
        
 

DATI MOVIMPRESE DEL I TRIMESTRE 2017 
 

Come di consueto, la prima porzione d’anno è caratterizzata da valori demografici per la maggior 

parte negativi, in quanto influenzati dalle cessazioni che si compiono entro la fine dell’anno 

precedente e che per evidenti ragioni amministrative vengono contabilizzate nel trimestre 

successivo. A marzo 2017, i dati nazionali hanno evidenziato una sostanziale stazionarietà delle 

iscrizioni (115.739 unita, per un tasso di natalità del 1,91%), cui si associa un leggero incremento 

delle cessazioni (131.835 unità, per un indice di mortalità del 2,17%). La somma algebrica tra nuovi 

ingressi e uscite dal tessuto imprenditoriale risulta negativa per 15mila 900 imprese, in termini 

relativi la decrescita vale una contrazione demografica del -0,26%, che non si discosta 

significativamente dagli esiti riferiti all’analogo periodo 2016. 

Su base regionale, le migliori performance di crescita demografica sono quelle fatte registrare dalla 

Sardegna (+0,34%) e dal Lazio (+0,14%); prossime alla stazionarietà Basilicata, Calabria e Sicilia, 

mentre le regioni del Centro-Nord mostrano flessioni per la gran parte in leggera accentuazione 

rispetto alle risultanze riferite alla prima porzione dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda le province, al primo posto troviamo Nuoro (+1,00%), seguita da Oristano 

(+0,54%), da Vibo Valentia e Rieti (+0,37%). Di seguito la tabella riepilogativa, riferita al I 

trimestre di ogni anno a partire dal 2004, delle iscrizioni e cessazioni e relativi tassi di natalità, 

mortalità e crescita, su base nazionale: 

 

Tab. 1 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi per il I Trimestre dell’anno 

Totale imprese - Valori assoluti e percentuali 

Tasso di Tasso di Tasso di

iscrizione Cessazione crescita

2004 125.864 127.627 -1.763 2,13% 2,16% -0,03%

2005 126.849 119.373 7.476 2,11% 1,99% 0,12%

2006 137.156 137.333 -177 2,26% 2,26% 0,00%

2007 142.416 156.624 -14.208 2,32% 2,56% -0,23%

2008 130.629 152.443 -21.814 2,15% 2,51% -0,36%

2009 118.407 149.113 -30.706 1,94% 2,44% -0,50%

2010 123.094 139.275 -16.181 2,02% 2,29% -0,27%

2011 125.271 134.909 -9.638 2,05% 2,21% -0,16%

2012 120.278 146.368 -26.090 1,97% 2,40% -0,43%

2013 118.618 149.969 -31.351 1,95% 2,46% -0,51%

2014 115.374 139.864 -24.490 1,90% 2,31% -0,40%

2015 114.502 133.187 -18.685 1,90% 2,19% -0,31%

2016 114.660 127.341 -12.681 1,89% 2,10% -0,21%

2017 115.930 131.835 -15.905 1,91% 2,17% -0,26%

Totale imprese I trimestre

ANNO Iscrizioni Cessazioni 

non 

d'ufficio

Saldi

 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 



Il comparto Artigiano pur facendo registrare un valore negativo di crescita, conferma il progressivo 

recupero avviato nell’ultimo triennio, per una sottorazione di unità che scende sotto le 11mila, 

all’esito di una maggiore tenuta dell’esistente, in riscontro ad un tasso di mortalità in continuo 

contenimento. La serie storica dei flussi trimestrali riferiti alle prima porzione d’anno è riepilogata 

nella successiva tabella:  

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

Imprese artigiane - Valori assoluti e percentuali 

Tasso di Tasso di Tasso di

iscrizione cessazione crescita

2004 28.844 38.873 -10.029 2,00% 2,69% -0,69%

2005 29.728 37.725 -7.997 2,03% 2,58% -0,55%

2006 32.232 44.232 -12.000 2,18% 3,00% -0,81%

2007 34.680 46.453 -11.773 2,34% 3,13% -0,79%

2008 33.042 45.911 -12.869 2,21% 3,07% -0,86%

2009 31.744 47.308 -15.564 2,12% 3,16% -1,04%

2010 30.967 44.791 -13.824 2,09% 3,03% -0,94%

2011 32.550 44.042 -11.492 2,21% 2,99% -0,78%

2012 32.965 48.191 -15.226 2,26% 3,30% -1,04%

2013 29.214 50.399 -21.185 2,03% 3,50% -1,47%

2014 28.308 44.958 -16.650 2,01% 3,19% -1,18%

2015 28.366 42.940 -14.574 -2,05% 3,10% -1,05%

2016 27.711 40.218 -12.507 2,04% 2,96% -0,92%

2017 26.954 37.949 -10.995 2,01% 2,83% -0,82%

di cui imprese artigiane I trimestre

ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi

 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

La performance laziale, risulta pressoché in linea con i valori 2016; il bilancio del I trimestre è 

positivo per 902 imprese, all’esito di un turnover tuttavia più vivace frutto del rinnovato slancio 

in termini di nuove iscrizioni, in accelerazione rispetto alle analoghe risultanze riferite ai dodici 

mesi precedenti (sono mille e 100 le unità in più che si sono iscritte al Registro camerale); 

altrettanto avviene in termini di cessazioni (oltre 900 unità in più sono state cancellate).  

Andando ad esaminare le tendenze provinciali all’interno della regione Lazio, spicca il risultato 

della provincia di Rieti, il cui tasso di crescita, in deciso miglioramento in termini tendenziali 

(+0,37%, a fronte del -0,53% del I trimestre 2016), la pone al quarto posto nella graduatoria 

provinciale nazionale.  

Il quadro comparativo dei tassi di crescita su base trimestrale, per l’Italia, il Lazio e Latina viene 

riportato nel grafico seguente: 

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

Alla fine del I trimestre 2017 la situazione per la regione Lazio, disaggregata per province e per 

l’Italia è riportata nella tabella successiva: 

Tab. 3: Movimento Totale delle imprese I Trimestre 2017 presso il Registro Imprese camerale 

Territorio Registrate Attive Iscrizioni I 

trim 2017

Cessazioni 

non d'ufficio 

I trim 2017

Saldo I 

trim 2017

Tasso 

natalità

I trim 2017

Tasso 

Mortalità

 I trim 

2017

Tasso

crescita I 

trim 2017

Tasso di 

crescita

I trim 2016

FROSINONE 47.311 39.018 1.029 1.066 -37 2,17 2,25 -0,08 -0,43

LATINA              57.698 47.159 1.285 1.299 -14 2,22 2,25 -0,02 -0,04

RIETI               14.967 12.922 392 337 55 2,62 2,25 0,37 -0,53

ROMA                486.364 351.490 9.472 8.591 881 1,95 1,77 0,18 0,27

VITERBO             37.454 32.875 881 864 17 2,35 2,31 0,05 -0,72

LAZIO 643.794 483.464 13.059 12.157 902 2,03 1,89 0,14 0,11

ITALIA 6.051.290 5.124.777 115.930 131.835 -15.905 1,91 2,17 -0,26 -0,21  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

Per quanto riguarda la provincia di Latina a fine marzo risultano 57.698 imprese registrate, delle 

quali l’81,73% attive; la trimestrale di apertura d’anno si mantiene in linea con i valori 2016, 

intorno alla stazionarietà complessiva. Anche in questo caso va rilevato un turnover di 

maggiore intensità, sia in ingresso (1.285 iscrizioni, pari ad un tasso di natalità del +2,22%), che 

in uscita (1.299 cessazioni, per un indice di mortalità al +2,25%). 

Si confermano in ulteriore calo le procedure concorsuali, che in provincia di Latina a marzo si 

contano in 30 nuove aperture (-3,2%rispetto allo scorso anno); in controtendenza, invece, le 

procedure di scioglimento e liquidazione avviate da 285 imprese, solo nel primo trimestre, per un 

incremento percentuale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno pari al +6,7%.  

 

L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO PER SETTORE ECONOMICO 

Il dato di riepilogo alla fine del mese di marzo 2017 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 I trimestre 2017 

Settore

Stock al I 

trim 2017

Saldo 

trimestrale 

dello stock 

(*)

Var. %stock

I trim 2017 - 

IV trim 2016

Var. %stock

I trim 2016 - IV 

trim 2015

Var. %stock

I trim 2015 - IV 

trim 2014

A Agricoltura, silvicoltura pesca 10.187 -41 -0,40 -0,69 -1,18

B Estrazione di minerali da cave e miniere 40 0 0,00 0,00 0,00

C Attività manifatturiere 4.534 -8 -0,18 -0,65 -0,74

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 68 2 3,03 -1,61 0,00

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento 158 1 0,64 0,00 0,00

F Costruzioni 7.367 -37 -0,50 -0,39 -0,53

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 15.191 -65 -0,43 -0,18 -0,41

H Trasporto e magazzinaggio 1.703 7 0,41 0,12 -0,85

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.639 -20 -0,43 -0,11 -0,09

J Servizi di informazione e comunicazione 1.120 -5 -0,44 0,89 0,36

K Attività finanziarie e assicurative 1.158 -5 -0,43 0,09 -0,26

L Attività immobiliari 1.756 -2 -0,11 0,57 0,00

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.312 -7 -0,53 -0,46 0,39

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 2.029 1 0,05 1,99 2,02

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale obbligatoria 6 0 0,00 0,00 0,00

P Istruzione 270 -7 -2,53 -1,10 0,00

Q Sanità e assistenza sociale  452 8 1,80 1,38 -0,70

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 821 -2 -0,24 -1,71 -1,70

S Altre attività di servizi 2.167 12 0,56 -0,56 -0,24  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo 



 

Come di consueto alla fine del I trimestre di ogni anno prevalgono i segni negativi in termini di 

variazione degli stock, cosa implicita nel fatto che in questa porzione d’anno vengono registrate le 

cancellazioni che si concentrano entro il 31 dicembre precedente e che per motivi amministrativi 

pesano sul mese successivo, come già sottolineato in premessa.  

Alla sostanziale invarianza complessiva del bilancio aggregato di demografia imprenditoriale, si 

accompagna una composizione settoriale piuttosto differente rispetto alle risultanze dell’analogo 

periodo 2016; per grandi linee, la prevalenza delle attività dei servizi mostra performance in 

peggioramento tendenziale, per una compensazione “inconsueta” dell’agricoltura evidenziatasi già 

nel corso del 2016, generata dagli incentivi legati al Piano di Sviluppo Rurale regionale 2014/2020, 

come già ampiamente evidenziato nei precedenti comunicati. Inoltre, si conferma il progressivo 

recupero della manifattura, almeno in termini di numerosità delle imprese. 

Al riguardo, si evidenzia la più contenuta flessione riscontrata dall’Agricoltura, con -41 unità 

rispetto allo stock esistente alla fine dell’anno 2016, determinata dal calo delle Coltivazioni 

permanenti (in prevalenza vigneti) e dalla consueto segmento dell’Allevamento di bovini da latte su 

cui intervengono le difficoltà legate al non congruo adeguamento del prezzo del latte rispetto ai 

costi da sostenere in stalla; da segnalare, diversamente, tra le coltivazioni a maggior appeal, i nuovi 

impianti di Actinidia, in crescita grazie agli incentivi suddetti. 

Per le Attività Manifatturiere, prossime alla stazionarietà, all’esito di un recupero significativo in 

serie storica, la composizione delle dinamiche dei diversi segmenti mostra criticità più evidenti 

nella Trasformazione alimentare, nello specifico nel ramo della produzione di prodotti di panetteria 

freschi, nonché nel campo della Carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia. Diversamente, 

sono positive le tendenze per la Carpenteria metallica e “neutri” gli altri segmenti. 

Le Altre attività di servizi mostrano un’inversione di tendenza (+0,56% la variazione % dello stock, 

a fronte di esiti negativi in serie storica), che compiuta nella prima porzione d’anno, generalmente 

condizionata dall’effetto amministrativo di trascinamento delle cessazioni compiute entro il 31 

dicembre precedente, lascia presumere che nei mesi prossimi le dinamiche potrebbero vivacizzarsi. 

In crescita le attività di Estetisti e parrucchieri, nonché i Servizi domestici.  

 

 

LE FORME GIURIDICHE 

Non si arresta la continua crescita delle Società di capitale, che a fine marzo sono più del 31% del 

totale delle imprese iscritte al registro camerale, per un saldo positivo in ulteriore accelerazione in 

termini tendenziali (+242 unità, a fronte delle 206 del I trimestre 2016), che conduce ad un valore 

complessivo di 17.895 unità. Si conferma, inoltre, l’esclusività della crescita di tale forma giuridica 

(+1,37% il tasso, in accelerazione rispetto al +1,19% precedente), risultando le altre tipologie tutte 

in contrazione. 

 



Tab. 5: Movimento delle imprese presso il Registro camerale per forma giuridica I trimestre 2017 

Classe di Natura Giuridica Registrate Attive
Iscrizioni I 

trim 2017

Cessazioni 

non d'ufficio I 

trim 2017

Saldo I trim 

2017

Peso %

I trim 2017

Tasso Natalità 

I trim 2017

Tasso mortalità

I trim 2017

Tasso crescita 

I trim 2017

Tasso 

crescita I 

trim 2016

SOCIETA' DI CAPITALE 17.895 11.427 435 193 242 31,01 2,45 1,09 1,37 1,19

SOCIETA' DI PERSONE 7.120 5.133 58 92 -34 12,34 0,81 1,28 -0,47 -0,71

IMPRESE INDIVIDUALI 29.951 28.950 743 976 -233 51,91 2,46 3,23 -0,77 -0,58

ALTRE FORME 2.732 1.649 49 38 11 4,73 1,80 1,40 0,40 -0,07

Totale 57.698 47.159 1.285 1.299 -14 100,00 2,22 2,25 -0,02 -0,04 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

L’ARTIGIANATO 

 

Passiamo ora a vedere da vicino il comparto artigiano, che come detto nella parte introduttiva 

mostra una situazione particolarmente critica che continua a protrarsi nel tempo, avendo di riflesso 

una incidenza notevole anche sui valori demografici complessivi. La situazione di difficoltà di tale 

comparto è evidente comparando i tassi di crescita trimestrali di quest’ultima con le dinamiche 

riferite all’imprenditoria considerata al netto della componente artigiana.  

Dopo il riacuirsi delle tensioni nel corso del 2016, l’apertura di quest’anno replica il punto di 

minimo inesplorato come evidenziato nel grafico sotto riportato, che confronta l’andamento del 

tasso di crescita trimestrale dell’artigianato con le tendenze della componente imprenditoriale non 

artigiana (escluse le imprese agricole): 

Graf. 2: 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 

 

Alla fine del I trimestre di quest’anno le imprese registrate all’apposito Albo sono 8.901, in termini 

relativi l’artigianato rappresenta il 18,57% dell’intero tessuto imprenditoriale (al netto delle imprese 

agricole).  

Il bilancio in rosso messo a segno da gennaio a marzo 2017, pari a -159 unità, è dato dalla 

differenza tra le 125 iscrizioni e le 284 cessazioni; tali esiti hanno condotto ad un tasso di crescita 

negativo pari a -1,75%, che replica le dinamiche riferite ai dodici mesi precedenti (-1,78%) e che 

colloca la nostra provincia al quintultimo posto nella graduatoria provinciale. Invariato il tasso di 

natalità si è attestato al 1,38%, altrettanto il tasso di mortalità, confermatosi al 3,13%. 



Peggiora la trimestrale delle Costruzioni, in ulteriore calo ad un passo più accentuato, mentre risulta 

più contenuta la flessione dell’industria in senso stretto; al riguardo la sottrazione registrata dalla 

manifattura è determinata prevalentemente dai segmenti della Trasformazione alimentare della 

produzione di prodotti di panetteria freschi, dalla Carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia 

cui si è già accennato in precedenza). Significata  e inedita per intensità la contrazione delle attività 

di Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, nonché delle Gelaterie 

e pasticcerie. 

Tornano stazionarie le Altre attività di servizi, rispetto al decisa contrazione dello scorso anno. 

Il quadro riassuntivo del comparto artigiano suddiviso per settori viene esposto nella successiva 

tabella: 

Tab. 8: Movimento delle imprese artigiane presso il Registro camerale per ramo di attività-I trimestre 2017 

Settore

Stock al I 

trim 2017

Saldo 

trimestrale 

dello stock 

(*)

Var. %stock

I trim 2017 - 

IV trim 

2016

Var. %stock

I trim 2016 - 

IV trim 

2015

Var. 

%stock

I trim 

2015 - IV 

trim 2014

A Agricoltura, silvicoltura pesca 78 -3 -3,70 2,44 -3,57

C Attività manifatturiere 1.857 -26 -1,43 -2,12 -2,37

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 1 0 0,00 0,00 0,00

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento 13 0 0,00 0,00 -7,14

F Costruzioni 3.087 -80 -2,59 -2,02 -1,06

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli 759 -10 -0,91 -1,15 -2,06

H Trasporto e magazzinaggio 461 -10 -2,12 -1,81 -1,97

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 457 -19 -3,79 -2,42 -1,61

J Servizi di informazione e comunicazione 48 3 2,13 0,00 4,00

K Attività finanziarie e assicurative 1 -1 0,00 0,00 0,00

M Attività professionali, scientifiche e tecniche
146 -1 -0,68 -4,49 0,65

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 337 -10 -2,60 -0,30 0,95

P Istruzione 7 0 0,00 0,00 0,00

Q Sanità e assistenza sociale  4 0 0,00 0,00 0,00

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 21 -1 -4,55 0,00 -5,26

S Altre attività di servizi 1.613 -1 -0,12 -1,24 -0,63  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

Con riferimento alle forme giuridiche, il saldo negativo è determinato dalle ditte individuali, in 

ulteriore flessione (-1,97% il tasso di crescita, a fronte del -1,88% riferito al I trimestre 2016). 

Il quadro riepilogativo dell’artigianato per forme giuridiche è riportato nella successiva tabella: 

Tab. 7: Movimento delle imprese artigiane presso il Registro camerale per forma giuridica-I trimestre 2017 

Classe di Natura 

Giuridica

Registrate Attive Iscrizioni 

I trim 

2017

Cessazioni 

non d'ufficio 

I trim 2017

Saldo I 

trim 2017

Peso % Tasso 

natalità I 

trim 

2017

Tasso 

mortalità 

I trim 

2017

Crescita I 

trim 2017

Crescita 

I trim 

2016

SOCIETA' DI CAPITALE 576 547 16 14 2 6,47 2,80 2,45 0,35 -0,73
SOCIETA' DI PERSONE 1.192 1.158 7 25 -18 13,39 0,58 2,06 -1,48 -1,64
IMPRESE INDIVIDUALI 7.098 7.062 102 245 -143 79,74 1,41 3,38 -1,97 -1,88
COOPERATIVE 27 24 0 0 0 0,30 0,00 0,00 0,00 -3,33
CONSORZI 8 7 0 0 0 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 8.901 8.798 125 284 -159 100,00 1,38 3,13 -1,75 -1,78  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 



 

LE IMPRESE STRANIERE 

 

Come di consueto, le imprese straniere mostrano una maggiore vivacità in termini di flussi di 

demografia imprenditoriale; infatti alla fine del I trimestre 2017, mentre le imprese indigene locali  

mostrano una decrescita (-0,11%), le imprese straniere si confermano in espansione demografica 

(+0,96%), peraltro entrambe le componenti mostrano performance pressochè in linea con i valori 

riferiti alla prima porzione del 2016. 

Nel grafico seguente è riportata la serie storica trimestrale:  

 

Graf. 3: Andamento del tasso di crescita dell’imprenditoria straniera e non in provincia di Latina  
 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

I trim

2013

II trim

2013

III trim

2013

IV trim

2013 

I trim

2014

II trim

2014

III trim

2014

IV trim

2014 

I trim

2015

II trim

2015

III trim

2015

IV trim

2015 

I trim

2016

II trim

2016

III trim

2016

IV trim

2016 

I trim

2017

Italiane

Straniere

 

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

 

In provincia l’universo delle imprese straniere conta 4.192 unità e costituiscono il 7,27% dell’intero 

tessuto imprenditoriale; valore questo, inferiore a quanto rilevato su base regionale, (11,59% 

l’incidenza) e nazionale (9,46%.). 

In termini di saldo alla fine del I trimestre del 2017 la differenza tra le iscrizioni e le cessazioni non 

d’ufficio delle imprese straniere è positiva per 40 unità, in linea con i valori  registrati nell’analogo 

periodo 2016, sebbene anche per tale segmento imprenditoriale il turnover sia più vivace. Inoltre, 

anche per le nazionalità straniere i segnali di un comparto agricolo in fermento sono evidenti, 

sebbene con una intensità più contenuta rispetto alla componente italiana. 

La tabella seguente è riferita alle imprese straniere per settori, con indicazione delle variazioni di 

stock registrate nel corso del I trimestre degli ultimi tre anni:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 6: Movimento delle imprese straniere presso il Registro camerale per ramo di attività I trimestre 2017 
Settore Stock al I 

trim 2017

Saldo 

trimestrale 

dello stock 

(*)

Var. %stock

I trim 2017 - 

IV trim 2016

Var. 

%stock

I trim 2016 

- IV trim 

Var. 

%stock

I trim 2015 

- IV trim 

Peso % 

sul Totale

A Agricoltura, silvicoltura pesca 340 6 1,80 -0,65 -0,99 8,09

C Attività manifatturiere 205 -2 -0,97 -0,48 -0,98 4,88

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 2 1 100,00 -50,00 0,00 0,05

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento 6 0 0,00 -11,11 -10,00 0,14

F Costruzioni 646 7 1,10 1,63 1,01 15,38

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 1.618 12 0,75 1,15 1,86 38,51

H Trasporto e magazzinaggio 79 1 1,28 -1,32 -1,35 1,88

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 281 2 0,72 0,72 -1,11 6,69

J Servizi di informazione e comunicazione 67 0 0,00 0,00 0,00 1,59

K Attività finanziarie e assicurative 28 -2 -6,67 -3,23 -3,03 0,67

L Attività immobiliari 51 2 4,08 0,00 -2,50 1,21

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 76 4 5,56 3,03 9,09 1,81

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 374 9 2,47 3,53 5,49 8,90

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale obbligatoria 1 0 0,00 0,00 0,00 0,02

P Istruzione 10 0 0,00 -20,00 -10,00 0,24

Q Sanità e assistenza sociale  12 0 0,00 10,00 0,00 0,29

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 37 1 2,78 -2,78 -9,76 0,88

S Altre attività di servizi 155 -1 -0,64 0,00 -0,72 3,69  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

Di seguito viene esposta la tabella riepilogativa degli andamenti demografici per nazionalità, nella 

provincia di Latina:  

Tab. 7: Movimento delle imprese straniere presso il Registro camerale I trimestre 2017. 

Nazionalità Impresa Registrate Attive Iscrizioni I 

trim 2017

Cessazioni 

non d'ufficio I 

trim 2017

Saldo I trim 

2017

Tasso 

crescita I 

trim 2017

Tasso 

crescita I 

trim 2016 

Comunitaria 1.271 1.075 39 31 8 0,63 0,00

Extra U.E. 2.921 2.603 110 78 32 1,11 1,32

Italiana 52.617 43.021 1.121 1.180 -59 -0,11 -0,11

Non classificata 889 460 15 10 5 0,56 -0,32

Totale 57.698 47.159 1.285 1.299 -14 -0,02 -0,04  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

IMPRENDITORIA GIOVANILE 

 

L’imprenditoria giovanile rappresenta una costante positiva che si replica in ogni rilevazione; 

infatti, pur di fronte ad uno scenario complessivo prevalentemente statico, le imprese giovanili 

continuano a registrare valori positivi ed in controtendenza con quelli generali. 

Alla fine del I trimestre le imprese juniores in provincia di Latina sono 6mila e 155 unità, delle 

quali l’85,46% attive; l’incidenza di tale componente sull’intero universo imprenditoriale locale si 

attesta al 10,67%, valore superiore a quanto rilevato su base nazionale (9,04%) e regionale (8,85%). 

A fine marzo gli under35 contano 255 unità in più, all’esito di 429 nuove iscrizioni, che in termini 

relativi conducono ad un tasso di natalità del 6,4% (a fronte del 5,6% dell’analogo periodo 2016), e 

174 cancellazioni, per un tasso di mortalità al 2,6% (3,0% il precedente I trimestre 2016).  

Come già evidenziato, la maggiore vivacità in ingresso è determinata dal comparto Agricolo, atteso 

che gli incentivi previsti nel PSR sono premianti per i giovani; accelerano, inoltre, il passo anche le 

Costruzioni, e le attività Commerciali. 

 

 

 

 



Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa suddivisa per settori:  

Tab. 8: Movimento delle imprese giovanili presso il Registro camerale per ramo di attività I trimestre 2017 

Settore
Stock al I 

trim 2017

Iscrizioni 

I trim 

2017

Cessazioni  I 

trim  2017

Saldo I 

trim 2017

Peso % 

sul totale

Incidenza 

% 

Tasso di 

crescita I 

trim 2017

Tasso di 

crescita I 

trim 2016

A Agricoltura, silvicoltura pesca 798 84 17 67 13,0 7,9 8,26 3,05

C Attività manifatturiere 300 8 6 2 4,9 6,6 0,59 1,14

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 5 1 0 1 0,1 8,2 20,00 0,00

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento 5 0 0 0 0,1 3,2 0,00 0,00

F Costruzioni 708 32 14 18 11,5 9,5 2,26 0,12

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 1.637 73 43 30 26,6 10,7 1,65 0,78

H Trasporto e magazzinaggio 139 3 1 2 2,3 8,1 1,33 -0,65

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 648 17 29 -12 10,5 14,1 -1,70 -1,91

J Servizi di informazione e comunicazione 144 10 12 -2 2,3 12,7 -1,29 2,31

K Attività finanziarie e assicurative 116 6 1 5 1,9 9,9 3,65 1,36

L Attività immobiliari 84 4 3 1 1,4 4,7 1,08 2,83

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 116 9 6 3 1,9 8,9 2,19 2,90

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 343 11 10 1 5,6 17,6 0,26 4,18

P Istruzione 19 0 2 -2 0,3 7,0 -7,69 0,00

Q Sanità e assistenza sociale  54 1 0 1 0,9 12,2 1,69 -3,45

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 96 1 3 -2 1,6 11,9 -1,85 -5,93

S Altre attività di servizi 385 17 11 6 6,3 18,2 1,46 2,65

Totale 6.155 429 173 256 100,0 10,7 3,82 2,58  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 


