LE IMPRESE IN PROVINCIA DI FROSINONE AL 30 SETTEMBRE 2015

Nel mese di Novembre 2014 la Camera di Commercio di Frosinone ha riattivato il servizio
di fornitura di dati statistici sulle imprese, avvalendosi delle banche dati Infocamere, dei
dati Movimprese e della banca dati RI.TREND..
A quasi un anno di distanza si è registrato un significativo flusso di richieste, soprattutto da
studenti universitari, ma anche da operatori e associazioni.
Riteniamo di divulgare oggi alcuni dati recentissimi sulle imprese della provincia di
Frosinone al 30 Settembre 2015, rielaborati dall'Ufficio Studi Camerale, per una prima
valutazione della consistenza del sistema produttivo provinciale.
Risultano iscritte al 30/09/2015 nel Registro Imprese di Frosinone 46.688 imprese, rispetto
alle 46.474 di inizio anno 2015, con 549 nuove iscrizioni nei 9 mesi 2015 (1,18%) e 341
cessazioni (0,73%).

Le imprese attive effettivamente operanti risultano 39.010 così distribuite:
Società di capitali

8.672

Società di persone

4.519

Imprese individuali

24.360

Cooperative

1.145

Consorzi

62

Altre forme giuridiche

252

I settori economici più rilevanti risultano i seguenti:

Commercio

13.135 imprese

Edilizia e Costruzioni

6.943 imprese

Agricoltura

5.464 imprese

Industria manufatturiera

4.408 imprese

Turismo

3.370 imprese

Trasporti

1.432 imprese

I Comuni con il maggior numero di imprese risultano i seguenti:

Frosinone

6.769 imprese

Cassino

4.190 imprese

Sora

2.719 imprese

Alatri

2.439 imprese

Anagni

2.152 imprese

Veroli

2.038 imprese

Ferentino

1.831 imprese

Ceccano

1.642 imprese

Pontecorvo

1.373 imprese

Monte San Giovanni Campano

1.146 imprese

Isola del Liri

1.121 imprese

Fiuggi

1.038 imprese

Le imprese artigiane in provincia di Frosinone sono 9.171, con una forte presenza
nell'edilizia e costruzioni (3.395 imprese).
In particolare, fatti salvi ulteriori approfondimenti che verranno divulgati con successivi
comunicati, emergono nei primi 9 mesi 2015 i seguenti aspetti:
-

-

-

un forte incremento delle società di capitali attive (da 8.274 a 8.672) con una
diminuzione delle società di persone e delle imprese individuali, e questo è un
aspetto molto positivo;
sotto il profilo dei settori economici crescono le imprese manifatturiere (da 4.337 a
4.408) il turismo (da 3.300 a 3.370) il commercio (da 13.072 a 13.135), mentre
decrescono le imprese agricole (da 5.557 a 5.464);
aumentano le imprese iscritte con sedi nei Comuni più grandi: Frosinone da 6.663 a
6.769, Cassino da 4.123 a 4.190, Sora da 2.702 a 2.719, Alatri da 2.420 a 2.439.

Dai sintetici dati esposti emerge che il tessuto produttivo della provincia risulta comunque
consistente, variegato e articolato, pur nel contesto delle difficoltà economiche nazionali
ed internazionali, e in condizioni di partecipare alle fasi future di ripresa economica.

