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REPORT N. 1/2017. LE IMPRESE ED IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE AL 31 DICEMBRE 2016. 
 
 

L’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Frosinone ha elaborato alcuni dati 
Infocamere sulle imprese registrate in provincia di Frosinone al 31 dicembre 2016. 
I principali risultati sono i seguenti. 
    Alla fine del 2016 risultavano registrate presso il Registro Imprese di Frosinone n° 
47.352 imprese, con un buon tasso di crescita dell’1,2% rispetto al 2015. Risultano inoltre 
n° 10.073 unità locali, con un forte tasso di crescita del 3,3% rispetto al 2015 (dato molto 
interessante che implica un ampliamento dell’attività aziendale, attraverso l’apertura di 
molte nuove unità locali), con un totale di localizzazioni pari a n° 57.425 (+ 1,5% rispetto al 
2015).  
 
Tabella n. 1 Imprese registrate al 31/12/2016 in provincia di Frosinone 

 Valori assoluti 

 
Tasso di crescita  

2016/2015 
 

Imprese registrate n°  47.352  +  1,2 

Unità locali n°  10.073  +  3,3 

Totale localizzazioni n°  57.425  +  1,5 

Fonte: Infocamere 
 
 

La composizione delle imprese per natura giuridica vede un forte incremento delle 
società di capitali che risultano n° 14.014 (+ 5,3% rispetto al 2015), dato molto positivo per 
l’irrobustimento della struttura imprenditoriale, e la contestuale riduzione delle società di 
persone (n° 5.989 imprese, - 2,5% rispetto al 2015) e delle ditte individuali (n° 25.003 
imprese, - 0,2% rispetto al 2015). Buono anche l’incremento delle cooperative (n° 1.862 
imprese, + 1,5% rispetto al 2015). 
 

I principali settori economici in cui operano le imprese sono i seguenti: 
 
 Commercio      n°  13.191 imprese  + 0,2% sul 2015 
 Costruzioni     n°    6.960 imprese  -  0,1% sul 2015 
 Agricoltura    n°    5.569 imprese  + 2,2% sul 2015 
 Imprese manifatturiere    n°    4.617 imprese  - 0,8% sul 2015 
 Servizi alle imprese  n°    3.908 imprese  + 2,8% sul 2015 
 Turismo    n°    3.431 imprese  + 2,1% sul 2015 
 Trasporti     n°    1.438 imprese  + 0,9% sul 2015 
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Buone le performances dei settori “servizi alle imprese” e “turismo”. Non positiva la 
contrazione delle industrie manifatturiere. 

Le imprese femminili rappresentano il 28,2% delle imprese registrate (n° 13.334 
imprese), dato superiore al valore nazionale del 21,8%, le imprese giovanili rappresentano 
il 12,4% delle imprese registrate (n° 5.882 imprese), dato superiore al valore nazionale del 
10,0%, le imprese straniere rappresentano il 7,1% delle imprese registrate (n° 3.376 
imprese), dato inferiore al valore nazionale del 9,4%. 
 
Tabella n. 2 Imprese femminili, imprese giovanili e imprese straniere registrate al 31/12/2016. Valori 
percentuali provincia di Frosinone e in Italia 

 

 
Valori percentuali 

provincia di Frosinone 
 

Valori percentuali  
Italia 

Imprese femminili 28,2%        21,8% 

Imprese giovanili 12,4%        10,0% 

Imprese straniere 7,1%         9,4% 

Fonte: ns. elaborazione su dati Infocamere 
 
 

Le imprese femminili sono particolarmente concentrate nell’agricoltura (48,7% delle 
imprese del settore) e nel turismo (36,8% delle imprese del settore). 
 

Le imprese giovanili sono maggiormente presenti nel turismo (15,8% delle imprese 
del settore), nelle assicurazioni e credito (15% delle imprese del settore) e nel commercio 
(13,9% delle imprese del settore). 
    

I settori di maggiore presenza di imprese straniere sono il commercio (11,7% delle 
imprese del settore) e le costruzioni (7,7% delle imprese del settore).  


