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OSSERFARE - I DATI MOVIMPRESE DELL’ANNO  2019 
 

Osserfare, l’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Latina, come di consueto, 

rende pubblici i dati Movimprese relativi all’anno appena concluso sulla base dei dati messi a 

disposizione da Unioncamere e Infocamere. 

 

DATI NAZIONALI 

A dicembre si è chiuso un anno, il 2019, che mostra un turnover imprenditoriale delle imprese 

italiane in ulteriore ridimensionamento, consegnando nei dodici mesi un avanzo che sfiora appena 

le 27mila unità (a fronte delle circa 31mila imprese in più riferite ai dodici mesi precedenti); tale 

saldo è l’esito della differenza tra le 353mila iscrizioni (in accelerazione rispetto alle 348mila 

targate 2018) e le 326mila cessazioni (quasi 9mila in più rispetto allo scorso anno). In termini 

relativi, tali esiti determinano la crescita di entrambi i tassi di natalità e mortalità: 

rispettivamente il primo si attesta al 5,79% (a fronte del 5,72% del 2018) ed il secondo risulta pari 

al 5,35%, risultando quest’ultimo in maggiore accentuazione rispetto al 5,21% dei dodici mesi 

precedenti. Il bilancio complessivo certifica, dunque, lo “snellimento” demografico della base 

imprenditoriale avviatosi dal 2015, come illustrato nel grafico seguente: 

Graf. 1: Andamento del saldo totale Imprese Italia. Serie storica annuale 

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 



Il Presidente di Unioncamere ha sottolineato che “Si accentua nel 2019 il turnover delle nostre 

imprese…. Le incertezze del contesto internazionale si fanno sentire soprattutto in quei settori più 

esposti alla concorrenza dei mercati, come la manifattura. Anche il commercio mostra un calo, 

mentre la capacità attrattiva del nostro Paese alimenta l’industria del turismo, che continua a 

crescere, così come in aumento sono le attività professionali e i servizi alle imprese. In ogni caso, 

la voglia di fare impresa resta alta”. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei tassi annuali 

rilevati su base nazionale a partire dal 2009: 

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

 Valori assoluti e percentuali 

ANNO Iscrizioni Cessazioni 

non 

d'ufficio

Saldi Tasso di 

iscrizione

Tasso di 

cessazione

Tasso di 

crescita

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

2010 410.736 338.207 72.529 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%

2015 371.705 326.524 45.181 6,15% 5,40% 0,75%

2016 363.488 322.134 41.354 6,00% 5,32% 0,68%

2017 356.875 311.165 45.710 5,88% 5,12% 0,75%

2018 348.492 317.570 30.922 5,72% 5,21% 0,51%

2019 353.052 326.423 26.629 5,79% 5,35% 0,44%
 

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 
Il ridimensionamento dei flussi è condiviso da tutte le macro ripartizioni territoriali, fatta 

eccezione per l’area del Nord-Ovest che, seppur in recupero, si conferma al di sotto del valore 

medio nazionale. 

Tab. 2: Nati-mortalità delle imprese registrate per regioni - Valori assoluti e percentuali 

REGIONI E AREE 

GEOGRAFICHE

Stock al 

31.12.2019

Iscrizioni Cessazioni 

non d'ufficio

Saldo tasso di 

crescita 

2019

tasso di 

crescita 

2018

tasso di 

crescita 

2017
ABRUZZO              148.712 8.223 8.164 59 0,04% 0,60% 0,38%

BASILICATA           60.493 2.925 2.730 195 0,32% 0,48% 1,15%

CALABRIA             187.107 9.884 9.293 591 0,32% 0,75% 1,18%

CAMPANIA             597.208 35.869 30.123 5.746 0,97% 1,34% 1,64%

EMILIA ROMAGNA       451.976 25.414 26.845 -1.431 -0,31% -0,20% -0,14%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 101.839 5.220 5.895 -675 -0,66% -0,29% -0,42%

LAZIO                662.514 39.952 30.746 9.206 1,40% 1,57% 1,65%

LIGURIA              162.368 9.347 9.451 -104 -0,06% 0,26% 0,22%

LOMBARDIA            954.672 58.313 52.610 5.703 0,59% 0,47% 0,60%

MARCHE               168.396 8.869 9.778 -909 -0,53% -0,75% 0,28%

MOLISE               35.470 1.856 1.832 24 0,07% 0,60% 0,27%

PIEMONTE             428.457 25.972 27.489 -1.517 -0,35% -0,45% -0,22%

PUGLIA               381.313 23.560 20.618 2.942 0,77% 0,91% 1,20%

SARDEGNA             170.067 9.265 7.906 1.359 0,80% 0,76% 1,25%

SICILIA              467.750 25.655 22.037 3.618 0,78% 0,71% 1,65%

TOSCANA              412.820 24.093 23.698 395 0,10% 0,23% 0,38%

TRENTINO - ALTO ADIGE 110.085 6.599 5.595 1.004 0,92% 0,46% 0,41%

UMBRIA               94.323 4.871 4.587 284 0,30% 0,14% 0,66%

VALLE D'AOSTA        12.318 711 722 -11 -0,09% -0,02% -1,55%

VENETO               484.083 26.454 26.304 150 0,03% -0,01% 0,17%

NORD-OVEST 1.557.815 94.343 90.272 4.071 0,26% 0,19% 0,31%

NORD-EST 1.147.983 63.687 64.639 -952 -0,08% -0,07% 0,02%

CENTRO 1.338.053 77.785 68.809 8.976 0,67% 0,80% 1,01%

SUD E ISOLE 2.048.120 117.237 102.703 14.534 0,71% 0,92% 1,35%

ITALIA 6.091.971 353.052 326.423 26.629 0,44% 0,51% 0,75%  
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 



Il Nord-Est rimane l’unica area a posizionarsi in campo negativo (-0,08%, pari ad una decrescita 

di 952 imprese). Di fatto, la crescita imprenditoriale targata 2019 è attribuibile quasi per 

intero al Centro ed al Mezzogiorno, sebbene entrambi risultino in rallentamento.  

Ai primi posti per tasso di sviluppo demografico annuale si confermano il Lazio (+1,40%, in 

rallentamento rispetto al precedente +1,57%) e la Campania (+0,97%, a fronte del +1,34% 

targato 2018); seguono il Trentino Alto Adige, in decisa accelerazione tendenziale, la Sardegna 

e la Sicilia i cui rispettivi avanzi demografici superano gli esiti dell’anno precedente per un 

differenziale non altrettanto evidente, ma comunque significativo, come illustrato nella tabella 

precedente. 

In termini di disaggregazione settoriale, le attività turistico-ricettive, quelle professionali, 

scientifiche e tecniche, nonché i Servizi alle imprese evidenziano i valori positivi più elevati in 

valore assoluto del saldo imprenditoriale, come illustrato nella tabella seguente:  

 

Tab. 3: Imprese registrate per i principali settori di attività economica  

GraduatoriA per del saldo annuale rispetto all’anno precedente 

di cui di cui di cui

artigiane artigiane artigiane

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 457.385 47.000 8.211 -634 1,82% -1,33%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 217.468 24.271 6.663 85 3,14% 0,35%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 206.494 55.003 6.319 1.625 3,14% 3,03%

Attività immobiliari 291.866 316 4.663 7 1,62% 2,24%

Altre attività di servizi 247.507 187.626 4.036 1.285 1,65% 0,69%

Costruzioni 827.297 487.034 3.258 -2.261 0,39% -0,46%

Servizi di informazione e comunicazione                     138.605 13.142 2.239 400 1,63% 3,13%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 78.260 5.873 1.706 94 2,21% 1,62%

Attività finanziarie e assicurative 126.919 112 1.496 4 1,19% 3,67%

Sanità e assistenza sociale 44.368 888 1.220 4 2,82% 0,45%

Istruzione 31.683 2.204 951 -12 3,08% -0,54%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 12.980 85 347 1 2,74% 1,19%

Fornitura di acqua; reti fognarie 11.673 2.286 33 -28 0,28% -1,21%

Trasporto e magazzinaggio 167.638 81.441 -61 -1.856 -0,04% -2,22%

Estrazione di minerali da cave e miniere 4.082 605 -71 -25 -1,70% -3,97%

Attività manifatturiere 556.188 294.111 -4.107 -5.494 -0,73% -1,83%

Agricoltura, silvicoltura pesca 740.990 9.828 -7.432 65 -0,99% 0,66%

Commercio 1.510.992 83.282 -12.264 -849 -0,80% -1,01%

Var. % 

annuale dello stock 

Totale 

imprese

Totale 

imprese

Totale 

imprese

SETTORI DI ATTIVITA'

Stock al 

31-dic-19

Saldo dello stock

nel 2019

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

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

 

Passando al comparto dell’Artigianato, alla fine dell’anno 2019, le imprese iscritte nell’apposito 

Albo presso le CCIAA italiane ammontano a 1.296.334; tale segmento conferma un bilancio in 

rosso che replica i valori dello scorso anno, con 13.144 unità in meno, determinatosi dalla 

differenza tra le 87.951 iscrizioni, quasi 8mila in più rispetto ai dodici mesi precedenti, e le 95.543 

cessazioni, anch’esse in accelerazione di 2mila unità sui valori del 2018. In termini relativi la 

decrescita si dimezza (-0,58%, a fronte del -1,01% targato 2018), in ragione della maggiore 

vitalità dei flussi in entrata. 



Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei saldi annuali e relativi tassi a far a data dal 2009:  

 

 

Tab. 4: Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi per anno- Artigianato 

 Valori assoluti e percentuali 

Tasso di Tasso di Tasso di

iscrizione cessazione crescita

2009 108.542 124.456 -15.914 7,25% 8,32% -1,06%

2010 109.753 114.817 -5.064 7,42% 7,77% -0,34%

2011 104.438 110.755 -6.317 7,10% 7,53% -0,43%

2012 100.317 120.636 -20.319 6,87% 8,26% -1,39%

2013 92.853 120.746 -27.893 6,45% 8,39% -1,94%

2014 88.498 108.891 -20.393 6,29% 7,74% -1,45%

2015 87.929 106.867 -18.938 6,36% 7,73% -1,37%

2016 82.995 98.806 -15.811 6,10% 7,26% -1,16%

2017 80.836 92.265 -11.429 6,02% 6,87% -0,85%

2018 80.027 93.460 -13.433 6,03% 7,04% -1,01%

2019 87.951 95.543 -7.592 6,72% 7,30% -0,58%

ANNO Iscrizioni Cessazioni 

non

 d'ufficio

Saldi

 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

La rappresentazione grafica della serie storica dei saldi registrati dal comparto a partire dal 2008 di 

seguito riportata mostra valori costantemente in area negativa, con l’evidente recupero progressivo 

del trend fino al 2017, cui segue il ripiegamento dell’ultimo biennio: 

Graf. 2: Andamento del saldo totale Imprese Artigiane in Italia. Serie storica annuale 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 



LA REGIONE LAZIO 

Come già evidenziato, la regione Lazio anche nel 2019 mette a segno la crescita demografica più 

sostenuta rispetto agli altri territori regionali (+1,40%), sebbene risulti in ulteriore 

rallentamento rispetto ai dodici mesi precedenti (+1,57%). Tale performance, è determinata 

per la gran parte dalle dinamiche capitoline, in contenimento rispetto ai valori riferiti ai dodici 

mesi precedenti. Anche le realtà “minori” condividono il ridimensionamento del bilancio 

demografico, sebbene in misura meno accentuata, fatta eccezione per il reatino in deciso rimbalzo 

sui dodici mesi precedenti,come illustrato nella tabella seguente: 

Tab. 5: Movimento Totale delle imprese presso il Registro Imprese camerale. Lazio e province. 

Province Registrate Iscritte Cessate saldo
Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita 

2019

Tasso di 

crescita 

2018

Tasso di 

crescita 

2017
Frosinone 48.390 2.729 2.427 302 5,66 -5,03 0,63 1,02 1,17

Latina 57.524 3.637 3.186 451 6,31 -5,53 0,78 0,81 1,18

Rieti 15.407 1.064 875 189 6,98 -5,74 1,24 0,59 1,97

Roma 503.362 30.380 22.285 8.095 6,09 -4,47 1,62 1,81 1,79

Viterbo 37.831 2.142 1.973 169 5,64 -5,20 0,45 0,69 1,10

Lazio 662.514 39.952 30.746 9.206 6,07 -4,67 1,40 1,57 1,65

Italia 6.091.971 353.052 326.423 26.629 5,79 -5,35 0,44 0,51 0,75  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

Peraltro, si evidenzia che Roma (+1,62%, a fronte del +1,81% precedente) si pone al terzo 

posto della graduatoria delle province italiane per tasso di crescita nel corso del 2019; Rieti, Latina 

e Frosinone si collocano nel primo quartile (entro il 25-simo posto), registrando valori di crescita 

annua al di sopra della media nazionale.  

Nel grafico seguente è riportato l’andamento dei tassi di crescita su base trimestrale per l’Italia, il 

Lazio e Latina, dal quale emerge il minore gap della performance regionale rispetto alle altre 

aggregazioni territoriali,  fatta eccezione per i dati puntuali di inizio e fine anno: 

Graf. 3: Andamento del Tasso di crescita Latina, Lazio e Italia 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 



LA PROVINCIA DI LATINA  

L’universo imprenditoriale della provincia chiude a fine anno con 57.524 unità registrate delle 

quali 46.766 attive, pari all’81,3%. Complessivamente ammontano a 3.637 le iscrizioni (a fronte 

delle 3.440 dei dodici mesi precedenti), per un tasso di natalità in aumento al 6,31% (rispetto 

al 5,94% del 2018); altrettanto avviene in termini di cessazioni, attestatesi a 3.186 unità in 

meno, per un tasso di mortalità in accentuazione al 5,53% (5,13% il precedente, pari a 2.973 

cancellazioni nel 2018). Gli esiti algebrici di tali dinamiche restituiscono un turnover 

imprenditoriale che non si discosta in maniera significativa da quanto emerso nell’analogo periodo 

dello scorso anno: il tasso di crescita si attesta al +0,78%, in prossimità della già più debole 

dinamica del 2018 (+0,81% in deciso rallentamento rispetto al +1,18% tra gennaio e dicembre 

2017). Di fatto, rispetto ai dodici mesi precedenti, il 2019 risulta un anno a due velocità, con il 

primo semestre in decisa accentuazione (+0,59% la crescita, a fronte del +0,45% precedente), 

frutto di un’apertura più favorevole, cui è seguita la perdita di tono da giugno in poi (+0,19% nei 

sei mesi successivi, rispetto al +0,36% nel secondo semestre 2018), con una maggiore evidenza 

nell’ultimo scorcio d’anno, certificando un bilancio cumulato che si colloca in prossimità della 

precedente annualità. 

L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO PER SETTORE ECONOMICO 

Il quadro riassuntivo relativo alla provincia di Latina per il 2019, disaggregato per settori 

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

classificazione delle attività imprenditoriali ATECO 2007: 

Tab. 6: Movimento delle imprese presso il Registro camerale per ramo di attività  

Settore Stock al 

31.12.2019

Saldo 

annuale 

dello stock 

(*)

Var. %  stock 

2019/2018

Var. %  stock 

2018/2017

Var. %  stock 

2017/2016

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.787 -30 -0,31 -0,84 -0,76

B Estrazione di minerali da cave e miniere 40 1 2,56 2,63 2,63

C Attività manifatturiere 4.389 -54 -1,22 0,16 0,44

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 63 -5 -7,35 -1,45 4,55

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento 157 -4 -2,48 0,62 4,49

F Costruzioni 7.372 104 1,43 0,37 0,79

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 14.653 -58 -0,39 0,40 0,50

H Trasporto e magazzinaggio 1.686 -21 -1,23 1,12 1,61

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.763 103 2,21 1,12 2,08

J Servizi di informazione e comunicazione 1.113 2 0,18 1,08 1,25

K Attività finanziarie e assicurative 1.090 -26 -2,33 -0,88 0,17

L Attività immobiliari 1.796 48 2,75 0,86 0,86

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.348 9 0,67 2,97 1,07

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 2.066 45 2,23 0,74 2,10

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale obbligatoria 5 -1 -16,67 0,00 0,00

P Istruzione 277 9 3,36 1,88 -1,81

Q Sanità e assistenza sociale  487 20 4,28 5,15 2,73

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 882 14 1,61 2,11 5,39

S Altre attività di servizi 2.347 48 2,09 2,68 4,61  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 



Per quanto attiene i settori più “tradizionali”, si evidenzia in primis, la più contenuta contrazione 

dell’Agricoltura (-30 unità, rispetto alla più consistente sottrazione di 84 imprese nel 2018), in 

ragione del recupero delle Coltivazioni di ortaggi, che restano in leggera contrazione (-0,23%, a 

fronte del più accentuato -0,53% targato 2018), mentre per le Colture permanenti il calo diviene 

più evidente (-6,06% la variazione dello stock, a fronte del -4,21% precedente); si confermano, 

invece, in crescita gli alberi da frutta (in prevalenza Kiwi) e la frutta tropicale (melograno). 

Prosegue la contrazione delle stalle bovine, con la chiusura di ulteriori 35 unità (29 le aziende 

cessate nel 2018). 

Le Attività Manifatturiere, dopo la significativa contrazione registrata in apertura d’anno ed un 

prosieguo fino a settembre all’insegna della stazionarietà complessiva, mettono a segno 

nell’ultimo scorcio d’anno un ulteriore contrazione, per un dato consolidato annuale che certifica 

l’inversione del trend verso dinamiche negative: si attesta sulle 54 aziende la sottrazione 

complessiva nei dodici mesi (-1,22% la variazione dello stock, a fronte del +0,16% e +0,44% 

rispettivamente nel 2018 e nel 2017). In un quadro di contrazione diffusa alla gran parte dei 

settori, la Trasformazione alimentare con la prevalenza dei forni, mostra la flessione più 

accentuata, seguita dal Metalmeccanico; diversamente, il segmento delle Riparazione, 

manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature registra l’avanzo più significativo 

(+10 unità, +3,18% la variazione percentuale dello stock), sebbene in peggioramento in chiusura 

d’anno. 

Le costruzioni registrano un anno in decisa accelerazione, mostrando un bilancio positivo per 104 

unità (+1,43% la variazione percentuale dello stock), in rimbalzo rispetto al triennio precedente, 

alimentato dalle attività attinenti la ristrutturazione (Rivestimento pavimenti e muri, 

completamento e finitura edifici). 

Il Commercio, dopo la importante battuta d’arresto di inizio anno (-119 unità, a fronte delle 40 in 

meno riferite tra gennaio e marzo 2018), determinata dal segmento dei dettaglianti, mostra nel 

prosieguo dinamiche più contenute rispetto allo scorso anno, per un bilancio riferito ai dodici mesi 

che si posiziona in area negativa  (-58 imprese, -0,39% la variazione dello stock, a fronte del 

+0,40% nell’analogo periodo del 2018). Nello specifico, l’accentuata criticità è riferibile ai 

segmenti degli Ipermercati e Supermercati, delle edicole, nonché degli esercizi al dettaglio di 

articoli di abbigliamento; inoltre, si evidenzia la performance negativa dell’ambulantato tessile; 

diversamente le farmacie ed esercizi specializzati di medicinali mostrano un bilancio positivo. 

Altrettanto, il canale delle vendite on-line, conferma la maggiore vivacità registrata da inizio anno, 

a fronte della più modesta crescita riferita all’analogo periodo 2018 (+44 unità,+18,6% la 

variazione dello stock, rispetto alle 31 in più precedenti). 



Torna in rosso anche il bilancio dei Trasporti, che in corso d’anno mostrano dinamiche più 

contenute rispetto ai dodici mesi precedenti, senza soluzione di continuità (21 le aziende in meno, 

-1,23% la variazione dello stock, a fronte del +1,12% riferito al 2018). La determinante del 

rallentamento in corso è il segmento del Trasporto su strada, mentre le attività di Magazzinaggio 

registrano un buono spunto: +13 unità, +2,84% la variazione dello stock, in miglioramento rispetto 

al +0,44% registrato nel 2018. 

Le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione riprendono vivacità, tornando a registrare una 

performance oltre la soglia del 2% (+2,21% la crescita cumulata, a fronte del +1,12% del 2018) e 

raddoppiando il passo rispetto all’annualità precedente. Al riguardo, contribuisce a tali esiti 

prevalentemente la ristorazione (65 unità in più, a fronte delle 55 aziende riferite al 2018), 

sebbene in rallentamento, nonché il segmento dei bar ed esercizi simili (pub, birrerie, enoteche…), 

che torna in avanzo rispetto al più “magro” 2018 (ammonta a 20 unità la crescita, a fronte del dato 

negativo pari a -12 attività nel 2018). 

Si inasprisce il bilancio delle attività Finanziarie e assicurative, in flessione nelle figure dei 

promotori e mediatori: -26 realtà, in peggioramento rispetto alla sottrazione di 10 unità targata 

2018. Diversamente, le attività Immobiliari mostrano un ritrovato appeal, registrando un deciso 

rimbalzo: +48 unità, +2,75% la variazione dello stock ( a fronte del +0,86% precedente). 

Le Attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento, si confermano in ulteriore 

significativa decelerazione, mostrando una variazione positiva sotto tono in serie storica (+1,61% 

l’incremento dello stock, a fronte del +2,11% e del +5,39% relativi alle due annualità precedenti). 

Contribuiscono a tali esiti le attività legate alle rappresentazioni artistiche che si confermano 

positive, mentre le attività legate al fitness (palestre e centri sportivi) confermano le più blande 

tendenze del 2018, rispetto alle dinamiche più vivaci degli anni precedenti; inoltre, si collocano in 

area negativa le Attività di intrattenimento e divertimento, invertendo il trend di crescita 

dell’ultimo biennio. 

Si mantiene significativa la dinamica delle Altre attività di servizi, nonostante la minore 

accentuazione (+2,09% la variazione dello stock, a fronte del 2,68% precedente); a determinare 

tale rallentamento, la contrazione delle attività di Riparazione, calzolai e restauro mobili, queste 

ultime in decisa crescita nel 2018. Accelera, invece, il segmento dei Parrucchieri ed estetisti. 

Infine, nel corso dell’ultimo anno le aperture di procedure fallimentari mostrano un brusco 

rallentamento (86, -21,8% rispetto ai dodici mesi precedenti), a fronte della stazionarietà rilevata 

su base nazionale (10.542 procedure aperte, -0,1% rispetto al 2018).  

 

 

 



LE FORME GIURIDICHE 

In relazione alle forme giuridiche attraverso cui le imprese in provincia di Latina operano, si 

conferma, sebbene ad un ritmo più contenuto, la progressione positiva delle società di capitale, 

che alla fine dell’anno risultano essere 19.663 (pari al 34% delle imprese registrate), per un tasso 

di crescita demografica annuale del +3,96% (pari a 753 unità in più), in rallentamento rispetto a 

quanto riscontrato nel 2018 (+4,66%). Diversamente, si confermano in diminuzione anche 

quest’anno le società di persone, che rappresentano l’11% del totale (6.496 in valore assoluto); 

altrettanto, si confermano in area negativa le ditte individuali, per una contrazione di 

ulteriori 114 unità. Di seguito la tabella riepilogativa del movimento delle imprese per forma 

giuridica: 

Tab. 7: Movimento delle imprese presso il Registro camerale per forma giuridica 

Classe di Natura 

Giuridica
Registrate

Iscrizioni 

2019

Cessazioni 

non d'ufficio 

2019

Saldo 

2019

Peso %

2019

Tasso 

Natalità 

2019

Tasso 

mortalità

2019

Tasso 

crescita 

2019

Tasso 

crescita 

2018

Tasso 

crescita 

2017

Tasso 

crescita 

2016

SOCIETA' DI CAPITALE 19.663 1.287 534 753 34,2 6,76 2,81 3,96 4,66 4,71 4,85

SOCIETA' DI PERSONE 6.496 137 307 -170 11,3 2,03 4,55 -2,52 -1,76 -1,59 -1,58

IMPRESE INDIVIDUALI 28.647 2.143 2.257 -114 49,8 7,36 7,75 -0,39 -0,88 -0,49 -0,03

ALTRE FORME 2.718 70 88 -18 4,7 2,55 3,21 -0,66 -0,25 3,97 1,79

Totale 57.524 3.637 3.186 451 100,0 6,31 5,53 0,78 0,81 1,18 1,32  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

Per ciò che concerne i settori, l’incidenza delle Società di capitali è più elevata nei segmenti della 

fornitura delle commodities (energia elettrica, gas e acqua), seguono le attività immobiliari, i 

servizi di informazione comunicazione, le attività professionali scientifiche e tecniche (con 

prevalenza di attività di consulenza a aziendale e ricerche di mercato) e la manifattura. Per quanto 

riguarda le Società di persone, tale forma giuridica mostra una incidenza di gran lunga superiore 

alla media nel segmento della ristorazione. Infine, le imprese individuali sono la formula con il 

maggiore appeal nell’Agricoltura e nei Servizi alla persona (estetiste e parrucchieri), nonché nella 

attività finanziarie e assicurative (promotori e agenti). 

 

L’ARTIGIANATO 

A fine anno le imprese artigiane presenti in provincia di Latina ammontano a 8.856, pari al 

18,4% del totale imprese operanti nella provincia, considerate al netto del comparto agricolo. Il 

saldo tra iscrizioni (641 unità) e cessazioni non d’ufficio (672 aziende) determina una 

sottrazione quest’anno decisamente più contenuta di ulteriori 31 unità (a fronte delle 89 unità in 

meno riferite ai dodici mesi precedenti), per una decrescita che si attesta allo 0,35%, in 

significativo recupero rispetto alla flessione registrata nei dodici mesi precedenti (-0,99% la 

variazione percentuale nel 2018). Di fatto, il 2019 rispetto all’annualità precedente mostra una 

sorta di alternanza, la cui crasi algebrica è determinata prevalentemente dal deciso recupero nella 

prima porzione d’anno, in quanto la “consueta” flessione, statisticamente influenzata dalle 

cessazioni che si compiono entro la fine dell’anno precedente e che per evidenti ragioni 



amministrative vengono contabilizzate nel trimestre successivo, risulta nettamente più contenuta (-

0,87% la variazione dello stock nel I trimestre, a fronte del -1,36% riferito all’analogo periodo del 

2018); altrettanto, nel periodo estivo si registra un deciso sprint, per un esito cumulato a fine anno 

che risulta meno pesante dei precedenti. Quanto appena descritto è frutto di un attore principale 

che discrimina gli esiti complessivi dell’intero comparto artigiano, tornando il settore delle 

Costruzioni in avanzo. Di fatti, dalla disaggregazione settoriale emerge il ritorno su un sentiero 

positivo dell’edilizia, che per la prima volta da oltre un triennio registra una crescita pari a 

47 aziende (+1,52% la variazione percentuale dello stock, a fronte del -1,34% del 2018). 

Diversamente, la manifattura, in rosso anche quest’anno, mostra un’accentuazione della “perdita” 

con la sottrazione di ulteriori 42 imprese (-2,32% la variazione percentuale dello stock, a fronte 

del -1,47% del 2018). Al riguardo, pesa il contributo negativo delle realtà operanti nelle industrie 

della stampa e del metalmeccanico.  

Le Altre attività dei servizi, in prevalenza parrucchieri ed estetiste, confermano il progressivo 

contenimento della crescita (+1,25%, a fronte del +1,64% del 2018), quest’anno determinato dalle 

Attività di riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa; si conferma, inoltre  

il medesimo contributo in tale segmento delle attività dei tatuaggi e piercing. Prosegue, ad un 

ritmo più sostenuto, la sottrazione delle attività commerciali, da attribuirsi esclusivamente al 

segmento delle officine meccaniche. Di seguito la tabella riepilogativa per il comparto artigiano 

disaggregato per settore di attività e le relative dinamiche imprenditoriali: 

Tab. 8: Movimento annuale delle imprese artigiane presso il Registro camerale per ramo di attività 

Settore

Stock al 

31.12.2019

Attive Iscrizio

ni

Cessazio

ni non 

d'ufficio

Saldo 

annuale 

dello stock 

Var. % 

stock 

anno 

2019

Var. % 

stock 

anno 

2018

Var. 

%stock

Anno 

2017

A Agricoltura, silvicoltura pesca 78 78 4 8 -2 -2,50 1,27 -2,47
C Attività manifatturiere 1.770 1.750 93 133 -42 -2,32 -1,47 -2,12
D Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata
1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività 

di gestione dei rifiuti e risanamento
9 8 0 3 -3 -25,00 0,00 -7,69

F Costruzioni 3.144 3.104 287 237 47 1,52 -1,34 -0,76
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli
719 714 22 43 -18 -2,44 -1,73 -2,09

H Trasporto e magazzinaggio 435 422 11 20 -12 -2,68 -2,40 -2,55
I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 
439 432 43 52 -11 -2,44 -4,04 -1,05

J Servizi di informazione e comunicazione 47 47 6 3 3 6,82 -6,38 0,00

K Attività finanziarie e assicurative 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
L Attività immobiliari 0 0 0 1 0 -- -- --
M Attività professionali, scientifiche e 

tecniche
137 136 11 13 0 0,00 -7,43 0,68

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese
332 331 22 40 -16 -4,60 2,05 -1,45

P Istruzione 7 7 1 1 0 0,00 0,00 0,00
Q Sanità e assistenza sociale  4 4 1 0 1 33,33 -25,00 0,00
R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento
20 20 1 2 0 0,00 5,26 -13,64

S Altre attività di servizi 1.699 1.695 135 114 21 1,25 1,64 2,29
TOTALE 8.856 8.762 641 672 -31 -0,35 -0,99 -0,77  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 



 

In relazione alle forme giuridiche attraverso le quali gli artigiani operano, le ditte individuali 

(7.127 unità) sono le più numerose, rappresentando l’80% dell’universo delle piccole imprese, per 

un saldo annuale in valore assoluto pressoché “neutro” (a fronte della sottrazione di 80 aziende 

dell’annualità precedente). Seguono le società di persone (1.044, pari ad una quota del 12%) ed 

infine le società di capitale, queste ultime in più contenuta accelerazione rispetto al 2018: il saldo 

annuale è positivo per 20 unità (+3,17% in termini relativi, a fronte del 5,20% riferito al 2018). Di 

seguito la tabella riassuntiva delle imprese artigiane per forma giuridica: 

Tab. 9: Imprese artigiane per forme giuridiche  

Classe di Natura 

Giuridica

Registrate Iscrizioni Cessazio

ni non 

d'ufficio

Saldo 

2019

Peso % Tasso 

Natalità 

2019

Tasso 

Mortalità  

2019

Tasso 

Crescita 

2019

Tasso 

Crescita 

2018

Tasso 

Crescita 

2017
SOCIETA' DI CAPITALE 652 63 43 20 7,4 10,00 6,83 3,17 5,20 3,50
SOCIETA' DI PERSONE 1.044 15 72 -57 11,8 1,35 6,47 -5,13 -3,29 -4,12
IMPRESE INDIVIDUALI 7.127 561 553 8 80,5 7,88 7,77 0,11 -1,11 -0,58
COOPERATIVE 25 2 4 -2 0,3 7,41 14,81 -7,41 -6,90 7,41
CONSORZI 8 0 0 0 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 8.856 641 672 -31 100,0 7,21 7,55 -0,35 -0,99 -0,77  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

LE IMPRESE STRANIERE 

Il 2019 interrompe la serie storica dell’ultimo quadriennio riferita alle imprese straniere, 

registrando con continuità dinamiche di crescita tendenziali trimestrali superiori, fatta eccezione 

per la chiusura d’anno, leggermente più contenuta rispetto ai dodici mesi precedenti, come 

illustrato nel grafico seguente riferito alla provincia di Latina: 

Graf. 4: Andamento del tasso di crescita dell’imprenditoria straniera e italiana. Provincia LT 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

Il bilancio annuale si attesta sulle 153 unità in più (a fronte delle 62 targate 2018),  determinando 

le complessive 4.357 imprese non indigene; il trend risulta in deciso rimbalzo, per una variazione 

tendenziale dello stock del +3,64% (a fronte del +1,47% dei dodici mesi precedenti).  



Come evidenziato per il comparto artigiano, anche per la componente non indigena che 

rappresenta quasi i 2/3 delle piccole imprese edili, le dinamiche complessive sono influenzate 

prevalentemente dal settore delle Costruzioni, per il quale si certifica un avanzo in termini relativi 

a due cifre: +10,7% la variazione percentuale dello stock (72 le aziende aggiuntive, a fronte delle 

11 targate 2018) spiegando, inoltre, circa la metà della crescita dell’universo imprenditoriale 

straniero. Considerando le ulteriori attività economiche a maggior appeal per tale componente, si 

evidenzia la performance positiva dell’Agricoltura, sebbene in contenimento tendenziale; 

diversamente le attività di Commerciali, dopo la flessione dell’anno precedente, tornano pressochè 

stazionarie. Di seguito la tabella riepilogativa delle imprese straniere operanti in provincia di 

Latina disaggregate per settore di attività e le relative dinamiche imprenditoriali: 

Tab. 10: Movimento delle imprese straniere presso il Registro camerale per ramo di attività  

Settore

Stock al 31.12. 

2019

Iscrizioni Cessazioni 

non 

d'ufficio

Saldo 

annuale 

dello 

stock 

Var. % 

stock 

anno  

2019

Var. % 

stock

Anno 

2018

Var. % 

stock

Anno 

2017

A Agricoltura, silvicoltura pesca 412 42 29 18 4,57 7,92 11,52
B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0 0
C Attività manifatturiere 198 9 12 5 2,59 -0,50 -0,49
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata
3 0 0 1 50,00 0,00 100,00

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento
5 0 1 -1 -16,67 0,00 0,00

F Costruzioni 747 102 46 72 10,67 1,63 7,91
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli
1.489 94 115 5 0,34 -1,16 2,35

H Trasporto e magazzinaggio 88 2 2 -1 -1,12 0,00 16,88
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 306 20 22 9 3,03 4,90 3,58
J Servizi di informazione e comunicazione 61 2 3 -1 -1,61 0,00 0,00
K Attività finanziarie e assicurative 25 2 3 -1 -3,85 -7,14 -3,33
L Attività immobiliari 57 2 2 1 1,79 3,70 10,20

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 3 3 0 0,00 2,74 2,78

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese
340 27 27 6 1,80 -5,63 -0,56

O Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria
1 0 1 0 0,00 0,00 0,00

P Istruzione 13 2 0 3 30,00 0,00 10,00
Q Sanità e assistenza sociale  12 1 1 3 33,33 -16,67 8,33
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento
44 2 1 3 7,32 -2,38 19,44

S Altre attività di servizi 197 25 22 13 7,07 6,32 12,90
TOTALE 4.357 453 311 153 3,64 1,47 4,76  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

La componente straniera del tessuto imprenditoriale corrisponde ad una quota del 7,6% e si 

mantiene al di sotto del dato nazionale (10,1%) e regionale (12,4%).  

Dall’analisi dei flussi in termini di aree di provenienza, il rimbalzo è condiviso da entrambe le 

componenti, comunitarie e non, per un passo più accentuato per le realtà extracomunitarie che, 

dopo il deciso rallentamento registrato nel corso del 2018, si riposizionano su variazioni più 

consuete. Di seguito, la tabella riepilogativa degli andamenti demografici annuali suddivisi per 

nazionalità in provincia di Latina:  

 



Tab. 11: Movimento delle imprese per nazionalità presso il Registro camerale  

Nazionalità 

Impresa

Registrate Iscrizioni Cessazio

ni

Cessazioni 

non 

d'ufficio

Saldo 

2019

Peso 

%

Tasso 

Natalità 

2019

Tasso 

Mortalità  

2019

Tasso 

Crescita 

2019

Tasso 

Crescita 

2018

Tasso 

Crescita 

2017
Comunitaria 1.386 130 86 68 62 2,41 9,82 5,14 4,68 3,12 4,84
Extra U.E. 2.959 321 293 242 79 5,14 10,93 8,24 2,69 0,84 3,83
Italiana 52.240 3.144 3.349 2.841 303 90,81 5,99 5,41 0,58 0,76 0,93

TOTALE 57.524 3.637 3.767 3.186 451 100,0 6,31 5,53 0,78 0,81 1,18  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

IMPRENDITORIA GIOVANILE 

 

A fine 2019, le imprese juniores registrate in provincia di Latina ammontano a 6.282, pari al 

10,9% dell’intero universo delle aziende locali, valore che torna superiore alle evidenze laziali 

(8,9% la quota) e nazionali (9,2%). Il saldo tra le 1.156 iscrizioni e le 489 cessazioni non 

d’ufficio (le prime in linea con i valori dell’anno precedente, le seconde in leggero calo) si è 

attestato su 667 unità in più (rispetto alle 651 targate 2018), mostrando un tasso di crescita in 

leggermente superiore (+10,37%, a fronte del +9,83% dei dodici mesi precedenti). 

Analizzando le dinamiche per settore di attività, emerge, l’accelerazione del comparto agricolo 

che mette a segno una crescita cinque punti percentuali superiori ai dodici mesi precedenti 

(+14,92% il tasso, a fronte del +9,70% riferito al 2018); il commercio mostra un avanzo 

leggermente più accentuato in termini tendenziali, mentre la  ristorazione (pub, birrerie, 

enoteche…) torna intorno alla stazionarietà, dopo un biennio negativo. 

Diversamente, si mantengono in espansione le attività di cura della persona (parrucchieri ed 

estetiste) e i servizi di supporto alle funzioni di ufficio (inclusi nel Settore N in tab.12), sebbene ad 

un ritmo più contenuto rispetto ai dodici mesi precedenti.  

Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa suddivisa per settori: 

Tab. 12: Movimento delle imprese giovanili presso il Registro camerale per ramo di attività 

Settore Stock al 

31.12.2019

Iscrizion

i

Cessazio

ni non 

d'ufficio

Saldo 

2019

Tasso di 

crescita  

2019

Tasso di 

crescita  

2018

Tasso di 

crescita  

2017

Peso % Incidenza % 

sull'intero 

settore 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 920 166 41 125 14,24 9,70 14,92 14,6 9,4

C Attività manifatturiere 285 28 12 16 5,39 2,77 4,71 4,5 6,1

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata
2 0 0 0

0,00 0,00 20,00 0,0 3,2

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento
7 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,1 3,8

F Costruzioni 655 97 50 47 6,88 4,13 6,02 10,4 8,4

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli
1.605 211 156 55

3,29 2,81 3,89 25,5 10,4

H Trasporto e magazzinaggio 126 5 5 0
0,00 0,00 4,67 2,0 6,4

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 678 64 62 2 0,29 -1,54 -0,85 10,8 12,5

J Servizi di informazione e comunicazione 120 12 12 0 0,00 4,61 1,29 1,9 10,4

K Attività finanziarie e assicurative 106 16 16 0 0,00 4,10 8,03 1,7 9,5

L Attività immobiliari 87 9 3 6 6,59 3,30 2,15 1,4 4,2

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 111 13 13 0 0,00 7,20 5,11 1,8 7,9

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese
331 45 29 16

4,66 6,25 -0,53 5,3 15,1

P Istruzione 18 3 2 1 5,88 -5,00 -11,54 0,3 6,1

Q Sanità e assistenza sociale  45 1 2 -1 -1,69 1,64 5,08 0,7 8,4

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento
94 6 5 1

1,10 -2,68 0,93 1,5 10,1

S Altre attività di servizi 466 74 39 35 7,58 9,66 9,22 7,4 19,3

Totale 6.282 1.156 489 667 10,37 9,83 10,53 100,0 9,3  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 


