 8 470 27 443 6,76 125,14 177,03

Totale 6938 5957 1281 552 729 100,00 10,39 11,58 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 



ANALISI CONGIUNTURALE IV TRIM. 2014 
 

 

Come accennato nella parte introduttiva cominciano a intravedersi i primi segnali di ripresa 

dell’economia, evidenziati anche dalle ultime rilevazioni dell’Istat; a tal proposito i dati emersi 

dall’indagine congiunturale trimestrale condotta dall’Osservatorio camerale, sembrano andare 

nella stessa direzione. Le imprese della provincia di Latina, alla luce di quanto dichiarato, 

cominciano a mostrare un miglioramento del clima di fiducia e questo è da ritenersi già un segnale 

di per sé positivo. Difatti, gli ultimi tre mesi del 2014 registrano una lieve inversione di tendenza 

del clima di fiducia delle imprese, più ottimiste sia circa la situazione economica generale del 

Paese, sia con riferimento all’andamento della propria attività.  

 

 

Graf. 4: Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi,  

rispetto ai tre mesi precedenti.  

 
Fonte: Osserfare - Indagine congiunturale IV trim. 2014  

 

 

Le spezzate del grafico sopra riportato illustrano il ritorno allo scenario di inizio 2013, sebbene il 

differenziale con l’Italia a discapito della nostra provincia sia più evidente; in estrema sintesi il 

recupero dell’ultimo anno ha mostrato un ritmo più vivace nel primo semestre, una decisa battuta 

d’arresto estiva ed un  timido cambio di passo in chiusura d’anno, dettato anche da fattori esterni 

favorevoli. Diversi sono gli elementi che contribuiscono a ridefinire le dinamiche in atto; infatti, a 

fine anno si registra il moderato aumento del livello degli ordini, cui fa seguito un leggero 

incremento dei ricavi, sia nel periodo di osservazione, sia in previsione per i primi mesi del 2015.  



L’ottimismo delle imprese della provincia di Latina è supportato dal livello dei ricavi, giudicati in 

lieve aumento anche in previsione per la prima parte del 2015, mesi nei quali le imprese si 

attendono un nuovo incremento. 

Tuttavia, gli elementi a disposizione non consentono di affermare che la crisi sia alle spalle, in 

quanto alcuni indicatori rimangono “al palo”; infatti non si colgono gli stessi segnali per le 

prospettive di ripresa dell’occupazione che almeno nel breve periodo non sembrano rosee, anche 

se gli stessi imprenditori prospettano qualche miglioramento nella prima parte del 2015. Nello 

stesso tempo si registra una diminuzione dei prezzi praticati dai fornitori a dimostrazione di una 

spirale deflazionistica che ancora non sembra essere superata.  

Altro dato che viene rilevato in peggioramento è quello concernente i tempi di pagamento da parte 

dei clienti, che tornano ad allungarsi, con una prospettiva per inizio anno di ulteriore regressione. 

Per quanto riguarda gli investimenti, solo il 20% delle imprese della provincia ha dichiarato di 

aver effettuato interventi in questo senso negli ultimi due anni, confermando il differenziale 

rispetto alla media nazionale di oltre 10 punti percentuali a discapito della nostra provincia. 

 

 

Graf. 5: La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso degli ultimi due anni? (medie mobili)  

 
Fonte: Osserfare - Indagine congiunturale IV trim. 2014  

 

Come già sottolineato nei precedenti report, gli esiti sopra descritti impongono una riflessione in 

relazione alla debolezza strutturale del tessuto imprenditoriale provinciale, strettamente correlata 

alle difficoltà di finanziamento di medio/lungo periodo comuni alla maggior parte delle imprese 

intervistate; il basso livello di investimenti è una componente determinante che genera inferiori 

livelli di ricchezza prodotta, in relazione al minore livello del valore aggiunto dei prodotti e 

servizi, con conseguente minore competitività. Peraltro, anche a livello nazionale secondo la BCE 



il lento andamento del PIL italiano è fortemente condizionato dalla significativa debolezza degli 

investimenti privati, nonostante la ripresa dei consumi. 

Disaggregando il clima di fiducia espresso dagli imprenditori nei vari settori di attività, nel 

comparto manifatturiero (24,5% l’indicatore di fiducia relativo all’andamento della propria 

azienda) si rileva un ulteriore leggero miglioramento rispetto ai valori dei trimestri precedenti. Si 

conferma la lenta progressiva ripresa degli ordini, grazie all’esclusivo contributo dei clienti esteri, 

mentre il mercato interno langue. 

Disaggregando il dato nei diversi settori di attività, si riscontra il deciso miglioramento dei giudizi 

degli imprenditori dell’industria alimentare e del settore metalmeccanico (l’indicatore, pur 

attestandosi al 25,4%, dunque un livello non elevato, guadagna 10 punti percentuali rispetto ai 

dodici mesi precedenti); avanza in termini congiunturali ad un ritmo più contenuto il chimico-

farmaceutico (comunque il miglioramento rispetto alle analoghe risultanze 2013 è marcato), 

mentre tessile e legno confermano l’incertezza dei mercati, rappresentando peraltro gli unici 

comparti in rallentamento tendenziale. 

L’incremento del livello degli ordini si riflette sul ritmo della produzione industriale, anche questa 

in leggera ripresa (13,1%, a fronte del precedente 9,0%) sebbene ancora decisamente lontana dalla 

situazione precedente la crisi; tali dinamiche si traducono in una lieve flessione delle scorte, che 

comunque sono attestate dalle imprese a livelli ancora piuttosto elevati. Occorre inoltre 

sottolineare che  

 

Graf. 6: Come giudica il livello delle scorte dei prodotti finiti rispetto ai tre mesi precedenti.  

 
Fonte: Osserfare - Indagine congiunturale IV trim. 2014  

 

Prosegue la crescita progressiva, seppur lenta, del grado di utilizzo degli impianti, con 

miglioramenti importanti anche per le realtà aziendali di minore dimensione. 

 



Graf. 7: Grado di utilizzo degli impianti.  

 

 
Fonte: Osserfare - Indagine congiunturale IV trim. 2014  

Passando al comparto del commercio, fortemente penalizzato dalla stagione estiva non positiva, 

torna a crescere il clima di fiducia delle imprese, il cui indicatore si attesta al 22,1%, in deciso 

rimbalzo rispetto al 13,8% relativo al trimestre precedente, nonché rispetto alle analoghe 

risultanze dei dodici mesi precedenti. Il mutato clima è attribuibile, sebbene con contributi 

differenti, ad entrambe le componenti, ingrosso e dettaglio. Gli esercizi al dettaglio registrano un 

significativo recupero rispetto alla chiusura 2013, senz’altro condizionato dalle dinamiche più 

vivaci dei consumi; mentre i pubblici esercizi e le riparazioni mostrano una complessiva maggiore 

stabilità. 

Migliora anche il clima di fiducia degli operatori del turismo, soprattutto per quanto attiene alla 

componente dei campeggi e degli agriturismo; le dinamiche congiunturali sono meno vivaci 

rispetto agli altri comparti, tuttavia il confronto tendenziale fotografa uno scenario nettamente 

diverso: 19,2% l’indicatore relativo al sentiment degli operatori, a fronte del 4,6%, valore 

estremamente critico riferito ai dodici mesi precedenti. 

Anche nei Servizi il clima di fiducia è in ulteriore miglioramento; al riguardo, le dinamiche dei 

diversi settori, in primis i Trasporti, l’intermediazione immobiliare e finanziaria sono piuttosto 

altalenanti, a testimoniare l’estrema incertezza e la forte dipendenza intersettoriale. In ogni caso le 

risultanze dell’intero comparto si mantengono in un area di forte criticità della domanda, che si 

attesta su livelli comunque minimi (16,0% l’indicatore). 

Unica nota negativa che emerge dall’indagine è quella relativa al settore delle Costruzioni che 

sembra ancora essere coinvolto in pieno nella spirale negativa che lo ha caratterizzato negli ultimi 

anni. Continua, infatti, la situazione di grande difficoltà dell’edilizia che registra un clima di 

fiducia sempre più basso, tanto che a fine anno l’indice relativo all’andamento economico delle 

aziende edili si posiziona appena al 12,7% (a fronte del 22,7% riferito all’intero tessuto 

imprenditoriale locale); peraltro si rileva una concordanza dei principali indicatori (portafoglio 

ordini, livelli di attività..) che attesta la staticità dei mercati. 



Nonostante i segnali positivi sopra descritti, non si arresta il deterioramento della capacità delle 

imprese della provincia di Latina di fare fronte ai propri impegni finanziari; la congiuntura locale 

si conferma più pesante rispetto alla media nazionale, anche se la prospettiva per i primi mesi del 

2015 lascia sperare in qualche timido segnale di ripresa, come illustrato nel grafico seguente: 

 

Graf. 8: Come giudica la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione 

della liquidità negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti.  

 

 
Fonte: Osserfare - Indagine congiunturale IV trim. 2014  

Ad ogni modo segnali positivi si registrano con riferimento al mercato del credito: cresce, infatti, 

la quota di imprese locali che si è recata in banca per chiedere un prestito ed aumenta l’accordato 

da parte del sistema creditizio; tuttavia, presso la totalità delle imprese italiane, la quota di quelle 

finanziate secondo l’ammontare richiesto è ancora di quasi cinque punti percentuali superiore 

rispetto ai valori della nostra provincia.  

Graf. 9: Il mercato del credito 

 
Fonte: Osserfare - Indagine congiunturale IV trim. 2014  



Si riduce significativamente l’area di irrigidimento5, a testimonianza del maggior numero di 

imprese che hanno ottenuto aperture di credito dal sistema bancario; peraltro, le imprese della 

provincia di Latina con un fido o un finanziamento in corso da oltre sei mesi avvertono il calo dei 

tassi di interesse nel quarto trimestre 2014 e, di conseguenza, giudicano il costo del credito in 

miglioramento. 

Si fanno meno severe anche le valutazioni circa la durata temporale del credito. È bene 

evidenziare come, tuttavia, la situazione sia ancora decisamente distante da quella precedente la 

crisi. Sono ritenute meno restrittive anche le richieste degli istituti di credito in termini di 

garanzie; anche in questo caso il miglioramento è comunque moderato. 

Dunque, tenendo conto delle politiche monetarie messe in campo dalla BCE, attraverso le 

iniezioni di liquidità con la conseguente diminuzione dei tassi di interesse praticati, cui si aggiunge 

la maggiore flessibilità da parte delle banche in termini di garanzie richieste per concedere prestiti, 

così come indicato in sede di indagine dalle imprese intervistate, senz’altro l’attuale contesto 

economico è sicuramente da ritenersi più favorevole rispetto al più recente passato. 

                                                 
5 Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta.  


