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PROVINCIA: AGRIGENTO

Tavola 1a - Dati strutturali: Imprese attive

Imprese attive per forma giuridica al 31/12/2011 e tassi di crescita 2006-2011

2011/20062011/2010
Valori assoluti

Tasso di crescita annuale composto

SOCIETA' DI CAPITALE 3.009 6,3 8,4

SOCIETA' DI PERSONE 3.280 0,9 1,1

IMPRESE INDIVIDUALI 29.646 -2,5 -3,1

COOPERATIVE 974 2,1 2,2

CONSORZI 53 12,8 -0,7

ALTRE FORME 358 7,8 10,1

TOTALI 37.320 -1,3 -1,8

Il tasso annuo di crescita composto (CAGR) è un indice che rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un dato arco di tempo.
Viene calcolato secondo la formula seguente:

dove V(t0) è il valore iniziale della variabile, V(tn) il valore finale e (tn−t0) il numero di anni del periodo considerato.



AGRIGENTO

Tavola 2a - Dati strutturali: Imprese attive

Imprese attive per settore economico al 31/12/2011 e tasso di crescita
anni 2010-2011

PROVINCIA:

2011/2010
Valori assoluti

Tasso di crescita annuale composto

Agricoltura e attività connesse 12.850 -5,2

Attività manifatturiere, energia, minerarie 2.375 -0,5

Costruzioni 4.083 -0,5

Commercio 11.018 0,5

Turismo 2.024 3,9

Trasporti e Spedizioni 741 0,5

Assicurazioni e Credito 478 -0,8

Servizi alle imprese 1.701 1,8

Altri settori 1.998 4,4

Totale Imprese Classificate 37.268 -1,3

Totale Imprese Attive 37.320 -1,3

Sono escluse le imprese 'Non classificate' ovvero le imprese prive del codice di attività economica

Il tasso annuo di crescita composto (CAGR) è un indice che rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un dato arco di tempo.
Viene calcolato secondo la formula seguente:

dove V(t0) è il valore iniziale della variabile, V(tn) il valore finale e (tn−t0) il numero di anni del periodo considerato.



PROVINCIA: AGRIGENTO

Tavola 3a - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale delle imprese attive per forma giuridica e ripartizione geografica
Anni 2001-2011

2011 2006 2001

Provincia

Società di capitali 3,04,98,1

Società di persone 6,77,68,8

Imprese individuali 87,984,779,4

Altre Forme 2,32,83,7

2011 2006 2001

Area

Società di capitali 6,99,613,5

Società di persone 11,812,112,4

Imprese individuali 78,775,771,2

Altre Forme 2,52,63,0

2011 2006 2001

Regione

5,57,511,5

9,39,39,9

82,279,974,5

3,03,24,1

2011 2006 2001

Italia

10,813,818,1

18,017,517,1

69,366,662,5

1,92,12,4

Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)



AGRIGENTO

Tavola 4 - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale delle imprese attive per settore economico
Confronto territoriale anno 2011

PROVINCIA:

% su totale regione % su totale area % su totale Italia% su totale provincia

Agricoltura e attività connesse 23,7 21,7 15,734,5

Attività manifatturiere, energia, minerarie 8,3 8,8 10,66,4

Costruzioni 12,3 13,1 15,711,0

Commercio 32,6 32,2 27,029,6

Turismo 5,3 6,2 6,65,4

Trasporti e Spedizioni 2,6 2,7 3,12,0

Assicurazioni e Credito 1,7 1,7 2,11,3

Servizi alle imprese 7,1 7,4 12,84,6

Altri settori 6,4 6,2 6,45,4

Totale Imprese Classificate 100,0 100,0 100,0100,0

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)



AGRIGENTO

Tavola 4a - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale delle società di capitale attive per settore economico
Confronto territoriale anno 2011

PROVINCIA:

% su totale regione % su totale area % su totale Italia% su totale provincia

Agricoltura e attività connesse 2,1 1,8 1,22,2

Attività manifatturiere, energia, minerarie 12,9 15,6 17,312,7

Costruzioni 22,8 22,1 17,028,6

Commercio 30,4 27,5 21,630,8

Turismo 5,0 5,7 5,14,2

Trasporti e Spedizioni 3,5 3,6 2,82,7

Assicurazioni e Credito 1,2 1,3 1,71,2

Servizi alle imprese 17,3 17,8 28,912,9

Altri settori 4,9 4,6 4,34,7

Totale Imprese Classificate 100,0 100,0 100,0100,0

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)



AGRIGENTO

Tavola 4b - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale delle società di persone attive per settore economico
Confronto territoriale anno 2011

PROVINCIA:

% su totale regione % su totale area % su totale Italia% su totale provincia

Agricoltura e attività connesse 7,4 4,7 6,36,0

Attività manifatturiere, energia, minerarie 12,6 13,3 14,115,6

Costruzioni 11,0 11,9 10,911,1

Commercio 35,8 34,2 26,034,2

Turismo 11,1 14,1 14,112,6

Trasporti e Spedizioni 2,9 3,0 2,33,2

Assicurazioni e Credito 2,1 1,8 1,51,7

Servizi alle imprese 9,8 10,1 18,37,7

Altri settori 7,3 7,0 6,47,8

Totale Imprese Classificate 100,0 100,0 100,0100,0

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)



AGRIGENTO

Tavola 4c - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale delle imprese individuali attive per settore economico
Confronto territoriale anno 2011

PROVINCIA:

% su totale regione % su totale area % su totale Italia% su totale provincia

Agricoltura e attività connesse 29,5 28,8 22,841,2

Attività manifatturiere, energia, minerarie 7,1 6,8 7,84,8

Costruzioni 10,5 11,2 16,69,0

Commercio 33,9 33,8 29,630,0

Turismo 4,7 5,2 5,24,9

Trasporti e Spedizioni 2,3 2,3 3,21,7

Assicurazioni e Credito 1,8 1,8 2,41,3

Servizi alle imprese 4,5 4,4 6,23,0

Altri settori 5,5 5,7 6,34,1

Totale Imprese Classificate 100,0 100,0 100,0100,0

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)



PROVINCIA: AGRIGENTO

Tavola 5 - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale delle imprese attive per tipo di impresa e forma giuridica
sul totale imprese del territorio – Anno 2011

Imprenditoria femminile Imprenditoria giovanile Imprenditoria straniera

Valori assoluti % Valori assoluti Valori assoluti% %

Società di capitali Provincia 16,5497 439 14,6 82 2,7
Regione 18,48.075 5.012 11,4 853 1,9
Area 17,941.436 26.420 11,4 4.825 2,1
Italia 16,1153.576 66.494 7,0 29.407 3,1

Società di persone Provincia 29,4965 379 11,6 51 1,6
Regione 28,810.855 3.771 10,0 414 1,1
Area 31,967.683 20.921 9,9 2.694 1,3
Italia 28,2253.487 58.777 6,5 24.934 2,8

Imprese individuali Provincia 28,28.361 4.817 16,2 2.468 8,3
Regione 26,876.076 47.955 16,9 19.428 6,9
Area 27,5335.526 199.769 16,4 83.313 6,8
Italia 25,7847.435 494.689 15,0 359.967 10,9

Altre forme Provincia 20,2280 165 11,9 27 1,9
Regione 21,23.277 1.575 10,2 227 1,5
Area 20,310.315 5.385 10,6 816 1,6
Italia 17,521.693 10.034 8,1 4.756 3,8

Totale imprese Provincia 27,110.103 5.800 15,5 2.628 7,0
Regione 25,898.283 58.313 15,3 20.922 5,5
Area 26,5454.960 252.495 14,7 91.648 5,3
Italia 24,21.276.191 629.994 11,9 419.064 7,9

Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)
Imprese femminili: l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.
Imprese giovanili: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone 'under 35' risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche
attribuite.
Imprese straniere: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche
attribuite.



AGRIGENTO

Tavola 6a - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale impresa giovanile per settore economico. Confronto
territoriale anno 2011

PROVINCIA:

Provincia Regione Area Italia

Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti %

Agricoltura e attività connesse 1.222 10.351 34.648 61.4079,5 11,5 9,3 7,4

Attività manifatturiere, energia, minerarie 303 3.862 16.934 45.80712,8 12,3 11,3 8,2

Costruzioni 727 7.422 35.125 131.88317,8 15,9 15,7 15,9

Commercio 2.148 21.215 93.619 188.83919,5 17,1 17,0 13,3

Turismo 509 4.311 21.913 55.18925,1 21,5 20,5 15,8

Trasporti e Spedizioni 79 1.036 4.926 13.50510,7 10,5 10,7 8,3

Assicurazioni e Credito 98 1.216 5.121 15.37620,5 18,3 17,5 14,1

Servizi alle imprese 356 4.676 20.516 66.81320,9 17,3 16,1 9,9

Altri settori 342 3.959 18.824 49.22217,1 16,2 17,6 14,7

Totale Imprese Classificate 5.784 58.048 251.626 628.04115,5 15,3 14,7 11,9

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)
Imprese giovanili: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone 'under 35' risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di
quote di partecipazione e cariche attribuite.



AGRIGENTO

Tavola 6b - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale impresa femminile per settore economico. Confronto
territoriale anno 2011

PROVINCIA:

Provincia Regione Area Italia

Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti %

Agricoltura e attività connesse 4.154 27.254 118.337 243.98432,3 30,3 31,8 29,4

Attività manifatturiere, energia, minerarie 425 5.993 31.261 107.24617,9 19,1 20,8 19,2

Costruzioni 400 4.364 20.880 57.8609,8 9,3 9,3 7,0

Commercio 3.059 34.771 158.122 390.87127,8 28,1 28,7 27,5

Turismo 643 6.494 35.880 116.28131,8 32,4 33,5 33,3

Trasporti e Spedizioni 79 1.361 6.421 17.71110,7 13,8 14,0 10,9

Assicurazioni e Credito 141 1.862 7.752 25.45929,5 28,1 26,5 23,3

Servizi alle imprese 440 6.926 33.024 169.69525,9 25,7 26,0 25,2

Altri settori 753 9.014 42.501 145.30037,7 36,9 39,8 43,3

Totale Imprese Classificate 10.094 98.039 454.178 1.274.40727,1 25,8 26,5 24,2

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)
Imprese femminili: l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere femminile risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di
quote di partecipazione e cariche attribuite.



AGRIGENTO

Tavola 6c - Dati strutturali: Imprese attive

Incidenza percentuale impresa straniera per settore economico. Confronto
territoriale anno 2011

PROVINCIA:

Provincia Regione Area Italia

Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti %

Agricoltura e attività connesse 319 1.857 5.766 13.2162,5 2,1 1,6 1,6

Attività manifatturiere, energia, minerarie 86 877 5.615 38.1733,6 2,8 3,7 6,8

Costruzioni 155 1.382 8.818 121.8853,8 3,0 3,9 14,7

Commercio 1.668 13.823 57.062 152.32215,1 11,2 10,4 10,7

Turismo 132 863 4.349 27.8936,5 4,3 4,1 8,0

Trasporti e Spedizioni 32 191 988 10.1554,3 1,9 2,1 6,3

Assicurazioni e Credito 19 133 566 2.3464,0 2,0 1,9 2,1

Servizi alle imprese 92 907 4.208 35.3945,4 3,4 3,3 5,3

Altri settori 123 831 4.065 16.9546,2 3,4 3,8 5,1

Totale Imprese Classificate 2.626 20.864 91.437 418.3387,0 5,5 5,3 7,9

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)
Imprese straniere: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le
composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.



PROVINCIA: AGRIGENTO

Tavola 7 - Dati strutturali: Imprese attive

Tasso di sopravvivenza delle imprese a cinque anni per forma giuridica e ripartizione
geografica - Anni 2006-2011

2011 2006

Provincia

Societa' di capitali 56,060,1

Societa' di persone 53,659,0

Imprese individuali 67,967,2

Altre Forme 49,744,2

Totale 64,764,7

2011 2006

Area

Societa' di capitali 61,361,5

Societa' di persone 60,857,4

Imprese individuali 69,061,8

Altre Forme 51,553,2

Totale 66,160,8

2011 2006

Regione

56,157,6

56,357,9

69,863,9

46,247,8

65,361,6

2011 2006

Italia

57,962,5

60,959,3

63,756,9

52,854,0

61,758,4

ll tasso di sopravvivenza è calcolato come rapporto tra le imprese attive nate 5 anni prima e sopravviventi all'anno preso in considerazione

Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)



PROVINCIA: AGRIGENTO

Tavola 41 - Dati strutturali: Imprese attive e addetti

Imprese e addetti per tipologia e forma giuridica - Anno 2011 e variazioni percentuali

Variazioni percentuali
4° 2011/4° 2010

AddettiTotale imprese

SOCIETA' DI CAPITALE 1.903 DIPENDENTI 13.060 -3,3

INDIPENDENTI 337 30,1

Totali 13.397 -2,7

SOCIETA' DI PERSONE 2.689 DIPENDENTI 5.435 -1,5

INDIPENDENTI 3.796 1,7

Totali 9.231 -0,2

IMPRESE INDIVIDUALI 18.787 DIPENDENTI 14.206 -4,8

INDIPENDENTI 17.800 0,3

Totali 32.006 -2,0

COOPERATIVE 581 DIPENDENTI 5.528 3,7

INDIPENDENTI 52 -13,3

Totali 5.580 3,5

CONSORZI 20 DIPENDENTI 83 15,3

INDIPENDENTI 30 -6,3

Totali 113 8,7

ALTRE FORME 102 DIPENDENTI 953 1,2

INDIPENDENTI 12 9,1

Totali 965 1,3

TOTALI 24.082 DIPENDENTI 39.265 -2,5

INDIPENDENTI 22.027 0,9

Totali 61.292 -1,4
Fonte: elaborazione dati INPS su imprese Registro Imprese - i dati riflettono gli addetti delle imprese "DEL TERRITORIO". Nel caso di imprese con
localizzazioni fuori provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale. Gli addetti del 2011 sono riferiti al 31 dicembre 2011.



AGRIGENTO

Tavola 42 - Dati strutturali: Imprese attive e addetti

Imprese e addetti totali per settore economico - Anno 2011 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

Variazioni percentuali
4° 2011/4° 2010

ADDETTI INDIPENDENTITOTALE IMPRESE

Agricoltura e attività connesse 4.631 11.699 -0,5

Attività manifatturiere, energia, minerarie 2.016 7.043 -8,7

Costruzioni 2.700 8.327 -5,5

Commercio 9.277 17.889 -0,3

Turismo 1.852 5.364 3,7

Trasporti e Spedizioni 560 2.078 5,6

Assicurazioni e Credito 398 1.004 -5,8

Servizi alle imprese 1.032 2.666 4,9

Altri settori 1.597 5.167 3,4

Totale Imprese Classificate 24.063 61.237 -1,2

Fonte: elaborazione dati INPS su imprese Registro Imprese - i dati riflettono gli addetti delle imprese "DEL TERRITORIO". Nel caso di imprese con
localizzazioni fuori provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale.
Gli addetti del 2011 sono riferiti al 31 dicembre 2011.



AGRIGENTO

Tavola 42a - Dati strutturali: Imprese attive e addetti

Imprese e addetti dipendenti per settore economico
Anno 2011 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

Variazioni percentuali
4° 2011/4° 2010

ADDETTI TOTALITOTALE IMPRESE

Agricoltura e attività connesse 3.013 9.664 -0,1

Attività manifatturiere, energia, minerarie 969 4.746 -11,8

Costruzioni 1.631 6.106 -6,6

Commercio 2.392 7.902 -2,5

Turismo 856 3.043 4,5

Trasporti e Spedizioni 273 1.543 7,6

Assicurazioni e Credito 102 602 -9,7

Servizi alle imprese 432 1.830 3,7

Altri settori 628 3.789 3,3

Totale Imprese Classificate 10.296 39.225 -2,3

Fonte: elaborazione dati INPS su imprese Registro Imprese - i dati riflettono gli addetti delle imprese "DEL TERRITORIO". Nel caso di imprese con
localizzazioni fuori provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale.
Gli addetti del 2011 sono riferiti al 31 dicembre 2011.



AGRIGENTO

Tavola 42b - Dati strutturali: Imprese attive e addetti

Imprese e addetti indipendenti per settore economico
Anno 2011 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

Variazioni percentuali
4° 2011/4° 2010

ADDETTI DIPENDENTITOTALE IMPRESE

Agricoltura e attività connesse 1.855 2.035 -2,5

Attività manifatturiere, energia, minerarie 1.655 2.297 -1,5

Costruzioni 1.847 2.221 -2,1

Commercio 8.337 9.987 1,5

Turismo 1.686 2.321 2,7

Trasporti e Spedizioni 424 535 0,4

Assicurazioni e Credito 353 402 0,8

Servizi alle imprese 715 836 7,6

Altri settori 1.195 1.378 3,9

Totale Imprese Classificate 18.067 22.012 0,8

Fonte: elaborazione dati INPS su imprese Registro Imprese - i dati riflettono gli addetti delle imprese "DEL TERRITORIO". Nel caso di imprese con
localizzazioni fuori provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale.
Gli addetti del 2011 sono riferiti al 31 dicembre 2011.



AGRIGENTO

Tavola 3con - Dati Congiunturali: Dinamismo tessuto imprenditoriale

Iscrizioni delle imprese attive per forma giuridica e tipologia
2º Trimestre 2012 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

Valori assoluti
Variazioni percentuali

2° trim 2012
sul 1° trim 2012

2° trim 2012
sul 2° trim 2011

Italia 2° trim 2012
sul 2° trim 2011

Società di capitali femminile 3 . -25,0 -9,2

giovanile 4 . -20,0 -5,2

straniera 0 . . -7,6

Società di persone femminile 0 -100,0 -100,0 13,8

giovanile 1 -80,0 -75,0 13,6

straniera 0 . . 6,9

Imprese individuali femminile 177 25,5 63,9 0,3

giovanile 240 29,7 54,8 -0,0

straniera 88 35,4 29,4 4,6

Altre forme femminile 2 0,0 100,0 5,2

giovanile 2 100,0 0,0 17,8

straniera 0 . -100,0 28,1

Totale imprese femminile 182 24,7 59,6 0,5

giovanile 247 29,3 48,8 0,3

straniera 88 35,4 27,5 4,5

Imprese femminili: l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e
cariche attribuite.
Imprese giovanili: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone 'under 35' risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di
partecipazione e cariche attribuite.
Imprese straniere: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di
partecipazione e cariche attribuite.



AGRIGENTO

Tavola 4a-con - Dati Congiunturali: Dinamismo tessuto imprenditoriale

Iscrizioni delle imprese femminili attive per settore economico.
2º Trimestre 2012 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

2° trim 2012
sul 2° trim 2011

Valori assoluti
Variazioni percentuali

2° trim 2012
sul 1° trim 2012

Italia 2° trim 2012
sul 2° trim 2011

Agricoltura e attività connesse 73 97,310,6 0,9

Attività manifatturiere, energia, minerarie 3 200,0-25,0 3,9

Costruzioni 5 -54,5-28,6 -7,9

Commercio 58 28,938,1 -4,1

Turismo 8 100,00,0 9,0

Trasporti e Spedizioni 0 -100,0. 25,7

Assicurazioni e Credito 3 200,0-25,0 -1,7

Servizi alle imprese 17 240,0112,5 1,9

Altri settori 10 66,7100,0 7,6

Totale Imprese Classificate 177 59,522,9 0,7

Sono escluse le imprese 'Non classificate' ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Per le imprese non classificate al RI è stata considerata anche la codifica dichiarata ai fini IVA

Imprese femminili: l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di
partecipazione e cariche attribuite.



AGRIGENTO

Tavola 4b-con - Dati Congiunturali: Dinamismo tessuto imprenditoriale

Iscrizioni delle imprese giovanili attive per settore economico.
2º Trimestre 2012 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

2° trim 2012
sul 2° trim 2011

Valori assoluti
Variazioni percentuali

2° trim 2012
sul 1° trim 2012

Italia 2° trim 2012
sul 2° trim 2011

Agricoltura e attività connesse 52 205,936,8 0,3

Attività manifatturiere, energia, minerarie 5 -16,7-16,7 -0,1

Costruzioni 26 0,04,0 -5,5

Commercio 107 50,746,6 -4,8

Turismo 14 -6,7-6,7 3,3

Trasporti e Spedizioni 1 .. 51,0

Assicurazioni e Credito 7 133,375,0 -1,2

Servizi alle imprese 26 85,752,9 18,7

Altri settori 7 -12,5-30,0 6,2

Totale Imprese Classificate 245 53,130,3 0,6

Sono escluse le imprese 'Non classificate' ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Per le imprese non classificate al RI è stata considerata anche la codifica dichiarata ai fini IVA

Imprese giovanili: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone 'under 35' risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di
quote di partecipazione e cariche attribuite.



AGRIGENTO

Tavola 4c-con - Dati Congiunturali: Dinamismo tessuto imprenditoriale

Iscrizioni delle imprese straniere attive per settore economico.
2º Trimestre 2012 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

2° trim 2012
sul 2° trim 2011

Valori assoluti
Variazioni percentuali

2° trim 2012
sul 1° trim 2012

Italia 2° trim 2012
sul 2° trim 2011

Agricoltura e attività connesse 4 .-33,3 15,8

Attività manifatturiere, energia, minerarie 0 -100,0-100,0 6,5

Costruzioni 5 66,7400,0 -7,7

Commercio 69 32,743,8 2,8

Turismo 2 -50,0-33,3 13,3

Trasporti e Spedizioni 0 -100,0. 96,3

Assicurazioni e Credito 1 .0,0 -1,8

Servizi alle imprese 6 100,0. 50,7

Altri settori 0 -100,0. 4,1

Totale Imprese Classificate 87 31,842,6 5,0

Sono escluse le imprese 'Non classificate' ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Per le imprese non classificate al RI è stata considerata anche la codifica dichiarata ai fini IVA

Imprese straniere: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le
composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.



Note per la “lettura” dei report

Report strutturali 

1. IMPRESE ATTIVE E REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA. ANNO 2011 E TASSI DI CRESCITA 2006-2011

Evidenzia la “solidità” del sistema delle imprese della provincia in termini di struttura societaria. Illustra tra l’altro il rilievo di consorzi, cooperative e altre  
forme societarie e il peso delle società di capitali rispetto a quello delle società di persone e delle imprese individuali. I valori relativi ai tassi di crescita 
indicano l’evoluzione congiunturale (ultimo anno) e strutturale (ultimi 5 anni) del fenomeno osservato.

2. IMPRESE ATTIVE E REGISTRATE PER SETTORE ECONOMICO. ANNO 2011 E TASSI DI CRESCITA 2010-2011

Descrive l’articolazione settoriale del sistema economico della provincia in funzione della distribuzione delle imprese (attive e registrate) per macrosettori 
di attività, evidenziandone anche l’evoluzione congiunturale.

3. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE ATTIVE E REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA – ANNI 2001 - 2011

Illustra la solidità del sistema produttivo della provincia in termini di struttura societaria (e in particolare, sul piano del rilievo delle società di capitali  
rispetto al totale), confrontando la situazione attuale e l’evoluzione di lungo termine nella provincia con quella in altri ambiti territoriali rilevanti (regione, 
macroarea regionale, Italia).

4. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE ATTIVE E REGISTRATE PER SETTORE ECONOMICO. CONFRONTO TERRITORIALE ANNO 2011

Confronta l’articolazione settoriale del sistema economico di una provincia in funzione della distribuzione delle imprese attive e registrate per macrosettori 
con quella in altri ambiti territoriali rilevanti (regione, macroarea regionale, Italia). 

5. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE REGISTRATE PER TIPO DI IMPRESA E FORMA GIURIDICA SUL TOTALE IMPRESE DEL TERRITORIO – ANNO 2011

Indica il peso dell’imprenditoria “femminile”, “giovanile” e “straniera” sul totale delle aziende della provincia, evidenziandone il rilievo nell’ambito delle 
principali forme societarie (società di capitali, di persone e ditte individuali).

6. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE REGISTRATE PER TIPO DI IMPRESA E SETTORE ECONOMICO. CONFRONTO TERRITORIALE ANNO 2011

Indica il peso dell’imprenditoria “femminile”, “giovanile” e “straniera” sul totale delle aziende della provincia, evidenziandone il rilievo nell’ambito dei 
macrosettori  economici.  Consente anche di  valutare il  fenomeno osservato attraverso il  confronto dei valori  della provincia con quelli  di  altri  ambiti 
territoriali rilevanti (regione, macroarea regionale, Italia).



7. TASSO DI SOPRAVVIVENZA DELLE IMPRESE A CINQUE ANNI PER FORMA GIURIDICA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNI 2006-2011

Confronta, per tipo di natura giuridica, il tasso di sopravvivenza del sistema delle imprese di una provincia con quello in altri ambiti territoriali rilevanti 
(regione, macroarea regionale, Italia), presentando anche l’evoluzione strutturale del fenomeno. Il tasso di sopravvivenza corrisponde al rapporto tra la 
popolazione delle imprese attive nate cinque anni prima e ancora vive nel periodo considerato. La rilevazione del tasso di sopravvivenza è fatta prendendo 
come riferimento gli anni 2011 e 2006.

41. IMPRESE E ADDETTI PER TIPOLOGIA E FORMA GIURIDICA – ANNO 2011 E VARIAZIONI PERCENTUALI

Illustra  l’occupazione  creata  in  termini  di  dipendenti  e  indipendenti  (titolari,  soci  e  collaboratori)  dalle  imprese  registrate  nella  provincia,  ma  non 
necessariamente creata “nella” provincia, distinguendo tali imprese per tipologie di forma societaria. Evidenziando la capacità delle imprese registrate nella 
provincia di generare posti di lavoro, offre un valore rappresentativo della loro capacità di sviluppo; indica in maniera invece solo parziale l’evoluzione 
dell’occupazione creata dalle imprese nella provincia. La tavola riporta il valore assoluto più recente e la sua variazione di breve termine (rispetto all’anno 
precedente).

42. IMPRESE E ADDETTI PER SETTORE ECONOMICO  – ANNO 2011 E VARIAZIONE PERCENTUALI

Illustra l’occupazione totale in termini di dipendenti e indipendenti (titolari, soci e collaboratori) creata dalle imprese registrate nella provincia, ma non 
necessariamente creata “nella”  provincia,  distinguendo  le  imprese e quindi  l’occupazione creata in  relazione ai  macrosettori   di  attività  economica. 
Evidenzia il valore assoluto più recente e la sua variazione di breve termine (rispetto all’anno precedente).



Report congiunturali

3CON. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA E TIPOLOGIA – ANALISI TRIMESTRALE E VARIAZIONI PERCENTUALI

Fornisce il peso dell’imprenditoria “femminile”, “giovanile” e “straniera” sul totale delle aziende della provincia, evidenziandone la rilevanza nelle principali 
forme societarie (società di capitali, di persone e ditte individuali) oltre che sul totale. Permette il confronto temporale con l’andamento del fenomeno 
osservato nello stesso trimestre dell’anno precedente.

4CON. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE PER SETTORE ECONOMICO E TIPOLOGIA – ANALISI TRIMESTRALE E VARIAZIONI PERCENTUALI

Fornisce il  peso dell’imprenditoria “femminile”  (tavola 4a-con),  “giovanile”  (tavola 4b-con)  e “straniera”  (tavola  4c-con)  sul  totale delle aziende della 
provincia, evidenziandone la rilevanza nei vari macrosettori di attività economica oltre che sul totale. Permette il confronto temporale con l’andamento del 
fenomeno osservato nello stesso trimestre dell’anno precedente.



Glossario

Imprese registrate L’insieme delle imprese non cessate presenti  nel  Registro Imprese nel periodo considerato:  imprese attive,  inattive, 
sospese, in liquidazione e/o con procedure concorsuali.

Imprese attive L’insieme delle imprese registrate che risultano avere almeno un'attività economica in esercizio e non avere procedure 
concorsuali o di liquidazione nel periodo considerato.

Imprese classificate L’insieme delle imprese registrate con un codice di attività economica associato.

Area L’Italia risulta così suddivisa

• Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) 

• Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia-Romagna) 

• Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio)

• Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)

Tasso annuo di crescita 

composto (CAGR)

E’ un indice che rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un dato arco di tempo.
Viene calcolato secondo la formula seguente:

dove V(t0) è il valore iniziale della variabile, V(tn) il valore finale e (tn−t0) il numero di anni del periodo considerato.



Attività economica 

(classificazione della) 

(Ateco 2007)

ATECO 2007 è la nuova classificazione delle attività economiche in uso presso i Registri Imprese tenuti dalle 105 
Camere di Commercio italiane. Tale classificazione ha sostituito, a partire da gennaio 2009, la precedente codifica 
AtecoRI 2002.
Grazie alla stretta collaborazione di numerose figure istituzionali, per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il 
mondo fiscale e quello camerale adottano la stessa classificazione delle attività economiche.  

La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, più aggregato distinto in 21 sezioni, fino a giungere al 
livello massimo di dettaglio comprendente 1.226 sotto categorie. La classificazione è standardizzata a livello europeo 
fino alla quarta cifra, mentre le categorie e le sotto categorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono differire tra i singoli 
Paesi per meglio cogliere le specificità nazionali.

Tutte le tavole presentate adottano la classificazione ATECO 2007 e il seguente criterio di raggruppamento:

Settore Sezioni di attività economica comprese

Agricoltura ‘A’ Agricoltura, silvicoltura e pesca

Attività manifatturiere

'B' Estrazione di minerali da cave e miniere

'C' Attività manifatturiere

'D' Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

'E'  Fornitura  di  acqua;  reti  fognarie,  attività  di  gestione  dei  rifiuti  e 
risanamentoCostruzioni 'F' Costruzioni

Commercio 'G'  Commercio  all'ingrosso  e  al  dettaglio;  riparazione  di  autoveicoli  e 
motocicliTurismo 'I' Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Trasporti 'H' Trasporto e magazzinaggio

Assicurazioni e credito 'K' Attività finanziarie e assicurative

Servizi alle imprese

'J' Servizi di informazione e comunicazione

'L' Attività immobiliari

'M' Attività professionali, scientifiche e tecniche

'N' Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Altri settori

'O' Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

'P' Istruzione

'Q' Sanità e assistenza sociale'

'R' Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

'S' Altre attività di servizi

'T'  Attività di  famiglie e convivenze come datori  di  lavoro per  personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze

'U' Organizzazioni ed organismi extraterritoriali



Imprese femminili L’insieme  delle  imprese  la  cui  partecipazione  di  genere  risulta  complessivamente  superiore  al  50%  mediando  le 
composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Imprese giovanili L’insieme delle imprese in cui partecipazione di persone “fino a 35 anni” risulta complessivamente superiore al 50% 
mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Imprese straniere L’insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% 
mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

ROE Indicatore della remunerazione del capitale di rischio. È dato dal rapporto tra Reddito Netto e Patrimonio Netto. Non 
calcolabile se il numeratore e il denominatore sono minori di zero o se il denominatore è nullo.

ROI Indicatore della redditività operativa del capitale investito ed è calcolato secondo la formula: 
Risultato operativo/(Totale Attivo – Disponibilità Liquide). Se il denominatore è nullo il dato non è calcolabile.

ROS Indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite ed è calcolato sulla base della formula: 
Reddito operativo/Valore della produzione. Se il denominatore è nullo il dato non è calcolabile.

Capital turnover Indicatore della capacità del capitale investito di generare vendite. La formula è la seguente: 
valore produzione/(totale attivo-disponibilità liquide). Se il denominatore è nullo il dato non è calcolabile.

Indipendenza finanziaria Indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio ed è dato dal rapporto tra Patrimonio 
Netto e il Totale Passivo. Non calcolabile se il numeratore e il denominatore sono minori di zero o se il denominatore è 
nullo.

Iscrizioni Numero di tutte le operazioni d'iscrizione effettuate nel periodo considerato.

Cessazioni Numero di tutte le operazioni di cessazione di impresa avvenute nel periodo considerato.

Addetti Sono considerati tutti i soggetti previdenziali appartenenti ad una delle seguenti tipologie: dipendenti e indipendenti 
agricoli  e  coltivatori  diretti,  artigiani,  commercianti.  Il  dato  fa  riferimento  alle  informazioni  ricevute  direttamente 
dall’INPS.

Procedure concorsuali Si considerano procedure concorsuali i seguenti procedimenti sulle imprese:

a) fallimento

b) liquidazione coatta amministrativa

c) amministrazione giudiziaria, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria

d) concordato preventivo e concordato fallimentare

e) bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta



f) stato di insolvenza

g) accordi di ristrutturazione dei debiti

Localizzazioni L’insieme di Sedi e Unità locali presenti nel territorio oggetto dell’analisi.

Unità locale Le imprese possono essere istituite ed operare in unico luogo, ovvero in luoghi diversi mediante varie unità locali. Nel Re-
gistro delle Imprese l'unità locale potrà essere ubicata nella provincia della CCIAA (unità locale in provincia) oppure in al-
tra provincia (unità locale fuori provincia). 

“ . ” Il simbolo del punto indica un dato assente o non calcolabile.

Tasso di sopravvivenza ll tasso di sopravvivenza è calcolato come rapporto tra il numero di imprese attive nate in t e sopravvissute in t+n e il 
numero di iscrizioni nell'anno t.


