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I numeri più significativi 

 

432.125 Unità locali registrate di imprese a Roma Capitale alla data del 31.12.2016 

+2,6% Incremento di unità locali registrate di imprese a Roma Capitale rispetto al 2015 

291.844 Unità locali attive di imprese a Roma Capitale alla data del 31.12.2016 

+5,1% Incremento di unità locali attive di imprese a Roma Capitale rispetto al 2015 

80.625 Unità locali registrate di imprese nel Municipio I alla data del 31.12.2016 

48.172 Unità locali attive di imprese nel Municipio I alla data del 31.12.2016 

+8,6% Tasso di crescita delle unità locali attive di imprese nel Municipio I rispetto al 2015 

45,1% 
Incidenza percentuale di unità locali attive di società di capitali a Roma Capitale alla 
data del 31.12.2016 

+9,7% Tasso di crescita delle unità locali attive di società di capitali a Roma Capitale rispetto al 2015 

31,7% 
Incidenza percentuale di unità locali attive di imprese operanti nel settore del 
commercio a Roma Capitale alla data del 31.12.2016 

+11,0% 
Tasso di crescita delle unità locali attive di imprese nel settore della sanità ed assistenza 
sociale a Roma Capitale rispetto al 2015 

52.197 Imprese attive partecipate in prevalenza da donne a Roma Capitale alla data del 31.12.2016 

20,6% 
Incidenza percentuale di imprese attive partecipate in prevalenza da donne sul totale 
delle imprese attive a Roma Capitale alla data del 31.12.2016 

33,5% 
Incidenza percentuale di imprese attive partecipate in prevalenza da donne operanti nel 
settore del commercio a Roma Capitale alla data del 31.12.2016 
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La base delle imprese a Roma Capitale e nei Municipi 

 

L'analisi relativa al sistema produttivo del territorio di Roma Capitale, ottenuta dall’elaborazione dei dati di 

fonte InfoCamere – Movimprese al 31 dicembre 2016, offre una sintesi dei principali risultati che 

caratterizzano il sistema delle imprese di Roma Capitale ed i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, con 

particolare attenzione al confronto territoriale tra i diversi Municipi.1   

Nell’analisi l’unità di rilevazione è l’unità locale. L’unità locale, per definizione, è il luogo fisico nel quale 

un’impresa esercita una o più attività economiche. L’analisi per unità locali, e non per impresa, è 

particolarmente adatta per studiare le caratteristiche delle economie locali perché permette di focalizzare 

l’attenzione sugli insediamenti produttivi effettivamente presenti sul territorio, ovvero sui luoghi in cui sono 

presenti le strutture deputate alla produzione di beni e alla fornitura di servizi.2   

I risultati riferiti a Roma Capitale rilevano le unità locali presenti sul territorio romano, anche se facenti capo 

a imprese con sede in altri comuni. Analogamente sono escluse le unità locali di imprese con sede a Roma 

Capitale ma delocalizzate in altri territori. 

Al 31 dicembre 2016, le unità locali che risultano registrate3 negli archivi del registro delle imprese sono 

432.125, con un incremento rispetto al 2015 del 2,6%, mentre le unità locali attive 4 risultano essere 291.844, 

5,1% in più rispetto all’anno precedente. 

Graf. 1 - Stock di unità locali registrate e attive di imprese a Roma Capitale. Anni 2015-2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  InfoCamere – Movimprese. 

                                                           
1 L’analisi è stata condotta utilizzando il database di Infocamere - Movimprese al 31 marzo 2017 e riportando lo stesso, con gli 

opportuni aggiustamenti, alla data del 31 dicembre 2016. Si precisa tuttavia che il nuovo database così ottenuto potrebbe contenere 

alcune imprecisioni legate all’aggiustamento dei dati richiesto. Si precisa inoltre che l’analisi è stata condotta utilizzando il software 

statistico STATA SE/14.1. 

2 Si precisa che 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 presenti nel 

territorio di riferimento, sia appartenenti ad imprese di tale territorio che appartenenti ad imprese con sede legale in territori 

differenti da quello preso in considerazione, ed escludono le unità locali appartenenti ad imprese del territorio di riferimento ma che 

sono dislocate al di fuori dello stesso. 

3 Un’unità locale si definisce registrata quando è presente in archivio e non è cessata, indipendentemente dal proprio stato di attività 

(attiva, in liquidazione, in fallimento, sospesa, inattiva).  

4 Un’unità locale si definisce attiva se non è cessata e se anche l’impresa a cui essa si riferisce risulta attiva. 

421.115

277.564

432.125

291.844

0

200.000

400.000

600.000

registrate attive

2015 2016



 

Il sistema locale delle imprese a Roma Capitale      Pag. 5 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 
 
 

Il Municipio I si colloca al primo posto per numero di unità locali registrate di imprese (80.625), seguito dal 

Municipio II (48.549 unità locali registrate) e poi dal Municipio VII (43.427 unità locali registrate). 

Graf. 2 - Stock di unità locali registrate di imprese per Municipio.  Anno 2016 

 

Nota: Il 5,7% delle unità locali registrate a Roma Capitale (24.514 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

Dal confronto dello stock di unità locali registrate per 1.000 abitanti, emerge che nei Municipi I e II viene 

superato il valore dell’indicatore calcolato su tutto il territorio romano pari a 150 unità locali ogni 1.000 

abitanti. Infatti, nei Municipi I e II si registrano, rispettivamente, 435 e 288 unità locali registrate ogni 1.000 

abitanti.  

Graf. 3 - Stock di unità locali registrate di imprese per 1.000 abitanti per Municipio.  Anno 2016 

 
Nota: Il 5,7% delle unità locali registrate a Roma Capitale (24.514 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese e Anagrafe. 
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Dal confronto fra le quindici aree emerge che il Municipio I si colloca al primo posto per consistenza di unità 

locali attive di imprese localizzate (48.172), seguito dal Municipio VII (29.784 unità locali attive), dal Municipio 

II (27.837 unità locali attive) e dal Municipio V (22.106 unità locali attive).  

Graf. 4 - Stock di unità locali attive di imprese per Municipio.  Anno 2016 

 
Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei M unicipi. 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
 

Dal confronto dello stock di unità locali attive per 1.000 abitanti, emerge che nei Municipi I e II viene superato 

il valore dell’indicatore calcolato su tutto il territorio romano pari a 101 unità locali ogni 1.000 abitanti. Infatti, 

nei Municipi I e II si registrano, rispettivamente, 260 e 165 unità locali attive ogni 1.000 abitanti.  

Graf. 5 - Stock di unità locali attive di imprese per 1.000 abitanti per Municipio.  Anno 2016 

 
Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese e Anagrafe. 
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Lo stock e la dinamica delle imprese a Roma Capitale e nei Municipi  

 

Nel 2016, le società di capitali e le società individuali sono le due forme giuridiche prevalenti che 

caratterizzano il sistema economico romano. 5  Al primo posto, con il 45,1% delle unità locali attive, si 

collocano le società di capitali, mentre al secondo, con una percentuale del 42,3%, le società individuali. 

Anche nel 2015 le società di capitali e le società individuali costituiscono le due forme giuridiche prevalenti 

benché l’incidenza delle società individuali (44,1%) sia leggermente maggiore di quella relativa alle società di 

capitali (43,2%).   

 

Graf. 6 - Unità locali attive di imprese per forma giuridica a Roma Capitale. Anni 2015-2016 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

 

                                                           
5 Le classi di natura giuridica delle imprese sono le seguenti: società di capitali, società di persone, società individuali e altre forme. 

La società di capitali è una categoria di società caratterizzata dalla completa distinzione tra il soggetto di diritto “società” e il socio, e 

quindi tra i rispettivi patrimoni; pertanto dei debiti sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio. Sono tali, per 

esempio, la società per azioni e la società a responsabilità limitata. La società di persone è una categoria di società caratterizzata da 

una parziale distinzione tra il soggetto di diritto “società” ed il socio, e quindi tra i rispettivi patrimoni; pertanto rispondono dei debiti 

sociali, in via sussidiaria, dopo che sia stato escusso il patrimonio sociale, tutti i soci solidamente ed illimitatamente con il loro 

patrimonio personale. È tale, per esempio, la società in nome collettivo. La società individuale è relativa alle imprese il cui titolare è 

una persona fisica (imprenditore). Non avendo l’impresa personalità distinta da quella del titolare, non vi è distinzione tra i due 

patrimoni. Anche le imprese familiari rientrano in questo raggruppamento. La classe delle “altre forme” è una categoria residuale 

rispetto alle precedenti e comprende più di quaranta tipologie di soggetti giuridici. Sono tali, per esempio, le società cooperative e i 

consorzi. 
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Analizzando la distribuzione percentuale delle unità locali attive di imprese per forma giuridica nei diversi 

Municipi si evince che, nell’anno 2016, i Municipi I, II, VIII, IX e XV riflettono la distribuzione caratteristica di 

Roma Capitale con una prevalenza di unità locali aventi la forma di società di capitali (60,8% nel Municipio I; 

63,1% nel Municipio II; 48,4% nel Municipio VIII; 55,2% nel Municipio IX; 44,7% nel Municipio XV) seguite 

dalle società individuali (26,4% nel Municipio I; 23,9% nel Municipio II; 38,2% nel Municipio VIII; 32,5% nel 

Municipio IX; 44,1% nel Municipio XV). Nei restanti Municipi sono invece le società individuali a prevalere 

sulle altre forme giuridiche, in particolare nel Municipio V le società individuali sono il 64,0% rispetto al totale 

di unità locali attive presenti nel territorio del Municipio V. 

Graf. 7 - Unità locali attive di imprese per forma giuridica per Municipio. Anno 2016

Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
 

Nel 2016, il tasso di crescita, rispetto all’anno precedente, delle unità locali attive di imprese risulta positivo 

per ogni Municipio di Roma Capitale; il tasso maggiore si registra per il Municipio I ed è pari all’8,6%. 

Graf. 8 - Tasso di crescita delle unità locali attive di imprese per Municipio. Anni 2015-2016 

 
Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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Analizzando i tassi di crescita tra il 2015 e il 2016 delle unità locali attive di imprese per forma giuridica si 

evince che le società di capitali hanno subito l'incremento maggiore pari al 9,7%. 

Graf. 9 - Tasso di crescita delle unità locali attive di imprese per forma giuridica a Roma Capitale. Anni 2015-2016

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

 

La struttura settoriale delle imprese a Roma Capitale e nei Municipi  

 

Nel territorio di Roma Capitale, il settore di attività economica in cui è concentrato il maggior numero di unità 

locali attive di imprese risulta essere quello del commercio con 92.640 unità locali attive (31,7%), seguito dal 

settore relativo alle costruzioni con 33.578 unità (11,5%) e da quello relativo ai servizi di alloggio e di 

ristorazione con 27.048 unità (9,3%).6  

Graf. 10 - Incidenza percentuale delle unità locali attive di imprese per settore di attività economica a 

Roma Capitale. Anno 2016.

 
Nota: L' 1,5% delle unità locali attive a Roma Capitale (4.402 unità) non è stato classificato secondo la codifica ATECO 2007. 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

                                                           
6 Le attività economiche sono classificate secondo la codifica ATECO 2007 dell’Istat. 
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Tab. 1 - Unità locali attive di imprese per settore di attività economica a Roma Capitale. Anno 2016 

Settore di attività economica 
UL attive di imprese 

V.A. % 

Agricoltura silvicoltura e pesca 4,384 1.5% 

Altre attività di servizi 13,667 4.7% 

Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 6 0.0% 

Attività artistiche sportive di intrattenimento e divertimento 4,880 1.7% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 27,048 9.3% 

Attività finanziarie e assicurative 10,164 3.5% 

Attività immobiliari 13,815 4.7% 

Attività manifatturiere 14,499 5.0% 

Attività professionali scientifiche e tecniche 16,312 5.6% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 92,640 31.7% 

Costruzioni 33,578 11.5% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 128 0.0% 

Fornitura di acqua reti fognarie attività di gestione dei rifiuti e risanamento 569 0.2% 

Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 731 0.3% 

Istruzione 2,445 0.8% 

Noleggio agenzie di viaggio servizi di supporto alle imprese 21,732 7.4% 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 3 0.0% 

Sanità e assistenza sociale 2,746 0.9% 

Servizi di informazione e comunicazione 15,368 5.3% 

Trasporto e magazzinaggio 12,727 4.4% 

Non classificate secondo la codifica ATECO 2007 4,402 1.5% 

Totale 291,844 100.0% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese 

 
 
Tra il 2015 e il 2016, i settori di attività economica che hanno registrato un incremento maggiore sono quelli 
della sanità ed assistenza sociale (+11% unità locali attive) e quello relativo ai servizi di alloggio e di 
ristorazione (+10,9% unità locali attive). 
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Graf. 11 - Tasso di crescita delle unità locali attive di imprese per settore di attività economica a Roma 

Capitale. Anni 2015-2016 

 

Nota: L' 1,5% delle unità locali attive a Roma Capitale (4.402 unità) non è stato classificato secondo la codifica ATECO 2007. 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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La sintesi in sotto-sezioni evidenzia con chiarezza la prevalente vocazione dell’area romana per il terziario, in 

linea con il profilo strutturale di mercato di un grande comune. Le sotto-sezioni predominanti, in termini di 

incidenza di unità locali attive di imprese, sono infatti quelle denominate “altri servizi” con il 48,3% di unità 

(+6,9% rispetto al 2015) e, come si è visto, quella del commercio con una percentuale del 31,7% (+3,4%). 

Seguono, con l’11,5%, le costruzioni (+2,8% rispetto al 2015) e con il 5,5% l’industria in senso stretto (+1,7%). 

Nel sistema imprenditoriale romano si evidenzia, infine, una scarsa specializzazione nell’agricoltura, 

silvicoltura e pesca, con l’1,5% di unità locali attive (+1,5% rispetto al 2015).  

Graf. 12 - Unità locali attive di imprese per sotto-sezioni di attività economica a Roma Capitale. Anno 2016

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

Graf. 13 - Tasso di crescita delle unità locali attive di imprese per sotto-sezioni di attività economica a 

Roma Capitale. Anni 2015-2016

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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Il raffronto spaziale tra i sistemi di impresa relativi all’economia dei quindici Municipi romani ha permesso di 

delineare le vocazioni settoriali del sistema di impresa insediato. Tutti i Municipi riflettono la distribuzione 

per sotto-sezioni di attività economica caratteristica di Roma Capitale, fatta eccezione per il Municipio VI. Nel 

territorio del Municipio VI si registra infatti una percentuale maggiore di unità locali attive nel commercio 

(35,5%) seguita da una percentuale del 33,7% di unità locali attive in altri servizi. 

 

Graf. 14 - Unità locali attive di imprese per sotto-sezioni di attività economica per Municipio. Anno 2016 

Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
 

 

Dall’analisi della distribuzione territoriale delle unità locali attive di imprese per ciascuna sotto-categoria di 

attività economica emerge che l’area del Municipio I, fatta eccezione per le costruzioni in cui prevale il 

Municipio VI, è prima per numero di unità locali attive di imprese. Presumibilmente, ciò è legato al fatto che 

nel Municipio I, che comprende i quartieri centrali della città, sono ubicati i principali uffici amministrativi e 

direzionali delle imprese. Emergono tuttavia delle differenze tra i restanti Municipi a seconda della sotto-

categoria considerata. In altri servizi, al Municipio I (27.964 UL attive) seguono i territori dei Municipi II 

(16.027 UL attive) e VII (13.612 UL attive).  
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Fig. 1 - Stock di unità locali attive nel settore “Altri servizi” per municipio. Anno 2016 

  
Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
 

 

Nel commercio, dopo il Municipio I (12.601 UL attive), la consistenza delle unità locali attive è maggiore nei 

Municipi VII (10.775 UL attive) e V (8.833 UL attive).  

Fig. 2 - Stock di unità locali attive nel settore “Commercio” per municipio. Anno 2016 

 

Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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Le costruzioni sono prevalenti nel Municipio VI (3.627 UL attive), seguito dai Municipi I (3.455 UL attive) e VII 

(3.178 UL attive). 

Fig. 3 - Stock di unità locali attive nel settore “Costruzioni” per municipio. Anno 2016     

 

Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzat o nei Municipi. 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
 

Relativamente alla concentrazione delle unità locali attive delle imprese operanti nell’industria in senso 

stretto, al Municipio I (2.523 UL attive) seguono i territori dei Municipi VII (1.651 UL attive) e II (1.401 UL 

attive). 

Fig. 4 - Stock di unità locali attive nel settore “Industria in senso stretto” per municipio. Anno 2016 

 

Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei Municipi. 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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Tra le imprese operanti nell’agricoltura, silvicoltura e pesca, il Municipio I presenta il numero maggiore di 

unità locali attive (693 UL attive), seguito dal Municipio II (601 UL attive). 

Fig. 5 - Stock di unità locali attive nel settore “Agricoltura, silvicoltura e pesca” per municipio. Anno 2016 

 

Nota: Il 6,2% delle unità locali attive a Roma Capitale (18.083 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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L’imprenditorialità femminile a Roma Capitale7 
  

 

 

Al 31 dicembre 2016 a Roma Capitale erano presenti 52.197 imprese attive femminili8, il 20,7% del totale 

delle imprese attive (251.582), la stessa percentuale registrata sia nel 2015 (20,7%) che nel 2014 (20,6%). La 

caratteristica peculiare dell’imprenditorialità femminile romana è la forte terziarizzazione: il 33,5% delle 

imprese femminili sono attive nel commercio, il 10,7% nel settore relativo ai servizi di alloggio e di 

ristorazione e il 10,4% nel settore denominato “altre attività di servizi”.9  

 

Graf. 15 - Stock di imprese attive partecipate in prevalenza da donne a Roma Capitale. Anni 2014-2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati StockView - Infocamere  

 

 

 

                                                           
7 I dati sull’imprenditorialità femminile sono disponibili solo a livello di impresa, non si dispone inoltre del dettaglio per Municipio.  

8 “Unioncamere nel 2008 – partendo dalla legge 215/92 e in considerazione delle modifiche legislative intervenute sul libro soci delle 

società di capitali - ha elaborato un algoritmo per la definizione di impresa femminile all’interno del Registro delle imprese delle 

Camere di commercio. Si definisce femminile un'impresa la cui partecipazione di genere risulta superiore al 50%, mediando la 

composizione delle quote di partecipazione e le cariche attribuite. In particolare, l’algoritmo formulato prevede che siano qualificate 

femminili: le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne; le società di persone in cui la maggioranza dei 

soci è di genere femminile; le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità di donne, ovvero 

in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le imprese in cui la media tra le quote di partecipazione nella titolarità 

di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 50%; le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia 

di genere femminile.” Terzo rapporto nazionale sulla imprenditoria femminile 

9 29 imprese (0,1%) non risultano classificate secondo la codifica ATECO 2007. I settori ‘Estrazione di minerali da cave e miniere’, 

‘Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria’ e ‘Organizzazioni ed organismi extraterritoriali’ presentano 

una percentuale inferiore alle 0,1%. 

 

245.275 247.644
251.582

50.570 51.178 52.197

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2014 2015 2016

imprese attive partecipate in prevalenza da donne



 

Il sistema locale delle imprese a Roma Capitale      Pag. 18 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 
 
 

Graf. 16 - Incidenza percentuale di imprese attive partecipate in prevalenza da donne per settore di 

attività economica a Roma Capitale. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati StockView - Infocamere  
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