
            
 
 
 

OSSERFARE - I DATI MOVIMPRESE I TRIMESTRE 2021 
 

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

consueto, rende pubblici i dati Movimprese relativi al I trimestre 2021 sulla base dei dati messi a 

disposizione da Unioncamere e Infocamere. 

 

 

DATI NAZIONALI 

Un’apertura d’anno che restituisce segnali incoraggianti atteso che in uno scenario attanagliato 

dalla morsa della pandemia le dinamiche dei primi tre mesi mostrano una crescita inconsueta in 

serie storica; un rimbalzo senza precedenti a tutti i livelli territoriali che complessivamente 

contiene una congiuntura a direzioni multiple. D’altronde, la prima porzione d’anno è solitamente 

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; la circostanza che rispetto al 

triennio pre-covid (2017-2019) vede le cessazioni ridursi di circa ¼, lascia intendere che, nel 

contesto condizionato dall’emergenza sanitaria, abbiano prevalso scelte di rinvio di decisioni di 

chiusura dei battenti, anche in relazione alla possibilità di accedere ai ristori, in una sorta di 

resistente apnea. Si tratta, dunque, di esiti che impongono comunque cautela, in quanto le 

macroscopiche alterazioni delle dinamiche in atto sono senz’altro attribuibili ad un contesto in cui 

le serie storiche e i fattori stagionali si sfumano, in un tempo che è dettato dall’evento pandemico 

e ogni valutazione richiede un orizzonte temporale di osservazione più lungo. 

Dunque, a marzo 2021, su scala nazionale, alle circa 103mila e 600 iscrizioni, pari ad un tasso di 

natalità in recupero rispetto ai valori targati 2020 (1,70%, a fronte del +1,59% dell’analogo 

periodo dell’anno precedente), si sottraggono nei primi tre mesi quasi 98mila e 500 unità, per un 

indice di mortalità che risulta in deciso ridimensionamento all’1,62% (rispetto al 2,08% riferito al 

I trimestre 2020). L’esito algebrico di tali dinamiche certifica una inconsueta crescita dello stock 

complessivo delle imprese, che si realizza con un avanzo demografico di oltre 5 mila e 100 unità 

(+0,08%, a fronte del -0,50% precedente). 

Di seguito la tabella riepilogativa, riferita al I trimestre di ogni anno a partire dal 2011, 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

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 117.979 149.955 -31.351 1,94% 2,46% -0,51%

2014 115.374 139.864 -24.490 1,91% 2,31% -0,40%

2015 114.502 133.187 -18.685 1,90% 2,20% -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%

2018 113.227 128.628 -15.401 1,86% 2,11% -0,25%

2019 114.410 136.069 -21.659 1,88% 2,23% -0,36%

2020 96.629 126.912 -30.283 1,59% 2,08% -0,50%

2021 103.597 98.491 5.106 1,70% 1,62% 0,08%

ANNO Iscrizioni Cessazioni 

non d'ufficio

Saldi

 
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

Il grafico seguente illustra le evidenze quantitative sopra esposte: 

graf. 1: Andamento del saldo Totale Imprese. Serie storica I trim 
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Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

Come già emerso nel corso del 2020, proseguono le tendenze già evidenziate a seguito della 

pandemia; in primis, gli esiti complessivi sono determinati da indici di natalità più sostenuti, a 

fronte di cessazioni in ridimensionamento a tutti i livelli territoriali. 

Inoltre, le dinamiche complessive, come già evidenziato nel corso del 2020, sono influenzate 

dall’avanzo significativo delle costruzioni, che spiegano oltre la metà del saldo complessivo, 

grazie agli incentivi di settore previsti dal Governo. Si conferma, inoltre, la maggiore vivacità 

delle attività di consulenza (consulenza d’impresa, pubblicità e ricerche di mercato), che mostrano 

una decisa accelerazione, anche se confrontata con i valori pre-covid. 

Per quanto attiene le direzioni multiple, il settore turistico-ricettivo, tra i più colpiti dalle misure di 

contenimento dei contagi adottate, sebbene complessivamente contenga la perdita tendenziale di 

circa il 60%, mostra un deciso affanno per il segmento dell’alloggio per la prima volta in rosso 

rispetto all’ultimo biennio; diversamente, la Ristorazione seppur positiva segna il passo in termini 



di aperture (la metà rispetto ai tempi pre-covid), mentre i pubblici esercizi mostrano un bilancio in 

rosso in linea con i valori già critici del primo trimestre 2020. 

 

Tab. 2: Movimento delle imprese presso il Registro camerale per ramo di attività in ordine decrescente del saldo 

dello stock – Italia  I Trim 2021 e confronto in serie storica 

Settore Registrate saldo 

stock

var % 

stock I 

Trim 2021

var % 

stock I 

Trim 2020

var % 

stock I 

Trim 2019

F Costruzioni 834.852 3.138 0,38 -0,26 -0,53

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 225.022 2.363 1,06 0,12 0,31

L Attività immobiliari 296.444 1.651 0,56 0,28 0,27

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese
212.468 1.518 0,72 0,17 0,61

K Attività finanziarie e assicurative 130.101 1.206 0,94 -0,26 -0,38

J Servizi di informazione e comunicazione 140.675 867 0,62 -0,15 -0,01

Q Sanità e assistenza sociale  45.359 202 0,45 0,24 0,36

P Istruzione 32.559 180 0,56 0,33 0,51

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata
13.389 80 0,60 0,79 0,47

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento
11.785 14 0,12 -0,17 -0,03

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento
79.248 -12 -0,02 -0,15 0,01

B Estrazione di minerali da cave e miniere 3.995 -15 -0,37 -0,61 -0,62

H Trasporto e magazzinaggio 166.379 -216 -0,13 -0,33 -0,29

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 460.036 -639 -0,14 -0,37 -0,21

S Altre attività di servizi 247.777 -688 -0,28 -0,61 -0,19

C Attività manifatturiere 546.005 -1.991 -0,36 -0,67 -0,67

A Agricoltura, silvicoltura pesca 732.415 -2.742 -0,37 -0,98 -0,97

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli
1.491.786 -2.937 -0,20 -1,06 -0,81

TOTALE 6.075.510 5.586 0,09 -0,49 -0,35  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

I settori tradizionali, Industria, Agricoltura e Commercio, mostrano dinamiche “alterate” rispetto 

al biennio precedente, con esiti che impongono altrettanta cautela nelle valutazioni, in quanto 

evidenziano un recupero delle iscrizioni sebbene ancora non esaustivo rispetto al periodo pre-

covid ed un deciso ridimensionamento delle cessazioni; il bilancio finale risulta, dunque, in rosso 

ma decisamente più contenuto sia in termini tendenziali, sia rispetto alla prima porzione d’anno 

del 2019. Senz’altro, le misure intervenute a salvaguardia dei posti di lavoro, nonché gli interventi 

del fondo di garanzia sui prestiti e le moratorie hanno fornito l’ossigeno indispensabile a garantire 

la continuità aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 



LA REGIONE LAZIO 

 

Il Lazio si conferma ai vertici nazionali della graduatoria regionale, registrando un tasso di crescita 

del +0,35% (a fronte del -0,09% riferito all’analogo periodo 2020) che risulta, come già 

evidenziato del tutto inconsueto in serie storica, per un differenziale significativo  rispetto alle 

dinamiche rilevate su scala nazionale (+0,08% il tasso di crescita).  

Tale esito è la risultante di una maggiore vivacità tendenziale delle iscrizioni (+9,3%) e del 

contenimento delle cessazioni, per un saldo trimestrale che ammonta ad oltre 2 mila e 300 unità 

aggiuntive, in significativo rimbalzo rispetto alla sottrazione di 564 unità realizzatasi nella prima 

trimestrale dello scorso anno; altrettanto, il confronto rispetto alla prima porzione del 2019 (716 

unità aggiuntive) rende conto, come già evidenziato, di un’alterazione pandemia delle dinamiche 

in atto. 

Disaggregando il dato laziale a livello provinciale, si evidenziano tendenze pressoché simili, 

confermandosi in termini relativi per il frusinate dinamiche leggermente più contenute in termini 

di iscrizioni; unica eccezione la decrescita del reatino. Gli esiti su scala nazionale e per la regione 

Lazio disaggregati per province, sono riportati nella tabella successiva: 

 

Tab. 3: Movimento Totale delle imprese presso il Registro Imprese camerale. Lazio e province. 

Territori Stock al 

31.03.2021

Iscrizioni Cessazio

ni non 

d'ufficio

Saldo I 

trim 

2021

Tasso 

natalità I 

trim 

2021

Tasso 

Mortalità 

I trim 

2021

Tasso

 crescita 

I trim 

2021

Tasso

crescita I 

trim 

2020

Tasso 

crescita I 

trim 

2019

Tasso 

crescita I 

trim 

2018

CCIAA Frosinone-Latina 106.310 1.758 1.559 199 1,65 1,47 0,19 -0,46 -0,09 -0,20

FROSINONE           48.694 727 648 79 1,49 1,33 0,16 -0,50 -0,17 -0,24

LATINA              57.616 1.031 911 120 1,79 1,58 0,21 -0,42 -0,02 -0,16

RIETI               15.497 234 267 -33 1,51 1,72 -0,21 -0,63 0,10 -0,51

ROMA                496.340 8.437 6.356 2.081 1,69 1,28 0,42 0,03 0,17 0,28

VITERBO             37.990 668 593 75 1,76 1,56 0,20 -0,35 -0,08 -0,18

LAZIO 656.137 11.097 8.775 2.322 1,69 1,33 0,35 -0,09 0,11 0,16

ITALIA 6.075.510 103.597 98.491 5.106 1,70 1,62 0,08 -0,50 -0,36 -0,25  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

 

 

LA PROVINCIA DI FROSINONE  

 

A fine marzo 2021 in provincia di Frosinone risultano 48.694 imprese registrate, delle quali 

39.958 attive (82,1% del totale); ammontano a 727 le nuove iscrizioni (pari ad un tasso di natalità 

dell’1,49%, in leggero rallentamento rispetto all’1,52% riferito al 2020), a fronte di 648 cessazioni 

non d’ufficio (per un indice di mortalità dell’1,33%, anch’esso in rallentamento rispetto al 2,03% 

dell’analogo periodo precedente). Il bilancio trimestrale è positivo per 79 unità in più, 

collocandosi a distanza significativa dalla precedente sottrazione di 244 imprese (-83 nella 



prima porzione del 2019), per un tasso di crescita che si attesta al +0,16%, in netto recupero 

rispetto alle dinamiche riferite al primo quarto 2020 (-0,50%; -0,17% nel primo trimestre 

2019). 

Gli esiti algebrici sopra descritti restituiscono un quadro che conferma la dominanza di alcuni 

segmenti di attività già emersa nel corso dell’annualità precedente; si replica infatti il maggior 

contributo della Costruzioni e dei Servizi di supporto alle imprese (incluse nel settore N nella 

tabella seguente), seguiti dalle attività di Consulenza aziendale (incluse nel settore M nella tabella 

seguente). 

 

Tab. 4 - Movimento delle imprese presso il Registro camerale per ramo di attività - Frosinone 

Settore Stock al 

31.03.2021

Saldo stock 

I Trim 2021

Var. % 

stock I 

trim 2021

Var. % 

stock I trim 

2020

Var. % 

stock I 

trim 2019

A Agricoltura, silvicoltura pesca 5.530         -35 -0,63 -1,12 1,14

B Estrazione di minerali da cave e miniere 71              -1 -1,39 0,00 0,00

C Attività manifatturiere 4.303         -7 -0,16 -0,35 -0,74

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 58              0 0,00 1,89 -1,92

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento 125            2 1,63 -0,83 0,83

F Costruzioni 7.243         29 0,40 -0,17 -0,70

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli 12.944       -11 -0,08 -1,02 -1,03

H Trasporto e magazzinaggio 1.469         -4 -0,27 -0,07 0,00

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.577         -7 -0,20 -0,51 -0,34

J Servizi di informazione e comunicazione 801            9 1,14 0,00 -0,67

K Attività finanziarie e assicurative 1.056         16 1,54 -0,78 -1,06

L Attività immobiliari 1.201         14 1,18 1,12 0,71

M Attività professionali, scientifiche e tecniche
1.220         18 1,50 0,18 -0,27

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese 1.334         27 2,07 0,00 1,78

O Amministrazione pubblica e difesa; 

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

P Istruzione 233            0 0,00 2,26 1,43

Q Sanità e assistenza sociale  419            -5 -1,18 -0,70 -0,95

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 518            -6 -1,15 -1,54 -2,14

S Altre attività di servizi 2.155         -16 -0,74 -0,33 -0,61  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

Diversamente, contengono le perdite l’Agricoltura, l’Industria, le attività commerciali, queste 

ultime soprattutto per la componente al dettaglio che argina la sottrazione ad appena 17 unità, a 

fronte di circa un centinaio riferito all’analogo periodo del biennio precedente; al riguardo si 

evidenziano aperture in linea con i livelli riferiti al biennio precedente. Diversamente, le attività di 

Ristorazione ed i pubblici esercizi, sebbene contengono la perdita tendenziale, mostrano il deciso 

ridimensionamento delle nuove aperture, in linea con le dinamiche già emerse nel corso del 2020; 

d’altronde tale segmento è stato profondamente penalizzato nelle limitazioni all’attività, che 

attualmente sono in corso, con orizzonti risolutivi non di breve termine. 

 

 

 

 



L’ARTIGIANATO IN PROVINCIA DI FROSINONE 

A fine marzo le imprese artigiane del frusinate ammontano a 8.696, pari al 20,1% del totale 

imprese operanti nella provincia, considerate al netto del comparto agricolo. Il saldo tra le 181 

iscrizioni e le 198 cessazioni non d’ufficio determina una sottrazione di 17 unità (a fronte delle 

39 unità in meno riferite all’analogo periodo dell’anno precedente; erano -91 nel primo quarto 

2019) che conferma il progressivo contenimento della decrescita, attestandosi la variazione 

dello stock al -0,20% (-0,45% e +1,05% le variazioni percentuali rispettivamente nel primo 

trimestre 2020 e 2019). 

Tab. 5 - Movimento delle imprese artigiane presso il Registro camerale per ramo di attività - Frosinone 

Settore

Stock al 

31.03.2021

Iscrizio

ni

Cessazioni 

non 

d'ufficio

Saldo 

stock I 

trim 

2021

Var. % 

stock

I trim 

2021

Var. % 

stock

I trim 

2020

Var. % 

stock

I trim 

2019

Var. % 

stock

I trim 

2018

A Agricoltura, silvicoltura pesca 98 1 1 1 1,03 -4,04 0,00 -2,91

B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

C Attività manifatturiere 1.717 33 40 -10 -0,58 -1,21 -1,51 -2,00

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

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

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento
12 0 0 0 0,00 -7,69 0,00 0,00

F Costruzioni 3.308 80 69 12 0,36 0,35 -1,11 -1,93

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

aut...
692 12 16 -2 -0,29 -1,96 -1,64 -1,34

H Trasporto e magazzinaggio 483 4 13 -9 -1,83 -0,40 -0,39 -1,89

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 292 4 8 -3 -1,02 -2,30 -0,63 -2,37

J Servizi di informazione e comunicazione 70 4 2 2 2,94 4,69 0,00 7,69

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 129 6 3 3 2,38 1,65 -3,20 0,80

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese
182 8 0 7 4,00 -4,47 1,74 0,00

P Istruzione 19 0 1 -1 -5,00 5,56 0,00 0,00

Q Sanità e assistenza sociale  4 0 0 0 0,00 -20,00 0,00 0,00

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento
21 1 2 -1 -4,55 0,00 0,00 4,76

S Altre attività di servizi 1.654 27 43 -17 -1,02 0,18 -0,73 -0,43

TOTALE 8.696 181 198 -17 -0,20 -0,45 -1,05 -1,49  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

Di fatto, i maggiori avanzi sono appannaggio dell’edilizia e dei servi di supporto alle imprese; più 

critica la performance dei servizi alla persona e dei trasporti. 

 

 

LA PROVINCIA DI LATINA  

L’universo imprenditoriale della provincia conta al 31 marzo 57.616 unità registrate delle quali 

47.148 attive, pari all’81,8%. Complessivamente ammontano a 1.031 le iscrizioni e risultano in 

crescita tendenziale dell’8% (a fronte delle 958 riferite all’analogo periodo dello scorso anno), per 

un tasso di natalità all’1,79% (rispetto all’1,67% del I trimestre 2020); più significativo il 

ridimensionamento delle cessazioni, attestatesi a 286 unità in meno, per un tasso di mortalità 

anch’esso in rallentamento all’1,58% (2,08% il precedente, pari a 1.197 cancellazioni nel corso del 

I trimestre 2020). Si realizza dunque un avanzo di 120 unità senza precedenti nella serie 

storica degli ultimi dieci anni, per un tasso di crescita positivo che si attesta al +0,21% (a 



fronte del -0,42%, riferito al primo trimestre dell’anno precedente; -0,02% nel primo quarto 

del 2019). 

Si apre, dunque, un anno all’insegna della discontinuità, che prosegue come nel 2020 con le 

dinamiche più vivaci delle Costruzioni (+87 unità, +1,17% la variazione dello stock, a fronte del -

0,19% riferito all’analogo periodo dello scorso anno); altrettanto prosegue l’espansione delle 

attività di Pulizia e disinfestazione (incluse nel Settore N nella tabella sopra riportata) e della 

Consulenza aziendale (incluse nel settore M nella tabella seguente). 

 

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

Settore Stock al 

31.03.202

1

Saldo stock 

I Trim 2021

Var. % 

stock I 

trim 2021

Var. % 

stock I 

trim 2020

Var. % 

stock I trim 

2019

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.647       -48 -0,50 -0,74 0,31

B Estrazione di minerali da cave e miniere 38            -1 -2,56 0,00 0,00

C Attività manifatturiere 4.308       -18 -0,42 -0,64 -0,87

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 61            1 1,67 -1,61 -1,47

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 146          -3 -2,01 0,00 -1,24

F Costruzioni 7.546       87 1,17 -0,19 -0,22

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 14.552     -2 -0,01 -1,01 -0,80

H Trasporto e magazzinaggio 1.685       6 0,36 -0,12 -0,58

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.791       8 0,17 -0,61 0,32

J Servizi di informazione e comunicazione 1.120       6 0,54 -0,72 0,89

K Attività finanziarie e assicurative 1.104       -5 -0,45 -0,28 -1,15

L Attività immobiliari 1.830       2 0,11 -0,11 0,91

M Attività professionali, scientifiche e tecniche
1.403       14 1,01 0,15 -0,30

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 2.140       16 0,75 0,73 0,25

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale obbligatoria 5              0 0,00 0,00 0,00

P Istruzione 284          -7 -2,41 1,08 1,11

Q Sanità e assistenza sociale  497          4 0,81 0,21 1,28

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 879          -13 -1,46 -0,68 -0,34

S Altre attività di servizi 2.373       5 0,21 -0,30 0,30  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

Un ulteriore segnale di discontinuità è la stazionarietà delle attività commerciali che confermano 

l’esito sostanzialmente neutro dell’annualità 2020, a fronte della perdita di quasi 150 imprese nella 

prima trimestrale dello scorso anno. Per quanto attiene le attività turistico-ricettive, 

complessivamente in leggero avanzo, la Ristorazione mostra un bilancio positivo (+19 unità), in 

recupero rispetto al biennio precedente (rispettivamente -17 e +13 imprese nel primo trimestre 

2020 e 2019), mentre la performance dei pubblici esercizi si mantiene in area negativa ed in 

peggioramento su entrambe le annualità precedenti. 

Infine, l’Agricoltura e l’Industria registrano un calo seppur più contenuto in termini tendenziali. 

 

 

 

 



L’ARTIGIANATO IN PROVINCIA DI LATINA 

Per quanto attiene il comparto artigiano, a fine marzo le imprese registrate all’Albo sono 8.863, 

pari al 18,5% dell’intero tessuto imprenditoriale (considerato al netto delle imprese agricole).  

Il bilancio positivo per 16 unità risulta in decisa discontinuità in una serie storica che nel primo 

quarto d’anno è di consueto in rosso; tale esito è dato dalla differenza tra le 215 iscrizioni, in 

decisa crescita tendenziale, nonché rispetto al primo trimestre 2019, e le 199 cessazioni, in 

contenimento di circa il 30% sull’analogo periodo dell’ultimo biennio.  

La risultante è una crescita dello 0,18%, in recupero rispetto al -1,23% riferito ai dodici mesi 

precedenti (-0,87% nel primo trimestre 2019), determinata prevalentemente dal rimbalzo 

dell’edilizia. Diversamente, la manifattura artigiana si conferma in area negativa . 

Tab. 7 - Movimento delle imprese artigiane presso il Registro camerale per ramo di attività - Latina 

Settore

Stock al 

31.03.2021

Iscrizi

oni

Cessazio

ni non 

d'ufficio

Saldo 

stock I 

trim 2021

Var. % 

stock

I trim 

2021

Var. % 

stock

I trim 

2020

Var. % 

stock

I trim 

2019

Var. % 

stock

I trim 

2018

A Agricoltura, silvicoltura pesca 77 4 3 2 2,67 -3,85 1,25 -3,80

C Attività manifatturiere 1.733 27 35 -11 -0,63 -1,07 -1,65 -1,36

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

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

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento
9 0 0 0 0,00 0,00 -8,33 0,00

F Costruzioni 3.246 113 74 40 1,25 -0,99 -1,03 -1,97

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli
709 16 17 1 0,14 -1,95 -0,54 -1,73

H Trasporto e magazzinaggio 426 5 9 -3 -0,70 -0,92 -1,57 -1,31

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 418 7 15 -7 -1,65 -3,42 0,22 -1,06

J Servizi di informazione e comunicazione 44 0 2 -2 -4,35 0,00 9,09 2,13

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

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 130 3 3 -1 -0,76 -2,92 -1,46 -3,38

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese
337 8 10 -2 -0,59 1,81 -0,57 1,17

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

Q Sanità e assistenza sociale  5 0 0 0 0,00 25,00 33,33 0,00

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento
19 1 0 1 5,56 -10,00 0,00 0,00

S Altre attività di servizi 1.687 30 31 -2 -0,12 -1,35 -0,48 -0,61

TOTALE 8.863 215 199 16 0,18 -1,23 -0,87 -1,36  
Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per chiudere l’analisi, si riporta di seguito il quadro sintetico riferito alle ulteriori disaggregazioni 

del tessuto imprenditoriale per tipologia di impresa. Il confronto territoriale e di seguito illustrato: 

Tab. 8 - Movimento delle imprese femminili, straniere e giovanili  presso il Registro camerale  

ITALIA

Stock al 

31.03.2021

Saldo  I Trim 

2021 

Tasso di 

crescita I 

Trim 2021 

Saldo I 

Trim  

2020

Tasso di 

crescita I 

Trim 2020

Tasso di 

crescita I 

Trim 2019

Peso % su 

tot imprese 

2021

Imprese femminili 1.334.673 -152 -0,01 -9.807 -0,73 -0,43 21,97

Imprese straniere 635.626 6.772 1,07 2.081 0,34 0,57 10,46

Imprese giovanili 491.283 18.941 3,50 12.232 2,18 2,91 8,09

TOTALE IMPRESE 6.075.510 5.586 0,09 -29.830 -0,49 -0,35 ---

LAZIO

Stock al 

31.03.2021

Saldo  I Trim 

2021 

Tasso di 

crescita I 

Trim 2021 

Saldo I 

Trim  

2020

Tasso di 

crescita I 

Trim 2020

Tasso di 

crescita I 

Trim 2019

Peso % su 

tot imprese 

2021
Imprese femminili 144.337 343 0,24 -306 -0,21 0,18 22,00

Imprese straniere 83.612 1.051 1,25 446 0,54 0,78 12,74

Imprese giovanili 50.561 1.972 3,52 1.351 2,30 3,55 7,71

TOTALE IMPRESE 656.137 2.322 0,36 -534 -0,08 0,12 ---

FROSINONE

Stock al 

31.03.2021

Saldo  I Trim 

2021 

Tasso di 

crescita I 

Trim 2021 

Saldo I 

Trim  

2020

Tasso di 

crescita I 

Trim 2020

Tasso di 

crescita I 

Trim 2019

Peso % su 

tot imprese 

2021

Imprese femminili 13.398 -18 -0,13 -128 -0,95 -0,35 27,51

Imprese straniere 3.860 39 1,02 7 0,19 0,75 7,93

Imprese giovanili 4.585 140 2,76 82 1,55 3,61 9,42

TOTALE IMPRESE 48.694 75 0,15 -246 -0,51 -0,17

LATINA

Stock al 

31.03.2021

Saldo  I Trim 

2021 

Tasso di 

crescita I 

Trim 2021 

Saldo I 

Trim  

2020

Tasso di 

crescita I 

Trim 2020

Tasso di 

crescita I 

Trim 2019

Peso % su 

tot imprese 

2021
Imprese femminili 14.559 -8 -0,05 -77 -0,53 -0,15 25,27

Imprese straniere 4.633 93 2,04 34 0,78 0,87 8,04

Imprese giovanili 5.420 205 3,43 84 1,34 4,54 9,41

TOTALE IMPRESE 57.616 123 0,21 -240 -0,42 -0,02 ---  

Fonte: elaborazioni Osserfare su dati Movimprese 
 

Per la componente femminile, che contiene la perdita a tutti i livelli territoriali, tornando in 

crescita nel Lazio, la dominante condivisa è un numero di iscrizioni pressoché stazionario in 

termini tendenziali, sebbene in contenimento rispetto al periodo pre-covid, cui fa da tandem il 

deciso contenimento delle cessazioni; unica eccezione il frusinate che mostra un turnover 

complessivo ridimensionato, con flussi sia in entrata che in uscita dimezzati rispetto al primo 

trimestre 2019. 

In accelerazione la performance delle imprese straniere, influenzata dalla dinamica positiva delle 

costruzioni, conferma un’accentuazione significativa della crescita. 

Per le imprese giovanili si evidenzia la maggiore vivacità delle iscrizioni condivisa a tutti i livelli 

territoriali: risultano almeno il 10% superiori rispetto allo scorso, con uno sprint a Latina del 

+27%, sebbene il recupero non sia esaustivo rispetto al periodo pre-covid. Anche in questo caso, il 

contemporaneo contenimento delle cessazioni genera il deciso miglioramento del saldo dello stock 

di tale componente in tutti i territori, con un recupero più marcato su scala nazionale che supera i 

valori del primo quarto del 2019, mentre nel Lazio vengono approssimati. 


