
 

 

 

 
 

REPORT N. 1 – IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
 

   In occasione della Giornata dell’Economia 2016, realizzata dal sistema delle Camere di 
Commercio nello scorso mese di maggio, l’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Frosinone 
ha predisposto alcuni Report sintetici e divulgativi di presentazione dei dati socioeconomici 
fondamentali del territorio provinciale. 
  Il primo Report riguarda le imprese. 
  Nella TAB. 1 sono indicati, nella serie storica 2011-2015, i dati sulle imprese totali registrati nelle 
5 province laziali, nel Lazio e in Italia. Nel quinquennio, a fronte di una riduzione a livello nazionale 
del numero di imprese (da 6.110.074 a 6.057.647), emerge il dato di una lieve crescita del numero 
di imprese nel Lazio (in particolare nelle province di Roma e Frosinone, mentre risultano in 
diminuzione i dati delle altre tre province di Latina, Viterbo e Rieti). In particolare Frosinone passa 
dalle 46.525 imprese del 2011 alle 46.801 imprese del 2015, evidenziando comunque una forte 
consistenza quantitativa del proprio tessuto imprenditoriale. 
   Nella TAB. 2 vengono comparate le distribuzioni percentuali per macrosettori economici 
(agricoltura, industria manifatturiera, costruzioni, commercio, altri servizi) delle imprese ciociare e 
delle imprese italiane. La composizione settoriale evidenzia alcune diversità, tra le quali si ritiene 
di segnalare che ancora oggi, nonostante la diminuzione percentuale registrata negli ultimi anni, 
l’industria manifatturiera ha un peso superiore, relativamente al profilo del numero delle imprese, 
rispetto ai valori nazionali, mantenendo sia pure in misura più tenue rispetto al passato, per la 
provincia di Frosinone una connotazione di provincia con una significativa presenza industriale. 
   Meno positivi, non soltanto per Frosinone, ma per tutta l’Italia, sono i dati sulle imprese artigiane 
(TAB. 3), con una riduzione di 100.000 imprese in Italia, e di circa 1.000 imprese a Frosinone nel 
quinquennio 2011-2015, dai quali appare evidente  il momento di fortissima difficoltà del 
comparto. 
   In crescita generalizzata in tutti i territori le imprese straniere (TAB. 4), + 100.000 imprese in 
Italia, + 500 imprese a Frosinone, + 20.000 imprese nel Lazio. 
   Buono il dato sulle imprese femminili (TAB. 5 e FIG. 1) con 13.216 imprese femminili nella nostra 
provincia al 31/12/2015, che rappresentano il 22% del totale delle imprese per la provincia di 
Frosinone, a fronte del 18% come dato percentuale nazionale. 
   Infine qualche dato su aspetti molto particolari ma potenzialmente interessanti: 29 start-up 
innovative (5 ad alto valore tecnologico in ambito energetico) nella nostra provincia al 27 aprile 
2016 (TAB. 6) e 1.248 srl semplificate al 31 dicembre 2015 (TAB. 7). 
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FIGURA 1 
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