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REPORT N. 2/2017. ADDETTI E UNITA’ LOCALI DELLE IMP RESE IN PROVINCIA DI 
FROSINONE NEL 2016. 
 
 
    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 
2016. Di seguito i principali  risultati. 
  Nelle società di capitali con sede nella nostra provincia operano al 30/9/2016 n° 
38.730 addetti  (di cui n° 37.341 lavoratori dipendenti e n° 1.389 lavoratori indipendenti), 
nelle società di persone n° 10.169 addetti (n° 5.371 dipendenti e n° 4.798 indipendenti), 
nelle imprese individuali n° 28.058 addetti (n° 7.829 dipendenti e n° 20.229 indipendenti), 
nelle cooperative n° 6.496 addetti ( n° 6.255 dipendenti e n° 241 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 30/9/2016 è quella riportata nella TAB.1. 
 
Tabella n. 1. Addetti (dipendenti e indipendenti) al 30/09/2016 di imprese in provincia di Frosinone 

Settori economici 
 

Totale addetti  
n° 

 
Dipendenti 

n° 

 
Indipendenti  

n° 

Agricoltura 3.137 928 2.209 

Industria Manufatturiera 16.789 14.433 2.356 

Costruzioni 12.720 8.955 3.765 

Commercio 20.971 10.607 10.364 

Turismo 7.728 4.792 2.936 

Trasporti 6.005 5.353 652 

Assicurazioni e credito 1.551 770 781 

Servizi alle imprese 6.645 5.365 1.280 

Altri settori 7.300 5.156 2.144 

Totale imprese classificate 82.846 56.359 26.487 

Fonte: ns. elaborazione su dati Infocamere 
 
 
    Le variazioni percentuali tra 3° trimestre 2016 e 3° trimestre 2015 segnano valori 
positivi: + 2,0% per il totale degli addetti, di cui + 5,1% per i lavoratori dipendenti e – 4,1% 
per i lavoratori indipendenti. 
    Infine, alcuni dati sulle localizzazioni. Al 31/12/2016 le unità locali di imprese con 
sede in provincia erano n° 6.195 (+ 2,2%), le unità locali di imprese con sede nella regione 
Lazio, ma fuori della provincia di Frosinone, erano n° 1.996 (+ 6,2%) le unità locali di 
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imprese con sede in Italia, ma fuori della regione Lazio  erano n° 1.597 (+ 4,0%), le unità 
locali di imprese con sede all’estero erano n° 30 (+ 8,8%). 
    Viceversa le ns. imprese, quelle con sede in provincia di Frosinone hanno aperto 
nel 2016 n° 905 unità locali (+ 3,9%) nelle altre province della regione Lazio, n° 928 unità 
locali (+ 6,5%) in altre regioni italiane escluso il Lazio, e n° 16 unità locali (+ 6,7%) 
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 2013 e vediamo quante di 
loro sono sopravvissute nei tre anni successivi. Nel 2014 l’88,9% manteneva l’iscrizione e 
l’11,1% aveva chiuso dopo un anno. Nel 2015 il 79,0% manteneva l’iscrizione e il 21,0% 
aveva chiuso dopo due anni. Al terzo anno, nel 2016, il 71,9% delle nuove imprese 2013 
era ancora iscritto al Registro Imprese, mentre il 28,1% 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. 


