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Premessa 

 

I temi dell’auto imprenditorialità e della nascita e lo sviluppo di nuove imprese 

costituiscono uno degli aspetti centrali per le potenzialità di crescita dell’economia 

italiana. In analogia con gli studi relativi alle scienze demografiche, in cui le nascite 

sono un tema spesso richiamato per le possibilità di sviluppo del Paese, l’attenzione 

sulla “natalità di impresa” si deve al ruolo che la creazione di nuove imprese ricopre 

nella immissione di nuova energia produttiva nel Sistema, spesso portatrice di 

innovazione e creatività, di nuova occupazione, di spazio attribuito ai giovani 

imprenditori e alle giovani imprenditrici. Le start up sono infatti spesso esperte nell'uso 

delle tecnologie più recenti e presentano in genere una combinazione di 

caratteristiche: rapida crescita, forte propensione all'innovazione dei prodotti, dei 

processi e dei finanziamenti, grande attenzione ai nuovi sviluppi tecnologici e ampio 

uso di modelli commerciali innovativi, spesso basati su piattaforme collaborative.  

La scoperta di un nuovo coronavirus alla fine del 2019 che ha portato alla pandemia 

globale di COVID-19 nel marzo 2020 ha avuto un impatto enorme sulle economie 

mondiali, cambiando radicalmente il contesto politico ed economico. Poiché il COVID-

19 si è rivelato un virus altamente infettivo che può essere facilmente trasmesso e che 

coinvolge anche fasi asintomatiche o peri-sintomatiche, i governi hanno dovuto 

adottare misure di lockdown e di distanziamento sociale per combattere la diffusione 

del virus, al fine di attenuare anche la pressione sul sistema sanitario. Ciò ha portato 

a uno shock particolare che ha colpito fino a un terzo del PIL nelle principali economie. 

Attualmente, le politiche si sono concentrate sulla protezione delle industrie esistenti e 

dell'occupazione, con minore attenzione al futuro delle attività economiche, come le 

start-up. L'importante ruolo delle startup nella creazione di posti di lavoro è 

ampiamente riconosciuto nella letteratura, nonché le conseguenze economiche 

negative di un declino delle startup durante una recessione. 

L'Italia è stato uno dei paesi più colpiti dal COVID-19 e le conseguenze del lockdown 

sulla nuova imprenditorialità sono state molto evidenti: nei soli due mesi di marzo-

aprile 2020, le nuove imprese sono diminuite del 45,1% rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente. 

Il protrarsi del periodo di crisi generato dalla emergenza sanitaria rende necessario 

incrementare e potenziare la capacità del Sistema Paese di sostenere le giovani 
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imprese nei contesti economici e sociali in cui esse operano, rilevare tempestivamente 

gli indicatori capaci di anticipare le possibili evoluzioni dei fenomeni, indirizzare, 

calibrare e valutare gli interventi di recovery rivolti alle start-upo e ai territori colpiti dalle 

pesanti conseguenze della pandemia. 

In tutto ciò, le contromisure poste in essere per contrastare la crisi, come il blocco delle 

assunzioni e l’erogazione di ristori rendono non facile la comprensione della gravità 

della situazione e soprattutto rendono complessa la valutazione delle possibili 

implicazioni in termini di incremento di chiusure d’impresa. 

I dati del registro delle imprese, grazie alla tempestività e il dettaglio che li 

caratterizzano, consentono di tracciare un primo bilancio della situazione, guardando 

in particolare al tema della natalità che, in analogia con quanto verificato in ambito 

demografico, ha subito un pesante contraccolpo con perdite di nuove imprese che 

difficilmente si recupereranno nel 2021. 

Il bilancio nazionale è di più di 60 mila nuove imprese in meno rispetto al 2019, perdita 

alla quale il contesto romano ha contribuito per circa il 10%, corrispondente a una 

perdita di quasi 6 mila nuove imprese, e una situazione che si mostra seppur 

lievemente peggiore negli altri comuni della provincia rispetto alla Capitale. 

L’anno del Covid-19 è stato particolarmente difficile soprattutto per le imprese giovanili, 

capacità di resilienza e adattamento sono state messe a dura prova, nel tentativo di 

resistere a condizioni economiche e sociali eccezionali. La pandemia ha bloccato e 

congelato per mesi la normale attività economica, intervallandola con periodi di 

apertura e chiusura totale o parziale che hanno posto seriamente in difficoltà le 

imprese. In particolare, l’elemento che ha caratterizzato maggiormente questa fase è 

stato l’incertezza, vista l’impossibilità di programmare acquisti, produzione, 

investimenti. In questo quadro, le imprese giovanili hanno sofferto in modo ancora 

maggiore, in considerazione del fatto che molto spesso si tratta di piccole e 

microimprese, poco strutturate e scarsamente capitalizzate, proprio in virtù del fatto 

che hanno pochi anni di vita.  
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1. Start-up e pandemia di COVID-19 in Italia, nel Lazio e nella Città 

Metropolitana di Roma 

 

Il 31 dicembre 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata informata 

dei casi di polmonite di una causa sconosciuta a Wuhan (Cina) e il 7 gennaio 2020 le 

autorità cinesi hanno informato l'Organizzazione Mondiale della Sanità di un nuovo 

coronavirus (2019-nCov) che non era stato precedentemente identificato nell'uomo, 

che è stato successivamente nominato sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) dal Comitato internazionale per la tassonomia dei virus l'11 febbraio: 

la malattia causata dalla SARS-CoV-2 è stata spesso nominata come malattia 

Coronavirus 2019 (COVID-19) dall'OMS. Il COVID-19 può causare malattie lievi, 

polmonite moderata e grave, insufficienza respiratoria e morte. 

Nel marzo 2020 i casi sono aumentati al di fuori della Cina e l'Europa è diventata 

l'epicentro dell'epidemia che ha coinvolto oltre il 40% dei casi confermati a livello 

globale. L'11 marzo l'OMS ha annunciato che l'epidemia era diventata una pandemia 

(OMS, 2020). 

Alla fine di febbraio i casi di COVID-19 hanno iniziato a diffondersi in Italia e il numero 

di casi è aumentato in modo esponenziale. L'Italia è stato il primo paese in Europa ad 

avere un'epidemia di COVID-19 ed è uno dei paesi più colpiti. Secondo i dati dell'OMS, 

al 7 giugno 2020 (consideriamo la diffusione del virus durante i primi mesi di pandemia 

che sono i più intensivi), con oltre 200.000 casi, L'Italia è il settimo Paese al mondo 

per numero di casi confermati da COVID-19, dopo Stati Uniti, Brasile, Federazione 

Russa, Regno Unito, India e Spagna, e il quarto in termini di numero di decessi (33.846 

in Italia), dopo Stati Uniti (109.038), Regno Unito (40.465) e Brasile (35.026).    

In Italia, l'epidemia di COVID-19 è nata in Lombardia, dove al 13 febbraio 2021 si 

concentra quasi il 20% del numero totale di casi in Italia (quota corrispondente a un 

valore assoluto di 561.091 unità). Si tratta di 5,6 casi ogni 100 abitanti rispetto alla 

media nazionale di 3,9. Le regioni con valori relativi più elevati sono risultate il Trentino-

Alto Adige (7,3 casi per 100 abitanti), il Veneto (6,5) e la Valle d'Aosta (6,3). Il Lazio, 

con 218.496 casi, concentra il 7,6% dei valori nazionali, si colloca al 13mo posto tra le 

regioni per valori per abitante (3,7 casi per 100 abitanti). La Città Metropolitana conta 

155.724 casi e un indice per abitante analogo a quello riscontrato per la regione (3,7 

per 100 abitanti). 
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Tab. 1.1 - Casi di COVID-19 in Italia per regione (aggiornata al 13 febbraio 2021) 

Regioni n° di casi valori % Per 100 abitanti 

Piemonte 232.857 8,1 5,4 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7.904 0,3 6,3 

Lombardia 561.091 19,6 5,6 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 78.341 2,7 7,3 

Veneto 320.960 11,2 6,5 

Friuli-Venezia Giulia 71.932 2,5 5,9 

Liguria 73.541 2,6 4,8 

Emilia-Romagna 234.419 8,2 5,2 

Toscana 142.650 5,0 3,8 

Umbria 40.667 1,4 4,6 

Marche 60.453 2,1 4,0 

Lazio 218.496 7,6 3,7 

- Città Metropolitana di Roma 155.724 5,4 3,7 

Abruzzo 47.549 1,7 3,6 

Molise 9.371 0,3 3,1 

Campania 241.313 8,4 4,2 

Puglia 134.424 4,7 3,4 

Basilicata 14.177 0,5 2,5 

Calabria 35.285 1,2 1,8 

Sicilia 145.265 5,1 2,9 

Sardegna 40.124 1,4 2,5 

    

Nord-Ovest 875.393 30,5 5,5 

Nord-Est 705.652 24,6 6,0 

Centro 462.266 16,1 3,8 

Mezzogiorno 667.508 23,3 3,3 

    

ITALIA 2.866.543 100,0 3.9 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Dipartimento della Protezione Civile e Istat 

 

In Italia, alla luce della sua diffusione esponenziale, i policy maker sono stati costretti 

ad adottare misure di lockdown per frenare la trasmissione e attenuare la pressione 

sul sistema sanitario pubblico.  

Il 23 febbraio 2020 il Governo italiano ha adottato la prima politica di emergenza 

attraverso un decreto che introduce una quarantena per i comuni più colpiti delle 

regioni Lombardia e Veneto. Alla luce della crescita esponenziale delle infezioni, il 4 
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marzo 2020 il governo italiano ha sospeso incontri, eventi (compresi eventi sportivi), 

spettacoli (tra cui il cinema e il teatro), attività didattiche nelle scuole e nelle università, 

in tutto il Paese oltre ad altre restrizioni, promuovendo pratiche di lavoro flessibili 

quando possibile. L'8 marzo con un nuovo decreto il Governo ha imposto misure di 

lockdown (ad esempio, limitazioni alla mobilità delle persone e raduni vietati nei luoghi 

pubblici) nella regione Lombardia, in cinque province del Piemonte, in cinque province 

dell'Emilia-Romagna, in tre del Veneto e in una delle Marche, coinvolgendo circa un 

quarto della popolazione italiana. Il 9 marzo le misure di lockdown sono state estese a 

tutto il Paese con un decreto noto come #Io resto a casa. L'11 marzo il governo ha 

sospeso tutte le attività di commercio al dettaglio (ad eccezione di prodotti alimentari 

e primari, farmacie e parafarmacie), le attività di bar e ristorazione (ad eccezione delle 

consegne) e i servizi personali (ad eccezione delle lavanderie e dei servizi funebri). Il 

22 marzo quasi tutti i settori economici sono stati temporaneamente sospesi e questa 

sospensione è stata prorogata con successivi decreti fino al 3 maggio, ad eccezione 

delle attività ritenute "essenziali" per la sopravvivenza della popolazione e per il 

funzionamento del sistema sanitario. Solo negozi di abbigliamento per bambini, 

stazionari, negozi di libri e l'industria forestale e del legno sono stati autorizzati a 

riaprire dal 14 aprile. 

Il bimestre marzo-aprile 2020 è identificabile come il periodo di lockdown e secondo i 

dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, in questo periodo le 

startup sono diminuite del 45,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente1. Si 

tratta della riduzione più elevata degli ultimi dieci anni (dato che sono disponibili dati 

mensili) e l'entità indica il rischio potenziale di perdere una generazione di imprese. 

Il calo delle startup ha interessato tutte le regioni (la più grande unità amministrativa) 

in Italia, ma in particolare quelle del Nord e del Centro Italia, dove il COVID-19 si è 

diffuso di più in quel periodo. La regione con la maggiore diminuzione delle startup in 

quel bimestre rispetto all’analogo periodo del 2019 è stata la Lombardia (-56,6%) 

seguita dalle Marche (-53,8%) e dal Lazio (-51,5%); a Roma il dato di variazione 

registrato è stato del -51,3%. 

  

                                                 
1 Unioncamere (2020a), Documento delle Camere di Commercio: Relazione e proposte per la ripartenza 

dell'economia.  10a Commissione industria,  commercio e turismo, Senato della Repubblica Italiana, Roma, Italia: 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissi

one/files/000/119/801/2020_05_07_-_Unioncamere.pdf. 
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2. La natalità d’impresa nel 2020 e le prospettive di sopravvivenza 

 

I dati del Registro delle imprese della Camera di commercio di Roma consentono di 

fare un bilancio sul sistema imprenditoriale romano nell’anno 2020, anno in cui la 

pandemia da COVID-19 ha generato la crisi socioeconomica più grave dal 

Dopoguerra.  

 

I dati camerali al 31 dicembre 2020 contano 498.221 imprese registrate nella Città 

Metropolitana di Roma (l’8,2% del valore nazionale, pari a 6.078.031 unità). Colpisce 

che nell’anno della diffusione della crisi pandemica l’area faccia segnare una flessione 

dell’1% dello stock (corrispondente -5.141 imprese), a fronte del -0,2% nazionale.  

 

Questa flessione è ancor più marcata nel territorio della Capitale, in cui la perdita di 

mese è del 1,2% in termini relativi e di 4.365 in termini assoluti: se in termini di imprese 

il comune concentra circa un quarto delle imprese totali, nel caso del saldo di perdita 

il valore è quasi dell’85%.  

 

Negli altri 120 comuni della provincia la flessione è pertanto del -0,8% e quantificata in 

776 imprese. 

 

Tab. 2.1 - Imprese registrate nella Città Metropolitana di Roma, nel Lazio e in 

Italia – Anno 2020 

Territorio Imprese 
Incidenza % Variazioni rispetto al 2019 

su Italia assolute % 

 -Comune di Roma 370.560 6,1 -4.365 -1,2 

- Altri comuni 127.661 2,1 -776 -0,6 

Città Metropolitana di Roma 498.221 8,2 -5.141 -1,0 

LAZIO 657.968 10,8 -4.546 -0,7 

CENTRO 1.329.040 21,9 -9.013 -0,7 

ITALIA 6.078.031 100,0 -13.940 -0,2 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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I dati di stock, pur negativi, “nascondono” andamenti di flussi di iscrizioni e cessazioni 

che sono intervenuti nel determinare l’entità del dato al 31 dicembre del 2020.  

In particolare, concentrando l’attenzione sulla nascita di nuove imprese, si riscontra 

l’effetto molto evidente della crisi nella perdita di oltre 60 mila unità a livello nazionale 

rispetto al 2019 (60.744), con un tasso di riduzione del 17,2%. 

 

Per la Città Metropolitana di Roma il bilancio è ancora peggiore, visto che il 

decremento di nascite di nuove imprese è stato del -19,5%, corrispondente a 5.922 

startup perse rispetto all’anno precedente.  

 

La riduzione in termini relativi appare seppur lievemente peggiore nei 127 comuni del 

territorio provinciale, arrivando a sfiorare il -20% (precisamente il -19,8%), e 1.723 

startup in meno rispetto al 2019.  

 

Anche le cessazioni hanno verificato in Italia nel 2020 una contrazione, pari a -54.532 

unità e a una variazione relativa del -15,1%.  

 

Questo dato, apparentemente controintuitivo, si lega probabilmente a una situazione 

di attesa al valutare la chiusura da parte di diverse imprese in ragione della presenza 

di possibili ristori, al blocco delle assunzioni, alla possibilità di giovarsi della Cassa 

Integrazione Guadagni.  

 

Nel caso della Città Metropolitana di Roma la situazione sembra più critica, con un 

incremento delle cessazioni d’impresa del +14,7%, corrispondente a un dato assoluto 

di 3.801 nuove chiusure di attività, con una accentuazione evidente nel territorio della 

Capitale rispetto al resto della provincia (+17,0% contro +8,6%).  

 

E’ da sottolineare che l‘incremento di cessazioni appare un tratto caratteristico anche 

delle imprese laziali, con una variazione del +4,3% e un saldo di nuove cessazioni di 

1.527 unità. 
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Tab 2.2 - Flussi di iscrizioni e cessazioni d’impresa nella Città Metropolitana di 

Roma, nel Lazio e in Italia – Anni 2019 e 2020 

Territorio 

Iscrizioni Cessazioni 

2019 2020 
diff. 

ass. 

var. 

% 
2019 2020 

diff. 

ass. 

var. 

% 

 -Comune di Roma 21.668 17.469 -4.199 -19,4 18.756 21.941 3.185 17,0 

- Altri comuni 8.712 6.989 -1.723 -19,8 7.159 7.775 616 8,6 

Città Metropolitana di Roma 30.380 24.458 -5.922 -19,5 25.915 29.716 3.801 14,7 

LAZIO 39.952 32.277 -7.675 -19,2 35.401 36.928 1.527 4,3 

CENTRO 77.785 62.858 -14.927 -19,2 76.243 72.133 -4.110 -5,4 

ITALIA 353.052 292.308 -60.744 -17,2 362.218 307.686 -54.532 -15,1 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Approfondendo il tema si coglie che in realtà il caso romano (e laziale) collegato a 

questo fenomeno si deve a un incremento delle cessazioni di ufficio (la parte di 

cessazioni dovuta a verifiche amministrative da parte della Camera di commercio), 

laddove invece le cessazioni non di ufficio (ovvero le “effettive”) evidenziano 

comportamenti che confermano i dati nazionali. 

 

Tab 2.3 - Cessazioni d’impresa per tipologia nella Città Metropolitana di Roma – 

Anni 2019 e 2020 

Tipologia cessazioni 
2019 2020 

diff. ass. var. % 
v.a. % v.a. % 

Cessazioni non di ufficio 22.285 86,0 18.566 62,5 -3.719 -16,7 

Cassazioni di ufficio 3.630 14,0 11.150 37,5 7.520 207,2 

Totale 25.915 100,0 29.716 100,0 3.801 14,7 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Le cessazioni di ufficio sono cresciute nel 2020 del 207,2%, variazione che in termini 

assoluti è di 7.520 unità (nel 2019 incidevano sul totale delle chiusure per il 14%, nel 

2020 per il 37,5%), mentre le cessazioni non di ufficio sono diminuite del -16,7% (-

3.719 imprese), dato che conferma quanto verificato per la totalità delle imprese del 

Paese, in stato di “congelamento” rispetto alle chiusure nell’attesa degli 2021 della 

pandemia e dei provvedimenti di contrasto ad essa collegati. 
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Tornando al dato delle iscrizioni, quello che più ci interessa per analizzare la natalità 

delle imprese, i dati per settore evidenziano differenziazioni significative tra loro. 

Premessa l’elevata consistenza di nuove imprese perse nell’ambito delle attività non 

classificate (purtroppo proprio perché relativo a nuove attività il fenomeno può spesso 

non definirsi precisamente dal punto di vista settoriale), è evidente come in termini 

assoluti siano il commercio e il turismo a pagare di più in termini di emorragia di nuove 

imprese: più di 1.000 imprese in meno, pari alla metà del totale se si escludono dal 

computo le attività non classificate dal punto di vista settoriale. Coeteris paribus si può 

immaginare che anche sul totale delle quasi 6mila mancate iscrizioni siano proprio 

queste attività economiche quelle contrassegnate dalle maggiori difficoltà. 

 

Tab 2.4 - Flussi di iscrizioni d’impresa nella Città Metropolitana di Roma per 

settore di attività economica – Anni 2019 e 2020 

Attività economiche 
Iscrizioni 

2019 2020 diff. ass. var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 438 307 -131 -29,9 

C Attività manifatturiere 401 328 -73 -18,2 

F Costruzioni 2.903 2.680 -223 -7,7 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. di autoveicoli 3.536 2.748 -788 -22,3 

H Trasporto e magazzinaggio  354 289 -65 -18,4 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  831 541 -290 -34,9 

J Servizi di informazione e comunicazione 646 591 -55 -8,5 

K Attività finanziarie e assicurative 396 386 -10 -2,5 

L Attività immobiliari 389 293 -96 -24,7 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 982 835 -147 -15,0 

N Noleggio, agenzie di viaggio, serv. di supp. alle imprese 1.068 907 -161 -15,1 

P Istruzione 100 85 -15 -15,0 

Q Sanità e assistenza sociale   42 43 1 2,4 

R Attività artistiche, sportive, di intratt. e divertimento 199 186 -13 -6,5 

S Altre attività di servizi 784 683 -101 -12,9 

Altre attività* 41 22 -19 -46,3 

X Imprese non classificate 17.270 13.534 -3.736 -21,6 

     
Totale 30.380 24.458 -5.922 -19,5 

* Estrattivo, fornitura di energia, fornitura di acqua, altri servizi 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

Guardando ai dati espressi in termini relativi, sono proprio le attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione a verificare la riduzione più marcata (-34,9%), seguono 
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l’agricoltura, silvicoltura pesca (-29,9%), le attività immobiliari (-24,7%), e il commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (-22,3%), tutte perdite 

superiori al valore medio di -19,5%. 

Tutte le forme giuridiche hanno verificato riduzioni di nuove imprese nella Città 

Metropolitana di Roma. In termini assoluti è particolarmente negativo il confronto 

2020/2019 per le società di capitale e per le imprese individuali, con saldi in entrambi 

i casi di circa 3 mila iscrizioni perse. La variazione relativa peggiore appartiene invece 

alle società di persone, con una perdita del -25,8% rispetto alle iscrizioni del 2019. 

 

 

Tab 2.5 - Flussi di iscrizioni d’impresa nella Città Metropolitana di Roma per 

forma giuridica – Anni 2019 e 2020 

Forme giuridiche 
Iscrizioni 

2019 2020 diff. ass. var. % 

Società di capitale 15.337 12.302 -3.035 -19,8 

Società di persone 677 502 -175 -25,8 

Imprese individuali 13.587 10.989 -2.598 -19,1 

Altre forme 779 665 -114 -14,6 

     
Totale 30.380 24.458 -5.922 -19,5 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Tra le specifiche tipologie d’impresa2 sono le femminili a preoccupare di più per calo 

di startup, vista la perdita di quasi 2 mila nuove imprese e una variazione negativa pari 

a -24,5%. Si tratta, come evidenziato in altri lavori, di un segmento particolarmente 

fragile, connotato da una probabilità di sopravvivenza inferiore rispetto ad altri casi, e 

che nella stagione della crisi pandemica ha trovato particolari difficoltà a reagire, anche 

perché concentrato in settori particolarmente esposti come quelli del commercio e del 

turismo. 

Anche l’imprenditoria giovanile ha subito un duro colpo rispetto alla capacità di creare 

nuove iniziative (e ciò nonostante come invece in questo caso si fosse evidenziata una 

maggiore capacità di resilienza, ovvero di probabilità di sopravvivenza, rispetto ad altri 

                                                 
2 Per impresa giovanile/femminile/straniera si intende l’impresa in cui la partecipazione del controllo e della 

proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni (da donne nel caso di imprese femminili e 

da persone nate all'estero per quanto concerne le imprese straniere). 
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casi): quasi 1.600 in meno per una variazione del -20,2%. In termini assoluti è 

consistente anche il dato negativo delle imprese straniere: -1.321 nuove imprese 

rispetto al 2019 per una perdita relativa del -21,7%. Quest’ultimo dato colpisce perché 

in controtendenza con una crescita costante dell’imprenditoria straniera nel contesto 

romano e in quello nazionale. 

Non sfugge infine a questo bilancio negativo anche l’artigianato, comparto i cui la 

perdita di nuove imprese è stata di quasi 600 unità pari al -19,3% di risultato di 

confronto con il 2019. 

 

Tab. 2.6 - Flussi di iscrizioni d’impresa nella Città Metropolitana di Roma per 

tipologie d’impresa – Anni 2019 e 2020 

Tipologie di imprese 
Iscrizioni 

2019 2020 diff. ass. var. % 

Imprese artigiane 3.055 2.464 -591 -19,3 

Imprese giovanili 7.921 6.324 -1.597 -20,2 

Imprese femminili 8.037 6.056 -1.981 -24,6 

Imprese straniere 6.101 4.780 -1.321 -21,7 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

A livello territoriale, si è già detto della notevole perdita di startup nella Capitale 

nell’anno di esplosione della crisi pandemica: -4.199 nuove imprese rispetto al 2019 

per una variazione negativa del -19,4%.  

Come evidenziato in precedenti rapporti, esiste una differenza tra il territorio di Roma 

e quello del resto della provincia, riscontrabile anche osservando le “curve di 

sopravvivenza” costruite in serie storica 2015-2020, che evidenziano come la 

probabilità di riuscita sia costantemente maggiore per le imprese della Capitale 

rispetto al resto del territorio mantenendosi sempre superiore negli anni e tendendo 

ad aumentare il distacco una volta superati i primi anni di attività. 

 

Sta di fatto che in termini assoluti seguono nella lista dolente altre realtà significative 

del territorio provinciale, come ad esempio Nettuno (-141 nuove imprese, -37,2%), 

Pomezia (-133 nuove imprese, -27,9%), Anzio (-123 nuove imprese, -24,7%) e 

Guidonia Montecelio (-103 nuove imprese, -21,8%). 
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Tab. 2.7 - Primi 25 comuni della Città Metropolitana di Roma per perdita di 

iscrizioni nel 2020 rispetto al 2019 

Pos. Comuni Iscrizioni 2019 Iscrizioni 2020 diff. ass. var. % 

1) ROMA 21.668 17.469 -4.199 -19,4 

2) NETTUNO 379 238 -141 -37,2 

3) POMEZIA 477 344 -133 -27,9 

4) ANZIO 498 375 -123 -24,7 

5) GUIDONIA MONTECELIO 473 370 -103 -21,8 

6) FIUMICINO 499 399 -100 -20,0 

7) MARINO 287 205 -82 -28,6 

8) VELLETRI 309 227 -82 -26,5 

9) ARDEA 276 196 -80 -29,0 

10) LADISPOLI 245 196 -49 -20,0 

11) TIVOLI 339 291 -48 -14,2 

12) CIVITAVECCHIA 242 196 -46 -19,0 

13) FRASCATI 173 132 -41 -23,7 

14) VALMONTONE 106 66 -40 -37,7 

15) ARICCIA 126 87 -39 -31,0 

16) FIANO ROMANO 150 117 -33 -22,0 

17) CIAMPINO 209 176 -33 -15,8 

18) ALBANO LAZIALE 223 191 -32 -14,3 

19) PALOMBARA SABINA 74 42 -32 -43,2 

20) CAPENA 68 37 -31 -45,6 

21) ANGUILLARA SABAZIA 94 64 -30 -31,9 

22) GENZANO DI ROMA 156 128 -28 -17,9 

23) MONTEROTONDO 259 231 -28 -10,8 

24) CASTELNUOVO DI PORTO 51 25 -26 -51,0 

25) SANTA MARINELLA 103 77 -26 -25,2 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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3. Studio delle caratteristiche e delle tendenze di nuova 

imprenditorialità ed impatto del COVID-19 sulla natalità delle imprese 

giovanili 

L’anno del Covid-19 è stato particolarmente 

difficile per le imprese, capacità di resilienza 

e adattamento sono state messe a dura 

prova, nel tentativo di resistere a condizioni 

economiche e sociali eccezionali. La 

pandemia ha bloccato e congelato per mesi 

la normale attività economica, intervallandola 

con periodi di apertura e chiusura totale o 

parziale che hanno posto seriamente in 

difficoltà le imprese. L’elemento che ha 

caratterizzato maggiormente questa fase è 

stato l’incertezza, vista l’impossibilità di 

programmare produzione ed investimenti. In 

questo quadro, le imprese giovanili hanno 

sofferto in modo ancora maggiore, 

considerando che molto spesso si tratta di 

piccole e microimprese, poco strutturate e 

scarsamente capitalizzate, proprio in virtù del 

fatto che hanno pochi anni di vita.  

 

Tab. 3.1 – La natalità delle imprese giovanili. Variazioni % 2019-2020 

 

Registrate 

 

Attive Iscrizioni Cessazioni 

Addetti 

tot. 

 
     

ITALIA -3,64% -2,66% -21,89% -30,56% -6,74% 

Lazio -4,57% -2,87% -27,39% -36,29% -4,96% 

Città Metropolitana di Roma -4,60% -2,38% -25,25% -37,04% -4,42% 

Città di Roma -5,21% -2,48% -23,91% -41,06% -5,38% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

 

 
Si considerano Imprese giovanili 
le imprese la cui partecipazione 
del controllo e della proprietà è 
detenuta in prevalenza da 
persone di età inferiore ai 35 anni.
    
"Il grado di partecipazione di 
giovani è desunto dalla natura 
giuridica dell'impresa, 
dall'eventuale quota di capitale 
sociale detenuta da ciascun socio 
e dalla percentuale di giovani 
presenti tra gli amministratori o 
titolari o soci dell'impresa. 
In generale si considerano giovani 
le imprese la cui partecipazione di 
giovani risulta complessivamente 
superiore al 50% mediando le 
composizioni di quote di 
partecipazione e di cariche 
amministrative detenute da 
giovani, per tipologia di impresa. 

    

Imprese giovanili 
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Osservando i dati, nel confronto dei livelli territoriali del Lazio, con la media nazionale, 

appare evidente come la crisi economica abbia impattato sulla nascita di nuove 

imprese. Rispetto al 2019, risultano in calo del 3,6% le imprese giovanili registrate, 

tendenza maggiormente accentuata nel Lazio (-4,6%) e nell’Area Metropolitana di 

Roma. La Città di Roma registra un calo ancora più accentuato delle imprese 

registrate, registrando sul 2020 un -5,2%. Vedremo più avanti il dettaglio dei settori 

che hanno sofferto maggiormente. Rispetto alle imprese giovanili attive il calo 

territoriale è meno accentuato e risulta in linea con la media nazionale. 

Il dato che lascia intuire tutta la difficoltà nel momento nell’avvio di nuove imprese, 

considerati gli elevati livelli di incertezza, è rappresentato dall’imponente calo delle 

iscrizioni, quindi delle nuove attività avviate. In Italia mancano all’appello rispetto al 

2019 il 21,9% delle nuove attività, il dato è sensibilmente superiore nella Regione Lazio 

(-27,4%), mentre nell’Area Metropolitana di Roma si registra un -25,2%, seguito da un 

-23,9% nella Città di Roma. 

 

Dato del tutto particolare e controintuitivo è rappresentato dal forte calo delle 

cessazioni di imprese giovanili nel 2019 rispetto al 2020. Le motivazioni sono 

probabilmente da ricondurre alla situazione eccezionale e alle misure normative di 

contrasto all’emergenza Covid-19 adottate a livello nazionale. Blocco dei 

licenziamenti, cassa integrazione estesa anche alle microimprese, ristori e altre misure 

hanno contribuito a congelare la situazione, anche per le imprese in difficoltà. Il timore 

principale è che gli effetti di questo congelamento e l’accumulo di crisi aziendali 

possano scaricarsi e manifestare i propri effetti in modo massiccio, non appena tali 

misure cesseranno i propri effetti di contenimento.  

 

In Italia le cessazioni di imprese giovanili sono in calo circa del 30%, dato che scende 

ulteriormente al 36,3% nel Lazio, al 37% nell’Area Metropolitana di Roma, fino a 

superare il 41% nella sola città di Roma. In altre parole, hanno chiuso molte meno 

imprese nel 2020 rispetto al 2019. Data la sua particolarità tale fenomeno merita per 

l’immediato futuro ulteriori e più approfondite analisi, per comprendere fattori e risvolti 

potenziali di tale anomalia.  
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Graf. 3.1 – La natalità delle imprese giovanili. Variazioni % 2019-2020 
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ITALIA Lazio Città Metropolitana di Roma Città di Roma

Registrate                Attive                  Iscrizioni Cessazioni           Addetti tot.

Si intendono Registrate tutte le imprese non cessate, cioè le imprese attive, 
inattive, sospese, in liquidazione, in fallimento e con procedure concorsuali in atto. 
 

 
Attiva - Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività. Per essere 
considerata attiva, un'impresa non deve risultare inattiva, cessata, sospesa, 
liquidata, fallita o con procedure concorsuali aperte. 
________________________________________________________________
_ 
 
Nel Registro delle Imprese, un'impresa, anche se ha sedi secondarie e/o unità 
locali, viene iscritta solamente nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio in 
cui è situata la sede principale dell'impresa stessa. In questo caso i dati sono 
riferiti alle nuove iscrizioni nell’anno oggetto della rilevazione, quindi la nascita di 
nuove imprese. 
________________________________________________________________
_ 
 
Allo stesso modo il numero di cessazioni è riferito al numero di imprese cancellate 
dal Registro imprese nel periodo di tempo preso in esame, quindi rappresenta la 
mortalità delle imprese. 
"Il grado di partecipazione di giovani è desunto dalla natura giuridica dell'impresa, 
dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla 
percentuale di giovani presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa. 
In generale si considerano giovani le imprese la cui partecipazione di giovani 
risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di 
partecipazione e di cariche amministrative detenute da giovani, per tipologia di 
impresa.     

Glossario statistico 
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3.1 L’impatto a livello nazionale 

 

Sono state 541mila, nel 2020, le registrazioni di nuove imprese giovanili in Italia, in 

calo del 3,64% rispetto alle 560mila del 2019. Il calo maggiore si registra tra le imprese 

di estrazione di minerali da cave e miniere (-11,11%) nei servizi privati relativi 

all’erogazione di prestazioni sanitarie e di assistenza sociale (-8,23%) e nella attività 

sportive e di intrattenimento (-7,1%). Tra i pochi settori in controtendenza, che hanno 

visto un aumento delle registrazioni le attività finanziarie e assicurative (3,38%), le 

attività professionali, scientifiche e tecniche (3,59%) e l’istruzione (3,75%). In assoluto 

il comparto che ha fatto registrare il numero maggiore di nuove imprese è 

rappresentato dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con oltre 143mila nuove 

imprese nel 2020, a seguire il settore delle costruzioni con 65mila registrazioni, al terzo 

posto i servizi di alloggio e ristorazione. Il numero assoluto in tali comparti risulta 

comunque in calo rispetto all’anno precedente. 

 

Tab. 3.1.1 – Imprese giovanili registrate in Italia  

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Registrate 

2020 2019 Var. %  

A Agricoltura, silvicoltura pesca 56.305 57.083 -1,38% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 54 60 -11,11% 

C Attività manifatturiere 29.505 30.835 -4,51% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 449 488 -8,69% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  611 613 -0,33% 

F Costruzioni 65.044 67.884 -4,37% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 143.769 149.788 -4,19% 

H Trasporto e magazzinaggio  10.629 10.922 -2,76% 

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  58.797 61.002 -3,75% 

J Servizi di informazione e comunicazione 12.246 12.270 -0,20% 

K Attività finanziarie e assicurative 14.068 13.592 3,38% 

L Attività immobiliari 9.748 9.689 0,61% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 17.907 17.265 3,59% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 25.523 26.029 -1,98% 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 1 1  

P Istruzione 2.001 1.926 3,75% 

Q Sanità e assistenza sociale   2.857 3.092 -8,23% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  7.620 8.161 -7,10% 

S Altre attività di servizi 34.446 34.384 0,18% 
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T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 3 3  

X Imprese non classificate 49.576 55.792 -12,54% 

TOTALE 541.159 560.879 -3,64% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Nel 2020 risultano attive oltre 56mila imprese. In calo dell’1,42% rispetto al 2019. Il 

calo maggiore si registra tra le imprese di estrazione di minerali da cave e miniere (-

12,24%) nei servizi privati relativi all’erogazione di prestazioni sanitarie e di assistenza 

sociale (-7,13%) e nella attività sportive e di intrattenimento (-7,89%). Tra i settori in 

controtendenza, che hanno visto un aumento delle registrazioni le attività professionali, 

scientifiche e tecniche (3,85%), le attività finanziarie e assicurative (3,41%) e (3,53%).  

Tab. 3.1.2 – Imprese giovanili attive in Italia 
Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Attive 

2020 2019 Var. %  

A Agricoltura, silvicoltura pesca 56.071 56.868 -1,42% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 49 55 -12,24% 

C Attività manifatturiere 28.310 29.530 -4,31% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 437 478 -9,38% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  587 580 1,19% 

F Costruzioni 63.074 65.674 -4,12% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 139.253 145.014 -4,14% 

H Trasporto e magazzinaggio  10.100 10.351 -2,49% 

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  54.825 56.901 -3,79% 

J Servizi di informazione e comunicazione 11.757 11.756 0,01% 

K Attività finanziarie e assicurative 13.907 13.433 3,41% 

L Attività immobiliari 9.417 9.332 0,90% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 17.396 16.726 3,85% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 24.757 25.218 -1,86% 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 1 1 0,00% 

P Istruzione 1.924 1.856 3,53% 

Q Sanità e assistenza sociale   2.725 2.940 -7,89% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  7.149 7.659 -7,13% 

S Altre attività di servizi 33.825 33.749 0,22% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 3 3 0,00% 

X Imprese non classificate 210 285 -35,71% 

TOTALE 475.777 488.409 -2,66% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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L’incertezza e la crisi economica dovuta al Covid-19 ha avuto un forte impatto sulla 

nascita di nuove imprese. In termini assoluti nel 2020 sono state iscritte nel Registro 

Imprese 86.146 nuove attività, in calo del 21,89% rispetto alle 105.002 iscritte nel 2019.  

In netta controtendenza le utilities che forniscono energia elettrica e gas, in aumento 

del 35% anche se si tratta di numeri molto contenuti, più interessante invece il dato in 

forte aumento del settore finanziario e assicurativo (11,56%) con un aumento in termini 

assoluti di circa 400 nuove iscrizioni rispetto ai valori del 2019. 

Tra i settori con performance negative risaltano i servizi di alloggio e ristorazione, 

direttamente impattati dalle regole del distanziamento sociale, che hanno fatto 

registrare un calo del 52,2%.  

 

Tab. 3.1.3 – Nuove iscrizioni di imprese giovanili in Italia 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Iscrizioni 

2020 2019 Var. %  

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6.259 6.930 -10,72% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1  

C Attività manifatturiere 2.941 3.937 -33,87% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 20 13 35,00% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  12 20 -66,67% 

F Costruzioni 10.089 11.543 -14,41% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 16.973 20.133 -18,62% 

H Trasporto e magazzinaggio  593 762 -28,50% 

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  3.657 5.566 -52,20% 

J Servizi di informazione e comunicazione 2.017 2.078 -3,02% 

K Attività finanziarie e assicurative 3.494 3.090 11,56% 

L Attività immobiliari 798 977 -22,43% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.715 3.904 -5,09% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3.832 4.623 -20,64% 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 0 0  

P Istruzione 322 326 -1,24% 

Q Sanità e assistenza sociale   138 184 -33,33% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  542 736 -35,79% 

S Altre attività di servizi 4.032 4.774 -18,40% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 0 0  

X Imprese non classificate 26.711 35.405 -32,55% 

TOTALE 86.146  105.002 -21,89% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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Dato del tutto in controtendenza è rappresentato dalle cessazioni di impresa. Come 

descritto in precedenza le misure straordinarie relative al susseguirsi dei decreti ristori, 

cassa integrazione allargata anche alle MPMI, blocco dei licenziamenti etc, hanno 

determinato un effetto di congelamento della situazione.  

 

In termini assoluti le cessazioni di impresa risultano in calo di oltre il 30% rispetto al 

2019. Considerando il forte calo di iscrizioni di nuove imprese, questa anomalia 

contribuisce a spiegare come mai il dato sulle imprese attive (-2,66%) sconti nella 

realtà un effetto molto attenuato rispetto alla portata della crisi. Tale elemento può 

anche essere considerato come una cartina di tornasole in grado di valutare l’efficacia 

delle politiche di contenimento della crisi e salvaguardia dell’occupazione, introdotte 

duramente la pandemia.  

 

Possiamo infatti affermare che i provvedimenti adottati sono riusciti a contenere in 

modo significativo gli effetti depressivi, almeno dal punto di vista della mortalità delle 

imprese, quindi a conservare una base produttiva in grado di ripartire al termine della 

crisi. Questo rappresenta un indubbio elemento di valore anche se poco ci dice rispetto 

alla capacità che avranno le imprese di riavviare a pieno le loro attività in tempi brevi. 

Uno dei timori principali infatti è rappresentato dal fatto che, una volta terminati gli 

effetti dei provvedimenti straordinari, le criticità accumulate possano scaricarsi in modo 

massiccio sulle imprese, determinando un a catena di fallimenti con una conseguente 

importante perdita di occupati. Il dettaglio dei settori in tabella. 

 

Tab. 3.1.4 – Cessazioni di imprese giovanili in Italia 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Cessazioni 

2020 2019 Var. %  

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.668 2.091 -25,36% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 1  

C Attività manifatturiere 1.711 2.343 -36,94% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 14 25 -78,57% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  17 20 -17,65% 

F Costruzioni 3.935 5.448 -38,45% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 10.932 15.078 -37,93% 

H Trasporto e magazzinaggio  418 549 -31,34% 

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  4.182 5.572 -33,24% 
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J Servizi di informazione e comunicazione 926 1.166 -25,92% 

K Attività finanziarie e assicurative 1.693 2.095 -23,74% 

L Attività immobiliari 343 415 -20,99% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.440 1.579 -9,65% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.959 2.447 -24,91% 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 0 2  

P Istruzione 142 133 6,34% 

Q Sanità e assistenza sociale   137 145 -5,84% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  506 620 -22,53% 

S Altre attività di servizi 1.740 2.085 -19,83% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 1 0 100,00% 

X Imprese non classificate 3.097 3.700 -19,47% 

TOTALE 34.861 45.514 -30,56% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Il calo di occupati è stato contenuto solo parzialmente dai provvedimenti descritti in 

precedenza. Se l’estensione della cassa integrazione ha consentito di salvaguardare 

molti posti di lavoro, così non è stato per tutte quelle forme contrattuali a termine o più 

deboli per le quali non sono stati predisposti i rinnovi contrattuali. In termini assoluti le 

imprese giovanili hanno creato nel 2020 982mila posti di lavoro, in calo del 6,74% 

rispetto al 2019, quando superavano il milione. 

 

Tab. 3.1.5 – Addetti impiegati nelle imprese giovanili in Italia 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Addetti tot. 

2020 2019 Var. %  

A Agricoltura, silvicoltura pesca 67.869 75.884 -11,81% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 205 290 -41,46% 

C Attività manifatturiere 102.191 107.565 -5,26% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 568 583 -2,64% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  3.184 3.213 -0,91% 

F Costruzioni 118.085 122.781 -3,98% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 211.058 221.844 -5,11% 

H Trasporto e magazzinaggio  58.736 60.215 -2,52% 

I  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  187.011 203.732 -8,94% 

J Servizi di informazione e comunicazione 15.043 15.845 -5,33% 

K Attività finanziarie e assicurative 13.396 13.218 1,33% 

L Attività immobiliari 9.179 9.329 -1,63% 
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M Attività professionali, scientifiche e tecniche 21.363 22.536 -5,49% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 66.210 72.572 -9,61% 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 10 9 10,00% 

P Istruzione 3.727 3.777 -1,34% 

Q Sanità e assistenza sociale   15.060 16.693 -10,84% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  16.602 19.083 -14,94% 

S Altre attività di servizi 57.634 58.617 -1,71% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 1 0 100,00% 

X Imprese non classificate 15.670 21.253 -35,63% 

TOTALE 982.802 1.049.039 -6,74% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

3.2 L’impatto nel Lazio  

In ambito regionale si rilevano nel 2020 un totale di 56.078 imprese giovanili, in calo 

rispetto alle 58.640 del 2019 (-4,57%). Tra i settori più colpiti sia in termini assoluti che 

relativi, le imprese agricole, silvicoltura e pesca (-6,32%), i servizi di noleggio, agenzie 

di viaggio e supporto alle imprese (-7,79%), le attività artistiche, sportive e di 

intrattenimento (-9%). Tra i pochi settori che registrano un saldo positivo le attività 

professionali, scientifiche e tecniche (2,77%) e le attività finanziarie e assicurative 

(2,02%). In valori assoluti la maggior concentrazione di imprese giovanili nel Lazio è 

concentrata nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, con 13.987 imprese 

registrate nel 2020. 

 

Tab. 3.2.1 – Imprese giovanili registrate nel Lazio  

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Registrate 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 3.594 3.821 -6,32% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1  

C Attività manifatturiere 1.599 1.624 -1,56% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
25 27 -8,00% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  55 49 10,91% 

F Costruzioni 6.146 6.276 -2,12% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 13.987 14.607 -4,43% 

H Trasporto e magazzinaggio  1.174 1.221 -4,00% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  6.005 6.221 -3,60% 
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J Servizi di informazione e comunicazione 1.562 1.592 -1,92% 

K Attività finanziarie e assicurative 1.091 1.069 2,02% 

L Attività immobiliari 1.056 1.109 -5,02% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.842 1.791 2,77% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
3.955 4.263 -7,79% 

P Istruzione 189 190 -0,53% 

Q Sanità e assistenza sociale   343 350 -2,04% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  711 775 -9,00% 

S Altre attività di servizi 4.193 4.052 3,36% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  1 1  

X Imprese non classificate 8.549 9.601 -12,31% 

TOTALE 56.078 58.640 -4,57% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Nel 2020 risultano attive nel Lazio oltre 45mila imprese. In calo dell’2,87% rispetto al 

2019. Il calo maggiore si registra nei servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese (-7,81%) e nelle attività sportive e di intrattenimento (-8,35%). 

Tra i settori in controtendenza, che hanno visto un aumento delle registrazioni le attività 

professionali, scientifiche e tecniche (3,97%). 

 

Tab. 3.2.2 – Imprese giovanili attive nel Lazio 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Attive 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 3.574 3.806 -6,49% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0  

C Attività manifatturiere 1.522 1.527 -0,33% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
24 25 -4,17% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  52 48 7,69% 

F Costruzioni 5.917 6.012 -1,61% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 13.492 14.041 -4,07% 

H Trasporto e magazzinaggio  1.115 1.147 -2,87% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  5.542 5.771 -4,13% 

J Servizi di informazione e comunicazione 1.493 1.515 -1,47% 

K Attività finanziarie e assicurative 1.077 1.054 2,14% 

L Attività immobiliari 1.016 1.052 -3,54% 
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M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.788 1.717 3,97% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
3.842 4.142 -7,81% 

P Istruzione 178 182 -2,25% 

Q Sanità e assistenza sociale   329 333 -1,22% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  671 727 -8,35% 

S Altre attività di servizi 4.106 3.955 3,68% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  1 1  

X Imprese non classificate 36 32 11,11% 

TOTALE 45.775 47.087 -2,87% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

  

L’incidenza della crisi economica dovuta al Covid-19 ha lasciato forti segni sulla nascita 

di nuove imprese nel Lazio, riducendo in modo importante il potenziale di creazione di 

nuove attività.  In termini assoluti nel 2020 sono state iscritte nel Registro Imprese 

8.659 nuove attività, in calo del 27,39% rispetto alle 11.031 iscritte nel 2019.  

Da segnalare la performance negativa rispetto alla media nazionale che ha visto una 

contrazione, significativa ma comunque più contenuta del 21,89%. 

Tra i settori che hanno subito gli impatti maggiori, in termini sia assoluti che relativi, da 

segnalare le imprese del comparto agricoltura, silvicoltura, pesca per le quali si registra 

un numero di iscrizioni di imprese giovanili pari a 262 unità nel 2020, in calo del 

186,64% rispetto alle 751 del 2019.  

Anche il commercio all’ingrosso e al dettaglio ha subito un importante battuta di arresto 

che, anche se meno importante in termini percentuali (-19,4%) comporta un calo 

importante in termini assoluti, dalle 1.723 nuove imprese giovanili nate nel 2019 si è 

passati alle 1.443 del 2020. 

Unico settore in controtendenza è quello bancario e assicurativo che ha visto una 

crescita del 18,44% del numero di nuove imprese giovanili. 
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Tab. 3.2.3 – Nuove iscrizioni di imprese giovanili nel Lazio 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Iscrizioni 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 262 751 -186,64% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0  

C Attività manifatturiere 144 174 -20,83% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
1 0 100,00% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  1 3 -200,00% 

F Costruzioni 1.084 1.184 -9,23% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.443 1.723 -19,40% 

H Trasporto e magazzinaggio  96 99 -3,13% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  270 421 -55,93% 

J Servizi di informazione e comunicazione 164 194 -18,29% 

K Attività finanziarie e assicurative 244 199 18,44% 

L Attività immobiliari 67 83 -23,88% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 312 330 -5,77% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
405 433 -6,91% 

P Istruzione 19 21 -10,53% 

Q Sanità e assistenza sociale   9 13 -44,44% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  46 62 -34,78% 

S Altre attività di servizi 428 517 -20,79% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  0 0  

X Imprese non classificate 3.664 4.824 -31,66% 

TOTALE 8.659 11.031 -27,39% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Così come rilevato a livello nazionale, anche nel Lazio si assiste ad un calo anomalo 

delle cessazioni di imprese giovanili. Come anticipato tali effetti sono riconducibili alle 

misure di politica economica definite per far fronte alla crisi Covid-19. Cassa 

integrazione estesa anche alle MPMI, ristori e blocco dei licenziamenti in primis, hanno 

contribuito a congelare la situazione delle imprese in crisi. Tale dato tuttavia potrebbe 

determinare un accumulo di criticità nel momento in cui tali misure cesseranno i propri 

effetti. Nel Lazio si assiste ad un calo del 36,29% delle cessazioni di imprese giovanili. 

Unico settore in controtendenza, ovvero che ha visto un aumento delle cessazioni, è 

quello delle Attività sportive, artistiche e di intrattenimento (15,69%).  
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Tab. 3.2.4 – Cessazioni di imprese giovanili nel Lazio 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Cessazioni 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 123 163 -32,52% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0  

C Attività manifatturiere 86 101 -17,44% 

D Fornitura di energia elettrica, gas,  2 1 50,00% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  0 0  

F Costruzioni 369 479 -29,81% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 922 1.326 -43,82% 

H Trasporto e magazzinaggio  44 49 -11,36% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  356 497 -39,61% 

J Servizi di informazione e comunicazione 88 132 -50,00% 

K Attività finanziarie e assicurative 94 155 -64,89% 

L Attività immobiliari 34 36 -5,88% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 142 169 -19,01% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese 245 457 -86,53% 

P Istruzione 8 9 -12,50% 

Q Sanità e assistenza sociale   13 14 -7,69% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  51 43 15,69% 

S Altre attività di servizi 198 228 -15,15% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  0 0  

X Imprese non classificate 463 554 -19,65% 

TOTALE 3.238 4.413 -36,29% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Nel 2020 si assiste ad un calo del 4,96% degli addetti nelle imprese giovanili nel Lazio, 

che passano dalle 109.832 unità del 2019 alle 104.642. Tra i settori in controtendenza 

con aumento del numero degli occupati i servizi di trasporto e magazzinaggio (2,39%), 

i servizi sanitari e di assistenza sociale (7,69%), l’istruzione (17,27%) le attività 

professionali, scientifiche e tecniche (20,64%), i servizi legati alla fornitura di acqua e 

gestione dei servizi collegati (28,87%). In termini assoluti il commercio all’ingrosso e 

al dettaglio è quello con il maggior numero di occupati con 21.052 occupati nel 2020. 

 

Tab. 3.2.5 – Addetti impiegati nelle imprese giovanili nel Lazio 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 
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Settore 
Addetti tot. 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 3.864 4.448 -15,11% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 3 3  

C Attività manifatturiere 4.432 4.435 -0,07% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
42 60 -42,86% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  318 223 29,87% 

F Costruzioni 11.476 11.827 -3,06% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 21.052 21.966 -4,34% 

H Trasporto e magazzinaggio  8.699 8.491 2,39% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  16.954 18.300 -7,94% 

J Servizi di informazione e comunicazione 2.468 2.582 -4,62% 

K Attività finanziarie e assicurative 1.019 1.055 -3,53% 

L Attività immobiliari 907 908 -0,11% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.120 2.476 20,64% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
14.049 15.540 -10,61% 

P Istruzione 440 364 17,27% 

Q Sanità e assistenza sociale   2.249 2.076 7,69% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  1.266 1.362 -7,58% 

S Altre attività di servizi 7.263 6.850 5,69% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  1 0 100,00% 

X Imprese non classificate 5.020 6.866 -36,77% 

TOTALE 104.642 109.832 -4,96% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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3.3 L’impatto nell’Area Metropolitana di Roma 

Nell’Area Metropolitana di Roma si rilevano nel 2020 un totale di 40.212 imprese 

giovanili, in calo rispetto alle 42.060 del 2019 (-4,6%), in linea con i valori regionali. Tra 

i settori più colpiti sia in termini assoluti che relativi, i servizi di noleggio, agenzie di 

viaggio e supporto alle imprese (-10,19%), le attività artistiche, sportive e di 

intrattenimento (-5,86%), le attività immobiliari (-5,23%).  

Tra i pochi settori che registrano un saldo positivo, i servizi legati alla sanità e 

all’assistenza sociale (5,17%), i servizi legati all’istruzione (3,95%), le attività 

professionali, scientifiche e tecniche (3,24%). In valori assoluti la maggior 

concentrazione di imprese giovanili nella Area Metropolitana di Roma è concentrata 

nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, con 10.029 imprese registrate nel 

2020. 
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Tab. 3.3.1 – Imprese giovanili registrate nell’Area Metropolitana di Roma  

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Registrate 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 950 997 -4,95% 

C Attività manifatturiere 910 921 -1,21% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
15 16 -6,67% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  36 35 2,78% 

F Costruzioni 4.218 4.310 -2,18% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 10.029 10.406 -3,76% 

H Trasporto e magazzinaggio  918 940 -2,40% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  4.456 4.584 -2,87% 

J Servizi di informazione e comunicazione 1.299 1.321 -1,69% 

K Attività finanziarie e assicurative 759 749 1,32% 

L Attività immobiliari 842 886 -5,23% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.512 1.463 3,24% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
3.268 3.601 -10,19% 

P Istruzione 152 146 3,95% 

Q Sanità e assistenza sociale   232 220 5,17% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  529 560 -5,86% 

S Altre attività di servizi 3.012 2.897 3,82% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  1 1  

X Imprese non classificate 7.074 8.007 -13,19% 

TOTALE 40.212 42.060 -4,60% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Nel 2020 risultano attive nell’Area Metropolitana di Roma oltre 31mila imprese. In calo 

del 2,38% rispetto al 2019. Valore leggermente inferiore anche se in linea con la media 

regionale (-2,87%). Il calo maggiore si registra nei servizi di noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto alle imprese (-10,20%), dato sensibilmente superiore alla 

media regionale (-7,81%) che conferma anche una maggiore concentrazione di questa 

tipologia di attività nell’Area Metropolitana. Diversi i settori che hanno registrato un 

aumento delle imprese giovanili attive, tra cui le attività sanitarie e di assistenza sociale 

(5,88%) e quelle professionali, scientifiche e tecniche (4,49%). 
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Tab. 3.3.2 – Imprese giovanili attive nell’Area Metropolitana di Roma 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Attive 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 943 990 -4,98% 

C Attività manifatturiere 871 869 0,23% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
14 14  

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  35 35  

F Costruzioni 4.084 4.144 -1,47% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 9.683 10.007 -3,35% 

H Trasporto e magazzinaggio  879 892 -1,48% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  4.158 4.312 -3,70% 

J Servizi di informazione e comunicazione 1.243 1.255 -0,97% 

K Attività finanziarie e assicurative 749 738 1,47% 

L Attività immobiliari 819 846 -3,30% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.470 1.404 4,49% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
3.187 3.512 -10,20% 

P Istruzione 142 140 1,41% 

Q Sanità e assistenza sociale   221 208 5,88% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  500 523 -4,60% 

S Altre attività di servizi 2.943 2.821 4,15% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  1 1  

X Imprese non classificate 26 19 26,92% 

TOTALE 31.968 32.730 -2,38% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Anche nell’Area Metropolitana di Roma l’incertezza legata al Covid-19 ha inciso in 

modo significativo sulla nascita di nuove di nuove imprese.  In termini assoluti nel 2020 

sono state iscritte nel Registro Imprese 6.324 nuove attività, circa due terzi di quelle 

dell’intera regione, in calo del 25,25% rispetto al 2019. Da segnalare la performance 

negativa rispetto alla media nazionale che ha visto una contrazione, significativa ma 

comunque più contenuta del 21,89%. 

Tra i settori che hanno subito gli impatti maggiori, in termini sia assoluti che relativi, da 

segnalare le imprese del comparto agricoltura, silvicoltura, pesca per le quali si registra 

un numero di iscrizioni di imprese giovanili del 105,06% rispetto al 2019. Anche il 
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comparto delle attività ricettive e della ristorazione fanno segnare un calo del 49,17% 

delle nuove iscrizioni.   

Tra i settori in controtendenza si conferma ancora una volta quello finanziario e 

assicurativo che ha visto una crescita del 9,62% del numero di nuove imprese giovanili. 

 

Tab. 3.3.3 – Nuove iscrizioni di imprese giovanili nell’Area Metropolitana di 

Roma 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Iscrizioni 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 79 162 -105,06% 

C Attività manifatturiere 72 99 -37,50% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
0 0  

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  1 3 -200,00% 

F Costruzioni 755 841 -11,39% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.002 1.184 -18,16% 

H Trasporto e magazzinaggio  85 90 -5,88% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  181 270 -49,17% 

J Servizi di informazione e comunicazione 137 160 -16,79% 

K Attività finanziarie e assicurative 156 141 9,62% 

L Attività immobiliari 52 62 -19,23% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 258 271 -5,04% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
296 330 -11,49% 

P Istruzione 15 12 20,00% 

Q Sanità e assistenza sociale   7 8 -14,29% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  36 39 -8,33% 

S Altre attività di servizi 266 360 -35,34% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  0 0  

X Imprese non classificate 2.926 3.889 -32,91% 

TOTALE 6.324 7.921 -25,25% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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Nell’Area Metropolitana di Roma si assiste ad un calo in linea con gli altri livelli 

territoriali (-37,04%) delle cessazioni di imprese giovanili, che passano da 3.134 del 

2019 a 2.287 del 2020. Tra i pochi settori che hanno registrato un aumento l’Istruzione, 

la sanità e i servizi sociali, le attività sportive, artistiche e di intrattenimento, occorre 

tuttavia rilevare come i numeri contenuti rendano molto difficile l’individuazione di 

tendenze statisticamente significative. Tra i settori spicca il forte calo registrato dai 

servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (-82,87%), le 

attività finanziarie e assicurative (-67,80%), il commercio all’ingrosso e al dettaglio (-

52,33%). 

 

Tab. 3.3.4 – Cessazioni di imprese giovanili nell’Area Metropolitana di Roma 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Cessazioni 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 46 52 -13,04% 

C Attività manifatturiere 53 68 -28,30% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
0 0  

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  0 0  

F Costruzioni 256 327 -27,73% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 602 917 -52,33% 

H Trasporto e magazzinaggio  29 36 -24,14% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  250 322 -28,80% 

J Servizi di informazione e comunicazione 73 102 -39,73% 

K Attività finanziarie e assicurative 59 99 -67,80% 

L Attività immobiliari 27 29 -7,41% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 116 139 -19,83% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
216 395 -82,87% 

P Istruzione 6 3 50,00% 

Q Sanità e assistenza sociale   8 6 25,00% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  36 30 16,67% 

S Altre attività di servizi 139 159 -14,39% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  0 0  

X Imprese non classificate 371 450 -21,29% 

TOTALE 2.287 3.134 -37,04% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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Si assiste nell’Area Metropolitana di Roma ad un calo del 4,42% degli addetti nelle 

imprese giovanili, che passano dalle 81.456 unità del 2019 alle 78.010 unità del 2020, 

in linea con il trend regionale (-4,96%). Tra i settori in controtendenza con aumento del 

numero degli occupati le attività professionali, scientifiche e tecniche (23,90%), e i 

servizi di istruzione, 24,92%. Tra i settori con un calo di occupati in calo spicca 

l’agricoltura, silvicoltura e la pesca (-21,21%) in termini percentuali e i servizi di 

noleggio e agenzie di viaggio che scendono a 12.420 addetti rispetto ai 13.923 del 

2019. 

 

Tab. 3.3.5 – Addetti nelle imprese giovanili nell’Area Metropolitana di Roma 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Addetti tot. 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 891 1.080 -21,21% 

C Attività manifatturiere 2.510 2.419 3,63% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
38 55 -44,74% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  203 197 2,96% 

F Costruzioni 7.852 8.108 -3,26% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 15.165 15.522 -2,35% 

H Trasporto e magazzinaggio  7.130 6.878 3,53% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  12.466 13.464 -8,01% 

J Servizi di informazione e comunicazione 2.167 2.245 -3,60% 

K Attività finanziarie e assicurative 704 731 -3,84% 

L Attività immobiliari 714 732 -2,52% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.753 2.095 23,90% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
12.420 13.923 -12,10% 

P Istruzione 385 291 24,42% 

Q Sanità e assistenza sociale   1.714 1.469 14,29% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  871 946 -8,61% 

S Altre attività di servizi 5.502 5.142 6,54% 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro  1 0 100,00% 

X Imprese non classificate 4.524 6.159 -36,14% 

TOTALE 78.010 81.456 -4,42% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 



35 

 

3.4 L’impatto nella Città di Roma 

Nella Città di Roma si rilevano nel 2020 un totale di 27.282 imprese giovanili, in calo 

rispetto alle 28.703 del 2019 (-5,21%). Tra i settori più colpiti sia in termini assoluti che 

relativi, i servizi di noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese (-11,56%), le 

attività immobiliari (-5,20%), le attività artistiche, sportive e di intrattenimento (-4,80%).  

Tra i pochi settori che registrano un saldo positivo spiccano i servizi legati alla sanità 

e all’assistenza sociale (6,98%), i servizi legati all’istruzione (6,40%), a conferma di 

una tendenza registrata in diversi livelli territoriali, di crescita dei servizi legati alla 

persona.  

In valori assoluti la maggior concentrazione di imprese giovanili nella Area 

Metropolitana di Roma è concentrata nel settore del commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, con 6.746 imprese registrate nel 2020. 

 

Tab. 3.4.1 – Imprese giovanili registrate nella Città di Roma  

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 

Registrate 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 251 254 -1,20% 

C Attività manifatturiere 610 611 -0,16% 

D Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 8 9 -12,50% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  19 22 -15,79% 

F Costruzioni 2.275 2.332 -2,51% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione  6.746 7.038 -4,33% 

H Trasporto e magazzinaggio  730 747 -2,33% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  3.072 3.157 -2,77% 

J Servizi di informazione e comunicazione 1.039 1.039  

K Attività finanziarie e assicurative 501 488 2,59% 

L Attività immobiliari 635 668 -5,20% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.187 1.137 4,21% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 2.483 2.770 -11,56% 

P Istruzione 125 117 6,40% 

Q Sanità e assistenza sociale   129 120 6,98% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  354 371 -4,80% 

S Altre attività di servizi 2.007 1.947 2,99% 

X Imprese non classificate 5.111 5.876 -14,97% 

TOTALE 27.282 28.703 -5,21% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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Nel 2020 risultano attive nella sola città di Roma oltre 21mila imprese, i due terzi del 

totale delle imprese attive nell’Area Metropolitana. Il calo del 2,48% rispetto al 2019 è 

in linea con i valori regionali. Il calo maggiore si registra nei servizi di noleggio, agenzie 

di viaggio, servizi di supporto alle imprese (-11,44%), dato sensibilmente superiore alla 

media regionale e a quella dell’Area Metropolitana (-7,81%) che conferma anche una 

maggiore concentrazione di questa tipologia di attività nella città. Diversi i settori che 

hanno registrato un aumento delle imprese giovanili attive, tra cui le attività sanitarie e 

di assistenza sociale (7,50%) e quelle professionali, scientifiche e tecniche (5,73%). 

 

Tab. 3.4.2 – Imprese giovanili attive nella Città di Roma 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Attive 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 247 248 -0,40% 

C Attività manifatturiere 581 572 1,55% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
8 8  

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  19 22 -15,79% 

F Costruzioni 2.186 2.229 -1,97% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione  6.509 6.758 -3,83% 

H Trasporto e magazzinaggio  700 710 -1,43% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.878 2.981 -3,58% 

J Servizi di informazione e comunicazione 987 976 1,11% 

K Attività finanziarie e assicurative 493 478 3,04% 

L Attività immobiliari 616 638 -3,57% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.151 1.085 5,73% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
2.421 2.698 -11,44% 

P Istruzione 117 112 4,27% 

Q Sanità e assistenza sociale   120 111 7,50% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  333 346 -3,90% 

S Altre attività di servizi 1.967 1.895 3,66% 

X Imprese non classificate 17 13 23,53% 

TOTALE 21.350 21.880 -2,48% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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In termini assoluti nel 2020 sono state iscritte nel Registro Imprese 4.199 nuove attività, 

in calo del 23,91% rispetto alle 5.203 iscritte nel 2019. In termini assoluti le nuove 

imprese giovanili nate nella città di Roma rappresentano la metà delle imprese nate 

nell’intera Area Metropolitana. 

 

Tab. 3.4.3 – Nuove iscrizioni di imprese giovanili nella Città di Roma 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Iscrizioni 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 22 43 -95,45% 

C Attività manifatturiere 48 60 -25,00% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
0 0  

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  0 1  

F Costruzioni 372 401 -7,80% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione  643 721 -12,13% 

H Trasporto e magazzinaggio  71 69 2,82% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  107 172 -60,75% 

J Servizi di informazione e comunicazione 104 118 -13,46% 

K Attività finanziarie e assicurative 104 87 16,35% 

L Attività immobiliari 38 40 -5,26% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 200 201 -0,50% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
202 232 -14,85% 

P Istruzione 11 8 27,27% 

Q Sanità e assistenza sociale   5 6 -20,00% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  22 30 -36,36% 

S Altre attività di servizi 171 217 -26,90% 

X Imprese non classificate 2.079 2.797 -34,54% 

TOTALE 4.199 5.203 -23,91% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Nella Città di Roma si assiste ad un calo ancora più sostenuto rispetto agli altri livelli 

territoriali (-41,06%), delle cessazioni di imprese giovanili, che passano dalle 2.099 del 

2019 alle 1.488 del 2020. 
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Tab. 3.4.4 – Cessazioni di imprese giovanili nella Città di Roma 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Cessazioni 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 14 16 -14,29% 

C Attività manifatturiere 35 43 -22,86% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
0 0  

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  0 0  

F Costruzioni 130 179 -37,69% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione  383 601 -56,92% 

H Trasporto e magazzinaggio  22 23 -4,55% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  165 204 -23,64% 

J Servizi di informazione e comunicazione 48 70 -45,83% 

K Attività finanziarie e assicurative 30 61 -103,33% 

L Attività immobiliari 20 22 -10,00% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 89 107 -20,22% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
158 299 -89,24% 

P Istruzione 3 2 33,33% 

Q Sanità e assistenza sociale   2 4 -100,00% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  22 20 9,09% 

S Altre attività di servizi 98 111 -13,27% 

X Imprese non classificate 269 337 -25,28% 

TOTALE 1.488 2.099 -41,06% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 

 

Si assiste nella Città di Roma ad un calo del 5,38% degli addetti nelle imprese giovanili, 

che passano dalle 53.383 unità del 2019 alle 56.389 unità del 2020.  Tra i settori in 

controtendenza con aumento del numero degli occupati si segnalano i servizi sanitari 

e di assistenza sociale, in aumento dell’11,35%. 
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Tab. 3.4.5 – Addetti impiegati nelle imprese giovanili nella Città di Roma 

Valori assoluti e variazioni % 2019-2020 

Settore 
Addetti tot. 

2020 2019 Var. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 254 289 -13,78% 

C Attività manifatturiere 1.774 1.691 4,68% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 
11 22 -100,00% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  141 183 -29,79% 

F Costruzioni 5.037 5.076 -0,77% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione  10.314 10.650 -3,26% 

H Trasporto e magazzinaggio  5.142 5.191 -0,95% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  8.970 9.726 -8,43% 

J Servizi di informazione e comunicazione 1.774 1.829 -3,10% 

K Attività finanziarie e assicurative 455 477 -4,84% 

L Attività immobiliari 535 563 -5,23% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.307 1.646 28,65% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 
10.513 11.895 -13,15% 

P Istruzione 270 258 4,44% 

Q Sanità e assistenza sociale   1.207 1.070 11,35% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  583 634 -8,75% 

S Altre attività di servizi 3.565 3.359 5,78% 

X Imprese non classificate 3.497 4.824 -37,95% 

TOTALE 56.349 59.383 -5,38% 

Fonte: elaborazioni Federlazio su dati Infocamere 
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4. Indagine qualitativa sulle imprese dell’Area Metropolitana di Roma 

 

I temi della nascita e dello sviluppo di nuove imprese sono di particolare importanza 

per le possibilità di crescita dell’economia italiana, in cui la creazione di nuove imprese 

è portatrice di innovazione e creatività, di nuova occupazione e spesso è anche 

sinonimo di giovani imprenditori e imprenditrici. 

Le startup, che portano con sé una combinazione di elementi, sono concepite per 

crescere rapidamente, per avere una forte propensione all’innovazione dei prodotti, 

dei processi e dei finanziamenti, e manifestano una grande attenzione ai nuovi sviluppi 

tecnologici e ad ampio uso di modelli commerciali innovativi. 

Questa sezione del rapporto è dedicata alla realizzazione di interviste qualitative rivolte 

a un gruppo selezionato di imprenditori, con lo scopo di entrare nel dettaglio di alcuni 

temi e di indagare da vicino le problematiche affrontate nell’avvio dell’attività di impresa 

e, le strategie poste in essere per lo sviluppo del progetto imprenditoriale. 

 

A tal fine è stato predisposto uno schema di domande sui passaggi fondamentali del 

processo di avvio della startup, guardando in particolare alla modalità di finanziamento, 

ai prodotti innovativi, all’impatto organizzativo indotto dalla crisi pandemica, al supporto 

ricevuto da incubatori e acceleratori. 

 

Dalle interviste è emerso un quadro che un lato ha evidenziato una capacità delle 

imprese di proporre soluzioni innovative, ad alto contenuto tecnologico, ed elevate 

competenze specialistiche, ma ha anche rilevato diversi problemi di sostenibilità 

economica, in particolare legati alla capacità delle nuove imprese di reperire i capitali 

necessari allo sviluppo tecnologico e del proprio modello di business. 
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L’intervista 

WHEREAPP SRL 

 

WHEREAPP SRL, è una startup innovativa costituita nel 2018 da tre soci di età 

compresa tra i 45 e i 60 anni. A rispondere alle domande è Pierluigi Guerriero, 

socio della Whereapp Srl. 

 

Mi racconta brevemente di cosa si occupa la sua impresa? 

Whereapp Srl nasce a seguito della realizzazione del primo ed unico servizio 

informativo legato al territorio che rende possibile inviare e ricevere notizie ed 

avvisi di pubblica utilità georeferenziati e certificati. E’ un’idea nata nel 2013 è 

stata sviluppata e ha preso forma nel corso degli anni fino a generare la 

piattaforma. Whereapp consente alla pubblica amministrazione di ricevere e 

inviarere messaggi a tutti coloro che sono presente in un determinato territorio. 

L’utilizzatore della piattaforma è esclusivamente la Pubblica Amministrazione, i 

messaggi vengono inviati dai cittadini, i quali scaricando l’app possono ricevere 

informazioni direttamente dalla Pubblica Amministrazione sfruttando la 

geolocalizzazione, e quindi ricevere notizie in base al luogo in cui si trovano. 

 

Quindi avete come unico cliente la pubblica amministrazione? 

Esattamente. I nostri clienti sono le scuole, gli ospedali, i Comuni, abbiamo come 

cliente anche la Camera di Commercio di Viterbo che utilizza la nostra 

applicazione per fare informazione sulla popolazione del viterbese relativamente 

alle iniziative dei bandi, o comunque delle varie opportunità che la Camera di 

Commercio mette a disposizione.  

 

Cosa vi ha spinto a fare impresa? 

L‘idea nasce da una logica emergenziale, il 2013 è una data per noi importante. 

Risale al momento in cui c’è stata l’alluvione a Olbia, una bomba d’acqua, 

formatasi nell’arco di tre ore nel pomeriggio, ha provocato molti danni e causato 

la morte di alcune cittadini. La protezione civile di fronte all’emergenza climatica 

ha allertato il sindaco intimandolo ad avvertire la popolazione dell’imminente  
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arrivo della bomba d’acqua. Il sindaco con gli strumenti a disposizione non ha 

avuto l’opportunità di avvisare per tempo i cittadini, con il conseguente bilancio 

di 18 vittime tra i quali anche 3 bambini. In questa vicenda ci siamo messi nei 

panni del sindaco e ci siamo chiesti in che modo la tecnologia potesse venire in 

aiuto ed essere utilizzata per risolvere problemi ed emergenze del genere. 

Questo è stato il nostro input che ha portato a sviluppare una piattaforma, 

all’epoca un prototipo, che si basa su un sistema centrale che è in grado di 

servire l’intera popolazione nazionale. Le principali funzionalità di WhereApp 

sono i luoghi di interesse, basta impostare l’abitazione, la scuola, l’attività 

commerciale, l’ufficio, o altri luoghi di interesse per essere informato su cosa 

accade intorno ad essi: traffico, allerta meteo, distacchi momentanei dei servizi 

pubblici, manifestazioni sportive, iniziative sociali, sicurezza, avvisi al cittadino; 

l’alert now, consente di inviare segnalazioni o richieste di aiuto intorno all’utente 

o agli Sportelli di Ascolto con un semplice click.  

 

La piattaforma è stata realizzata da voi oppure vi siete rivolti a terzi? 

La piattaforma è una mia idea e l’ho realizzata con i miei tecnici di laboratorio. 

 

Quali competenze occorrono per realizzare una piattaforma come la 

vostra? 

Nel nostro laboratorio abbiamo architetti cloud, sviluppatori di sistema di back 

office. Sostanzialmente abbiamo utilizzato tecnologia Java, quindi abbiamo 

anche programmatori altamente specializzati sulla realtà Java, abbiamo dei 

security manager che garantiscono la messa in sicurezza della piattaforma, e 

poi chiaramente gli sviluppatori delle app, che si sono occupati della parte 

terminale dell’applicazione dell’intero sistema. Tengo a precisare che questa 

soluzione l’abbiamo sviluppata nel corso degli anni, ci sono voluto circa tre anni 

e mezzo di studio e di sviluppo in laboratorio all’interno di un’altra nostra società, 

la VJ Tecnology Srl. Quando poi ci è sembrato che la piattaforma fosse matura 

per il mercato, abbiamo fatto lo spin off e creato la startup innovativa. 

Avete trovato difficoltà nel reperire personale specializzato? 

Le professionalità sono quelle tipiche del mercato, parliamo di architetti, di 

engineering cloud. La peculiarità sta nella sicurezza e nel fatto che la piattaforma 

nasce per erogare servizi ad un elevato numero di utenti. 
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Avete trovato la Pubblica Amministrazione, pronta a questi tipi di prodotti 

innovativi? 

Ad essere sinceri no! La struttura della Protezione Civile Nazionale è molto 

articolata, man mano che si sale nella gerarchia da quella ragionale a quella 

nazionale subentrano difficoltà di tipo politico/burocratiche. Noi le abbiamo 

risolte quando qualche anno fa all’interno del decreto Sblocca Cantieri, la 

Comunità Europea imponeva alla Protezione Civile Nazionale di tutti i Paesi 

Membri di dotarsi di uno strumento in grado di poter fare esattamente quello che 

faceva la nostra piattaforma. A quel punto siamo stati contattati dalla Protezione 

Civile Nazionale che ha chiesto il nostro supporto per mettere in piedi uno 

strumento adeguato alle loro esigenze. 

 

Come avete affrontato l’emergenza Covid-19? 

I problemi più grandi li abbiamo avuti in termini di organizzazione, lo smart 

working ha creato difficoltà di tipo organizzativo. Abbiamo ancora qualche 

problema dal punto di vista normativo, con la legge 81 del 2017 in materia di 

sicurezza del lavoro, lavorare da casa ha un costo aggiuntivo che in questo 

momento grava maggiormente sul bilancio della società. Per non parlare di un 

altro effetto Covid, ossia la contrazione dei ricavi, il lavoro c’è ma i ricavi sono 

diminuiti. 

 

Avete avuto accesso a servizi di supporto come incubatori o acceleratori? 

No, abbiamo realizzato la piattaforma nel laboratorio della VJ Tecnology Srl e 

poi abbiamo costituito la startup senza ricorrere a incubatori o acceleratori. 

 

 

 

Come giudica il mercato italiano delle startup? 

Non sono molto informato al riguardo, ma sento dire di startup che si affermano 

sul mercato in una decina di giorni sulla base delle sole idee. Noi prima di 

costituire la startup abbiamo realizzato il prodotto, eppure non siamo riusciti a 

decollare come ci aspettavamo, sarà per la peculiarità dello strumento che 

commercializziamo! 
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Occorre essere grandi per fornire servizi innovativi e di qualità? 

Portare il prodotto sul mercato diventa molto complicato per le piccole aziende, 

noi per esempio stiamo collaborando con Il Sole 24 Ore che con il suo marchio 

ci darà supporto e una visibilità maggiore. 
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L’intervista 

MOVIE LOGIC SRL 

 

MOVIE LOGIC SRL, è una Start Up Innovativa che opera nei settori della 

cinematografia, della Cultural Heritage, della Didattica, dalla Promozione e della 

Comunicazione Digitale. La mission aziendale è quella di concepire una nuova 

frontiera di fruizione audiovisiva, focalizzata sulla proattività dell’utente. 

La Start Up nasce nel 2018 da un’idea imprenditoriale dei tre soci Gianluca 

Tinnirello, 25 anni, specializzato in comunicazione, tecnologie e culture digitali, 

Daniele Tinnirello, 25 anni, laureato in Economia e Commercio, che si occupa 

della parte finanziaria e Daniele Baldacci di 50 anni, CTO e CFO della società, 

si occupa del concept tecnologico ed è padre di due brevetti. La società si colloca 

tra le oltre 400 mila imprese che a livello nazionale operano nei settori 

dell’audiovisivo, della Cultural Heritage, della Didattica, della Promozione e della 

Comunicazione Digitale, sempre più caratterizzati da una componente digitale 

ed interattiva. 

A rispondere alle domande è Gianluca Tinnirello 

 

 

Ci racconta brevemente di cosa si occupa l’impresa? 

L’impresa nasce dall’esigenza delle nuove generazioni di concepire il linguaggio 

cinematografico in maniera differente da quella tradizionale. Da questa esigenza 

nasce il nostro prodotto principale che è il Logic script, cioè l’audiovideo 

interattivo. Durante il periodo di startup abbiamo cercato di introdurre questo 

nostro prodotto all’interno dei vari mercati, dei settori di riferimento, trovando 

riscontro nell’ambito dei beni culturali e della didattica e quindi ci siamo 

focalizzati su queste determinare aree. Abbiamo applicato la cinematografia e 

l’interattività alla fruizione sia del patrimonio culturale che nell’ambito della 

didattica che può essere in presenza o da remoto. 
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Ci può descrivere come funziona la Logic script, di quali tecniche 

innovative si avvale? 

La Logic script si basa sulla produzione di un film con la grammatica 

cinematografica classica implementata da un flow chart, un diagramma di flusso 

in cui l’utente può scegliere, attraverso dei nodi logici decisionali, lo svolgimento 

del film e dello storytelling, in modo che possa lui stesso decidere come far 

evolvere la storia. Si tratta di un concetto mutuato dal gaming, ma nel rispetto 

della tradizionale grammatica filmica. Uno storytelling più emozionante e 

coinvolgente, che grazie alla componente interattiva, conferisce all’utente una 

customer experience innovativa e di sicuro impatto sensoriale per tutte le 

generazioni. 

 

Cosa vi ha spinto ad avviare l’impresa? 

Ho avuto sempre, sin da ragazzino, la passione per il cinema e volevo fare 

cinema a tutti i costi! Ho iniziato a fare l’assistente a un direttore della fotografia, 

che è oggi nostro socio, Daniele Baldacci, il quale nel frattempo aveva sviluppato 

due brevetti su tecnologie interattive. Abbiamo sempre parlato del cinema come 

di un linguaggio che sì tutti conoscono e apprezzano ma che aveva bisogno di 

innovarsi, aveva bisogno di nuovi canali, un nuovo mercato, perché qui in Italia, 

il mercato del cinema parte da una concezione verticale, fa un percorso a ritroso 

parte da distributore che decide chi far produrre e che film far produrre 

innescando una reazione a catena che inevitabilmente esclude le piccole 

distribuzioni che occupano poco spazio nel mercato. Da qui la voglia di trovare 

un nuovo linguaggio cinematografico che accolga la necessità della nuova 

generazione di un prodotto interattivo che li avvicini a un certo tipo di contenuti, 

di tipo appunto museali, didattici. Quindi abbiamo deciso di applicare il concetto 

di interattività al cinema. Siamo partiti da un brevetto di Daniele Baldacci che 

abbiamo avuto in licenza per i primi due anni, e da cui è nato il Logic script. 

 

Avete avuto difficoltà nell’avviamento sul mercato della startup? 

Sì, ci sono state molte difficoltà. All’inizio strutturali, eravamo solo tre soci, e io e 

mio fratello non sapevamo molto su come fare impresa, eravamo usciti da un 

percorso di studi e quindi ci siamo trovati in difficoltà dal punto di vista strutturale 

della società, essedo solo in tre abbiamo avuto qualche problema organizzativo. 
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Per quanto riguardo l’ingresso della società nel mercato, è stato difficile portare 

avanti un’idea senza un prototipo vero e proprio. Quando un anno fa l’idea si è 

concretizzato il prodotto con il Logic script, abbiamo avuto subito un riscontro 

positivo, ci è stato subito commissionato del lavoro. Devo riconoscere che siamo 

stati bravi a spiegare l’idea alla regione Lazio a cui è piaciuta tanto che ci ha 

finanziato e ci ha aiutato a far partire il primo prototipo. 

 

Avete avuto difficoltà a vendere il vostro prodotto ai vostri potenziali 

clienti, erano preparati a questo tipo di tecnologia? 

Per quanto riguarda il settore museale, che è stato il nostro primo cliente, ha 

mostrato interesse al nostro prodotto quasi da subito. All’inizio non vedendo 

realizzato il prodotto erano titubanti a concepire la nostra creazione come canale 

promozionale da remoto. Siamo riusciti con il primo prototipo, realizzato anche 

con il contributo della regione Lazio, a far capire l’idea e la potenzialità del Logic 

script ai musei, i quali ne hanno compreso l’efficacia. Questo approccio ci ha 

permesso di realizzare un prodotto vero e proprio del Logic script e promuoverlo 

in molti altri musei. In questi ultimi mesi abbiamo raccolto i frutti, si sono aggiunti 

numerosi altri musei tra i nostri clienti. Quindi direi che al di là dell’approccio 

timido dell’inizio, adesso il nostro prodotto è ben apprezzato dai nostri clienti. 

 

Quali sono i passi, gli obiettivi futuri che Movie Logic si è prefissata? 

Per il momento operiamo nella regione Lazio, ma uno dei nostri obiettivi è 

l’internazionalizzazione. Il primo passo sarà superare confini della regione Lazio, 

ma come accennavo per il momento siamo solo in tre soci e le energie occorre 

impiegarle in maniera efficiente, quindi ci stiamo focalizzando sulla regione Lazio 

perché per noi è un mercato facilmente raggiungibile con le risorse che abbiamo  

 

adesso a disposizione. Vogliamo creare un nostro background, una nostra case 

history di progetti della regione Lazio per poi espanderci all’inizio in Italia e poi 

entrare nel mercato internazionale. 

 

Avete avuto accesso a servizi di supporto come incubatori o acceleratori? 
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Non abbiamo utilizzato servizi di supporto, ci piaceva sviluppare la nostra idea 

all’interno della nostra azienda, non volevamo essere assorbiti da incubatori o 

altro.  

 

Avete avuto accesso a fonti di finanziamento pubblico per l’avvio o lo 

sviluppo dell’attività? 

Laddove possiamo partecipiamo a bandi o finanziamenti pubblici per 

promuovere il nostro prodotto. Abbiamo partecipato a Preseed di LazioInnova 

per l’avvio di impresa, abbiamo partecipato al voucher della Camera di 

Commercio di Roma, Startup Culturale e Creativa sempre della regione Lazio 

che ci ha permesso di creare un totem interattivo che crea un personaggio alla 

quale puoi rivolgere delle domande. 

 

Come avete affrontato l’emergenza Covid-19? 

L’emergenza sanitaria ci ha dato un input in più, quello di immaginare i nostri 

prodotti in diversi settori, anche in quelli dove inizialmente credevamo di non 

avere accesso, mi riferisco per esempio alla sanità, ossia l’assistenza da remoto, 

o i negozi di abbigliamento che necessitano di uno strumento per la promozione 

da remoto che invogli i clienti all’acquisto, quindi interattivo che richiami 

l’attenzione degli utenti. La crisi ci ha fornito una visione più estesa, ci ha spinti 

a trovare soluzioni in diversi settori e accogliere le esigenze dei clienti. 

 

Come ritenete di distinguervi dalla concorrenza? 

Nel nostro business plan di impresa abbiamo individuato due principali 

concorrenti: chi fornisce tecnologie e chi crea contenuti. I primi spesso non si 

curano dei contenuti, creano delle tecnologie, ma poi non sono in grado di  

 

trasmettere un messaggio; i secondi creano contenuti, ma non il contenitore. Noi 

venendo dal cinema, siamo in grado di creare contenuti che sappiano accogliere 

l’esigenza dei committenti, i quali molte volte richiedono una tecnologia 

accattivante che catturi l’attenzione dell’utente, ma che sia riempita di contenuti 

utili capaci di comunicare quello che il committente vuole trasmette all’utente in 

maniera innovativa. 
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Secondo lei qual è la ricetta utile per rimanere sul mercato? 

Non so se questa sia una ricetta utile, ma l’innovazione, il cambiamento, la 

ricerca credo che siano criteri fondamentali per non essere obsoleti e mantenere 

l’attività sul mercato. Occorre partire dal prodotto che si propone e cambiarlo, 

trasformarlo e adattarlo ai vari settori, alle varie esigenze. 

 

 

 

L’intervista 

FEEL CENTER SRL 

 

FEEL CENTER SRL, costituita da tre soci fondatori, Aldo Reggiani, Presidente, 

Vincenzo Stango, Responsabile della formazione, Francesco De Santis, 

Responsabile marketing, a cui nel corso del tempo si sono aggiunti altri soci che 

hanno arricchito la compagine sociale di esperienza e competenza. E’ una 

società dedicata alla vendita, al problem solving e all’innovazione, che propone 

progetti su misura di formazione esperienziale, edutainment, anche attraverso il 

teatro e il cinema. 

L’ingegnere Aldo Reggiani, socio e Presidente della società si è offerto di 

rispondere alle domande riguardo la sua azienda. 

 

 

Ci racconta brevemente di cosa si occupa la sua azienda? 

Facciamo cinema di matematica per le imprese. Utilizziamo strumenti 

emozionali per la formazione, quali il teatro d’impresa, il cinema, e vari format di 

edutainment, tra cui film scientifici per le scuole. Il Teatro di Impresa, nato in 

Canada e sviluppato in Francia, è un settore in grande sviluppo in tutto il mondo. 

Le forme di Teatro di Impresa più diffuse in Europa comprendono, il Teatro su 

misura, il Teatro attivo, il Self-Theatre, il Teatro improvvisato, il Laboratorio 

teatrale, il Lezioni spettacolo, il Teatro forum e il Teatro buffo. Si tratta spesso di 

spettacoli, anche di alto livello qualitativo, costruiti con psicologi ed esperti delle 

Risorse Umane, volti ad aiutare le imprese in materia di soft skill, quali gestione 

dei conflitti, team building, cambiamento culturale. Con Spettacoli di Matematica 
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APS, la nostra società opera attraverso lezioni-spettacolo che mirano a 

introdurre tecniche di vendita, di problem solving e di innovazione di processo e 

di prodotto, finalizzate a generare valore per le aziende. 

Il nostro rappresenta un meta-teatro con enfasi sul post-spettacolo, cioè 

sull’applicazione delle tecniche e degli strumenti sul campo. 

Il nostro Teatro di Impresa si contraddistingue per la presenza di attori-ingegneri 

(formattori), oltre che di attori. 

 

Oggi la Feel Center srl quanti soci ha? 

In tutto siamo sette soci italiani e due cinesi 

 

Qual è la fascia di età dei soci? 

La media tra tutti i nostri soci è di circa 43 anni. 

 

Cosa vi ha spinto a fare impresa? 

Avevamo una tecnologia e un know how molto competitivi e abbiamo pensato di 

fare un investimento con un buon ritorno. 

 

Qual è il vostro prodotto o servizio maggiormente innovativo? 

Il nostro prodotto maggiormente innovato è proprio fare cinema per le imprese 

basato sulla matematica e sulle emozioni. Facciamo dei format per la formazione 

delle imprese basati su prodotti cinematografici e teatrali. Si realizza andando in 

loco e quindi facendo delle riprese o degli spettacoli presso i nostri clienti, ma 

abbiamo anche una piattaforma esperenziale di formazione molto innovativa che 

c’è stata molto utile durante questa emergenza sanitaria. 

 

L’emergenza Covid-19 ha creato difficoltà nella vostra azienda, ha in 

qualche modo cambiato il vostro modo di lavorare, di organizzare il 

lavoro? 

Direi che l’emergenza sanitaria ha creato non pochi problemi per la nostra 

azienda, primo fra tutti la difficoltà di non poter entrare in contatto con gli allievi. 

Nel periodo del lockdown è stato impossibile organizzare riprese o prodotti 

cinematografici per i nostri clienti, non solo, come dicevo, per l’impossibilità di 
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avere contatto con gli allievi, ma proprio per l’impossibilità di fruire il tipo di 

formazione che mettiamo in atto. 

 

Ci sono state difficoltà, barriere, all’introduzione all’utilizzo di questi nuovi 

prodotti, servizi innovativi? 

Il nostro modo di fare formazione è stato accolto molto bene dai nostri clienti 

perché molto divertente e interattiva. La nostra formazione esperenziale è stata 

applicata con successo nel settore difficile dei call center outbound ed inbound, 

ed è utilizzata anche nelle reti di agenti, nei negozi, nelle strutture commerciali e 

nelle grandi aziende che devono innovare processi e prodotti. E’ un metodo 

nuovo e innovativo che ha convinto tutti. 

 

Qual è il punto di forza della sua azienda, cosa la contraddistingue dalla 

concorrenza? 

Il punto di forza è dato dal connubio tra ingegneria e creatività espressa nel 

teatro, ossia la capacità di mettere insieme le arti creative da legare in modo 

originale alle conoscenze scientifiche.  

 

Avete avuto accesso a servizi di supporto come incubatori o acceleratori? 

Sì, abbiamo usufruito per un periodo dell’incubatore H Farm a Treviso. E’ stata 

una bella esperienza, ci siamo trovati molto bene, è stato utile per migliorare gli 

aspetti amministrativi e di gestione di una impresa, in più ci hanno presentato 

degli investitori stranieri che hanno acquistato delle quote della nostra società. 

 

Avete avuto accesso a fonti di finanziamento pubblico per l’avvio o lo 

sviluppo? 

Non abbiamo fatto ricorso a fondi pubblici, ci siamo autofinanziati. 

 

Quali sono le competenze che cerca nei suoi collaboratori? 

Il collaboratore ideale per noi è l’ingegnere-attore. Infatti gran parte dei soci sono 

ingegneri e alcuni anche con velleità attoriali. Un binomio che per la nostra 

attività funziona, unisce la praticità dell’ingegnere e la comunicazione dell’attore. 

Naturalmente facciamo fatica a reperirli, ma alla fine qualcuno lo troviamo 

sempre. 
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Quale consiglio si sente di dare a chi ha voglia di fare impresa? 

A chi pensa di avviare l’attività io ho scritto un libro/game, quindi un libro ludico 

con una scatola di gioco molto divertente e molto ricca di consigli ed esempi per 

come avviare una startup e soprattutto come non fare una startup. Ci sono 90 

card didattiche per chi vuole fare un’attività, le tre più importanti card didattiche 

sono le seguenti: 1) Non fare mai una startup se non hai la maggioranza delle 

quote, mai fare una startup 50 a 50, il fallimento è garantito. Uno dei soci deve 

comandare, è fondamentale; 2) iniziare a vendere il prodotto prima di fare la 

startup, quindi avere già il prodotto in mano; 3) avere sempre un mix di scienza 

e arte, il linguaggio dei numeri indispensabile per prodotti innovativi. 

 

 

 

 

L’intervista 

HENDO SRL 

Hendo Srl è stata costituita da due soci fortemente convinti dell’importanza del 

cambiamento e dell’innovazione. La loro filosofia si può racchiudere un una 

parola giapponese che ha dato il nome alla società. Hendo racchiude in sé due 

idee: “Hen” che significa cambiamento e “Do” che nella cultura nipponica 

rappresenta non solo la strada per raggiungere un obiettivo, ma la 

determinazione stessa nel volerla seguire. Determinazione, cambiamento e 

competenza qunidi sono i pilastri su cui si regge la società. 

A rispondere alle nostre domande è il dott. Maurizio Raso, Amministratore Unico 

della società 

 

Quanti sono i soci fondatori della Hendo Srl? 

Inizialmente eravamo in quattro, adesso siamo in due e a breve ne rimarrà uno 

solo. 

 

La fascia di età dei soci e titolo di studio? 

Tutti laureati tranne un socio. Riguardo la fascia di età, i fondatori rimasti siamo 

dei quarantenni. 
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Di cosa si occupa la sua società? 

L’idea era basata sullo sviluppo di app e tecnologie e di marketing di prossimità 

legati a sensori. Abbiamo sviluppato una piattaforma che consente ad aziende 

e  

 

organizzazioni di dare informazioni di qualsiasi tipo in forma digitale legate a un 

luogo fisico attraverso sensori Bluetooth. Si tratta un automatismo di contenuti 

che permette all'utente di ricevere sul proprio smartphone comunicazioni dai 

luoghi in cui si trova ed interagire con essi in modo semplice e intuitivo. Basta 

scaricarsi la nostra app sullo smartphone, registrarsi ed effettuare un check-in 

automatico al momento dell’arrivo presso un luogo per ricevere qualsiasi tipo di 

informazione o file per la fruizione degli spazi per esplorare l'offerta di eventi, 

servizi, informazioni e promozioni relativi all'ambiente di pertinenza o dipendenti 

dalla propria localizzazione, interesse, ruolo, orario. Per farle un esempio 

abbiamo venduto il nostro sistema a una fabbrica che aveva bisogno di inviare 

informazioni di sicurezza agli operai o eventuali visitatori che si avvicinavano a 

macchinari pericolosi o articolati, a luoghi all’interno della fabbrica più rischiosi, 

l’app inviava loro messaggio su come comportarsi e su eventuali o precauzioni 

da prendere. 

 

Questo prodotto a chi è destinato, chi sono i vostri acquirenti? 

La gamma dei clienti è molto ampia, va dal mero commerciante, alla grande 

fabbrica, o alle istituzioni che vogliono dare comunicazione agli utenti. Insomma 

è utile a soggetti pubblici e privati che vogliono dare informazioni, comunicazioni 

di ogni genere al loro pubblico. 

 

Qual è stata la molla che vi ha spinto a fare impresa? 

Abbiamo un background di tutto rispetto nel campo dell’informatica, abbiamo 

lavoravamo all’interno di multinazionali del settore. A un certo punto abbiamo 

pensato di metterci in proprio con l’idea di costituire una società che si 

occupasse da una parte di sviluppare app e tecnologia di marketing di prossimità 

legate a sensori bluetooth, dall’altra dedicando spazio anche ad un’attività di 

consulenza informatica.  
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Com’è stato entrare nel mercato, ci sono state difficoltà nel promuovere e 

vendere il prodotto? 

Siamo arrivati troppo presto per un mercato che non era pronto a ragionare su 

questi tipi di prodotti. Tre anni fa dovevamo spiegare cosa fosse il bluetooth, poi 

ci ha aiutato il fatto che la gente ha cominciato a comprare gli auricolari 

bluetooth, quindi a collegare il telefonino alla macchina e questo ha permesso 

una maggiore comprensione dei nostri prodotti. Il problema non è stato tanto 

promuovere il prodotto, quanto venderlo e creare una linea di ricavo. L’essere 

arrivato in “anticipo” sul mercato ha comportato prendere decisioni 

imprenditoriali probabilmente economicamente non convenienti, ma necessarie 

per l’avvio e la sopravvivenza dell’impresa sul mercato. All’inizio abbiamo 

preferito sviluppare una rete conoscenze e “regalare” soluzioni a diversi mercati, 

a diversi settori cui abbiamo concesso il nostro prodotto in comodato d’uso, 

questo ci ha permesso nel frattempo di acquisire competenze ed esperienza. 

 

Rispetto al mercato di riferimento cosa distingue la sua impresa dalle 

altre? 

Una delle principali differenze è data dal fatto che la maggior parte delle aziende 

nostre concorrenti realizzano app di marketing e comunicazione, offrono 

informazioni legate appunto alla comunicazione, a noi interessa la diffusione dei 

sensori e del software e vorremmo e lasciare la parte creativa, dei servizi e dei 

contenuti alle aziende che lo fanno di mestiere, mi riferisco ad agenzie 

pubblicitarie, agenzie web, creativi. Abbiamo coniato l’espressione “internet dei 

luoghi” che esprime meglio la nostra visione, ossia quella che quando si arriva 

in un posto hai la possibilità di ricevere tutte le informazioni senza 

necessariamente ricorrere a Google, con il rischio di avere notizie frammentate, 

o superate. 

 

Durante la fase dell’avviamento avete riscontrato difficoltà? 

Mi aspettavo che con la costituzione della startup ci fossero maggiori 

agevolazioni fiscali per favorire l’avvio della neo-società, invece l’unico beneficio 
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è stato il rimborso dell’Irpef, che sicuramente è stato un aiuto, ma mi aspettavo 

ulteriori normative che agevolassero la crescita della startup, come sgravi per 

l’assunzione di personale che è stato per noi un vero problema. Siamo cresciuti 

nei primi anni non avendo dipendenti, e nei due anni successivi siamo arrivati 

ad avere cinque collaboratori autofinanziati dai noi soci. La startup generalmente 

è una realtà piccola con risorse limitate che da sola non è in grado di avere una 

credibilità economica tale da rassicurare i vari istituti finanziari a concedere 

prestiti. 

 

Avete avuto accesso a fonti di finanziamento pubblico per l’avvio o lo 

sviluppo dell’attività? 

In realtà non abbiamo usufruito di finanziamenti pubblici, l’unica agevolazione di 

cui abbiamo beneficiato è stato il rimborso dell’Irap promosso dalla regione. 

Mentre non abbiamo colto nessuna opportunità di finanziamento agevolato, 

abbiamo provato con Invitalia a richiedere fondi, ma una delle difficoltà è stata 

che nella richiesta di fondi non abbiamo trovato persone che parlassero il nostro 

linguaggio tecnico-informatico e probabilmente noi non parlavamo il loro, non 

c’erano assistenti competenze idonee a comprendere la nostra applicazione, e 

questo probabilmente ha comportato un rigetto della domanda di finanziamento  

Due anni fa abbiamo reinvestito il cento per cento di tutti i ricavi sulla società per 

poterci garantire un numero adeguato di collaboratori e consentire alla società 

di crescere. 

 

Avete avuto accesso a servizi di supporto come incubatori o acceleratori? 

Sì, abbiamo avuto accesso agli incubatori pubblici di LazioInnova della regione 

Lazio, una struttura ottima, è stata una bella esperienza. Abbiamo trovato ottimi 

professionisti, ci hanno dato una mano su alcuni aspetti dell’azienda e ci hanno 

aiutato a fare un po' di preselezione su clienti e su bandi cui partecipare. Se mi 

è possibile muovere una critica, essendo loro erogatori di fondi, si trovano a 

dover assegnare fondi che vengono ridotti per accontentare un numero 

eccessivo di startup con il risultato che le società ricevono un finanziamento 

esiguo che non consente una crescita significativa per l’impresa. 
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Per la vostra azienda cosa ha determinato l’emergenza sanitaria da Covid-

19? 

La prima difficoltà riscontrata è stata il deterioramento della liquidità, i clienti che 

dovevano pagare sono scomparsi lasciandoci con non poche difficoltà. Tuttavia 

il Covid-19 ci ha aperto una grossa opportunità, ci stanno chiamando da diversi 

capoluoghi italiani sia al livello istituzionale, che privato. Prima del Covid-19 

abbiamo dovuto cambiare la modalità di coinvolgimenti di chi lavora con noi, 

abbiamo affidato lo sviluppo del software a collaboratori esteri, poiché in Italia 

su alcuni linguaggi, su alcune tecnologie per anni c’è stata, e in parte c’è ancora 

una carenza di competenze. Inizialmente formavano noi i nostri collaboratori a 

questi tipi di linguaggio, in seguito abbiamo smesso perché la concorrenza 

riusciva a sottrarci il personale. Di recente abbiamo lavorato su diversi progetti 

pilota per pubblicizzare ulteriormente l’app, e in questo il Covid-19 ci ha aiutato 

a capire alcune chiavi importanti. 

 

Secondo lei cosa occorre per migliorare la condizione delle startup, per 

permettere che mantengano i requisiti necessari per essere appunto una 

startup? 

Sarebbero necessarie delle procedure semplificate per le startup che evitassero 

di impiegare giorni per prepararsi alla partecipazione di un bando, per esempio. 

Dare certezza sull’erogazione di finanziamenti già esistenti, per esempio date di 

liquidazione, premi, rimborsi. Un’altra cosa utile sarebbe che i promotori 

finanziari si premunissero anche di soggetti competenti a capire il tipo di attività 

che l’impresa svolge. 

 

Quali sono le aspettative per il futuro? 

Ho un nucleo di collaboratori e un numero di aziende che credono nel nostro 

prodotto, che ci hanno garantito il loro supporto laddove volessimo rilanciarlo. 

Stiamo puntando un po' di bandi, di challenge sempre per startup, cerchiamo 

partners con cui andiamo a dividere ricavi con l’obiettivo di consolidare la nostra 

offerta. Il nostro futuro lo vedo roseo, ci sono tanti clienti che ci aspettano, 

cerchiamo competenze, abbiamo iniziato a lavorare anche con le università, che 

è sempre un’esperienza formativa di scambi e di idee. 
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Appendice 1 – Imprese registrate nei comuni della Città Metropolitana di Roma 

– anni 2019 e 2020 

Codice Istat Comuni Imprese 2019 Imprese 2020 diff. ass. var. % 

 Comune non classificato 1 1 0 0,0 

58001 AFFILE 105 104 -1 -1,0 

58002 AGOSTA 108 106 -2 -1,9 

58003 ALBANO LAZIALE 3.632 3.590 -42 -1,2 

58004 ALLUMIERE 283 265 -18 -6,4 

58005 ANGUILLARA SABAZIA 1.635 1.611 -24 -1,5 

58006 ANTICOLI CORRADO 65 61 -4 -6,2 

58007 ANZIO 5.968 5.964 -4 -0,1 

58008 ARCINAZZO ROMANO 68 69 1 1,5 

58009 ARICCIA 1.925 1.899 -26 -1,4 

58010 ARSOLI 90 91 1 1,1 

58011 ARTENA 1.160 1.158 -2 -0,2 

58012 BELLEGRA 191 177 -14 -7,3 

58013 BRACCIANO 1.833 1.812 -21 -1,1 

58014 CAMERATA NUOVA 29 28 -1 -3,4 

58015 CAMPAGNANO DI ROMA 1.123 1.130 7 0,6 

58016 CANALE MONTERANO 282 285 3 1,1 

58017 CANTERANO 31 31 0 0,0 

58018 CAPENA 1.067 1.047 -20 -1,9 

58019 CAPRANICA PRENESTINA 35 34 -1 -2,9 

58020 CARPINETO ROMANO 202 204 2 1,0 

58021 CASAPE 34 30 -4 -11,8 

58022 CASTEL GANDOLFO 804 798 -6 -0,7 

58023 CASTEL MADAMA 523 527 4 0,8 

58024 CASTELNUOVO DI PORTO 779 760 -19 -2,4 

58025 

CASTEL SAN PIETRO 

ROMANO 50 50 0 0,0 

58026 CAVE 757 758 1 0,1 

58027 CERRETO LAZIALE 58 56 -2 -3,4 

58028 CERVARA DI ROMA 30 31 1 3,3 

58029 CERVETERI 3.017 3.017 0 0,0 

58030 CICILIANO 75 75 0 0,0 

58031 CINETO ROMANO 28 30 2 7,1 

58032 CIVITAVECCHIA 4.393 4.313 -80 -1,8 

58033 CIVITELLA SAN PAOLO 147 161 14 9,5 

58034 COLLEFERRO 2.219 2.235 16 0,7 

58035 COLONNA 364 356 -8 -2,2 

58036 FIANO ROMANO 1.767 1.776 9 0,5 

58037 FILACCIANO 50 47 -3 -6,0 

58038 FORMELLO 1.666 1.674 8 0,5 
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58039 FRASCATI 2.531 2.510 -21 -0,8 

58040 GALLICANO NEL LAZIO 503 518 15 3,0 

58041 GAVIGNANO 141 139 -2 -1,4 

58042 GENAZZANO 442 438 -4 -0,9 

58043 GENZANO DI ROMA 2.376 2.354 -22 -0,9 

58044 GERANO 78 75 -3 -3,8 

58045 GORGA 37 34 -3 -8,1 

58046 GROTTAFERRATA 2.005 1.998 -7 -0,3 

58047 GUIDONIA MONTECELIO 6.680 6.653 -27 -0,4 

58048 JENNE 19 18 -1 -5,3 

58049 LABICO 394 381 -13 -3,3 

58050 LANUVIO 887 882 -5 -0,6 

58051 LICENZA 58 59 1 1,7 

58052 MAGLIANO ROMANO 105 107 2 1,9 

58053 MANDELA 56 54 -2 -3,6 

58054 MANZIANA 587 582 -5 -0,9 

58055 MARANO EQUO 35 36 1 2,9 

58056 MARCELLINA 606 610 4 0,7 

58057 MARINO 3.662 3.638 -24 -0,7 

58058 MAZZANO ROMANO 224 221 -3 -1,3 

58059 MENTANA 2.047 2.006 -41 -2,0 

58060 MONTE COMPATRI 935 932 -3 -0,3 

58061 MONTEFLAVIO 46 47 1 2,2 

58062 MONTELANICO 138 138 0 0,0 

58063 MONTELIBRETTI 469 468 -1 -0,2 

58064 MONTE PORZIO CATONE 582 568 -14 -2,4 

58065 MONTEROTONDO 4.020 4.012 -8 -0,2 

58066 MONTORIO ROMANO 158 156 -2 -1,3 

58067 MORICONE 297 282 -15 -5,1 

58068 MORLUPO 723 714 -9 -1,2 

58069 NAZZANO 117 110 -7 -6,0 

58070 NEMI 167 168 1 0,6 

58071 NEROLA 190 190 0 0,0 

58072 NETTUNO 4.328 4.312 -16 -0,4 

58073 OLEVANO ROMANO 526 529 3 0,6 

58074 PALESTRINA 2.160 2.185 25 1,2 

58075 PALOMBARA SABINA 1.011 983 -28 -2,8 

58076 PERCILE 19 18 -1 -5,3 

58077 PISONIANO 43 39 -4 -9,3 

58078 POLI 133 135 2 1,5 

58079 POMEZIA 7.270 7.195 -75 -1,0 

58080 PONZANO ROMANO 148 145 -3 -2,0 

58081 RIANO 684 666 -18 -2,6 

58082 RIGNANO FLAMINIO 820 809 -11 -1,3 
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58083 RIOFREDDO 44 42 -2 -4,5 

58084 ROCCA CANTERANO 17 17 0 0,0 

58085 ROCCA DI CAVE 20 19 -1 -5,0 

58086 ROCCA DI PAPA 991 1.017 26 2,6 

58087 ROCCAGIOVINE 26 26 0 0,0 

58088 ROCCA PRIORA 843 843 0 0,0 

58089 ROCCA SANTO STEFANO 48 48 0 0,0 

58090 ROIATE 27 27 0 0,0 

58091 ROMA 374.925 370.560 -4.365 -1,2 

58092 ROVIANO 56 53 -3 -5,4 

58093 SACROFANO 568 563 -5 -0,9 

58094 SAMBUCI 46 44 -2 -4,3 

58095 SAN GREGORIO DA SASSOLA 102 102 0 0,0 

58096 SAN POLO DEI CAVALIERI 183 187 4 2,2 

58097 SANTA MARINELLA 1.393 1.372 -21 -1,5 

58098 SANT'ANGELO ROMANO 328 331 3 0,9 

58099 SANT'ORESTE 320 319 -1 -0,3 

58100 SAN VITO ROMANO 224 219 -5 -2,2 

58101 SARACINESCO 17 17 0 0,0 

58102 SEGNI 577 582 5 0,9 

58103 SUBIACO 691 700 9 1,3 

58104 TIVOLI 5.303 5.218 -85 -1,6 

58105 TOLFA 414 408 -6 -1,4 

58106 TORRITA TIBERINA 102 105 3 2,9 

58107 TREVIGNANO ROMANO 579 580 1 0,2 

58108 VALLEPIETRA 66 67 1 1,5 

58109 VALLINFREDA 27 26 -1 -3,7 

58110 VALMONTONE 1.434 1.403 -31 -2,2 

58111 VELLETRI 5.182 5.101 -81 -1,6 

58112 VICOVARO 244 235 -9 -3,7 

58113 VIVARO ROMANO 11 11 0 0,0 

58114 ZAGAROLO 1.325 1.335 10 0,8 

58115 LARIANO 1.037 1.026 -11 -1,1 

58116 LADISPOLI 3.829 3.791 -38 -1,0 

58117 ARDEA 3.660 3.646 -14 -0,4 

58118 CIAMPINO 3.222 3.207 -15 -0,5 

58119 SAN CESAREO 1.385 1.421 36 2,6 

58120 FIUMICINO 6.881 6.871 -10 -0,1 

58122 FONTE NUOVA 2.164 2.207 43 2,0 

      
  Città Metropolitana di Roma 503.362 498.221 -5.141 -1,0 
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Appendice 2 – Iscrizioni d’impresa nei comuni della Città Metropolitana di 

Roma – anni 2019 e 2020 

Codice Istat Comuni Iscrizioni 2019 Iscrizioni 2020 diff. ass. var. % 

58001 AFFILE 6 4 -2 -33,3 

58002 AGOSTA 7 8 1 14,3 

58003 ALBANO LAZIALE 223 191 -32 -14,3 

58004 ALLUMIERE 12 11 -1 -8,3 

58005 ANGUILLARA SABAZIA 94 64 -30 -31,9 

58006 ANTICOLI CORRADO 4 2 -2 -50,0 

58007 ANZIO 498 375 -123 -24,7 

58008 ARCINAZZO ROMANO 5 6 1 20,0 

58009 ARICCIA 126 87 -39 -31,0 

58010 ARSOLI 3 6 3 100,0 

58011 ARTENA 84 64 -20 -23,8 

58012 BELLEGRA 8 0 -8 -100,0 

58013 BRACCIANO 111 87 -24 -21,6 

58014 CAMERATA NUOVA 2 2 0 0,0 

58015 CAMPAGNANO DI ROMA 66 64 -2 -3,0 

58016 CANALE MONTERANO 17 19 2 11,8 

58017 CANTERANO 2 1 -1 -50,0 

58018 CAPENA 68 37 -31 -45,6 

58019 CAPRANICA PRENESTINA 2 0 -2 -100,0 

58020 CARPINETO ROMANO 10 11 1 10,0 

58021 CASAPE 3 0 -3 -100,0 

58022 CASTEL GANDOLFO 55 48 -7 -12,7 

58023 CASTEL MADAMA 26 38 12 46,2 

58024 CASTELNUOVO DI PORTO 51 25 -26 -51,0 

58025 CASTEL SAN PIETRO ROMANO 6 4 -2 -33,3 

58026 CAVE 67 49 -18 -26,9 

58027 CERRETO LAZIALE 1 1 0 0,0 

58028 CERVARA DI ROMA 2 2 0 0,0 

58029 CERVETERI 186 168 -18 -9,7 

58030 CICILIANO 6 7 1 16,7 

58031 CINETO ROMANO 4 2 -2 -50,0 

58032 CIVITAVECCHIA 242 196 -46 -19,0 

58033 CIVITELLA SAN PAOLO 11 16 5 45,5 

58034 COLLEFERRO 155 150 -5 -3,2 

58035 COLONNA 17 18 1 5,9 

58036 FIANO ROMANO 150 117 -33 -22,0 

58037 FILACCIANO 3 0 -3 -100,0 

58038 FORMELLO 118 101 -17 -14,4 

58039 FRASCATI 173 132 -41 -23,7 

58040 GALLICANO NEL LAZIO 39 31 -8 -20,5 
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58041 GAVIGNANO 5 2 -3 -60,0 

58042 GENAZZANO 22 26 4 18,2 

58043 GENZANO DI ROMA 156 128 -28 -17,9 

58044 GERANO 2 4 2 100,0 

58045 GORGA 2 0 -2 -100,0 

58046 GROTTAFERRATA 128 121 -7 -5,5 

58047 GUIDONIA MONTECELIO 473 370 -103 -21,8 

58048 JENNE 1 1 0 0,0 

58049 LABICO 40 22 -18 -45,0 

58050 LANUVIO 63 43 -20 -31,7 

58051 LICENZA 3 2 -1 -33,3 

58052 MAGLIANO ROMANO 7 6 -1 -14,3 

58053 MANDELA 2 1 -1 -50,0 

58054 MANZIANA 48 38 -10 -20,8 

58055 MARANO EQUO 5 3 -2 -40,0 

58056 MARCELLINA 43 33 -10 -23,3 

58057 MARINO 287 205 -82 -28,6 

58058 MAZZANO ROMANO 12 16 4 33,3 

58059 MENTANA 106 88 -18 -17,0 

58060 MONTE COMPATRI 56 55 -1 -1,8 

58061 MONTEFLAVIO 2 4 2 100,0 

58062 MONTELANICO 10 6 -4 -40,0 

58063 MONTELIBRETTI 19 24 5 26,3 

58064 MONTE PORZIO CATONE 32 24 -8 -25,0 

58065 MONTEROTONDO 259 231 -28 -10,8 

58066 MONTORIO ROMANO 7 5 -2 -28,6 

58067 MORICONE 13 6 -7 -53,8 

58068 MORLUPO 43 34 -9 -20,9 

58069 NAZZANO 8 6 -2 -25,0 

58070 NEMI 8 13 5 62,5 

58071 NEROLA 9 8 -1 -11,1 

58072 NETTUNO 379 238 -141 -37,2 

58073 OLEVANO ROMANO 34 26 -8 -23,5 

58074 PALESTRINA 152 150 -2 -1,3 

58075 PALOMBARA SABINA 74 42 -32 -43,2 

58076 PERCILE 1 0 -1 -100,0 

58077 PISONIANO 2 0 -2 -100,0 

58078 POLI 5 10 5 100,0 

58079 POMEZIA 477 344 -133 -27,9 

58080 PONZANO ROMANO 10 6 -4 -40,0 

58081 RIANO 38 26 -12 -31,6 

58082 RIGNANO FLAMINIO 55 44 -11 -20,0 

58083 RIOFREDDO 2 2 0 0,0 

58084 ROCCA CANTERANO 1 1 0 0,0 
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58085 ROCCA DI CAVE 0 2 2 - 

58086 ROCCA DI PAPA 55 103 48 87,3 

58087 ROCCAGIOVINE 3 2 -1 -33,3 

58088 ROCCA PRIORA 62 51 -11 -17,7 

58089 ROCCA SANTO STEFANO 3 1 -2 -66,7 

58090 ROIATE 0 2 2 - 

58091 ROMA 21.668 17.469 -4.199 -19,4 

58092 ROVIANO 5 4 -1 -20,0 

58093 SACROFANO 38 31 -7 -18,4 

58094 SAMBUCI 1 0 -1 -100,0 

58095 SAN GREGORIO DA SASSOLA 1 4 3 300,0 

58096 SAN POLO DEI CAVALIERI 10 8 -2 -20,0 

58097 SANTA MARINELLA 103 77 -26 -25,2 

58098 SANT'ANGELO ROMANO 20 18 -2 -10,0 

58099 SANT'ORESTE 23 16 -7 -30,4 

58100 SAN VITO ROMANO 9 8 -1 -11,1 

58101 SARACINESCO 1 1 0 0,0 

58102 SEGNI 38 28 -10 -26,3 

58103 SUBIACO 44 39 -5 -11,4 

58104 TIVOLI 339 291 -48 -14,2 

58105 TOLFA 22 25 3 13,6 

58106 TORRITA TIBERINA 7 4 -3 -42,9 

58107 TREVIGNANO ROMANO 29 32 3 10,3 

58108 VALLEPIETRA 3 3 0 0,0 

58109 VALLINFREDA 0 0 0 - 

58110 VALMONTONE 106 66 -40 -37,7 

58111 VELLETRI 309 227 -82 -26,5 

58112 VICOVARO 12 10 -2 -16,7 

58113 VIVARO ROMANO 0 0 0 - 

58114 ZAGAROLO 112 88 -24 -21,4 

58115 LARIANO 57 54 -3 -5,3 

58116 LADISPOLI 245 196 -49 -20,0 

58117 ARDEA 276 196 -80 -29,0 

58118 CIAMPINO 209 176 -33 -15,8 

58119 SAN CESAREO 133 107 -26 -19,5 

58120 FIUMICINO 499 399 -100 -20,0 

58122 FONTE NUOVA 174 162 -12 -6,9 

    
  

  Città Metropolitana di Roma 30.380 24.458 -5.922 -19,5 
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Appendice 3 – Cessazioni d’impresa nei comuni della Città Metropolitana di 

Roma – anni 2019 e 2020 

Codice Istat Comuni Cessazioni 2019 Cessazioni 2020 diff. ass. var. % 

58001 AFFILE 4 5 1 25,0 

58002 AGOSTA 2 10 8 400,0 

58003 ALBANO LAZIALE 223 228 5 2,2 

58004 ALLUMIERE 14 28 14 100,0 

58005 ANGUILLARA SABAZIA 82 89 7 8,5 

58006 ANTICOLI CORRADO 2 6 4 200,0 

58007 ANZIO 318 376 58 18,2 

58008 ARCINAZZO ROMANO 1 6 5 500,0 

58009 ARICCIA 108 110 2 1,9 

58010 ARSOLI 5 6 1 20,0 

58011 ARTENA 59 71 12 20,3 

58012 BELLEGRA 7 13 6 85,7 

58013 BRACCIANO 101 104 3 3,0 

58014 CAMERATA NUOVA 0 3 3 - 

58015 CAMPAGNANO DI ROMA 63 58 -5 -7,9 

58016 CANALE MONTERANO 13 16 3 23,1 

58017 CANTERANO 2 1 -1 -50,0 

58018 CAPENA 40 64 24 60,0 

58019 CAPRANICA PRENESTINA 2 2 0 0,0 

58020 CARPINETO ROMANO 17 12 -5 -29,4 

58021 CASAPE 2 3 1 50,0 

58022 CASTEL GANDOLFO 46 50 4 8,7 

58023 CASTEL MADAMA 31 36 5 16,1 

58024 CASTELNUOVO DI PORTO 33 48 15 45,5 

58025 CASTEL SAN PIETRO ROMANO 5 4 -1 -20,0 

58026 CAVE 41 45 4 9,8 

58027 CERRETO LAZIALE 7 1 -6 -85,7 

58028 CERVARA DI ROMA 2 1 -1 -50,0 

58029 CERVETERI 153 176 23 15,0 

58030 CICILIANO 3 7 4 133,3 

58031 CINETO ROMANO 1 0 -1 -100,0 

58032 CIVITAVECCHIA 239 277 38 15,9 

58033 CIVITELLA SAN PAOLO 14 6 -8 -57,1 

58034 COLLEFERRO 127 128 1 0,8 

58035 COLONNA 19 25 6 31,6 

58036 FIANO ROMANO 86 97 11 12,8 

58037 FILACCIANO 2 3 1 50,0 

58038 FORMELLO 105 89 -16 -15,2 

58039 FRASCATI 164 157 -7 -4,3 

58040 GALLICANO NEL LAZIO 28 23 -5 -17,9 
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58041 GAVIGNANO 6 3 -3 -50,0 

58042 GENAZZANO 16 30 14 87,5 

58043 GENZANO DI ROMA 116 154 38 32,8 

58044 GERANO 3 8 5 166,7 

58045 GORGA 1 3 2 200,0 

58046 GROTTAFERRATA 124 128 4 3,2 

58047 GUIDONIA MONTECELIO 350 390 40 11,4 

58048 JENNE 0 2 2 - 

58049 LABICO 17 30 13 76,5 

58050 LANUVIO 54 52 -2 -3,7 

58051 LICENZA 3 1 -2 -66,7 

58052 MAGLIANO ROMANO 3 5 2 66,7 

58053 MANDELA 4 3 -1 -25,0 

58054 MANZIANA 36 44 8 22,2 

58055 MARANO EQUO 2 2 0 0,0 

58056 MARCELLINA 30 28 -2 -6,7 

58057 MARINO 208 231 23 11,1 

58058 MAZZANO ROMANO 24 17 -7 -29,2 

58059 MENTANA 131 135 4 3,1 

58060 MONTE COMPATRI 52 57 5 9,6 

58061 MONTEFLAVIO 7 3 -4 -57,1 

58062 MONTELANICO 7 6 -1 -14,3 

58063 MONTELIBRETTI 26 27 1 3,8 

58064 MONTE PORZIO CATONE 34 39 5 14,7 

58065 MONTEROTONDO 223 243 20 9,0 

58066 MONTORIO ROMANO 10 7 -3 -30,0 

58067 MORICONE 25 22 -3 -12,0 

58068 MORLUPO 40 42 2 5,0 

58069 NAZZANO 12 12 0 0,0 

58070 NEMI 12 14 2 16,7 

58071 NEROLA 13 7 -6 -46,2 

58072 NETTUNO 267 266 -1 -0,4 

58073 OLEVANO ROMANO 28 27 -1 -3,6 

58074 PALESTRINA 127 124 -3 -2,4 

58075 PALOMBARA SABINA 59 67 8 13,6 

58076 PERCILE 1 0 -1 -100,0 

58077 PISONIANO 1 4 3 300,0 

58078 POLI 13 8 -5 -38,5 

58079 POMEZIA 382 395 13 3,4 

58080 PONZANO ROMANO 6 8 2 33,3 

58081 RIANO 36 42 6 16,7 

58082 RIGNANO FLAMINIO 49 48 -1 -2,0 

58083 RIOFREDDO 3 4 1 33,3 

58084 ROCCA CANTERANO 1 1 0 0,0 
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58085 ROCCA DI CAVE 1 2 1 100,0 

58086 ROCCA DI PAPA 57 73 16 28,1 

58087 ROCCAGIOVINE 4 2 -2 -50,0 

58088 ROCCA PRIORA 48 52 4 8,3 

58089 ROCCA SANTO STEFANO 2 1 -1 -50,0 

58090 ROIATE 1 1 0 0,0 

58091 ROMA 18.756 21.941 3.185 17,0 

58092 ROVIANO 7 7 0 0,0 

58093 SACROFANO 31 42 11 35,5 

58094 SAMBUCI 3 2 -1 -33,3 

58095 SAN GREGORIO DA SASSOLA 6 4 -2 -33,3 

58096 SAN POLO DEI CAVALIERI 2 7 5 250,0 

58097 SANTA MARINELLA 79 98 19 24,1 

58098 SANT'ANGELO ROMANO 22 15 -7 -31,8 

58099 SANT'ORESTE 19 16 -3 -15,8 

58100 SAN VITO ROMANO 14 15 1 7,1 

58101 SARACINESCO 1 1 0 0,0 

58102 SEGNI 41 22 -19 -46,3 

58103 SUBIACO 39 30 -9 -23,1 

58104 TIVOLI 276 369 93 33,7 

58105 TOLFA 29 27 -2 -6,9 

58106 TORRITA TIBERINA 11 2 -9 -81,8 

58107 TREVIGNANO ROMANO 37 31 -6 -16,2 

58108 VALLEPIETRA 1 2 1 100,0 

58109 VALLINFREDA 2 1 -1 -50,0 

58110 VALMONTONE 79 98 19 24,1 

58111 VELLETRI 270 305 35 13,0 

58112 VICOVARO 14 18 4 28,6 

58113 VIVARO ROMANO 1 0 -1 -100,0 

58114 ZAGAROLO 60 74 14 23,3 

58115 LARIANO 57 65 8 14,0 

58116 LADISPOLI 231 231 0 0,0 

58117 ARDEA 218 223 5 2,3 

58118 CIAMPINO 179 208 29 16,2 

58119 SAN CESAREO 72 74 2 2,8 

58120 FIUMICINO 387 416 29 7,5 

58122 FONTE NUOVA 125 118 -7 -5,6 

      
  Città Metropolitana di Roma 25.915 29.716 3.801 14,7 
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Appendice 4 – Imprese artigiane registrate nei comuni della Città Metropolitana 

di Roma – anni 2019 e 2020 

Codice Istat Comuni Artigiane 2019 Artigiane 2020 diff. ass. var. % 

58001 AFFILE 24 24 0 0,0 

58002 AGOSTA 36 36 0 0,0 

58003 ALBANO LAZIALE 721 742 21 2,9 

58004 ALLUMIERE 53 48 -5 -9,4 

58005 ANGUILLARA SABAZIA 410 412 2 0,5 

58006 ANTICOLI CORRADO 25 24 -1 -4,0 

58007 ANZIO 936 982 46 4,9 

58008 ARCINAZZO ROMANO 14 14 0 0,0 

58009 ARICCIA 340 349 9 2,6 

58010 ARSOLI 28 30 2 7,1 

58011 ARTENA 306 310 4 1,3 

58012 BELLEGRA 49 46 -3 -6,1 

58013 BRACCIANO 344 349 5 1,5 

58014 CAMERATA NUOVA 4 5 1 25,0 

58015 CAMPAGNANO DI ROMA 243 262 19 7,8 

58016 CANALE MONTERANO 79 86 7 8,9 

58017 CANTERANO 9 9 0 0,0 

58018 CAPENA 201 202 1 0,5 

58019 CAPRANICA PRENESTINA 7 7 0 0,0 

58020 CARPINETO ROMANO 57 60 3 5,3 

58021 CASAPE 10 9 -1 -10,0 

58022 CASTEL GANDOLFO 156 158 2 1,3 

58023 CASTEL MADAMA 132 135 3 2,3 

58024 CASTELNUOVO DI PORTO 156 155 -1 -0,6 

58025 CASTEL SAN PIETRO ROMANO 15 16 1 6,7 

58026 CAVE 226 225 -1 -0,4 

58027 CERRETO LAZIALE 17 15 -2 -11,8 

58028 CERVARA DI ROMA 6 7 1 16,7 

58029 CERVETERI 644 674 30 4,7 

58030 CICILIANO 14 14 0 0,0 

58031 CINETO ROMANO 11 13 2 18,2 

58032 CIVITAVECCHIA 663 659 -4 -0,6 

58033 CIVITELLA SAN PAOLO 36 40 4 11,1 

58034 COLLEFERRO 340 344 4 1,2 

58035 COLONNA 71 70 -1 -1,4 

58036 FIANO ROMANO 313 316 3 1,0 

58037 FILACCIANO 18 18 0 0,0 

58038 FORMELLO 229 246 17 7,4 

58039 FRASCATI 378 383 5 1,3 

58040 GALLICANO NEL LAZIO 159 159 0 0,0 



68 

 

58041 GAVIGNANO 36 36 0 0,0 

58042 GENAZZANO 122 124 2 1,6 

58043 GENZANO DI ROMA 516 529 13 2,5 

58044 GERANO 13 14 1 7,7 

58045 GORGA 8 8 0 0,0 

58046 GROTTAFERRATA 278 278 0 0,0 

58047 GUIDONIA MONTECELIO 1.442 1.462 20 1,4 

58048 JENNE 4 5 1 25,0 

58049 LABICO 84 82 -2 -2,4 

58050 LANUVIO 200 211 11 5,5 

58051 LICENZA 19 19 0 0,0 

58052 MAGLIANO ROMANO 29 31 2 6,9 

58053 MANDELA 13 13 0 0,0 

58054 MANZIANA 128 128 0 0,0 

58055 MARANO EQUO 7 7 0 0,0 

58056 MARCELLINA 134 144 10 7,5 

58057 MARINO 736 768 32 4,3 

58058 MAZZANO ROMANO 64 65 1 1,6 

58059 MENTANA 502 502 0 0,0 

58060 MONTE COMPATRI 218 228 10 4,6 

58061 MONTEFLAVIO 16 17 1 6,3 

58062 MONTELANICO 38 36 -2 -5,3 

58063 MONTELIBRETTI 67 72 5 7,5 

58064 MONTE PORZIO CATONE 128 124 -4 -3,1 

58065 MONTEROTONDO 710 715 5 0,7 

58066 MONTORIO ROMANO 25 25 0 0,0 

58067 MORICONE 42 36 -6 -14,3 

58068 MORLUPO 169 175 6 3,6 

58069 NAZZANO 30 27 -3 -10,0 

58070 NEMI 25 24 -1 -4,0 

58071 NEROLA 28 29 1 3,6 

58072 NETTUNO 771 790 19 2,5 

58073 OLEVANO ROMANO 138 145 7 5,1 

58074 PALESTRINA 522 536 14 2,7 

58075 PALOMBARA SABINA 214 214 0 0,0 

58076 PERCILE 3 2 -1 -33,3 

58077 PISONIANO 8 8 0 0,0 

58078 POLI 42 44 2 4,8 

58079 POMEZIA 982 1.021 39 4,0 

58080 PONZANO ROMANO 29 28 -1 -3,4 

58081 RIANO 169 169 0 0,0 

58082 RIGNANO FLAMINIO 209 209 0 0,0 

58083 RIOFREDDO 17 15 -2 -11,8 

58084 ROCCA CANTERANO 5 6 1 20,0 
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58085 ROCCA DI CAVE 4 2 -2 -50,0 

58086 ROCCA DI PAPA 288 298 10 3,5 

58087 ROCCAGIOVINE 7 7 0 0,0 

58088 ROCCA PRIORA 194 199 5 2,6 

58089 ROCCA SANTO STEFANO 20 20 0 0,0 

58090 ROIATE 4 4 0 0,0 

58091 ROMA 41.264 41.801 537 1,3 

58092 ROVIANO 17 19 2 11,8 

58093 SACROFANO 134 131 -3 -2,2 

58094 SAMBUCI 14 14 0 0,0 

58095 SAN GREGORIO DA SASSOLA 24 25 1 4,2 

58096 SAN POLO DEI CAVALIERI 45 48 3 6,7 

58097 SANTA MARINELLA 359 368 9 2,5 

58098 SANT'ANGELO ROMANO 95 99 4 4,2 

58099 SANT'ORESTE 74 72 -2 -2,7 

58100 SAN VITO ROMANO 84 84 0 0,0 

58101 SARACINESCO 2 2 0 0,0 

58102 SEGNI 136 141 5 3,7 

58103 SUBIACO 177 186 9 5,1 

58104 TIVOLI 967 996 29 3,0 

58105 TOLFA 112 108 -4 -3,6 

58106 TORRITA TIBERINA 15 17 2 13,3 

58107 TREVIGNANO ROMANO 152 155 3 2,0 

58108 VALLEPIETRA 6 6 0 0,0 

58109 VALLINFREDA 2 2 0 0,0 

58110 VALMONTONE 285 287 2 0,7 

58111 VELLETRI 991 1.001 10 1,0 

58112 VICOVARO 55 53 -2 -3,6 

58113 VIVARO ROMANO 3 3 0 0,0 

58114 ZAGAROLO 378 396 18 4,8 

58115 LARIANO 243 252 9 3,7 

58116 LADISPOLI 857 880 23 2,7 

58117 ARDEA 698 739 41 5,9 

58118 CIAMPINO 537 554 17 3,2 

58119 SAN CESAREO 320 338 18 5,6 

58120 FIUMICINO 1.244 1.279 35 2,8 

58122 FONTE NUOVA 615 625 10 1,6 

      

 
Città Metropolitana di Roma 66.842 67.985 1.143 1,7 
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Appendice 5 – Imprese giovanili registrate nei comuni della Città Metropolitana 

di Roma – anni 2019 e 2020 

Codice Istat Comuni Giovanili 2019 Giovanili 2020 diff. ass. var. % 

58001 AFFILE 16 16 0 0,0 

58002 AGOSTA 9 13 4 44,4 

58003 ALBANO LAZIALE 354 349 -5 -1,4 

58004 ALLUMIERE 28 30 2 7,1 

58005 ANGUILLARA SABAZIA 156 145 -11 -7,1 

58006 ANTICOLI CORRADO 9 7 -2 -22,2 

58007 ANZIO 736 747 11 1,5 

58008 ARCINAZZO ROMANO 15 13 -2 -13,3 

58009 ARICCIA 166 149 -17 -10,2 

58010 ARSOLI 7 9 2 28,6 

58011 ARTENA 156 161 5 3,2 

58012 BELLEGRA 19 16 -3 -15,8 

58013 BRACCIANO 167 167 0 0,0 

58014 CAMERATA NUOVA 4 6 2 50,0 

58015 CAMPAGNANO DI ROMA 111 110 -1 -0,9 

58016 CANALE MONTERANO 39 39 0 0,0 

58017 CANTERANO 4 6 2 50,0 

58018 CAPENA 101 81 -20 -19,8 

58019 CAPRANICA PRENESTINA 2 1 -1 -50,0 

58020 CARPINETO ROMANO 19 16 -3 -15,8 

58022 CASTEL GANDOLFO 70 74 4 5,7 

58023 CASTEL MADAMA 48 48 0 0,0 

58024 CASTELNUOVO DI PORTO 84 74 -10 -11,9 

58025 CASTEL SAN PIETRO ROMANO 3 4 1 33,3 

58026 CAVE 111 109 -2 -1,8 

58027 CERRETO LAZIALE 3 3 0 0,0 

58028 CERVARA DI ROMA 2 3 1 50,0 

58029 CERVETERI 334 327 -7 -2,1 

58030 CICILIANO 12 14 2 16,7 

58031 CINETO ROMANO 3 4 1 33,3 

58032 CIVITAVECCHIA 361 350 -11 -3,0 

58033 CIVITELLA SAN PAOLO 16 26 10 62,5 

58034 COLLEFERRO 245 256 11 4,5 

58035 COLONNA 32 26 -6 -18,8 

58036 FIANO ROMANO 184 185 1 0,5 

58037 FILACCIANO 3 2 -1 -33,3 

58038 FORMELLO 149 131 -18 -12,1 

58039 FRASCATI 246 235 -11 -4,5 

58040 GALLICANO NEL LAZIO 54 57 3 5,6 

58041 GAVIGNANO 6 6 0 0,0 
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58042 GENAZZANO 53 45 -8 -15,1 

58043 GENZANO DI ROMA 236 226 -10 -4,2 

58044 GERANO 5 5 0 0,0 

58045 GORGA 6 5 -1 -16,7 

58046 GROTTAFERRATA 182 180 -2 -1,1 

58047 GUIDONIA MONTECELIO 766 732 -34 -4,4 

58048 JENNE 0 1 1 - 

58049 LABICO 49 44 -5 -10,2 

58050 LANUVIO 103 92 -11 -10,7 

58051 LICENZA 9 7 -2 -22,2 

58052 MAGLIANO ROMANO 11 11 0 0,0 

58053 MANDELA 3 3 0 0,0 

58054 MANZIANA 51 53 2 3,9 

58055 MARANO EQUO 7 5 -2 -28,6 

58056 MARCELLINA 73 75 2 2,7 

58057 MARINO 330 326 -4 -1,2 

58058 MAZZANO ROMANO 27 28 1 3,7 

58059 MENTANA 205 181 -24 -11,7 

58060 MONTE COMPATRI 77 82 5 6,5 

58061 MONTEFLAVIO 4 6 2 50,0 

58062 MONTELANICO 12 9 -3 -25,0 

58063 MONTELIBRETTI 53 50 -3 -5,7 

58064 MONTE PORZIO CATONE 47 41 -6 -12,8 

58065 MONTEROTONDO 375 370 -5 -1,3 

58066 MONTORIO ROMANO 21 24 3 14,3 

58067 MORICONE 21 14 -7 -33,3 

58068 MORLUPO 59 55 -4 -6,8 

58069 NAZZANO 19 16 -3 -15,8 

58070 NEMI 11 9 -2 -18,2 

58071 NEROLA 19 13 -6 -31,6 

58072 NETTUNO 546 515 -31 -5,7 

58073 OLEVANO ROMANO 48 52 4 8,3 

58074 PALESTRINA 280 266 -14 -5,0 

58075 PALOMBARA SABINA 123 103 -20 -16,3 

58076 PERCILE 1 1 0 0,0 

58077 PISONIANO 7 7 0 0,0 

58078 POLI 21 23 2 9,5 

58079 POMEZIA 665 633 -32 -4,8 

58080 PONZANO ROMANO 11 9 -2 -18,2 

58081 RIANO 56 52 -4 -7,1 

58082 RIGNANO FLAMINIO 82 92 10 12,2 

58083 RIOFREDDO 5 5 0 0,0 

58084 ROCCA CANTERANO 2 2 0 0,0 

58085 ROCCA DI CAVE 2 0 -2 - 
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58086 ROCCA DI PAPA 111 119 8 7,2 

58087 ROCCAGIOVINE 2 2 0 0,0 

58088 ROCCA PRIORA 67 70 3 4,5 

58089 ROCCA SANTO STEFANO 9 9 0 0,0 

58090 ROIATE 2 2 0 0,0 

58091 ROMA 28.703 27.282 -1.421 -5,0 

58092 ROVIANO 5 7 2 40,0 

58093 SACROFANO 64 61 -3 -4,7 

58094 SAMBUCI 8 7 -1 -12,5 

58095 SAN GREGORIO DA SASSOLA 9 8 -1 -11,1 

58096 SAN POLO DEI CAVALIERI 21 19 -2 -9,5 

58097 SANTA MARINELLA 138 126 -12 -8,7 

58098 SANT'ANGELO ROMANO 35 37 2 5,7 

58099 SANT'ORESTE 32 31 -1 -3,1 

58100 SAN VITO ROMANO 24 25 1 4,2 

58101 SARACINESCO 6 6 0 0,0 

58102 SEGNI 54 56 2 3,7 

58103 SUBIACO 75 69 -6 -8,0 

58104 TIVOLI 613 593 -20 -3,3 

58105 TOLFA 35 35 0 0,0 

58106 TORRITA TIBERINA 9 9 0 0,0 

58107 TREVIGNANO ROMANO 60 59 -1 -1,7 

58108 VALLEPIETRA 10 8 -2 -20,0 

58109 VALLINFREDA 3 3 0 0,0 

58110 VALMONTONE 158 158 0 0,0 

58111 VELLETRI 471 445 -26 -5,5 

58112 VICOVARO 33 29 -4 -12,1 

58113 VIVARO ROMANO 1 1 0 0,0 

58114 ZAGAROLO 190 182 -8 -4,2 

58115 LARIANO 130 122 -8 -6,2 

58116 LADISPOLI 398 377 -21 -5,3 

58117 ARDEA 405 384 -21 -5,2 

58118 CIAMPINO 279 276 -3 -1,1 

58119 SAN CESAREO 171 170 -1 -0,6 

58120 FIUMICINO 686 663 -23 -3,4 

58122 FONTE NUOVA 276 279 3 1,1 

    
  

  Città Metropolitana di Roma 42.060 40.212 -1.848 -4,4 
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Appendice 5 – Imprese femminili registrate nei comuni della Città 

Metropolitana di Roma – anni 2019 e 2020 

Codice Istat Comuni Femminili 2019 Femminili 2020 diff. ass. var. % 

58001 AFFILE 19 19 0 0,0 

58002 AGOSTA 31 29 -2 -6,5 

58003 ALBANO LAZIALE 865 870 5 0,6 

58004 ALLUMIERE 105 97 -8 -7,6 

58005 ANGUILLARA SABAZIA 397 390 -7 -1,8 

58006 ANTICOLI CORRADO 18 15 -3 -16,7 

58007 ANZIO 1.428 1.395 -33 -2,3 

58008 ARCINAZZO ROMANO 19 16 -3 -15,8 

58009 ARICCIA 408 403 -5 -1,2 

58010 ARSOLI 21 22 1 4,8 

58011 ARTENA 270 269 -1 -0,4 

58012 BELLEGRA 50 45 -5 -10,0 

58013 BRACCIANO 492 486 -6 -1,2 

58014 CAMERATA NUOVA 8 7 -1 -12,5 

58015 CAMPAGNANO DI ROMA 267 263 -4 -1,5 

58016 CANALE MONTERANO 64 65 1 1,6 

58017 CANTERANO 7 7 0 0,0 

58018 CAPENA 228 219 -9 -3,9 

58019 CAPRANICA PRENESTINA 7 7 0 0,0 

58020 CARPINETO ROMANO 60 58 -2 -3,3 

58021 CASAPE 9 8 -1 -11,1 

58022 CASTEL GANDOLFO 231 223 -8 -3,5 

58023 CASTEL MADAMA 120 122 2 1,7 

58024 CASTELNUOVO DI PORTO 191 183 -8 -4,2 

58025 CASTEL SAN PIETRO ROMANO 10 13 3 30,0 

58026 CAVE 195 197 2 1,0 

58027 CERRETO LAZIALE 22 22 0 0,0 

58028 CERVARA DI ROMA 4 4 0 0,0 

58029 CERVETERI 720 722 2 0,3 

58030 CICILIANO 18 15 -3 -16,7 

58031 CINETO ROMANO 4 6 2 50,0 

58032 CIVITAVECCHIA 1.182 1.154 -28 -2,4 

58033 CIVITELLA SAN PAOLO 28 28 0 0,0 

58034 COLLEFERRO 591 596 5 0,8 

58035 COLONNA 87 83 -4 -4,6 

58036 FIANO ROMANO 401 389 -12 -3,0 

58037 FILACCIANO 11 10 -1 -9,1 

58038 FORMELLO 403 395 -8 -2,0 

58039 FRASCATI 635 634 -1 -0,2 

58040 GALLICANO NEL LAZIO 106 110 4 3,8 
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58041 GAVIGNANO 27 24 -3 -11,1 

58042 GENAZZANO 115 115 0 0,0 

58043 GENZANO DI ROMA 562 553 -9 -1,6 

58044 GERANO 25 21 -4 -16,0 

58045 GORGA 7 6 -1 -14,3 

58046 GROTTAFERRATA 557 540 -17 -3,1 

58047 GUIDONIA MONTECELIO 1.549 1.539 -10 -0,6 

58048 JENNE 9 7 -2 -22,2 

58049 LABICO 93 90 -3 -3,2 

58050 LANUVIO 193 193 0 0,0 

58051 LICENZA 12 13 1 8,3 

58052 MAGLIANO ROMANO 26 25 -1 -3,8 

58053 MANDELA 15 12 -3 -20,0 

58054 MANZIANA 152 148 -4 -2,6 

58055 MARANO EQUO 16 16 0 0,0 

58056 MARCELLINA 155 155 0 0,0 

58057 MARINO 861 838 -23 -2,7 

58058 MAZZANO ROMANO 54 51 -3 -5,6 

58059 MENTANA 448 440 -8 -1,8 

58060 MONTE COMPATRI 198 197 -1 -0,5 

58061 MONTEFLAVIO 16 17 1 6,3 

58062 MONTELANICO 38 39 1 2,6 

58063 MONTELIBRETTI 144 140 -4 -2,8 

58064 MONTE PORZIO CATONE 156 146 -10 -6,4 

58065 MONTEROTONDO 875 885 10 1,1 

58066 MONTORIO ROMANO 49 48 -1 -2,0 

58067 MORICONE 65 61 -4 -6,2 

58068 MORLUPO 156 155 -1 -0,6 

58069 NAZZANO 30 28 -2 -6,7 

58070 NEMI 50 51 1 2,0 

58071 NEROLA 53 49 -4 -7,5 

58072 NETTUNO 1.030 1.021 -9 -0,9 

58073 OLEVANO ROMANO 122 121 -1 -0,8 

58074 PALESTRINA 499 493 -6 -1,2 

58075 PALOMBARA SABINA 291 278 -13 -4,5 

58076 PERCILE 6 6 0 0,0 

58077 PISONIANO 8 6 -2 -25,0 

58078 POLI 39 37 -2 -5,1 

58079 POMEZIA 1.527 1.519 -8 -0,5 

58080 PONZANO ROMANO 39 36 -3 -7,7 

58081 RIANO 167 162 -5 -3,0 

58082 RIGNANO FLAMINIO 218 205 -13 -6,0 

58083 RIOFREDDO 10 11 1 10,0 

58084 ROCCA CANTERANO 5 4 -1 -20,0 
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58085 ROCCA DI CAVE 6 6 0 0,0 

58086 ROCCA DI PAPA 193 189 -4 -2,1 

58087 ROCCAGIOVINE 4 4 0 0,0 

58088 ROCCA PRIORA 181 179 -2 -1,1 

58089 ROCCA SANTO STEFANO 12 11 -1 -8,3 

58090 ROIATE 5 5 0 0,0 

58091 ROMA 73.099 72.439 -660 -0,9 

58092 ROVIANO 20 19 -1 -5,0 

58093 SACROFANO 144 140 -4 -2,8 

58094 SAMBUCI 16 13 -3 -18,8 

58095 SAN GREGORIO DA SASSOLA 29 28 -1 -3,4 

58096 SAN POLO DEI CAVALIERI 42 42 0 0,0 

58097 SANTA MARINELLA 328 324 -4 -1,2 

58098 SANT'ANGELO ROMANO 68 67 -1 -1,5 

58099 SANT'ORESTE 102 103 1 1,0 

58100 SAN VITO ROMANO 51 54 3 5,9 

58101 SARACINESCO 4 5 1 25,0 

58102 SEGNI 147 147 0 0,0 

58103 SUBIACO 186 181 -5 -2,7 

58104 TIVOLI 1.290 1.255 -35 -2,7 

58105 TOLFA 116 109 -7 -6,0 

58106 TORRITA TIBERINA 24 24 0 0,0 

58107 TREVIGNANO ROMANO 140 147 7 5,0 

58108 VALLEPIETRA 39 38 -1 -2,6 

58109 VALLINFREDA 8 8 0 0,0 

58110 VALMONTONE 347 333 -14 -4,0 

58111 VELLETRI 1.217 1.198 -19 -1,6 

58112 VICOVARO 71 65 -6 -8,5 

58113 VIVARO ROMANO 5 5 0 0,0 

58114 ZAGAROLO 273 276 3 1,1 

58115 LARIANO 251 244 -7 -2,8 

58116 LADISPOLI 949 947 -2 -0,2 

58117 ARDEA 803 789 -14 -1,7 

58118 CIAMPINO 734 724 -10 -1,4 

58119 SAN CESAREO 314 311 -3 -1,0 

58120 FIUMICINO 1.562 1.550 -12 -0,8 

58122 FONTE NUOVA 511 513 2 0,4 

      
  Città Metropolitana di Roma 103.690 102.589 -1.101 -1,1 
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Appendice 6 – Imprese straniere registrate nei comuni della Città Metropolitana 

di Roma – anni 2019 e 2020 

Codice Istat Comuni Straniere 2019 Straniere 2020 diff. ass. var. % 

58001 AFFILE 2 2 0 0,0 

58002 AGOSTA 12 14 2 16,7 

58003 ALBANO LAZIALE 321 347 26 8,1 

58004 ALLUMIERE 13 11 -2 -15,4 

58005 ANGUILLARA SABAZIA 192 190 -2 -1,0 

58006 ANTICOLI CORRADO 8 9 1 12,5 

58007 ANZIO 1.281 1.366 85 6,6 

58008 ARCINAZZO ROMANO 6 6 0 0,0 

58009 ARICCIA 143 144 1 0,7 

58010 ARSOLI 10 10 0 0,0 

58011 ARTENA 115 125 10 8,7 

58012 BELLEGRA 4 4 0 0,0 

58013 BRACCIANO 218 222 4 1,8 

58015 CAMPAGNANO DI ROMA 170 181 11 6,5 

58016 CANALE MONTERANO 15 14 -1 -6,7 

58017 CANTERANO 2 2 0 0,0 

58018 CAPENA 152 152 0 0,0 

58020 CARPINETO ROMANO 9 9 0 0,0 

58021 CASAPE 7 7 0 0,0 

58022 CASTEL GANDOLFO 63 69 6 9,5 

58023 CASTEL MADAMA 61 67 6 9,8 

58024 CASTELNUOVO DI PORTO 116 114 -2 -1,7 

58025 CASTEL SAN PIETRO ROMANO 3 4 1 33,3 

58026 CAVE 141 145 4 2,8 

58027 CERRETO LAZIALE 9 8 -1 -11,1 

58028 CERVARA DI ROMA 1 1 0 0,0 

58029 CERVETERI 340 353 13 3,8 

58030 CICILIANO 10 12 2 20,0 

58031 CINETO ROMANO 6 7 1 16,7 

58032 CIVITAVECCHIA 372 394 22 5,9 

58033 CIVITELLA SAN PAOLO 26 35 9 34,6 

58034 COLLEFERRO 215 238 23 10,7 

58035 COLONNA 28 29 1 3,6 

58036 FIANO ROMANO 223 226 3 1,3 

58037 FILACCIANO 11 10 -1 -9,1 

58038 FORMELLO 156 164 8 5,1 

58039 FRASCATI 153 161 8 5,2 

58040 GALLICANO NEL LAZIO 92 95 3 3,3 

58041 GAVIGNANO 6 8 2 33,3 

58042 GENAZZANO 65 65 0 0,0 
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58043 GENZANO DI ROMA 204 208 4 2,0 

58044 GERANO 6 7 1 16,7 

58045 GORGA 3 3 0 0,0 

58046 GROTTAFERRATA 121 123 2 1,7 

58047 GUIDONIA MONTECELIO 1.099 1.126 27 2,5 

58048 JENNE 1 1 0 0,0 

58049 LABICO 45 46 1 2,2 

58050 LANUVIO 90 96 6 6,7 

58051 LICENZA 7 5 -2 -28,6 

58052 MAGLIANO ROMANO 21 22 1 4,8 

58053 MANDELA 3 2 -1 -33,3 

58054 MANZIANA 57 58 1 1,8 

58055 MARANO EQUO 5 5 0 0,0 

58056 MARCELLINA 162 177 15 9,3 

58057 MARINO 424 458 34 8,0 

58058 MAZZANO ROMANO 40 39 -1 -2,5 

58059 MENTANA 251 274 23 9,2 

58060 MONTE COMPATRI 129 135 6 4,7 

58061 MONTEFLAVIO 4 5 1 25,0 

58062 MONTELANICO 13 15 2 15,4 

58063 MONTELIBRETTI 25 28 3 12,0 

58064 MONTE PORZIO CATONE 35 33 -2 -5,7 

58065 MONTEROTONDO 442 464 22 5,0 

58066 MONTORIO ROMANO 32 31 -1 -3,1 

58067 MORICONE 18 18 0 0,0 

58068 MORLUPO 109 115 6 5,5 

58069 NAZZANO 16 13 -3 -18,8 

58070 NEMI 17 20 3 17,6 

58071 NEROLA 15 14 -1 -6,7 

58072 NETTUNO 734 759 25 3,4 

58073 OLEVANO ROMANO 49 53 4 8,2 

58074 PALESTRINA 244 244 0 0,0 

58075 PALOMBARA SABINA 111 115 4 3,6 

58076 PERCILE 2 2 0 0,0 

58077 PISONIANO 11 10 -1 -9,1 

58078 POLI 19 19 0 0,0 

58079 POMEZIA 933 962 29 3,1 

58080 PONZANO ROMANO 15 16 1 6,7 

58081 RIANO 113 112 -1 -0,9 

58082 RIGNANO FLAMINIO 155 163 8 5,2 

58086 ROCCA DI PAPA 92 127 35 38,0 

58087 ROCCAGIOVINE 4 3 -1 -25,0 

58088 ROCCA PRIORA 117 123 6 5,1 

58089 ROCCA SANTO STEFANO 6 6 0 0,0 
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58090 ROIATE 3 3 0 0,0 

58091 ROMA 53.223 54.096 873 1,6 

58092 ROVIANO 6 7 1 16,7 

58093 SACROFANO 74 75 1 1,4 

58094 SAMBUCI 6 6 0 0,0 

58095 SAN GREGORIO DA SASSOLA 2 3 1 50,0 

58096 SAN POLO DEI CAVALIERI 31 36 5 16,1 

58097 SANTA MARINELLA 167 183 16 9,6 

58098 SANT'ANGELO ROMANO 65 67 2 3,1 

58099 SANT'ORESTE 26 27 1 3,8 

58100 SAN VITO ROMANO 17 20 3 17,6 

58101 SARACINESCO 1 1 0 0,0 

58102 SEGNI 40 41 1 2,5 

58103 SUBIACO 64 73 9 14,1 

58104 TIVOLI 827 884 57 6,9 

58105 TOLFA 31 35 4 12,9 

58106 TORRITA TIBERINA 7 7 0 0,0 

58107 TREVIGNANO ROMANO 95 98 3 3,2 

58108 VALLEPIETRA 1 1 0 0,0 

58109 VALLINFREDA 2 2 0 0,0 

58110 VALMONTONE 174 188 14 8,0 

58111 VELLETRI 436 447 11 2,5 

58112 VICOVARO 20 19 -1 -5,0 

58114 ZAGAROLO 248 256 8 3,2 

58115 LARIANO 88 93 5 5,7 

58116 LADISPOLI 992 1.000 8 0,8 

58117 ARDEA 781 792 11 1,4 

58118 CIAMPINO 322 340 18 5,6 

58119 SAN CESAREO 209 229 20 9,6 

58120 FIUMICINO 1.002 1.027 25 2,5 

58122 FONTE NUOVA 429 463 34 7,9 

    
  

  Città Metropolitana di Roma 70.165 71.794 1.629 2,3 

 

 

     


