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Il contesto demografico  

La popolazione residente nel Comune di Latina sfiora le 126 mila unità, per una quota 

pari ad 1/5 degli abitanti dell’intera provincia; con poco meno di 10 mila residenti 

(secondo le statistiche ufficiali) la presenza straniera si attesta al 7,8%, risultando 

leggermente inferiore al dato complessivo provinciale, che si colloca intorno all’8%, in 

linea con la media nazionale. La crescita demografica nel quadriennio illustrato nella 

seguente tabella è attribuibile ad entrambe le componenti, italiana e straniera, 

sebbene quest’ultima mostri una maggiore vivacità, in ragione dell’incremento dei 

flussi migratori, accentuatosi a partire dal 2007, con l’entrata nell’Ue di Romania e 

Bulgaria. Tali tendenze risultano in linea con il dato provinciale. 

 

Tab. 1 Popolazione residente totale e straniera al 1° gennaio nel comune di Latina e nell’intera provincia Latina 

totale di cui 

Stranieri

Peso % 

stranieri
totale di cui 

Stranieri

Comune di Latina     125.985            9.791 7,8             7,0               67,3        

Prov. di Latina     574.226          48.230 8,4             5,4               54,3        

totale di cui 

Stranieri

Peso % 

stranieri

Comune di Latina     117.760            5.854 5,0             

Prov. di Latina     544.887          31.253 5,7             

Anno 2016 Var%

Anno 2012

 
Fonte: elaborazione Osserfare su dati Istat 

 “..Al riguardo, la presenza straniera nella nostra provincia è ancor più significativa 

soprattutto nelle zone a maggiore vocazione agricola e nell’area nord, oltre che nei 

comuni di maggiore dimensione. D’altronde, le scelte di localizzazione nei centri 

urbani rispondo ad un insieme di fattori di attrazione legati all’offerta di lavoro, 

all’accessibilità economica ai servizi del luogo (il costo degli affitti abitazioni in 

primis), nonché a logiche aggregative, in cui la concentrazione storica di alcune 

comunità facilità la crescita delle stesse, in quanto genera positive relazioni di 

integrazione all’interno di queste. Ne sono esempi evidenti, la comunità Sikh a 

Sabaudia, come l’elevata presenza di romeni nel comune setino…” 1. 
 

Graf.  1 - Percentuale di stranieri tra i residenti nei comuni italiani. Italia, 1° gennaio 2014 

 
Fonte: Istat, Movimento a calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza 

                                                 
1
 Estratto da “Il contesto demografico della provincia di Latina e l’immigrazione”- giugno 2016; a cura di Osserfare, 

l’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Latina. 
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L’analisi della struttura per età riferita ai residenti nel comune di Latina mostra la 

classica rappresentazione a “fuso” di una popolazione matura, con le classi di età più 

giovani (base della piramide) che tendono progressivamente ad assottigliarsi a favore 

delle età più avanzate. Al 1° gennaio 2016 il comune di Latina replica la medesima età 

media rilevata per l’intera provincia (43,0 anni), perdendo la leggera maggiore 

giovanilità di inizio periodo. 

 
Graf.  2 - Piramidi dell’età del comune di Latina e dell’intera provincia - Anni 2001 e 2016 
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Fonte: elaborazione Osserfare su dati Istat 

A conferma di quanto sopra evidenziato, gli indici demografici della tabella di seguito 

riportata mostrano il ridursi del differenziale a vantaggio del comune di Latina per la 

gran parte di essi. 

In particolare, si sottolinea che la popolazione attiva (classi di età 15-64 anni) per la 

prima volta nel 2016 si colloca al di sotto del dato medio provinciale (65,2% a fronte 

del 66% riferito all’intera provincia); tale circostanza determina il deterioramento 

dell’indice di dipendenza strutturale, che risulta anch’esso per la prima volta più 

elevato del corrispondente riferito alla provincia di Latina. 

 

Tab. 2 –Popolazione e indici di struttura del comune di Latina e intera provincia 

 (valori assoluti, % e var %) 

1981 1991 2001 2016 1981 1991 2001 2016

Residenti 93.738     106.203   107.898   125.985   434.086   476.282   491.230   574.226   

Età media 31,6         35,5         39,3         43,0         32,9         35,9         39,3         43,0         

% Popolazione 0-14 anni 26,1         17,9         15,2         14,4         25,2         18,8         15,5         13,9         

% Popolazione 15-64 anni 66,2         71,9         70,7         65,2         65,1         69,4         69,0         66,0         

% Popolazione 65+ anni 7,8           10,2         14,1         20,4         9,8           11,8         15,5         20,1         

Indice di vecchiaia 29,7         56,8         93,0         141,2       38,9         62,9         99,7         144,4       

Indice di dipendenza strutturale 51,1         39,0         41,5         53,3         53,7         44,0         45,0         51,5         

Provincia di LatinaComune di Latina

 
Fonte: elaborazione Osserfare su dati Istat 
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Il capoluogo pontino è il primo comune per presenza di stranieri (il 20% di quanti 

risiedono nella nostra provincia è insediato nel capoluogo), sebbene, come già 

sottolineato, l’incidenza sulla popolazione complessiva sia inferiore alla media 

provinciale (7,8%, a fronte del 8,4% riferito all’intera provincia). Pur ribadendo che le 

statistiche ufficiali sottodimensionino ampiamente le presenze di tale componente, il 

bilancio demografico delle residenze non indigene nel comune attesta una crescita di 

circa 4mila unità dall’ultimo censimento del 2011 (+67,7% in termini relativi). 

Altrettanto significativa la variazione positiva rilevata su scala provinciale, dove si è 

registrato un incremento superiore alle 17 mila unità, che alimentano le fila degli 

abitanti non indigeni giunti a superare le 48mila e 200 unità. 

 

 
Tab. 3 –Popolazione straniera residente nei primi 10 comuni a maggiore presenza straniera e  nell’intera 

provincia al 1° gennaio 2016 e var% sui dati cens 2011 (9 ottobre) 

 

Comuni
Stranieri

1° gen 2016

% su pop. 

Residente

% sul tot

stranieri

Var % pop. 

stranieria sul 

cens. 2011

Var % pop. 

Italiana sul 

cens. 2011

Latina 9.791          7,8 20,3        67,7               3,69

Aprilia 9.035          12,3 18,7        55,6               5,29

Terracina 4.193          9,1 8,7          52,8               0,86

Sezze 3.638          14,6 7,5          42,6               -1,42

Fondi 3.629          9,1 7,5          63,7               3,48

Cisterna di Latina 3.436          9,3 7,1          58,1               0,16

Sabaudia 2.473          12,1 5,1          66,6               3,64

Pontinia 1.644          11,0 3,4          90,3               2,53

San Felice Circeo 1.410          14,1 2,9          100,0             7,72
Priverno 1.172          8,1 2,5          57,7               1,41

Primi 10 Comuni a 

> presenza stranieri 40.421        9,9 83,8        60,9               2,94
Tot Provincia di 

Latina 48.230        8,4 100,0      56,3               2,36  
Fonte: elaborazione Osserfare su dati Istat 

 

Tale universo restituisce una piramide delle età fortemente concentrata nelle classi 

dei giovani adulti, in un percorso di inserimento che, come già accennato, nel tempo 

avviene in primis alimentando i flussi in entrata in età lavorativa, che solo 

successivamente generano nuove nascite; risultano, inoltre, su valori minimi le classi 

più anziane. 

L’età media della popolazione straniera, 32,4 anni, replica il valore medio provinciale; 

peraltro, peculiare nel Comune di Latina è la prevalenza di donne sul genere maschile 

(51%, a fronte di una quota pari al 47% su scala provinciale), probabilmente anche in 

ragione della maggiore domanda di servizi di assistenza domiciliare. 
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Graf.  3 - Piramidi dell’età del comune di Latina e dell’intera provincia- Anno 2016 
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Fonte: elaborazione Osserfare su dati Istat 

 

D’altronde, secondo gli esperti “… il profilo per sesso e per età degli stranieri è il 

risultato di strutture demografiche piuttosto differenti in funzione dei diversi paesi 

di provenienza. Al riguardo, infatti è più frequente che da alcune aree  dell’Europa 

centrale e orientale (ad esempio, Moldavia e Polonia) e da specifici paesi del Sud-Est 

asiatico (l’esempio classico è quello dalle Filippine) e dell’America Latina (Ecuador e 

Perù sono gli esempi più importanti), le donne migrano per lavoro e spesso fungono da 

apripista per l’arrivo dei familiari; diversamente, rispondono al modello più 

tradizionale in cui è l’uomo l’attore principale dello spostamento e le donne hanno 

spesso una funzione subalterna, le migrazioni dal Nord Africa e dal sub-continente 

indiano2”. 

Un rapido sguardo alle provenienze più significative, mostra complessivamente la 

maggiore presenza di cittadini comunitari (in primis i romeni), sebbene gli indiani 

rappresentino la seconda comunità, in ragione dei fattori economici di attrazione 

legati all’agricoltura; a notevole distanza le altre provenienze. 

Come già evidenziato in altra sede3, “..sebbene le residenze rappresentino solo la 

parte formalizzata dei flussi, sottostimando largamente le presenze effettive, si 

sottolinea come la tesi del prof. Strozza in precedenza riportata sembra confermata 

per la nostra provincia, atteso che le donne romene, polacche e filippine superano i 

connazionali di sesso maschile; diversamente i tunisini, marocchini e bengalesi sono in 

misura superiore di genere maschile. L’unica eccezione rispetto a tale tesi è 

rappresentata dalla comunità indiana, che nella nostra provincia è fortemente 

influenza dalla finalizzazione dei flussi prevalentemente destinati alle attività 

agricole, fattore questo che determina la prevalenza appunto del genere maschile…”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 “La presenza straniera in Italia” di Salvatore Strozza Dipartimento di Scienze Politiche – Università di 

Napoli Federico II 
3
 Estratto da “Il contesto demografico della provincia di Latina e l’immigrazione”- giugno 2016; a cura di 

Osserfare, l’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Latina. 
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Tab. 4 –Popolazione straniera residente in provincia di Latina, per nazionalità 
Intera provincia

rango Cittadinanza Maschi Femmine val. ass. % Cittadinanza Maschi Femmine val. ass. %

1 Romania 2279 2477 4756 48,6 Romania 9125 10123 19248 39,9

2 India 508 182 690 7,0 India 7407 2596 10003 20,7

3 Ucraina 203 431 634 6,5 Albania 1188 1129 2317 4,8

4 Polonia 203 292 495 5,1 Ucraina 421 1285 1706 3,5

5 Tunisia 179 112 291 3,0 Marocco 834 669 1503 3,1

6 Cina 131 138 269 2,7 Polonia 468 802 1270 2,6

7 Albania 129 129 258 2,6 Filippine 490 630 1120 2,3

8 Moldova 75 121 196 2,0 Tunisia 676 381 1057 2,2

9 Filippine 64 97 161 1,6 Bangladesh 819 160 979 2,0

10 Marocco 85 70 155 1,6 Moldova 294 464 758 1,6

11 Bangladesh 114 25 139 1,4 Cina 375 361 736 1,5

12 Bulgaria 50 82 132 1,3 Nigeria 329 253 582 1,2

Residenti ResidentiComune di Latina

 
Fonte: elaborazione Osserfare su dati Istat 

 

Peraltro, nel comune di Latina si registra la maggiore concentrazione di provenienze 

dall’Europa centrale e orientale (Moldavia, Polonia, Ucraina, Bulgaria..) e dal Sud-Est 

asiatico (Filippine), per una quota intorno al 15%, il doppio rispetto ai valori 

provinciali; inoltre, la tabella sopra riportata, in stretta coerenza con la piramide 

illustrata in precedenza, conferma la presenza più accentuata nel comune capoluogo 

del genere femminile: oltre il 30% delle donne appartenenti a tali nazionalità, risiede 

nel comune capoluogo, a fronte di una media riferita alle altre provenienze inferiore 

al 20%. 
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La demografia imprenditoriale 

 

Prima di procedere all’analisi dei dati territoriali riferiti al comune di Latina è utile un 

breve spaccato delle tendenze rilevate per la provincia, nonché a livello Italia.  

 

Il contesto provinciale4 

Il 2015 mette a segno un importante risultato, in quanto evidenzia con una continuità 

delle serie storiche trimestrali la ripresa dei principali indicatori di demografia 

imprenditoriale sia su scala nazionale, che a livello locale. 

 

A fine anno lo stock di imprese iscritte presso il Registro camerale della provincia di 

Latina ammonta a 57.659 unità; di queste 47.059 risultano attive (82% del totale); 

torna a crescere il tasso di natalità, in una iniezione di fiducia sottolineata anche 

dal rallentamento del tasso di mortalità, per un effetto significativo in termini di 

crescita del tessuto imprenditoriale che torna a superare la soglia dell’1%, 

abbandonata nell’ultimo biennio, periodo in cui si sono registrati dei minimi in serie 

storica, come illustrato nel grafico seguente: 

 

 
Graf.  4 - Andamento degli indicatori di demografia imprenditoriale a Latina 

(serie storica 2006-2015) 
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Fonte: elaborazione Osserfare su dati Movimprese 

 

La risultante è, dunque, un rimbalzo in termini di crescita, per un’espansione del 

sistema imprenditoriale locale che dallo 0,66% riferito ai dodici mesi precedenti, 

raggiunge nell’ultimo anno quota 1,01%, in un clima economico che mostra una 

                                                 
4
 Estratto da “”Rapporto Latina 2015”- giugno 2016; a cura di Osserfare, l’Osservatorio Economico della Camera 

di Commercio di Latina 
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concordanza di fattori il cui recupero confermerebbe la maggiore robustezza delle 

dinamiche in atto. 

Difatti, il più contenuto numero di procedure concorsuali (fallimenti e concordati) pari 

a circa 1/3 in meno rispetto all’annualità precedente ed il più elevato tasso di 

sopravvivenza delle imprese attive entro il primo biennio di vita (74,6%, a fronte del 

71,8% riferito alle imprese iscritte nel corso del 2010), sono senz’altro segnali non 

trascurabili che, nell’ipotesi di continuità delle dinamiche in atto anche nei prossimi 

mesi, contribuiranno ad un ulteriore consolidamento delle performance economiche 

locali. 

 

 

 

Il contesto comunale 

Per quanto riguarda i dati di demografia imprenditoriale, il Registro camerale 

restituisce per il comune di Latina oltre 16 mila imprese, pari a circa il 28% del tessuto 

imprenditoriale dell’intera provincia. Si conferma, sebbene nel periodo considerato il 

differenziale si riduca leggermente, la più elevata densità imprenditoriale nel 

capoluogo rispetto ai valori provinciali: ogni 1.000 abitanti, si registrano 127 imprese a 

Latina, 101 nell’intera provincia, il che si spiega con la consueta maggiore capacità di 

generazione di economie di scala del Comune capoluogo rispetto agli altri centri 

abitati. 

 

 
Tab. 5  Imprese nel comune di Latina e nell’intera provincia 

imprese

Peso % su 

provincia

Var% annua 

media

2015/2011

Imprese * 

1.000 ab.

Latina          16.034 27,7              1,3                      127        

Totale provincia          57.923 0,9                      101        

imprese Peso % su 

provincia

Imprese * 

1.000 ab.

Latina          15.810 27,3              134        

Totale provincia          57.812 106        

giu-16

Anno 2011

 
Fonte: elaborazione Osserfare su dati Movimprese 

 

 

In serie storica, il tessuto imprenditoriale del comune di Latina mostra una crescita 

sensibilmente superiore ai valori provinciali, sebbene il differenziale sia meno marcato 

nel corso della crisi: mediamente a partire dal 2005, il tasso di sviluppo 

imprenditoriale è stato circa il 50% superiore a quello registrato per l’intera provincia. 

Senz’altro la diversa composizione settoriale ha influito sul differente ritmo di 

crescita, atteso che, come sarà più avanti approfondito, tali dinamiche si spiegano in 

parte con la minore vocazione agricola del comune di Latina (11% la quota di imprese, 

a fronte del 18% provinciale), dove invece sono più numerosi i nuovi settori più 

avanzati dei servizi che hanno alimentato la crescita imprenditoriale in misura 

maggiore che a livello provinciale. Difatti, escludendo le attività più tradizionali come 

il commercio, il terziario occupa uno spazio imprenditoriale nel capoluogo pontino 

intorno al 36%, a fronte del 30% riferito all’intera provincia. 
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Tab. 6  - Andamento degli indicatori di demografia imprenditoriale nel comune di Latina e nell’intera provincia 

(serie storica 2005-2015) 

Anno Registrate Iscritte Cessate Saldo

Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita

2005 14.554 1.156 744 412 8,17 5,26 2,91

2006 14.973 1.187 779 408 8,16 5,35 2,80

2007 15.214 1.191 925 266 7,95 6,18 1,78

2008 15.329 1.188 1.055 133 7,81 6,93 0,87

2009 15.536 1.125 874 251 7,34 5,70 1,64

2010 15.726 1.155 818 337 7,43 5,27 2,17

2011 15.810 1.069 814 255 6,80 5,18 1,62

2012 15.853 1.100 887 213 6,96 5,61 1,35

2013 15.882 1.082 940 142 6,83 5,93 0,90

2014 15.913 1.100 849 251 6,93 5,35 1,58

2015 15.956 1.060 884 176 6,66 5,56 1,11

Anno Registrate Iscritte Cessate Saldo

Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita

2005 55.985 3.893 2.921 972 7,08 5,31 1,77

2006 56.761 4.010 3.059 951 7,16 5,46 1,70

2007 57.326 4.174 3.292 882 7,35 5,80 1,55

2008 57.301 4.123 3.263 860 7,19 5,69 1,50

2009 57.744 4.065 3.470 595 7,09 6,06 1,04

2010 57.931 4.119 3.319 800 7,13 5,75 1,39

2011 57.812 3.953 3.246 707 6,82 5,60 1,22

2012 57.799 3.948 3.361 587 6,83 5,81 1,02

2013 57.852 4.011 3.608 403 6,94 6,24 0,70

2014 57.563 3.701 3.317 384 6,40 5,73 0,66

2015 57.659 3.803 3.224 579 6,61 5,60 1,01

Comune di Latina

Provincia di Latina

 
Fonte: elaborazione Osserfare su dati Movimprese 

 

Graf.  5 – Tassi di crescita imprenditoriale nel comune di Latina e nell’intera provincia 

(serie storica 2005-2015) 
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Fonte: elaborazione Osserfare su dati Movimprese 

Le spezzate nel grafico sopra riportato mostrano come l’effetto della crisi in termini di 

selezione delle imprese, comunque progressivamente più insistente negli ultimi anni 

anche nel comune di Latina, sia stato più accentuato nel resto della provincia, anche 
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in ragione di una maggiore presenza della componente artigiana rispetto al capoluogo 

(circa 7 punti % in più), che ha sperimentato una sottrazione imprenditoriale senza 

precedenti. In ogni caso le variazioni annue comunali dai 3 punti percentuali di inizio 

periodo si collocano di poco al di sopra della soglia dell’1%, azzerando nell’ultimo 

anno quasi del tutto il differenziale rispetto alle dinamiche riferite all’intera 

provincia. 

D’altronde, come già accennato, i settori prevalenti in termini di numerosità delle 

imprese sono quelli che anche a livello provinciale mostrano tendenze negative 

consolidatesi negli ultimi anni, come avviene in primis per l’agricoltura, che mostra 

una decrescita significativa nell’intero arco temporale considerato (-1,72% la var. % 

media annua nel capoluogo, grossomodo in linea con la flessione registrata per l’intera 

provincia), come illustrato nella tabella sotto riportata: 

 

Tab. 7 - Demografia imprenditoriale dei primi 5 settori di attività  nel comune di Latina e nell’intera provincia  

Latina Tot prov Latina Tot prov Latina Tot prov Latina Tot prov Latina Tot prov Latina Tot prov

Commercio 4.213 26,3 27,3 0,14 0,41 0,78 -0,06 0,16 0,32 0,87 0,99 1,41 1,01 0,67 0,53

Costruzioni 2.002 12,5 26,9 -0,20 -0,07 -1,02 -0,65 -0,91 -0,40 1,00 0,51 2,47 1,85 0,27 0,25

Agricoltura 1.793 11,2 17,6 -2,01 -1,31 -1,91 -1,58 -1,41 -2,71 -1,59 -0,56 -1,70 -1,99 -1,72 -1,63

Industria 1.288 8,0 28,1 -0,84 -0,86 -0,97 -0,97 0,29 -0,49 -0,58 -0,55 0,29 0,67 -0,36 -0,44

Servizi di 

alloggio e 

ristorazione

1.215 7,6 26,1 3,62 2,75 4,18 2,37 1,97 1,97 2,35 2,30 4,49 4,34 3,32 2,75

Totale primi 5 

settori
10.511     65,6 24,8 1,19 1,11 0,83 0,15 1,06 0,62 1,82 2,14 2,27 0,66 1,43 0,94

Totale Attività 16.034     100 27,7 1,08 1,01 1,59 0,68 0,90 0,66 1,41 1,07 1,75 1,28 1,35 0,94

Var% annua media

2015/2011
Var% 2011-2010Var% 2013-2012Var% 2015-2014

Attività 
Imprese

giu-2016

incidenza 

% sul 

comune di 

Latina

incidenza % 

su ogni 

settore 

provinciale

Var% 2012-2011Var% 2014-2013

 
Fonte: elaborazione Osserfare su dati Movimprese 

 

Tali tendenze si spiegano anche in quanto il comparto agricolo ha registrato nel corso 

degli anni un minore appeal, in ragione della minore redditività delle produzioni 

agricole e dell’aumento dei costi di produzione, fattori che hanno determinato nel 

lungo periodo processi di razionalizzazione e accorpamento tra imprese contribuendo 

al ripiegamento del numero delle imprese agricole cui si è assisto negli ultimi anni. 

Fanno eccezione le giovani generazioni di imprenditori che si stanno riavvicinando 

all’agricoltura con una nuova ottica manageriale. 

Altrettanto, si connotano di un’accentuazione negativa nell’ultimo triennio le 

tendenze del comparto edile, particolarmente colpito dalla crisi; il 2013 rappresenta 

infatti uno spartiacque in serie storica, atteso che tale comparto non aveva mai 

registrato variazioni negative, nonostante l’inesorabile progressivo rallentamento del 

turn over imprenditoriale verificatosi negli anni precedenti. D’altronde, le dinamiche 

del mercato residenziale a livello nazionale nel periodo considerato si sono 

caratterizzate per una decisa flessione delle quotazioni degli immobili, l’allungamento 

dei tempi medi di vendita e l’ulteriore flessione della richiesta di mutui; altrettanto 

gli investimenti nel settore non residenziale hanno subito una decrescita importante. 

Per quanto attiene i servizi di alloggio e ristorazione, questi ultimi più numerosi 

spiegando la “ristorazione con somministrazione” e i “bar, pub, birrerie,caffetterie 

ed enoteche” oltre il 90% di tale aggregazione, ad eccezione del rallentamento nel 

biennio 2012-2013, tendono a mostrare un ritorno su variazioni più sostenute rispetto 

alla media provinciale. D’altronde, è evidente come negli ultimi anni siano cresciuti 

nel capoluogo comportamenti di tendenza legati alla vita notturna e dunque le 

dinamiche imprenditoriali rispondono alla crescente domanda in tal senso. 

 

Passando ai servizi tradizionali, il commercio, alternando annualità più o meno vivaci 

rispetto alle dinamiche provinciali, mostra un progressivo contenimento 

dell’espansione imprenditoriale, ai minimi nel corso del 2015, con la componente 
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all’ingrosso più penalizzata da una progressione costantemente negativa nell’ultimo 

triennio. Le ultime evidenze sono in controtendenza rispetto a quanto emerso a livello 

provinciale, dove “…il bilancio 2015 segna recupero di tutte le componenti, sebbene si 

confermino in area negativa esclusivamente le attività all’ingrosso, segmento più 

esposto alle nuove logiche organizzative aziendali di ottimizzazione dei costi 

attraverso una catena distributiva più corta..”5. 

 

 
Graf.  6 - Andamento degli indicatori di demografia imprenditoriale – Commercio 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

 

Disaggregando le componenti al dettaglio, l’evidenza di maggior rilievo attiene alle 

formule di vendita non tradizionali, via internet o tramite dimostratore, segmento 

che detiene la maggiore incidenza rispetto ai valori provinciali (quasi 1/3 delle attività 

sono localizzate infatti nel comune di Latina a fronte di una media riferita all’intero 

commercio al dettaglio che si attesta intorno ad ¼) soprattutto per quanto attiene 

l’utilizzo del web quale nuovo canale commerciale e che mostra una decisa espansione 

nell’ultimo quinquennio, sebbene il ritmo risulti meno accentuato a fine periodo. 

Si confermano positive nell’intero intervallo considerato le performance delle attività 

ambulanti; in crescita la vendita dei tessuti e articoli per la casa, nonché il consueto 

segmento della bigiotteria e delle attività commerciali “generiche”; diversamente, 

risultano in flessione i prodotti alimentari. 

 

 
Tab. 8 - Demografia imprenditoriale del commercio al dettaglio disaggregato per segmento di attività nel comune 

di Latina (serie storica) 

Commercio al 

dettaglio
2015

Var % media 

annua 

comune di 

Latina 15/11

Var %  

2015

Var %  

2014

Var %  

2013

Var %  

2012

Var %  

2011

peso % 

2015

peso % 

2010

Incidenza 

comune 

sul tot prov

2015

Var % 

media 

annua 

provincia 

2015/2011
Esercizi special. 

e non (47-47.79) 1.695 -0,03 -0,53 0,94 -0,17 -0,85 0,45 77,4 80,9 24,7 -0,27

Ambulanti (47.8) 329 2,40 2,17 1,25 3,23 3,33 2,03 15,0 13,7 19,7 3,37

Via internet/ 

corrisp./porta a 

porta (47.9) 165 8,36 4,43 7,43 2,01 10,14 17,80 7,5 5,4 31,4 5,08

TOTALE 2.189 0,82 0,23 1,43 0,46 0,41 1,59 100,0 100,0 24,1 0,62  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

                                                 
5
 Estratto da “Rapporto Latina 2015”- giugno 2016; a cura di Osserfare, l’Osservatorio Economico della 

Camera di Commercio di Latina.  
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Nel grafico di seguito esposto sono illustrate le variazioni annuali dello stock delle 

imprese  

 

 
Graf.  7 – Andamento del commercio al dettaglio disaggregato per segmento di attività nel comune di Latina (serie 

storica) 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

 

L’andamento a singhiozzo degli “Esercizi specializzati e non” richiede un 

approfondimento ulteriore, rappresentando tale aggregazione molteplici tipologie di 

attività sia in termini di dimensione delle stesse che di prodotti venduti, fattori questi 

dirimenti anche in relazione alle diverse dinamiche di mercato.  

 

 
Graf.  8 – Andamento del commercio al dettaglio disaggregato per segmento di attività nel comune di Latina  

(serie storica) 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

I “piccoli” esercizi specializzati alimentari rappresentano il segmento che resiste 

meglio, mantenendosi su una sostanziale complessiva stazionarietà; al riguardo,i 

segmenti della frutta, carne e tabacchi sono i più dinamici. 

Gli esercizi commerciali non specializzati (che includono la Grande Distribuzione 

Organizzata, nonché discount e minimarket) mostrano un progressivo rallentamento 
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delle dinamiche espansive, giungendo nel 2014 su un sentiero di decrescita 

imprenditoriale, per un recupero nell’ultimo anno. Viene infatti meno il contributo dei 

minimarket (oltre il 40% la quota di segmento), in decisa espansione ad inizio periodo 

più stazionari negli anni successivi; più lenta, ma anche più costante, la progressione 

dei supermercati (oltre il 20% la quota di segmento). 

D’altronde, le dinamiche di mercato degli ultimi anni stanno cambiando il profilo della 

catena distributiva: il crollo dei consumi ha costretto le grandi catene commerciali a 

contenere gli investimenti e a ridurre le superfici di vendita, cambiando appunto le 

proprie strategie inizialmente orientate all’espansione dei punti vendita, a favore 

dell’innovazione delle strutture esistenti, con un marcato orientamento alla 

specializzazione sul cibo e alla valorizzazione dei territori. 

 

Pesante il primo triennio per gli esercizi specializzati di prodotti per la casa 

(tessile, mobili, ferramenta e materiali da costruzione), fortemente condizionati dalla 

debolezza dei consumi interni e che solo nell’ultimo biennio accenna ad un recupero, 

la cui significatività andrà valutata in relazione alla dinamiche di mercato ancora 

piuttosto incerte; tuttavia, la ripresa dei prestiti alle famiglie consumatrici destinate 

ai mutui avvenuta nel corso del 2015 può considerarsi un segnale positivo in tal senso. 

 

Pesanti le flessioni per la moda (abbigliamento e calzature), costantemente negativa 

nell’arco dell’intero periodo; il settore culturale, in prevalenza edicole e cartolerie, 

ha resistito fino a mostrare un bilancio in rosso negli ultimi due anni; mentre le 

librerie hanno perso terreno con anticipo. 
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Gli imprenditori stranieri 
 

 

 

 

 

L’universo imprenditoriale straniero nel comune di Latina supera le mille unità, per un 

bilancio targato 2015 che si conferma molto positivo e che, come di consueto, mette a 

segno un differenziale significativo sulla componente italiana. D’altronde, i flussi delle 

comunità straniere sono fortemente condizionati dalla motivazione della ricerca di un 

posto di lavoro, che nel tempo può trasformarsi nell’avvio di un’attività 

imprenditoriale. 

 

Graf.  9 tassi di crescita trimestrali imprese italiane e straniere in provincia di Latina 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

 

La crescita imprenditoriale straniera, dunque, si conferma significativamente più 

accentuata rispetto alle tendenze indigene: la variazione media annua si attesta al 

6,37%, per un ritmo più sostenuto nell’ultimo biennio, a fronte del +1,10% riferito alla 

componente italiana; chiaramente sul differenziale influisce la dimensione più ridotta 

dell’insieme delle provenienze estere che amplifica le variazioni. 

La dimensione straniera imprenditoriale, in progressiva e costante crescita, raggiunge 

a Latina 7,5%, a fronte del 6,9% dell’intero tessuto produttivo provinciale. Di seguito 

sono indicati i settori di maggior appeal per l’”Ethnic business”: 
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Graf.  10 - I primi 5 settori di attività delle imprese Straniere e Italiane nel comune di Latina (Anno 2015) 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

L’analisi del grafico sopra riportato mostra in primis l’assenza dell’agricoltura, come 

già accennato in precedenza, che invece a livello provinciale si posiziona al terzo 

posto per presenza di stranieri, sebbene l’incidenza sulla componente italiana sia 

comunque la più bassa. In realtà si tratta di un settore in cui la componente straniera 

è fortemente coinvolta in termini di occupazione alle dipendenze, con forti 

implicazioni sociali in termini integrazione con le comunità locali, atteso che 

prevalgono preoccupanti situazioni di irregolarità dei rapporti di lavoro, rispetto alle 

quali le evidenti concentrazioni in alcune zone delle provincia avvengono spesso in 

condizioni disagiate. 

Ai fini di un’analisi più esaustiva si riporta un passaggio estratto dall’analisi svolta 

dall’osservatorio camerale nel documento pubblico lo scorso giugno6:  

“…Da una prima analisi della tabella sotto riportata in cui sono indicati i comuni con 

maggiore frequenza di imprese straniere, è possibile individuare dei “gruppi”: in 

primis, Latina ed Aprilia aprono la classifica sia in termini di cittadini stranieri 

residenti, che di imprese straniere presenti, in ragione della più elevata capacità di 

attrazione dei flussi migratori, in quanto luoghi di rilevanza socio economica nella 

provincia, essendo i comuni più grandi. 

Tab. 9 –Imprese  straniere  in provincia di Latina  Anno 2015 e var% sui dati cens 2011 (9 ottobre) 

Comuni Imprese

% su imprese 

stranierie

Tasso di 

imprenditorialità

% residenti stranieri 

sul tot stranieri

Latina 1.078 27,2 11,6 20,2

Aprilia 590 14,9 7,0 18,5

Terracina 318 8,0 8,2 8,5

Fondi 295 7,4 8,3 7,8

Cisterna di Latina 286 7,2 8,6 7,2

Sezze 179 4,5 5,1 7,7

Priverno 143 3,6 12,6 2,5

Formia 131 3,3 14,1 2,0
Sabaudia 129 3,3 5,7 5,0

San Felice Circeo 94 2,4 7,2 2,9

Primi Comuni a > 

presenza stranieri
3.243

81,7 8,6 82,2
Tot Provincia di 

Latina 3.967 100,0 8,7 100,0  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese e Istat 

                                                 
6
 “Il contesto demografico della provincia di Latina e l’immigrazione”- giugno 2016; a cura di Osserfare, 

l’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Latina 
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Premesso che il commercio al dettaglio si conferma l’attività prevalente in tutti i 

territori, scorrendo la tabella emerge che il “comportamento” dei centri urbani 

minori, risponde a logiche più strettamente correlate alla presenza storica di 

comunità ed ai settori dominanti nell’area; infatti, nel “gruppo” successivo di 

Terracina, Fondi e Cisterna, che rappresentano la seconda fascia dei comuni della 

provincia per numero di abitanti (mediamente 40mila unità), è molto significativa in 

termini relativi la presenza degli stranieri che svolgono attività agricole. 

Diversamente, a Sezze, ove è presente una forte comunità di romeni, l’edilizia, 

attività tipica di tale comunità, rappresenta il settore relativamente più diffuso, 

sempre dopo le attività commerciali. 

Il nucleo agricolo riemerge nel comune di Sabaudia, appartenente al “triangolo d’oro” 

dell’agricoltura e nota per la presenza molto significativa della comunità indiana. 

Priverno spicca per la forte vocazione commerciale degli stranieri (la quota raggiunge 

i ¾ delle attività condotte da cittadini di nazionalità non italiana), in ragione della 

prevalenza di residenti marocchini, comunità presente in misura maggiore rispetto 

alle altre sia in termini di residenti che di imprese (il 70% sono condotte da cittadini 

di nazionalità marocchina), nonché rispetto ai valori provinciali, nota per la 

significativa predilezione per commercio al dettaglio (es: ortofrutta) e ambulante di 

prodotti tessili, abbigliamento, calzature e bigiotteria….” 

La graduatoria degli imprenditori stranieri per provenienza è riportata nella successiva 

tabella: 

 

Tab. 10 Graduatoria degli imprenditori stranieri per provenienza nel comune di Latina e nell’intera 

provincia. Anni 2015 e 2010 

Stato di nascita Persone 

Registrate

Stato di nascita Persone 

Registrat

e

Stato di 

nascita

Persone 

Registrate

Stato di nascita Persone 

Registrate

ROMANIA 314 ROMANIA 198 ROMANIA 821 ROMANIA 528
TUNISIA 130 TUNISIA 144 MAROCCO 419 TUNISIA 349
CINA 91 LIBIA 106 INDIA 341 GERMANIA 333
LIBIA 82 GERMANIA 81 GERMANIA 321 MAROCCO 280
GERMANIA 81 CINA 74 TUNISIA 312 LIBIA 220
MAROCCO 69 MAROCCO 64 BANGLADESH 250 SVIZZERA 216
FRANCIA 58 FRANCIA 63 SVIZZERA 226 FRANCIA 212
BANGLADESH 54 POLONIA 47 CINA 212 CINA 156
SVIZZERA 50 SVIZZERA 40 FRANCIA 188 GRAN BRETAGNA 145

INDIA 47 GRAN BRETAGNA 33 LIBIA 182 USA 130

2015 2010

COMUNE DI LATINA PROVINCIA DI LATINA

2015 2010

 

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 
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L’imprenditoria femminile 

 

 

Occorre sottolineare che l’interruzione della serie storica avvenuta in relazione al 

nuovo algoritmo utilizzato per l’aggregazione delle imprese femminili (marzo 2014), 

non consente confronti in termini di demografia imprenditoriale, se non con 

riferimento all’ultimo anno; l’analisi degli stock è utile comunque per tracciare un 

profilo imprenditoriale della quota rosa dell’universo imprenditoriale. 

In provincia di Latina la componente in rosa conta oltre 14mila e 700 unità, per una 

crescita targata 2015 di 220 imprese, che in termini relativi si attesta al +1,50%, 

oltremodo significativa in un panorama regionale (+1,97% la crescita nel Lazio), 

trainato come di consueto da Roma, in ragione delle logiche attrattive metropolitane, 

tuttavia Latina guida la classifica delle province “minori”7. 

Passando alla comune di Latina, lo spazio imprenditoriale femminile, con quasi 4mila 

unità, spiega 1/4 del tessuto produttivo locale (in linea coni valori provinciali) e 

rappresenta un segmento molto dinamico in termini di contributo alla crescita 

dell’intero universo imprenditoriale, attestatasi nel corso del 2015 al +1,45%. 

 

Tab. 11 – Imprese femminili e non per comparto produttivo nel comune di Latina.  Anno 20158 

(valori assoluti e saldo annuale dello stock) 

COMPARTI ECONOMICI Stock al 

31.12.2015

Peso % 

rispetto allo 

stock totale

Saldo 

annuale  

stock

Var %  

stock

2015

Peso % rispetto allo 

stock totale intera 

provincia

Primario 525 13,3 -29 -5,23 22,13

Secondario 509 12,9 -16 -3,05 11,75

Terziario tradizionale 1.074 27,2 2 0,19 29,42

Macro settore dei servizi

orientati alle attività produttive 356 9,0 4 1,14 7,50

destinati al consumatore finale                                       746 18,9 32 4,48 19,46

servizi misti, a imprese o privati, e sociali o collettivi 516 13,1 -11 -2,09 9,72  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

                                                 
7
 Estratto da “Rapporto Latina 2015”- giugno 2016; a cura di Osserfare, l’Osservatorio Economico della 

Camera di Commercio di Latina. 
8
 Settore primario (Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca) 

Settore secondario (Manifattura; Costruzioni; Estrazioni di minerali da cave e miniere; Fornitura di acqua, reti 

fognarie, attività di gestione e trattamento rifiuti; Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) 

Settore terziario tradizionale (Commercio al dettaglio e all’ingrosso) 

Servizi orientati al settore produttivo (Trasporto e magazzinaggio; Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) 

Servizi destinati al consumatore finale (Servizi di alloggio e ristorazione; Altre attività di servizi, in prevalenza 

parrucchieri e in misura minore riparatori di computer; Attività artistiche, sportive, di intrattenimento, divertimento); 

Servizi misti (alle imprese e/o alle famiglie) e servizi di tipo collettivo (Attività immobiliari; Attività finanziarie e 

assicurative; Servizi di informazione e comunicazione; Sanità e assistenza sociale; Istruzione). 
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Lo spaccato settoriale delle attività economiche, così come rappresentato nella 

tabella precedente, offre una breve descrizione del profilo dei segmenti privilegiati 

dalla platea femminile delle imprese: apre la classifica il commercio (indicato nella 

tabella seguente come terziario tradizionale, con una quota in rosa del 27%); a seguire 

i servizi destinati al consumatore finale. 

L’elemento dirimente rispetto ai valori provinciali torna ad essere l’agricoltura, che si 

conferma più diffusa in altre aree rispetto al comune capoluogo (13% la quota,a fronte 

del 22% riferito all’intera provincia). Peraltro, vale la pena sottolineare che per 

ragioni storiche connesse alle origini del nostro territorio, nonché alla vocazione 

economica dello stesso, tale comparto assume in provincia di Latina connotati 

dimensionali significativamente superiori rispetto alle omologhe risultanze regionali e 

nazionali. 
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Il credito 

 

 

 

A partire dal 2008 si è ha avviato un processo di razionalizzazione delle rete 

commerciale degli intermediari creditizi che, posti sotto tensione dalla crisi 

economico-finanziaria, hanno attuato strategie di ridimensionamento e di 

concentrazione tramite importanti operazioni di aggregazione dei grandi gruppi 

bancari. 

La riorganizzazione del settore imposta dalle difficoltà di bilancio intervenute in 

relazione alla crisi finanziaria e ai titoli “illiquidi” o “tossici” presenti nei rispettivi 

patrimoni ha determinato una significativa chiusura delle filiali bancarie su tutto il 

territorio nazionale con la conseguente generalizzata riduzione degli sportelli. 

In tale contesto vanno dunque interpretate le evidenze di seguito riportate: gli Istituti 

bancari nel comune di Latina contano 59 sportelli a fine 2015, per una decrescita 

nell’ultimo quinquennio che sfiora l’8%, a fronte del -2,6% riferito all’intera provincia. 

Il che determina la più significativa riduzione del rapporto sportelli/residenti nel 

capoluogo rispetto all’intero territorio provinciale, come illustrato nella tabella 10. 

Il capitale raccolto dagli istituti di credito a Latina supera i mille e 610 milioni di euro 

(1/3 dei valori provinciali), per un incremento del 3,8% nel periodo considerato, 

dunque, decisamente inferiore alla variazione ottenuta per la provincia (11,3%). 

 

 
Tab. 12 – Numero di sportelli bancari, ammontare dei depositi e degli impieghi (migliaia di €) 

 nel comune di Latina e intera provincia9. Anno 2015 (var% 2015-2010) 

2015 2010 Comune provincia

Numero sportelli 

bancari 59 185 31,9 33,7 -7,8 -2,6

Depositi 1.610.481      4.840.158      33,3 35,7 3,8 11,3

Impieghi 2.059.249      5.203.945      39,6 42,4 -5,8 1,0

Peso % comune di Latina 

su intera provincia
Var% 2015-2010

Latina
Intera 

provincia

 

Fonte: elaborazione Osserfare su dati Banca d’Italia 

 

 

Il finanziamento degli istituti di credito nel comune di Latina ammonta ad oltre 2 

miliardi di euro, per decremento significativo rispetto alle variazioni provinciali: -5,8% 

la contrazione nel capoluogo riferita all’intero periodo, a fronte del +1,0% registrato 

per l’intera provincia. Tuttavia, si sottolinea l’inversione di tendenza realizzatasi dopo 

la brusca flessione del 2013 diffusa all’intera provincia, tale da riportare le erogazioni 

di prestiti nel comune di Latina su un sentiero positivo nel corso del 2015 (+2,7%), 

come illustrato nel grafico seguente:  

 

 

 

                                                 
9
 I dati dei depositi e degli impieghi sono riferiti alla localizzazione degli sportelli, dunque non tengono 

conto dell’intermediazione fuori provincia. Gli impieghi complessivi riferiti alla popolazione residente in 
provincia di Latina ammontano infatti a 8,7 miliardi di euro comprese le sofferenze. 
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Graf.  11 – Andamento degli impieghi per localizzazione dello sportello (serie storica var%) 
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Fonte: elaborazione Osserfare su dati Banca d’Italia 

 

A conferma di quanto già sottolineato in precedenza, dalla tabella di seguito esposta 

emerge che la variazione più significativa avvenuta a partire dal 2010 è quella relativa 

agli impieghi all’intero tessuto produttivo, comprese le famiglie consumatrici10: nel 

comune di Latina i prestiti si riducono significativamente, risultando inferiori di circa 

10.000 euro per impresa, a fronte di una crescita di 900 euro per impresa nell’intera 

provincia. Al riguardo, la costruzione di tale rapporto da considerarsi quale 

approssimazione di una tendenza di massima in quanto l’universo a denominatore non 

coincide con i soggetti potenzialmente prenditori, sconta comunque l’effetto che in 

alcuni territori della provincia è avvenuto in termini di maggiore crescita demografica, 

con la conseguente maggiore erogazione di mutui alle famiglie. 

In relazione ai depositi, le tendenze sono altrettanto discordanti: la raccolta è 

diminuita di circa 300 euro per abitante nel comune capoluogo, mentre i valori 

provinciali sono cresciuti mediamente di oltre mille e 300 euro. 

 

Tab. 13 – Indici del settore creditizio nel comune di Latina e intera provincia. Anni 2015 e 2010 

Dotazione degli sportelli 

ogni 100.000 ab.
46,8 32,2 53,4 34,2

Dotazione di sportelli per 

10.000 imprese
37,0 32,1 40,7 32,8

Depositi  sulla 

popolazione res (in €)
12.783,12     8.429,01       12.954,02    7.827,28     -1,3 7,7 -170,90 601,73

Impieghi sul totale delle 

imprese (in €)
129.057,97   90.253,82     138.946,46  88.929,71   -7,1 1,5 -9.888,49 1.324,11

Intera 

provincia

Indici
Var% 2015-2010 Var. assolute

Latina
Intera 

provincia

2015 2010

Latina

 

Fonte: elaborazione Osserfare su dati Banca d’Italia, Istat e Movimprese 

                                                 
10

 Il dato comunale non è disaggregabile per tipologia di clientela, dunque l’indice così come viene 

calcolato sconta la carenza di informazione comunque comune ad entrambe le annualità; rapportare gli 
impieghi complessivi al numero di imprese registrate in ogni comune consente di procedere alla 
normalizzazione utile ad effettuare i confronti territoriali, atteso che si commette pressoché lo stesso 
errore. 
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Ai fini di una lettura più dettagliata, si riportano i dati riferiti a tutti i comuni della 

provincia: 

Tab. 14 Depositi nei comuni della provincia di Latina (migliaia di €), variazioni % e depositi sulla popolazione 

residente –(Serie storica) 

Data 

dell'osservazione
31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Localizzazione dello 

sportello
Valore Valore Valore Valore Valore Valore 2011 2012 2013 2014 2015 2015-2010

APRILIA       465.606       441.614       500.494       483.060       529.814       580.721 -5,2 13,3 -3,5 9,7 9,6 24,7

CISTERNA DI LATINA       202.392       199.459       212.065       233.097       228.490       243.607 -1,4 6,3 9,9 -2,0 6,6 20,4

CORI         72.112         70.522         82.894         82.422         85.764         92.185 -2,2 17,5 -0,6 4,1 7,5 27,8

FONDI       323.252       303.501       314.679       328.240       337.271       366.053 -6,1 3,7 4,3 2,8 8,5 13,2

FORMIA       361.073       357.929       386.210       393.126       393.881       411.776 -0,9 7,9 1,8 0,2 4,5 14,0

GAETA       140.247       133.536       143.204       144.915       154.432       159.787 -4,8 7,2 1,2 6,6 3,5 13,9

ITRI         52.772         49.086         46.366         47.932         52.215         58.509 -7,0 -5,5 3,4 8,9 12,1 10,9

LATINA    1.551.943    1.457.226    1.494.699    1.530.504    1.589.387    1.610.481 -6,1 2,6 2,4 3,8 1,3 3,8

MINTURNO         65.441         64.468         64.890         64.845         68.481         73.844 -1,5 0,7 -0,1 5,6 7,8 12,8

PONTINIA       129.380       122.722       122.320       130.543       132.173       153.056 -5,1 -0,3 6,7 1,2 15,8 18,3

PRIVERNO         96.948         90.642         98.879         99.559       100.875       102.576 -6,5 9,1 0,7 1,3 1,7 5,8

SABAUDIA       126.277       122.188       133.949       142.928       150.430       157.105 -3,2 9,6 6,7 5,2 4,4 24,4

SAN FELICE CIRCEO         92.821         87.711         95.162       104.547       108.122       115.194 -5,5 8,5 9,9 3,4 6,5 24,1

SEZZE         98.366         90.852         93.122         95.209         95.152         95.727 -7,6 2,5 2,2 -0,1 0,6 -2,7

TERRACINA       325.256       313.854       326.696       324.714       336.794       353.809 -3,5 4,1 -0,6 3,7 5,1 8,8

Totale comuni    4.349.559    4.156.002    4.364.464    4.454.431    4.623.899    4.840.158 -4,5 5,0 2,1 3,8 4,7 11,3

Prov. netto comune di 

Latina
      2.797.616       2.698.776       2.869.765       2.923.927       3.034.512       3.229.677 -3,5 6,3 1,9 3,8 6,4 15,4

Peso % Latina sul tot 

prov 35,7 35,1 34,2 34,4 34,4 33,3

Comune di Latina         12.954         12.375         12.516         12.207         12.665         12.783 

Intera provincia           7.827           7.627           7.905           7.819           8.077           8.429 

Prov netto comune di 

Latina
          6.418           6.318           6.633           6.581           6.789           7.205 

Var %

Depositi  sulla popolazione (in €)

 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia 

 

 

Tab. 15 Impieghi nei comuni della provincia di Latina (migliaia di €), variazioni % e impieghi sul totale imprese 

(Serie storica) 

Data dell'osservazione 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Localizzazione dello 

sportello
Valore Valore Valore Valore Valore Valore 2011 2012 2013 2014 2015 2015-2010

APRILIA           615.782        612.108        608.485        529.670        541.867        583.363 -0,6 -0,6 -13,0 2,3 7,7 -5,3

CISTERNA DI LATINA           270.371        277.567        295.373        298.553        304.765        314.681 2,7 6,4 1,1 2,1 3,3 16,4

CORI             59.205          61.631          61.052          62.259          61.449          65.284 4,1 -0,9 2,0 -1,3 6,2 10,3

FONDI           393.438        412.375        410.065        414.809        417.958        423.816 4,8 -0,6 1,2 0,8 1,4 7,7

FORMIA           359.067        368.963        375.243        361.100        360.147        387.922 2,8 1,7 -3,8 -0,3 7,7 8,0

GAETA           119.897        122.650        115.615        110.288        111.168        118.321 2,3 -5,7 -4,6 0,8 6,4 -1,3

ITRI             38.810          37.364          38.049          36.840          35.454          34.116 -3,7 1,8 -3,2 -3,8 -3,8 -12,1

LATINA        2.185.072     2.186.103     2.146.393     2.025.930     2.005.269     2.059.249 0,0 -1,8 -5,6 -1,0 2,7 -5,8

MINTURNO             72.815          74.142          73.452          75.273          79.734          86.210 1,8 -0,9 2,5 5,9 8,1 18,4

PONTINIA             78.970          82.768          83.189          88.004          88.128          92.236 4,8 0,5 5,8 0,1 4,7 16,8

PRIVERNO             76.906          74.025          74.932          68.154          68.685          74.102 -3,7 1,2 -9,0 0,8 7,9 -3,6

SABAUDIA           107.212        109.869        113.601        114.153        121.237        132.703 2,5 3,4 0,5 6,2 9,5 23,8

SAN FELICE CIRCEO             85.324          88.307          93.193          97.079        102.767        105.062 3,5 5,5 4,2 5,9 2,2 23,1

SEZZE             59.900          62.376          63.222          61.942          62.563          70.279 4,1 1,4 -2,0 1,0 12,3 17,3

TERRACINA           409.084        387.777        387.674        382.287        403.210        424.817 -5,2 0,0 -1,4 5,5 5,4 3,8

Totale comuni        5.151.787     5.176.596     5.158.548     4.948.684     4.989.456     5.203.945 0,5 -0,3 -4,1 0,8 4,3 1,0

Prov. netto comune di 

Latina
          2.966.715        2.990.493        3.012.155        2.922.754        2.984.187        3.144.696 

0,8 0,7 -3,0 2,1 5,4 6,00

Peso % Latina sul tot 

prov 42,4 42,2 41,6 40,9 40,2 39,6

Comune di Latina           138.946        138.273        135.393        127.561        126.015        129.058 

Intera provincia             88.930          89.542          89.250          85.393          86.678          90.254 

Prov netto comune di 

Latina
            70.293          71.199          71.810          69.474          71.649          75.407 

Var %

Impieghi sul totale delle imprese (in €)

 

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia 

 


