REPORT N. 2/2019
ADDETTI E UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI
FROSINONE NEL 2018
L’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Frosinone ha elaborato alcuni dati
Infocamere sugli addetti e sulle unità locali delle imprese in provincia di Frosinone nel
2018. Di seguito i principali risultati.
Nelle società di capitali con sede nella nostra provincia operano al 30/9/2018 n° 42.791
addetti (di cui n° 40.812 lavoratori dipendenti e n° 1.979 lavoratori indipendenti), nelle
società di persone n° 9.824 addetti (n° 5.382 dipendenti e n° 4.442 indipendenti), nelle
imprese individuali n° 27.666 addetti (n° 7.906 dipendenti e n° 19.760 indipendenti), nelle
cooperative n° 6.987 addetti (n° 6.720 dipendenti e n° 267 indipendenti). Dal conteggio
sono esclusi gli addetti di imprese fuori provincia.
In base alla ripartizione per settore economico, sempre con riferimento alle imprese con
sede in provincia di Frosinone, e con esclusione delle imprese con sede fuori provincia, la
situazione al 30/9/2018 è quella riportata nella TAB.1.
TAB. 1 – Addetti (dipendenti e indipendenti) al 30/09/2018 di imprese in provincia di
Frosinone

Settori economici

Totale
addetti n°

Dipendenti Indipendenti
n°

n°

Agricoltura

3.274

993

2.281

Industria Manufatturiera

17.014

14.783

2.231

Costruzioni

12.210

8.711

3.499

Commercio

21.540

11.297

10.243

Turismo

8.754

5.762

2.992

Trasporti

6.788

6.166

622

Assicurazioni e credito

1.519

714

805

Servizi alle imprese

7.721

6.337

1.384

Altri settori

7.817

5.565

2.252

Totale imprese classificate

86.637

60.328

26.309

Fonte: Ns. elaborazione su dati Infocamere

Le variazioni percentuali tra 3° trimestre 2018 e 3° trimestre 2017 segnano valori positivi:
+ 2,8% per il totale degli addetti, di cui + 3,9% per i lavoratori dipendenti e + 0,3% per i
lavoratori indipendenti.
Infine, alcuni dati sulle localizzazioni. Al 31/12/2018 le unità locali di imprese con sede in
provincia erano n° 6.583 (+ 2,3%), le unità locali di imprese con sede nella regione Lazio,
ma fuori della provincia di Frosinone, erano n° 2.204 (+ 6,0%) le unità locali di imprese con
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sede in Italia, ma fuori della regione Lazio erano n° 1.647 (+ 2,4%), le unità locali di
imprese con sede all’estero erano n° 49 (+ 11,4%).
Viceversa le ns. imprese, quelle con sede in provincia di Frosinone hanno nel 2018 n°
988 unità locali (+ 5,7%) nelle altre province della regione Lazio, n° 889 unità locali (+
7,1%) in altre regioni italiane escluso il Lazio, e n° 17 unità locali (+ 0,0%) all’estero. Come
si vede si registra un notevole dinamismo su entrambi i versanti, sia quello dell’attrazione
di imprese dall’esterno del territorio, sia quello dell’espansione di nostre imprese
all’esterno del territorio.
L’ultimo dato importante sul tasso di sopravvivenza delle imprese nei primi tre anni dalla
costituzione. Facciamo riferimento alle imprese iscritte nel 2015 e vediamo quante di loro
sono sopravvissute nei tre anni successivi. Nel 2016 il 75,5% manteneva l’iscrizione e il
24,5% aveva chiuso dopo un anno. Nel 2017 il 70,1% manteneva l’iscrizione e il 29,9%
aveva chiuso dopo due anni. Al terzo anno, nel 2018, il 65,9% delle nuove imprese 2015
era ancora iscritto al Registro Imprese, mentre il 34,1% aveva cessato l’attività. Tenuto
conto di un congruo arco temporale triennale per le prime valutazioni sulle prospettive
delle imprese, il dato della nostra provincia risulta positivo.
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