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I numeri più significativi 

 

291.844 Le unità locali (U.L.) attive a Roma Capitale nel 2016 

31,7% La percentuale  di U.L. attive a Roma Capitale del settore commercio 

11,5% La percentuale  di U.L. attive a Roma Capitale del settore costruzioni 

9,3% La percentuale  di U.L. attive a Roma Capitale del settore servizi di alloggio e ristorazione 

14,6% La percentuale  di U.L. attive del I Municipio nel settore commercio 

11,4% La percentuale  di U.L. attive del VI Municipio nel settore costruzioni 

30,5% La percentuale  di U.L. attive del I Municipio nel settore servizi di alloggio e ristorazione 
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Dal raffronto spaziale tra i sistemi di impresa relativi all’economia dei quindici Municipi romani risulta che, 

nel 20161, risultavano localizzate 291.844 unità locali attive2. 

Il settore di attività economica3 in cui è concentrato il maggior numero di unità locali attive è quello del 

commercio con il 31,7% di unità rispetto al totale, seguito dal settore delle costruzioni (11,5%) e da quello 

dei servizi di alloggio e di ristorazione (9,3%). Il territorio romano presenta una prevalente vocazione per il 

settore terziario: fatta eccezione per le imprese di costruzione, i settori che occupano il 1° e il 3° posto sono 

quelli relativi ad attività di servizi. 

 

Graf. 1 - Incidenza percentuale di unità locali attive di imprese a Roma Capitale, per settore di attività 
economica.  Anno 2016  

 
* Sono le unità locali attive il cui settore di attività economica non è stato codificato e quindi che non sono ascrivibili a nessuna delle categorie 
la codifica ATECO 2007. 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Infocamere – Movimprese 

 

                                                           
1 Il presente lavoro è stato condotto utilizzando i dati sulle imprese relativi al primo trimestre 2017 riportati, con gli opportuni 
aggiustamenti, al IV trimestre 2016. Data la struttura del database, la fotografia dei sistemi di impresa così ottenuta può differire 
lievemente da quella che si può ricavare analizzando direttamente i dati estratti al 31 dicembre 2016. 
2 L’unità locale è il luogo fisico nel quale un’impresa esercita una o più attività economiche. Un’impresa è unilocalizzata, ovvero con 
sede unica, quando è individuata dal luogo unico in cui esplica la propria attività e dove sono ubicati gli uffici amministrativi e/o 
direzionali; in questo caso l’unità locale corrisponde alla sede unica. Un’impresa è plurilocalizzata quando è articolata in una sede 
centrale in cui esplica parte delle proprie attività e dove sono ubicati anche i principali uffici amministrativi e/o direzionali, e in una o 
più sedi secondarie; in questo caso le unità locali sono rappresentate, oltre che dalla sede centrale, anche dalle sedi secondarie. Le 
unità locali di un determinato territorio includono quelle relative alle unità locali presenti nel territorio di riferimento, di imprese di 
tale territorio o che hanno la sede legale in territori differenti da quello in considerazione, ed escludono le unità locali appartenenti 
ad imprese del territorio di riferimento ma che sono dislocate al di fuori dello stesso. 
Un’unità locale si definisce attiva se non è cessata e se anche l'impresa a cui essa si riferisce risulta attiva.  
3 Le attività economiche sono classificate secondo la codifica ATECO 2007 dell’Istat. 
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Dal confronto tra le quindici aree emerge che il I Municipio si colloca al 1° posto con il 16,5% di unità locali 

attive, seguito dai Municipi VII (10,2%) e II (9,5%).  

L’area del I Municipio è prima per incidenza di unità locali attive di imprese operanti nei settori “commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli e motocicli” (14,6%) e “attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione” (30,5%); mentre l’area del VI Municipio è prima per incidenza di unità locali attive di imprese di 

costruzione (11,4%). 

 

Tab. 1 - Stock e incidenza percentuale di unità locali attive di imprese, per Municipio.  Anno 2016  

MUNICIPI 
Unità locali attive di imprese 

v. a. var. % 

I 48.172 16,5 

II 27.837 9,5 

III 14.494 5,0 

IV 13.571 4,7 

V 22.106 7,6 

VI 16.978 5,8 

VII 29.784 10,2 

VIII 11.874 4,1 

IX 14.758 5,1 

X 14.970 5,1 

XI 12.008 4,1 

XII 12.076 4,1 

XIII 11.744 4,0 

XIV 11.606 4,0 

XV 11.783 4,0 

Non localizzate nei Municipi* 18.083 6,2 

Totale 291.844 100,0 
* Sono le unità locali attive a Roma Capitale il cui indirizzo non è stato codificato e quindi che non sono ascrivibili a nessuno dei quindici Municipi. 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Infocamere – Movimprese 
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Graf. 2 - Incidenza percentuale di unità locali attive, per settore di attività economica e per Municipio.  
Anno 2016*  

 

 

 
* La suddivisione delle unità locali per settore di attività economica e per Municipio è stata effettuata su 269.700 unità locali attive anziché 
sul totale di 291.844 unità. Le unità locali attive non considerate sono quelle unità il cui indirizzo e/o il cui settore di attività economica non è 
stato codificato. 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Infocamere – Movimprese 

 

 


