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24. Risultati economici delle imprese 

I dati contenuti in questo capitolo sono raccolti mediante un complesso si-
stema di rilevazioni annuali sulle imprese industriali, commerciali e dei ser-
vizi, finalizzato alla produzione di statistiche armonizzate a livello europeo, 
fortemente disaggregate per attività economica (Ateco 2007, derivata dalla 
Nace Rev.2), dimensione d’impresa e localizzazione territoriale. Queste sta-
tistiche sono previste da uno specifico Regolamento del Consiglio dell’Unione 
Europea sulle statistiche strutturali relativamente alle imprese industriali e 
dei servizi (n° 295/2008), che garantisce la qualità dei dati prodotti e la loro 
comparabilità internazionale. La raccolta dei dati per la stima degli aggregati 
economici avviene mediante due rilevazioni: una, campionaria, sulle piccole 
e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (rivolta alle imprese fino 
a 99 addetti); l’altra, censuaria, sul sistema dei conti delle imprese (rivolta 
alle imprese con almeno 100 addetti). Le due rilevazioni hanno registrato per 
l’anno 2010 circa 44 mila imprese rispondenti. L’integrazione delle mancate 
risposte totali, effettuata attraverso l’utilizzo di ampie basi di dati di fonte am-
ministrativa (bilanci civilistici per le società di capitale e studi di settore per le 
altre forme di impresa), ha consentito di aggiungere circa 48 mila imprese con 
un miglioramento della qualità delle stime finali. 

Nel 2010 il sistema delle imprese italiane accenna a un lieve miglioramento 
della performance economica,  risentendo ancora della recessione del biennio 
precedente. Nel 2010 sono risultate attive 4.372.143 imprese italiane dell’in-
dustria e dei servizi di mercato  ( -0,3% rispetto al 2009), che occupano circa 
16,7 milioni di addetti (-1,6 %), di cui 11,2 milioni dipendenti, e producono un 
valore aggiunto complessivo di circa 712 miliardi di euro (+12,6 %) (Tavola 
24.1). La dimensio ne media delle imprese rimane particolarmente bassa (3,8 
addetti per impresa), riducendosi dello 0,1 rispetto all’anno precedente.

La produttività nominale del lavoro, misurata dal valore aggiunto per ad-
detto, è pari in media a 42,6 migliaia di euro per il complesso delle imprese, 
risultando pari a 27,6 migliaia di euro nelle imprese della fascia dimensionale 
0-9 addetti e 71,4 migliaia di euro nelle imprese con 250 addetti e oltre.

Per quanto riguarda i valori medi per addetto del fatturato e degli investi-
menti fissi, nel complesso delle imprese essi sono rispettivamente pari a 174,7 
mila euro e 8,3 mila euro; il costo del lavoro per dipendente risulta pari a 34,0 
mila euro (Tavola 24.2).

La struttura produttiva italiana continua ad essere caratterizzata da una 
larga presenza di microimprese (con meno di 10 addetti), in cui prevale la 
presenza di lavoro indipendente (63,5 per cento): esse rappresentano il 94,9 
per cento delle imprese del Paese, assorbono il 47,8 per cento degli addetti, 
realizzano il 26,8 per cento del fatturato e il 31,0 per cento del valore aggiunto 
complessivo. Le grandi imprese (con almeno 250 addetti), invece, con 3.495 
unità, pur rappresentando soltanto lo 0,1 per cento del sistema delle imprese 
industriali e dei servizi, assorbono il 19,0 per cento degli addetti e realizzano il 
30,6 per cento del fatturato e il 31,8 per cento del valore aggiunto complessivo 
(Figura 24.1). 

Da un’analisi sui principali settori di attività economica, Il maggior contri-
buto alla creazione del valore aggiunto proviene dal settore dei servizi di mer-
cato (56,8 per cento), che si conferma il settore maggioritario anche in termini 
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di numerosità di imprese (76,0 per cento) e occupazione (62,4 per cento). L’in-
dustria in senso stretto rappresenta il 10,1 per cento delle imprese, il 25,8 per 
cento degli addetti e il 34,7 per cento del valore aggiunto. Mentre nel settore 
delle costruzioni si concentrano il 13,9 per cento delle imprese, il 10,9 per cen-
to degli addetti e l’ 8,5 per cento del valore aggiunto (Figura 24.2). 

Da un’analisi combinata tra la fascia dimensionale e il macrosettore di at-
tività economica, anche per il 2010 le microimprese dei servizi confermano il 
loro maggior contributo alla creazione di valore aggiunto con il 22,5 per cento, 
seguite dalle grandi imprese dei servizi con il 17,3 per cento e dalle grandi 
imprese dell’industria in senso stretto con il 13,8 per cento, mentre sono le 
grandi imprese del settore delle costruzioni a fornire il contributo minore (0,7 
per cento).

Figura 24.1 
Addetti, fatturato e valore aggiunto prodotto per classe di addetti delle imprese – Anni 2009-2010 (composizione 
percentuale)

Nell’industria in generale operano circa 1,0 milioni di imprese che assorbono 
circa 6,1 milioni di addetti, di cui 4,8 milioni dipendenti (il 36,7 per cento 
dell’occupazione totale e il 42,6 per cento dei dipendenti) e realizzano circa 
307 miliardi di euro di valore aggiunto complessivo (43,2 per cento del totale).

 In particolare, nell’industria in senso stretto (che comprende le attività di 
estrazione di minerali da cave e miniere; le attività manifatturiere; la fornitu-
ra di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e la fornitura di acqua, 
reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento) le imprese attive 
sono circa 442 mila (11 mila unità in meno rispetto al 2009); assorbono circa 
4,3 milioni di addetti (165 mila unità in meno rispetto all’anno precedente), 
per la maggior parte dipendenti (3,7 milioni, pari al 33,0 per cento dei dipen-
denti complessivi), e realizzano circa 247 miliardi di euro di valore aggiunto 
(30,8 miliardi in più). Anche il valore aggiunto per addetto è in aumento, pas-
sando da 48,3 mila euro del 2009 a 57,3 mila euro del 2010 (Tavola 24.2). La 
dimensione media delle imprese è di 9,7 addetti. Sotto il profilo dimensionale, 
il 39,7 per cento del valore aggiunto è realizzato dalle imprese con 250 addetti 
e oltre, che assorbono il 25,1 per cento degli addetti. Nelle medie imprese (50-
249 addetti) il contributo alla creazione di valore aggiunto è pari al 24,8 per 
cento, mentre in termini occupazionali assorbono il 21,4 per cento di addetti. 
Le micro imprese, rilevanti in termini di numerosità (82,0 per cento delle 
imprese del settore), contribuiscono solo per l’11,8 per cento alla creazione 
del valore aggiunto e per  23,6 per cento all’occupazione. Gli investimenti per 
addetto nell’industria in senso stretto ammontano a 10,0 mila euro (in leggero 
aumento rispetto all’anno precedente): in particolare sono pari a 7,1 mila euro 
nelle microimprese e a 16,1 mila euro nelle grandi imprese. Queste ultime 
realizzano il 40,5 per cento degli investimenti complessivi del settore.

All’interno del comparto industriale, il settore delle costruzioni registra 
un numero di imprese attive pari a circa 608 mila unità (-2,5 per cento), che 
forniscono occupazione a 1,8 milioni di addetti (-4,6 per cento), di cui circa 1,1 
sono lavoratori dipendenti e realizzano un valore aggiunto di 60,5 miliardi 

Le imprese 
nei macrosettori 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

0-9 10-19 20-49 50-249 250 e
oltre

Addetti

2009 2010

0%

10%

20%

30%

40%

0-9 10-19 20-49 50-249 250 e
oltre

Fatturato

2009 2010

0%

10%

20%

30%

40%

0-9 10-19 20-49 50-249 250 e
oltre

Valore aggiunto

2009 2010



24. Risultati economici delle imprese

613

di euro (+2,5 per cento), mentre il valore aggiunto per addetto è di 33,2 mila 
euro. Nel settore prevalgono largamente le microimprese (95,1 per cento del 
totale) con una dimensione media inferiore al dato medio nazionale (3,0 ad-
detti per impresa). Esse contribuiscono per il 51,0 per cento alla creazione del 
valore aggiunto e per il 64,3 per cento all’occupazione del settore. Gli investi-
menti per addetto risultano pari a 5,2 mila euro e le microimprese realizzano 
circa il 64,8 per cento degli investimenti complessivi del settore. 

Nel settore dei servizi destinabili alla vendita le imprese attive sono circa 
3,3 milioni ed assorbono 10,6 milioni di addetti: la base produttiva di questo 
settore rimane invariata rispetto al 2009. Esse realizzano circa 404 miliardi 
di euro di valore aggiunto (+13,4 per cento). Anche in questo caso la fascia 
dimensionale prevalente è quella delle microimprese (96,6 per cento delle im-
prese del settore), con un numero di addetti per impresa (3,2) inferiore al dato 
medio nazionale (3,8). Le microimprese contribuiscono per il 39,6 per cento 
alla produzione del valore aggiunto del settore, mentre le grandi, con appena 
lo 0,1 per cento delle imprese del comparto, ne realizzano il 30,5 per cento. 
Il valore aggiunto per addetto è pari a 38,3 mila euro, rispettivamente 27,7 
mila euro nelle microimprese e 60,7 mila euro nelle imprese con  250 addetti 
e oltre. Gli investimenti per addetto sono pari, in media, a 8,1 mila euro (+1,8 
mila euro rispetto al 2009), con la fascia dimensionale delle micro e delle gran-
di imprese che partecipano alla realizzazione degli investimenti complessivi 
del settore rispettivamente per il 38,4 per cento e per il 25,5 per cento.

Figura 24.2
Imprese, addetti e valore aggiunto per macrosettore di attività economica - Anno 
2010 (composizione percentuale) 

Nel 2010 la produttività del lavoro del sistema delle imprese italiane (misu-
rata dal valore aggiunto per addetto) è risultata nel complesso pari a 42,6 
mila euro (+ 5,3 mila euro rispetto al 2009), in aumento in quasi tutti i settori 
produttivi e in tutte le classi dimensionali. I valori più elevati si registrano 
nell’industria in senso stretto (57,4 mila euro), più contenuti nei servizi (38,3 
mila euro) e nelle costruzioni (33,2 mila euro). In particolare, i valori più ele-
vati di produttività si registrano nei settori dell’estrazione di petrolio greggio 
e di gas naturale (359,3 mila euro), nella fornitura di energia elettrica, gas, va-
pore e aria condizionata (280,5 mila euro). I valori più bassi si registrano per 
le altre attività di servizi (17,6 mila euro), per le attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione (21,0 mila euro) (Tavola 24.2). Sotto il profilo dimensionale 
il valore aggiunto per addetto conferma una tendenza fortemente crescente 
all’aumentare del numero di addetti: dai 27,6 mila euro delle microimprese 
(+3,5 mila euro rispetto al 2009), ai 38,7 mila euro delle imprese con 10-19 ad-
detti (+2,3 mila euro), ai 46,9 mila euro di quelle con 20-49 addetti (+3,7 mila 
euro), ai 56,9 mila euro delle medie imprese (+8,4 mila euro), fino ai 71,4 mila 
euro delle grandi imprese (+11,2 mila euro). 
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Nel 2010 sono in aumento pure le acquisizioni di capitali fissi sostenute 
dalle imprese italiane nel corso dell’anno e sono pari a circa 137,8 miliardi 
di euro (+19,5 per cento rispetto all’anno precedente). La quota maggiore di 
investimenti viene realizzata dal settore dei servizi destinabili alla vendita, 
con il 61,9 per cento del totale, l’industria in senso stretto ne realizza il 31,3 
per cento mentre il settore delle costruzioni ne realizza soltanto il 6,8 per 
cento. L’analisi per dimensione di impresa mostra che gli investimenti sono 
effettuati per il 33,4 per cento dalle imprese fino a 9 addetti, per il 29,1 per 
cento dalle imprese con 250 addetti e oltre, per il 23,0 per cento da quelle con 
50-249 addetti, per il 7,5 per cento da quelle con 20-49 addetti e per il restante 
7,0 per cento dalle imprese con 10-19 addetti. Da un’analisi simultanea fra la 
fascia dimensionale e il macrosettore di attività economica emerge che sono le 
microimprese dei servizi a realizzare la quota maggiore di investimento fisso 
lordo con il 23,8 per cento, seguite dalle medie imprese dei servizi con il 16,4 
per cento e dalle grandi imprese sempre dei con il 15,8 per cento (Figura 24.3).

Gli investimenti per addetto (Tavola 24.2) ammontano a 8,3 mila euro (nel 
2009 erano pari a 6,8 mila euro), variano con la dimensione delle imprese risul-
tando più consistenti nelle medie e nelle grandi imprese (rispettivamente 15,4 e 
12,6 mila euro) (Tavole 24.10 e 24.12) rispetto ai 5,2 mila euro delle imprese con 
10-19 addetti (Tavola 24.6) e  ai 5,8 mila euro delle microimprese (Tavola 24.4).

Sotto l’aspetto settoriale, una maggiore intensità di investimento per ad-
detto è rilevata nell’industria in senso stretto (10,0 mila euro), mentre nel 
settore dei servizi e delle costruzioni è pari, rispettivamente, a 8,1 mila euro 
e 5,2 mila euro. 

Figura 24.3
Investimenti fissi lordi per macrosettore di attività economica e per classe di addetti 
- Anno 2010 (composizione percentuale)

Il costo del lavoro per dipendente è di 34,0 mila euro (era 33,0 nel 2009) 
e conferma anche per il 2010 la tendenza ad aumentare in funzione della 
dimensione aziendale: varia dai 24,5 mila euro delle microimprese, ai 30,5 
mila euro delle imprese con 10-19 addetti, ai 34,6 mila euro delle imprese con 
20-49 addetti, ai 38,6 mila euro delle medie imprese, fino a 41,3 mila euro del-
le grandi imprese. L’indicatore del costo del lavoro per dipendente varia an-
che in funzione dell’attività economica, risultando più elevato nell’industria 
in senso stretto (39,0 mila euro per dipendente) e più dettagliatamente nei 
settori dell’estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (101,9 mila euro), 
attività dei servizi di supporto all’estrazione (68,9 mila euro), fabbricazione 
di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (65,6 mila euro), 
fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (64,1 
mila euro). Valori meno elevati si registrano negli altri settori: 31,9 mila euro 
nelle costruzioni e 31,5 mila euro nei servizi.
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Le imprese fino a 9 addetti (Tavole 24.3 e 24.4), sono risultate circa 4,2 milioni 
(77,3 per cento nei servizi) con un totale di 8,0 milioni di addetti (2,9 milioni 
di dipendenti) e un valore aggiunto complessivo di circa 220,3 milioni di euro. 
Esse sono sempre caratterizzate dalla forte presenza di imprese individuali 
e da lavoratori autonomi e sono concentrate, prevalentemente, nei settori del 
commercio (27,3 per cento), delle attività professionali, scientifiche e tecniche 
(17,1 per cento) e delle costruzioni (13,9 per cento), che contribuiscono alla 
creazione di valore aggiunto rispettivamente per il 23,3 per cento, per il 17,2 
per cento e per il 14,0 per cento. Meno rilevante è il settore dell’industria 
manifatturiera (8,4 per cento di imprese; 11,3 per cento del valore aggiunto). 
Il rapporto valore aggiunto su fatturato, mediamente pari a 28,2 per cento, 
risulta più elevato nella sanità e assistenza sociale (61,7 per cento) mentre 
l’indicatore spese di personale su valore aggiunto (mediamente pari a 32,4 per 
cento) risulta massimo nella fabbricazione di macchinari ed apparecchiature 
nca (60,3 per cento). Il fatturato per addetto (mediamente pari a 97,7 mila 
euro) è risultato più basso nelle altre attività di servizi (30,5 mila euro per 
addetto), mentre ha presentato il valore più elevato nella  fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata (2.254,6 mila euro per addetto). A 
sua volta il valore aggiunto per addetto (mediamente pari a 27,6 mila euro) 
varia da 14,1 mila euro delle altre attività di servizi a 473,1 mila euro della 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; gli investimenti 
fissi per addetto (mediamente pari a 5,8 mila euro) variano da 1,7 mila euro 
della fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 
a 230,1 mila euro della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi-
zionata. Infine le spese di personale per dipendente (mediamente pari a 24,5 
mila euro) variano da 15,7 mila euro della confezione di articoli di abbiglia-
mento; confezione di articoli in pelle e pelliccia a 47,1 mila euro della fornitura 
di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.

Le imprese con 10-19 addetti (Tavole 24.5 e 24.6) sono risultate circa 141,4 
mila (51,7 per cento nei servizi), hanno contribuito ad assorbire circa 1,9 mi-
lioni di addetti (di cui 1,6 milioni dipendenti) e a creare 71,5 milioni di euro 
di valore aggiunto. Queste imprese si concentrano prevalentemente nell’in-
dustria manifatturiera (31,6 per cento) che contribuisce per il 32,3 per cento 
all’assorbimento dell’occupazione e per il 32,3 per cento alla creazione di valo-
re aggiunto. Gli altri settori in cui è rilevante la presenza di imprese con 10-19 
addetti sono il commercio (19,9 per cento delle imprese, che assorbono il 19,8 
per cento dell’occupazione e realizzano il 21,0 per cento del valore aggiunto) 
e le costruzioni (15,3 per cento delle imprese con una quota occupazionale del 
15,1 per cento e di valore aggiunto del 14,0 per cento). In queste imprese il 
valore aggiunto a fatturato (mediamente pari a 22,0 per cento) varia da un 
minimo del 5,8 per cento della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata al 51,9 per cento dell’istruzione, mentre per quanto riguarda  
le spese di personale a valore aggiunto (mediamente pari a 67,8 per cento) 
variano dal 22,2 per cento della fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata all’ 89,8 per cento della fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio. Il fatturato per addetto (mediamente 
pari a 175,8 mila euro) varia da 62,9 mila euro delle altre attività di servizi 
a 3.582,6 mila euro della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata; l’indicatore del valore aggiunto per addetto (mediamente pari a 
38,7 mila euro) varia da 24,3 mila euro dell’attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione a 209,3 mila euro della fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata; gli investimenti per addetto (mediamente pari a 5,2 mila 
euro) variano dall’1,0 mila euro dell’istruzione al 76,3 mila euro della forni-
tura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata ed infine le spese di 
personale per dipendente (mediamente pari a 30,5 mila euro) variano da 22,2 
mila euro della   confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli 
in pelle e pelliccia a 50,4 mila euro della fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata.

Le imprese con 20-49 addetti (tavole 24.7 e 24.8) sono circa 54,8 mila unità, 
occupano circa 1,6 milioni di addetti e realizzano un valore aggiunto di 76,4 
milioni di euro. In questa fascia dimensionale prevale il settore industriale 
con il 52,2 per cento delle imprese, il 52,3 per cento degli addetti ed il 54,0 per 
cento del valore aggiunto.   Il valore aggiunto a fatturato (mediamente pari a 
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22,0 per cento) varia dal 7,2 per cento della fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata al 58,6 per cento dell’istruzione; mentre le spese di 
personale a valore aggiunto (mediamente pari a 69,5 per cento) variano dal 
19,9 per cento della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizio-
nata all’88,1 per cento dell’istruzione. Il fatturato per addetto (mediamente 
pari a 212,9 mila euro) varia da 38,3 mila euro dell’istruzione a 3.655,6 mila 
euro della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; il 
valore aggiunto per addetto (mediamente pari a 46,9 mila euro) varia da 22,4 
mila euro dell’istruzione a 261,6 mila euro della fornitura di energia elettri-
ca, gas, vapore e aria condizionata; gli investimenti per addetto (mediamente 
pari a 6,3 mila euro) variano da 1,6 mila euro della sanità e assistenza sociale 
a 122,5 mila euro della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria con-
dizionata ed infine le spese di personale per dipendente (mediamente pari a 
34,6 mila euro) variano da 21,8 mila euro dell’istruzione a 54,1 mila euro della 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.  

Le medie imprese con 50-249 addetti (tavole 24.9 e 24.10), pari a circa 
21,3 mila unità, hanno contribuito ad assorbire circa 2,1 milioni di addetti e 
a creare 117,0 milioni di euro di valore aggiunto. Il settore industriale con il 
51,1 per cento di imprese, prevalendo di poco sul settore dei servizi, assorbe 
il 50,7 per cento degli addetti e il 58,1 per cento del valore aggiunto. Il valore 
aggiunto a fatturato per le imprese di questa fascia dimensionale è pari in 
media al 20,4 per cento, variando dal 6,1 per cento della fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata al 60,9 per cento dell’istruzione; le 
spese di personale a valore aggiunto (mediamente pari a 66,5 per cento) va-
riano dal 24,3 per cento della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata al 133,4 per cento della fabbricazione di mobili. Il fatturato per 
addetto (mediamente pari a 278,1 mila euro) varia da 46,0 mila euro dell’i-
struzione a 3.719,5 mila euro della fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata; il valore aggiunto per addetto (in media pari a 56,9 mila 
euro) varia da 25,9 mila euro della fabbricazione di mobili a 227,5 mila euro 
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; gli inve-
stimenti per addetto (mediamente pari a 15,4 mila euro) variano da 1,5 mila 
euro dell’istruzione a 81,8 mila euro delle  attività immobiliari ed infine le 
spese di personale per dipendente (in media pari a 38,6 mila euro) variano da 
un valore minimo di 23,1 mila euro del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese a un valore massimo di 68,4 mila euro delle attività dei 
servizi di supporto all’estrazione.

In ultimo, le grandi imprese, con 250 addetti ed oltre, (tavole 24.11 e 24.12) 
sono risultate pari a 3.495 mila unità, hanno dato occupazione a circa 3,2 
milioni di addetti (quasi tutti dipendenti) e contribuito per 226,5 milioni di 
euro alla creazione di valore aggiunto. Il settore che pesa di più in termini 
di numerosità di imprese, addetti e contributo alla realizzazione di valore 
aggiunto è il settore dei servizi: con valori nell’ordine pari a 55,7 per cento,  
64,1 per cento e 54,4 per cento. Il valore aggiunto a fatturato risulta in media 
pari a 25,4 per cento, variando da 3,1 per cento della fabbricazione di coke e 
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio a 60,4 per cento del noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, mentre le spese di perso-
nale a valore aggiunto (mediamente pari a 57,6 per cento) variano dal 22,7 
per cento della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
al 90,2 per cento della sanità e assistenza sociale. Il fatturato per addetto (in 
media pari a 281,0 mila euro) varia da 44,5 mila euro del noleggio, agenzie 
di viaggio, servizi di supporto alle imprese a 3.792,9 mila euro della fabbri-
cazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; il valore 
aggiunto per addetto (mediamente pari a 71,4 mila euro) varia da 26,9 mila 
euro del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese a 322,7 
mila euro dell’estrazione di minerali da cave e miniere; gli investimenti per 
addetto (mediamente pari a 12,6 mila euro) variano da un valore prossimo a 
zero dell’istruzione a 85,2 mila euro della fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata ed infine le spese di personale per dipendente (me-
diamente pari a 41,3 mila euro) variano da 22,4 mila euro del noleggio, agen-
zie di viaggio, servizi di supporto alle imprese a 98,9 mila euro dell’ estrazione 
di minerali da cave e miniere. 
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Tavola 24.1  -  Principali aggregati strutturali ed economici del complesso delle imprese per attività economica 
in Ateco2007 - Anno 2010 (valori in milioni di euro salvo diversa indicazione)

Imprese Fatturato Valore Spese per il Investimenti  Addetti  (numero)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE (numero) lordo aggiunto personale fissi Totale di cui:
 aziendale   dipendenti

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 2.522 49.809 5.683 2.005 1.395 34.296 30.980
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) 1 * * * * * *
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 3 46.241 4.354 1.234 1.115 12.116 12.113
07 - Estrazione di minerali metalliferi 3 * * * * * *
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 2.481 3.178 1.143 640 230 20.088 16.816
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 34 379 183 109 41 1.616 1.579
C - Attività manifatturiere 426.778 871.109 205.589 130.149 30.896 4.003.067 3.416.656
10 - Industrie alimentari 54.349 100.332 19.077 10.629 3.934 393.810 308.667
11 - Industria delle bevande 2.786 16.047 3.600 1.532 685 35.763 32.053
12 - Industria del tabacco 4 678 281 70 22 1.174 1.170
13 - Industrie tessili 16.504 22.744 5.932 4.155 756 150.534 127.848
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione  

di articoli in pelle e pelliccia 32.322 31.414 6.884 4.788 485 226.387 188.312
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 15.339 23.718 5.855 3.398 450 135.573 113.866
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero  

(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia  
e materiali da intreccio 33.541 15.812 4.148 2.733 878 138.554 94.970

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 4.130 20.424 4.563 2.794 643 74.734 69.032
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 16.922 12.219 3.876 2.694 664 99.590 76.689
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti  

dalla raffinazione del petrolio 328 46.038 1.838 1.034 740 16.493 16.131
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 4.563 48.364 9.189 5.429 1.746 113.481 107.230
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e  

di preparati farmaceutici 502 26.394 8.624 4.140 783 63.748 63.156
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 10.901 42.464 9.973 6.469 1.907 184.195 168.415
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione  

di minerali non metalliferi 22.615 35.897 10.297 6.954 2.410 215.557 183.876
24 - Metallurgia 3.891 55.467 8.220 5.296 2.026 129.439 123.398
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi  

macchinari e attrezzature) 72.580 80.063 24.844 15.994 4.441 559.331 456.516
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica 

e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi  
di misurazione e di orologi 6.178 22.563 7.115 4.848 483 112.974 104.735

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 9.056 38.317 10.166 6.404 1.150 170.585 158.393

28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 24.606 99.505 28.282 18.896 2.886 461.670 425.835
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.349 53.393 10.457 6.692 1.415 170.727 167.323
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 - Fabbricazione di mobili 20.567 21.567 5.025 4.130 773 163.744 135.838
32 - Altre industrie manifatturiere 31.323 16.540 5.025 2.769 547 127.720 88.175
33 -  Riparazione, manutenzione ed installazione  

di macchine ed apparecchiature 38.639 19.088 6.681 4.252 549 165.630 117.104
D -  Fornitura di energia elettrica, gas,  

vapore e aria condizionata 4.028 160.950 24.237 4.933 8.029 86.414 81.983
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività  

di gestione dei rifiuti e risanamento 8.689 31.138 11.320 7.030 2.757 180.100 169.071
F - Costruzioni 607.771 207.546 60.489 34.509 9.412 1.821.884 1.081.264
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio;  

riparazione di autoveicoli e motocicli 1.173.905 953.612 121.005 63.770 31.770 3.495.280 1.985.415
H - Trasporto e magazzinaggio 135.199 144.372 56.346 36.197 14.647 1.109.597 932.325
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 294.115 67.106 26.516 16.386 3.853 1.261.086 789.259
J - Servizi di informazione e comunicazione 99.122 113.646 51.672 23.165 5.791 569.301 453.508
L - Attività immobiliari 222.083 36.359 18.478 2.145 13.830 346.188 60.124
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 716.600 115.413 56.441 19.135 2.921 1.233.757 459.103
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi  

di supporto alle imprese 148.797 79.698 31.414 21.845 6.875 1.117.384 940.954
P - Istruzione 24.911 5.204 2.445 1.390 202 88.866 59.170
Q - Sanità e assistenza sociale 245.677 44.013 25.035 11.293 2.562 733.937 465.133
R -  Attività artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 62.541 19.683 7.300 3.484 1.487 174.139 98.959
S - Altre attività di servizi 199.405 16.300 7.711 3.934 1.384 439.162 200.692
 Totale 4.372.143 2.915.957 711.681 381.371 137.811 16.694.458 11.224.596
 - Industria 1.049.788 1.320.552 307.318 178.626 52.490 6.125.761 4.779.954
 - Servizi 3.322.355 1.595.405 404.363 202.745 85.321 10.568.697 6.444.642

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R) ; Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (R)
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Tavola 24.2 -  Rapporti caratteristici e valori medi del complessso delle imprese per attività economica in  
Ateco2007 - Anno 2010 (valori medi in migliaia di euro)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE

Rapporti 
caratteristici % Valori medi

Per addettoValore 
aggiunto a 

fatturato

Spese di 
personale 

a valore 
aggiunto

Spese di 
personale 

per 
dipendente

Fatturato Valore 
aggiunto

Investimenti 
fissi 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 11,4 35,3 1.452,3 165,7 40,7 64,7
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) * * * * * *
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 9,4 28,4 3.816,5 359,3 92,1 101,9
07 - Estrazione di minerali metalliferi * * * * * *
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 36,0 56,0 158,2 56,9 11,5 38,1
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 48,2 59,5 234,2 113,0 25,4 68,9
C - Attività manifatturiere 23,6 63,3 217,6 51,4 7,7 38,1
10 - Industrie alimentari 19,0 55,7 254,8 48,4 10,0 34,4
11 - Industria delle bevande 22,4 42,6 448,7 100,7 19,2 47,8
12 - Industria del tabacco 41,4 25,1 577,4 239,1 19,1 60,1
13 - Industrie tessili 26,1 70,0 151,1 39,4 5,0 32,5
14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 21,9 69,6 138,8 30,4 2,1 25,4
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 24,7 58,0 174,9 43,2 3,3 29,8
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);  

fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 26,2 65,9 114,1 29,9 6,3 28,8
17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 22,3 61,2 273,3 61,1 8,6 40,5
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 31,7 69,5 122,7 38,9 6,7 35,1
19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4,0 56,3 2.791,3 111,4 44,9 64,1
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 19,0 59,1 426,2 81,0 15,4 50,6
21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 32,7 48,0 414,0 135,3 12,3 65,6
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 23,5 64,9 230,5 54,1 10,4 38,4
23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 28,7 67,5 166,5 47,8 11,2 37,8
24 - Metallurgia 14,8 64,4 428,5 63,5 15,7 42,9
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 31,0 64,4 143,1 44,4 7,9 35,0
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 31,5 68,1 199,7 63,0 4,3 46,3
27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 26,5 63,0 224,6 59,6 6,7 40,4
28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 28,4 66,8 215,5 61,3 6,3 44,4
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 19,6 64,0 312,7 61,2 8,3 40,0
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto         
31 - Fabbricazione di mobili 23,3 82,2 131,7 30,7 4,7 30,4
32 - Altre industrie manifatturiere 30,4 55,1 129,5 39,3 4,3 31,4
33 - Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature 35,0 63,6 115,2 40,3 3,3 36,3
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 15,1 20,4 1.862,6 280,5 92,9 60,2
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento 36,4 62,1 172,9 62,9 15,3 41,6
F - Costruzioni 29,1 57,0 113,9 33,2 5,2 31,9
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli 12,7 52,7 272,8 34,6 9,1 32,1
H - Trasporto e magazzinaggio 39,0 64,2 130,1 50,8 13,2 38,8
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 39,5 61,8 53,2 21,0 3,1 20,8
J - Servizi di informazione e comunicazione 45,5 44,8 199,6 90,8 10,2 51,1
L - Attività immobiliari 50,8 11,6 105,0 53,4 40,0 35,7
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 48,9 33,9 93,5 45,7 2,4 41,7
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 39,4 69,5 71,3 28,1 6,2 23,2
P - Istruzione 47,0 56,8 58,6 27,5 2,3 23,5
Q - Sanità e assistenza sociale 56,9 45,1 60,0 34,1 3,5 24,3
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 37,1 47,7 113,0 41,9 8,5 35,2
S - Altre attività di servizi 47,3 51,0 37,1 17,6 3,2 19,6
 Totale 24,4 53,6 174,7 42,6 8,3 34,0
 - Industria 23,3 58,1 215,6 50,2 8,6 37,4
 - Servizi 25,3 50,1 151,0 38,3 8,1 31,5

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R); Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (R)
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Tavola 24.3 -  Principali aggregati strutturali ed economici delle imprese fino a 9 addetti per attività economica in 
Ateco2007 - Anno 2010 (valori in milioni di euro salvo diversa indicazione)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE
Addetti (numero)Imprese   

(numero) 
 

Fatturato 
lordo 

 

Valore 
aggiunto 

aziendale

Spese  
per il 

personale 

Investimenti 
fissi 

 Totale
 

Di cui: 
dipendenti

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 1.911 850 292 120 53 6.492 4.038
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) - - - - - - -
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale - - - - - - -
07 - Estrazione di minerali metalliferi 3 * * * * * *
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 1.894 849 296 120 53 6.461 4.024
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 14 * * * * * *
C - Attività manifatturiere 350.731 93.433 24.915 12.898 5.405 984.314 519.953
10 - Industrie alimentari 47.610 13.113 3.231 1.579 1.007 147.433 73.730
11 - Industria delle bevande 2.185 1.280 210 105 62 6.306 3.473
12 - Industria del tabacco - - - - - - -
13 - Industrie tessili 13.395 4.405 908 510 112 38.116 20.890
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli 

in pelle e pelliccia 27.286 4.511 1.215 701 143 75.727 44.558
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 11.815 2.829 789 406 150 35.954 19.954
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi 

i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio 30.689 4.871 1.347 724 211 70.182 31.372

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 2.649 1.167 299 153 57 9.226 5.780
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 14.600 2.941 888 530 196 39.367 20.588
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 

del petrolio 163 628 34 17 5 674 492
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 2.824 1.843 366 189 119 9.716 5.949
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 200 260 35 9 1 462 237
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 6.924 5.250 994 388 386 24.499 14.860
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 18.389 5.302 1.388 766 494 55.164 30.118
24 - Metallurgia 2.274 1.690 259 142 60 8.102 4.719
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 58.706 17.246 5.285 2.690 972 178.110 98.928
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 4.560 1.686 386 210 111 13.030 7.097

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 6.223 2.273 606 351 67 20.481 12.588

28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 15.672 6.863 1.863 1.124 418 56.903 35.069
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.230 525 139 80 75 4.600 2.875
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 - Fabbricazione di mobili 16.783 3.612 1.145 660 215 48.824 27.294
32 - Altre industrie manifatturiere 29.363 3.392 1.299 486 210 58.167 21.904
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature 35.217 6.792 2.225 989 312 77.219 33.988
D -  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 3.516 14.385 3.018 118 1.468 6.380 2.505
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 6.193 3.603 881 373 273 19.836 12.188
F - Costruzioni 578.109 102.709 30.871 12.448 6.098 1.172.089 480.843
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

motocicli 1.133.858 329.715 51.387 18.654 8.667 2.157.545 728.248
H - Trasporto e magazzinaggio 122.098 27.630 6.669 3.086 1.783 253.472 100.329
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 275.837 34.462 12.877 6.266 2.029 786.732 350.387
J - Servizi di informazione e comunicazione 92.793 14.009 5.735 2.379 637 179.735 74.095
L - Attività immobiliari 221.334 30.734 16.099 1.218 13.135 326.400 41.405
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 708.480 63.185 37.992 6.328 2.161 970.040 212.542
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 137.589 21.357 6.428 2.343 1.327 261.017 102.571
P - Istruzione 23.287 2.644 1.039 422 133 46.424 20.029
Q - Sanità e assistenza sociale 239.332 22.468 13.865 1.831 1.292 353.432 103.148
R -  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 60.163 8.225 3.159 813 769 103.865 32.783
S - Altre attività di servizi 195.873 10.942 5.050 2.066 816 358.478 126.944
 Totale 4.151.104 780.351 220.276 71.364 46.044 7.986.251 2.912.008
 - Industria 940.460 214.979 59.977 25.958 13.297 2.189.111 1.019.527
 - Servizi 3.210.644 565.372 160.299 45.406 32.747 5.797.140 1.892.481

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R)
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Tavola 24.4 -  Rapporti caratteristici e valori medi delle imprese fino a 9 addetti per attività economica in  
Ateco2007 - Anno 2010 (valori medi in migliaia di euro)

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Rapporti caratteristici % Valori medi

Per addettoValore 
aggiunto a 

fatturato 
 

Spese di 
personale  

a valore
aggiunto

Spese di
personale

per dipendente 
Fatturato

 
Valore

aggiunto
Investimenti

fissi 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 34,4 41,1 130,9 45,0 8,2 29,7
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) - - - - - -
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale - - - - - -
07 - Estrazione di minerali metalliferi * * * * * *
08 -  Altre attività di estrazione di minerali da cave e 

miniere 34,8 40,5 131,4 45,8 8,2 29,7
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione * * * * * *
C - Attività manifatturiere 26,7 51,8 94,9 25,3 5,5 24,8
10 - Industrie alimentari 24,6 48,9 88,9 21,9 6,8 21,4
11 - Industria delle bevande 16,4 49,8 202,9 33,3 9,8 30,2
12 - Industria del tabacco - - - - - -
13 - Industrie tessili 20,6 56,1 115,6 23,8 2,9 24,4
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 

articoli in pelle e pelliccia 26,9 57,7 59,6 16,0 1,9 15,7
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 27,9 51,5 78,7 22,0 4,2 20,4
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 

(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 27,7 53,7 69,4 19,2 3,0 23,1

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 25,6 51,2 126,5 32,4 6,1 26,4
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 30,2 59,6 74,7 22,6 5,0 25,7
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio 5,4 50,2 931,7 50,2 7,5 34,5
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 19,9 51,7 189,7 37,7 12,3 31,8
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 

preparati farmaceutici 13,3 25,0 562,9 74,7 1,7 36,4
22 -  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 18,9 39,1 214,3 40,6 15,8 26,1
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 

minerali non metalliferi 26,2 55,2 96,1 25,2 8,9 25,4
24 - Metallurgia 15,3 54,8 208,6 32,0 7,4 30,1
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 

macchinari e attrezzature) 30,6 50,9 96,8 29,7 5,5 27,2
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica 

e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi 22,9 54,5 129,4 29,6 8,5 29,6

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 26,7 58,0 111,0 29,6 3,3 27,9

28 -  Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 27,2 60,3 120,6 32,7 7,4 32,1
29 -  Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 26,4 58,0 114,2 30,2 16,3 28,0
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto          
31 - Fabbricazione di mobili 31,7 57,6 74,0 23,4 4,4 24,2
32 - Altre industrie manifatturiere 38,3 37,5 58,3 22,3 3,6 22,2
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di 

macchine e apparecchiature 32,8 44,4 88,0 28,8 4,0 29,1
D -  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 21,0 3,9 2.254,6 473,1 230,1 47,1
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento 24,4 42,4 181,6 44,4 13,8 30,6
F - Costruzioni 30,1 40,3 87,6 26,3 5,2 25,9
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione 

di autoveicoli e motocicli 15,6 36,3 152,8 23,8 4,0 25,6
H - Trasporto e magazzinaggio 24,1 46,3 109,0 26,3 7,0 30,8
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 37,4 48,7 43,8 16,4 2,6 17,9
J - Servizi di informazione e comunicazione 40,9 41,5 77,9 31,9 3,5 32,1
L - Attività immobiliari 52,4 7,6 94,2 49,3 40,2 29,4
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 60,1 16,7 65,1 39,2 2,2 29,8
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese 30,1 36,4 81,8 24,6 5,1 22,8
P - Istruzione 39,3 40,7 56,9 22,4 2,9 21,1
Q - Sanità e assistenza sociale 61,7 13,2 63,6 39,2 3,7 17,8

R -  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 38,4 25,7 79,2 30,4 7,4 24,8

S - Altre attività di servizi 46,1 40,9 30,5 14,1 2,3 16,3
 Totale 28,2 32,4 97,7 27,6 5,8 24,5
 - Industria 27,9 43,3 98,2 27,4 6,1 25,5
 - Servizi 28,4 28,3 97,5 27,7 5,6 24,0

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R)
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Tavola 24.5 -  Principali aggregati strutturali ed economici delle imprese con 10-19 addetti per attività economica in 
Ateco2007 - Anno 2010 (valori in milioni di euro salvo diversa indicazione)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE
Addetti (numero)Imprese 

(numero)

 

Fatturato 
lordo

 

Valore 
aggiunto 

aziendale

Spese 
per il 

personale 

Investimenti 
fissi

 
Totale

 

Di cui: 
dipendenti

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 399 735 303 171 85 5.266 4.667
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) - - - - - - -
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale - - - - - - -
07 - Estrazione di minerali metalliferi - - - - - - -
08 -  Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 396 731 302 170 85 5.231 4.638
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 3 5 2 1 - 35 29
C - Attività manifatturiere 44.759 89.296 23.082 15.879 3.515 597.125 523.346
10 - Industrie alimentari 4.209 11.531 2.196 1.348 344 55.437 48.022
11 - Industria delle bevande 330 1.859 345 161 73 4.576 4.072
12 - Industria del tabacco - - - - - - -
13 - Industrie tessili 1.745 3.366 798 574 98 23.496 20.804
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 

articoli in pelle e pelliccia 3.328 5.921 1.277 893 69 44.756 40.249
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 2.215 4.019 1.026 638 59 29.832 26.002
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 

(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 1.968 3.142 889 619 183 25.795 22.282

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 797 1.624 394 283 58 10.807 9.479
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 1.605 2.076 646 575 121 21.211 18.126
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio 75 290 37 33 38 994 916
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 780 3.537 705 369 49 10.685 9.588
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 

preparati farmaceutici 48 259 59 28 1 655 598
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 2.095 4.416 1.089 754 136 28.012 24.969
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 

minerali non metalliferi 2.502 4.922 1.349 921 325 33.194 29.117
24 - Metallurgia 709 3.548 471 288 85 9.579 8.424
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari 

e attrezzature) 8.774 13.973 4.663 3.240 1.134 116.221 101.009
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica 

e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi 752 1.641 451 317 24 10.282 9.158

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.508 2.461 722 508 84 20.142 17.817

28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 4.625 9.873 2.843 2.029 377 62.488 54.973
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 447 794 234 169 11 6.015 5.310
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 - Fabbricazione di mobili 2.293 3.385 892 709 103 30.385 26.266
32 - Altre industrie manifatturiere 1.238 2.050 538 370 54 16.386 14.421
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine 

e apparecchiature 2.296 3.795 1.267 894 65 30.520 26.725
D -  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 222 10.748 628 140 229 3.000 2.768
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento 1.213 4.404 934 516 180 16.180 14.585
F - Costruzioni 21.676 33.245 10.045 7.567 1.236 279.145 243.735
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 28.092 125.580 14.993 9.604 1.854 364.028 302.446
H - Trasporto e magazzinaggio 7.297 14.577 4.016 2.977 381 96.499 84.020
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 14.097 11.375 4.375 3.397 866 179.793 151.409
J - Servizi di informazione e comunicazione 3.872 5.120 2.191 1.657 170 50.658 43.891
L - Attività immobiliari 520 2.163 874 264 152 6.598 5.767
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.635 9.934 4.114 2.301 226 72.094 59.363
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 5.785 9.640 2.484 1.765 349 76.474 67.599
P - Istruzione 932 1.211 629 293 13 12.379 10.658
Q - Sanità e assistenza sociale 2.893 2.479 1.182 807 108 38.447 32.716
R -  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 1.482 2.721 745 528 257 19.634 17.530
S - Altre attività di servizi 2.560 2.091 944 649 78 33.261 28.591
 Totale 141.434 325.317 71.540 48.513 9.699 1.850.581 1.593.091
 - Industria 68.269 138.427 34.992 24.272 5.245 900.716 789.101
 - Servizi 73.165 186.890 36.548 24.241 4.454 949.865 803.990

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R)
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Tavola 24.6 -  Rapporti caratteristici e valori medi delle imprese con 10-19 addetti per attività economica in 
Ateco2007 - Anno 2010 (valori medi in migliaia di euro)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE

Rapporti caratteristici % Valori medi

Valore 
aggiunto a 

fatturato 
 

Spese di 
personale  

a valore 
aggiunto

Per addetto Spese di 
personale

per dipendenteFatturato Valore 
aggiunto

Investimenti 
fissi 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 41,3 56,3 139,6 57,6 16,2 36,6
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) - - - - - -
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale - - - - - -
07 - Estrazione di minerali metalliferi - - - - - -
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 41,3 56,3 139,6 57,6 16,3 36,6
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 37,5 60,4 135,9 51,0 4,4 37,2
C - Attività manifatturiere 25,8 68,8 149,5 38,7 5,9 30,3
10 - Industrie alimentari 19,0 61,4 208,0 39,6 6,2 28,1
11 - Industria delle bevande 18,5 46,8 406,2 75,3 16,1 39,6
12 - Industria del tabacco - - - - - -
13 - Industrie tessili 23,7 71,9 143,3 34,0 4,2 27,6
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e 

pelliccia 21,6 70,0 132,3 28,5 1,5 22,2
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 25,5 62,2 134,7 34,4 2,0 24,6
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 28,3 69,7 121,8 34,5 7,1 27,8
17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 24,2 71,9 150,3 36,4 5,4 29,9
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 31,1 89,1 97,9 30,5 5,7 31,7
19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 12,8 89,8 291,5 37,4 38,3 36,4
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 19,9 52,4 331,1 66,0 4,6 38,5
21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22,7 47,4 396,1 89,9 2,3 46,7
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 24,7 69,2 157,7 38,9 4,9 30,2
23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 27,4 68,3 148,3 40,6 9,8 31,6
24 - Metallurgia 13,3 61,1 370,4 49,1 8,9 34,2
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 33,4 69,5 120,2 40,1 9,8 32,1
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 27,5 70,3 159,6 43,8 2,3 34,6
27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 29,3 70,4 122,2 35,8 4,2 28,5
28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 28,8 71,4 158,0 45,5 6,0 36,9
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 29,4 72,3 132,1 38,8 1,8 31,8
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto          
31 - Fabbricazione di mobili 26,4 79,5 111,4 29,4 3,4 27,0
32 - Altre industrie manifatturiere 26,3 68,8 125,1 32,9 3,3 25,7
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature 33,4 70,6 124,3 41,5 2,1 33,4
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 5,8 22,2 3.582,6 209,3 76,3 50,4
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento 21,2 55,2 272,2 57,8 11,1 35,4
F - Costruzioni 30,2 75,3 119,1 36,0 4,4 31,0
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli 11,9 64,1 345,0 41,2 5,1 31,8
H - Trasporto e magazzinaggio 27,6 74,1 151,1 41,6 3,9 35,4
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 38,5 77,6 63,3 24,3 4,8 22,4
J - Servizi di informazione e comunicazione 42,8 75,6 101,1 43,3 3,3 37,8
L - Attività immobiliari 40,4 30,2 327,8 132,5 23,0 45,8
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 41,4 55,9 137,8 57,1 3,1 38,8
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 25,8 71,0 126,0 32,5 4,6 26,1
P - Istruzione 51,9 46,6 97,8 50,8 1,0 27,5
Q - Sanità e assistenza sociale 47,7 68,3 64,5 30,7 2,8 24,7
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 27,4 70,9 138,6 37,9 13,1 30,1
S - Altre attività di servizi 45,1 68,8 62,9 28,4 2,3 22,7
 Totale 22,0 67,8 175,8 38,7 5,2 30,5
 - Industria 25,3 69,4 153,7 38,8 5,8 30,8
 - Servizi 19,6 66,3 196,8 38,5 4,7 30,2

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R)
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Tavola 24.7 -  Principali aggregati strutturali ed economici delle imprese con 20-49 addetti per attività economica in  
Ateco2007 - Anno 2010 (valori in milioni di euro salvo diversa indicazione)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE
Addetti (numero)Imprese 

(numero) 
 

Fatturato 
lordo 

 

Valore 
aggiunto 

aziendale

Spese  
per il 

personale 

Investimenti 
fissi

 
Totale

 
Di cui: 

dipendenti

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 150 1.163 280 181 63 4.568 4.385
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) - - - - - - -
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 1 * * * * * *
07 - Estrazione di minerali metalliferi - - - - - - -
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 143 667 247 162 54 4.296 4.120
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 6 * * * * * *
C - Attività manifatturiere 21.159 122.265 30.794 21.480 4.813 635.498 601.792
10 - Industrie alimentari 1.767 16.370 2.845 1.728 617 52.345 49.442
11 - Industria delle bevande 180 2.374 462 230 199 5.619 5.364
12 - Industria del tabacco 1 * * * * * *
13 - Industrie tessili 910 4.161 1.122 854 116 27.331 25.208
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in 

pelle e pelliccia 1.310 4.579 1.145 899 93 37.991 36.147
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 998 4.260 1.060 808 57 29.344 27.879

16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 706 3.524 833 623 309 20.630 19.682

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 428 3.504 756 459 71 12.907 12.326
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 540 2.401 786 549 155 15.541 14.816
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio 52 * * * * * *
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 524 5.863 1.059 676 147 16.137 15.297
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 70 918 237 120 28 2.393 2.296
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1.211 7.829 1.900 1.296 416 37.762 35.568
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 1.196 5.401 1.589 1.184 253 35.872 33.978
24 - Metallurgia 495 4.781 810 552 97 14.905 14.199
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 3.717 17.008 5.476 3.820 910 111.228 104.948
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 523 3.216 873 615 42 16.209 15.455

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche 832 4.889 1.298 871 328 25.357 24.043

28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 2.746 15.354 4.501 3.262 655 83.921 79.603
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 336 2.164 531 392 35 10.708 10.164
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 - Fabbricazione di mobili 1.051 4.090 1.094 908 70 31.562 29.946
32 - Altre industrie manifatturiere 496 3.290 782 455 80 14.593 13.808
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature 864 3.305 1.190 893 87 25.293 24.125
D -  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 156 17.901 1.281 255 600 4.897 4.717
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 688 4.889 1.291 746 306 21.045 19.977
F - Costruzioni 6.473 25.774 7.607 6.143 682 186.266 174.370
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 8.836 114.411 13.460 9.019 1.262 260.033 245.796
H - Trasporto e magazzinaggio 3.721 19.231 5.084 3.774 722 111.405 105.088
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.311 6.805 2.893 2.078 387 93.436 87.535
J - Servizi di informazione e comunicazione 1.508 7.709 2.793 1.923 198 45.675 43.573
L - Attività immobiliari 163 1.014 425 186 74 4.960 4.792
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.651 8.384 3.811 2.258 134 49.001 46.132
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 3.166 10.144 3.373 2.406 503 95.980 91.661
P - Istruzione 522 571 334 295 35 14.917 13.550
Q - Sanità e assistenza sociale 1.853 3.207 1.588 1.295 94 58.403 53.579
R -  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 686 1.855 709 543 179 19.923 18.395
S - Altre attività di servizi 758 1.392 681 508 218 22.468 20.771
 Totale 54.801 346.714 76.403 53.088 10.272 1.628.475 1.536.113
 - Industria 28.626 171.991 41.252 28.804 6.464 852.274 805.241
 - Servizi 26.175 174.723 35.151 24.285 3.807 776.201 730.872

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R)
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Tavola 24.8 -  Rapporti caratteristici e valori medi delle imprese con 20-49 addetti per attività economica in  
Ateco2007 - Anno 2010 (valori medi in migliaia di euro)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE

Rapporti caratteristici % Valori medi 

Per addettiValore 
aggiunto a 

fatturato
 

Spese di 
personale  

a valore 
aggiunto

Spese di 
personale 

per dipendente
 

Fatturato
 

Valore 
aggiunto

Investimenti 
fissi

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 24,1 64,5 254,5 61,4 13,8 41,3
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) - - - - - -
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale * * * * * *
07 - Estrazione di minerali metalliferi - - - - - -
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 37,0 65,8 155,2 57,4 12,7 39,4
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione * * * * * *
C - Attività manifatturiere 25,2 69,8 192,4 48,5 7,6 35,7
10 - Industrie alimentari 17,4 60,7 312,7 54,4 11,8 35,0
11 - Industria delle bevande 19,5 49,8 422,5 82,2 35,4 42,9
12 - Industria del tabacco * * * * * *
13 - Industrie tessili 27,0 76,1 152,2 41,0 4,3 33,9
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in 

pelle e pelliccia 25,0 78,5 120,5 30,1 2,5 24,9
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 24,9 76,2 145,2 36,1 2,0 29,0
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 23,6 74,8 170,8 40,4 15,0 31,7
17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 21,6 60,7 271,5 58,6 5,5 37,2
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 32,7 69,9 154,5 50,5 10,0 37,1
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio * * * * * *
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 18,1 63,9 363,3 65,6 9,1 44,2
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 25,8 50,7 383,5 99,0 11,6 52,3
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 24,3 68,2 207,3 50,3 11,0 36,4
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 29,4 74,5 150,6 44,3 7,0 34,8
24 - Metallurgia 16,9 68,2 320,8 54,3 6,5 38,9
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 32,2 69,7 152,9 49,2 8,2 36,4
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 27,1 70,5 198,4 53,8 2,6 39,8

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche 26,6 67,1 192,8 51,2 12,9 36,2

28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 29,3 72,5 183,0 53,6 7,8 41,0
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 24,5 73,8 202,1 49,6 3,2 38,5
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto          
31 - Fabbricazione di mobili 26,8 83,0 129,6 34,7 2,2 30,3
32 - Altre industrie manifatturiere 23,8 58,2 225,5 53,6 5,5 33,0
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature 36,0 75,1 130,7 47,0 3,5 37,0
D -  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 7,2 19,9 3.655,6 261,6 122,5 54,1
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 26,4 57,8 232,3 61,3 14,6 37,3
F - Costruzioni 29,5 80,8 138,4 40,8 3,7 35,2
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 11,8 67,0 440,0 51,8 4,9 36,7
H - Trasporto e magazzinaggio 26,4 74,2 172,6 45,6 6,5 35,9
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 42,5 71,8 72,8 31,0 4,1 23,7
J - Servizi di informazione e comunicazione 36,2 68,9 168,8 61,1 4,3 44,1
L - Attività immobiliari 41,9 43,8 204,5 85,6 15,0 38,8
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 45,5 59,2 171,1 77,8 2,7 48,9
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 33,2 71,3 105,7 35,1 5,2 26,2
P - Istruzione 58,6 88,1 38,3 22,4 2,3 21,8
Q - Sanità e assistenza sociale 49,5 81,6 54,9 27,2 1,6 24,2
R -  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 38,2 76,6 93,1 35,6 9,0 29,5
S - Altre attività di servizi 48,9 74,6 62,0 30,3 9,7 24,5
 Totale 22,0 69,5 212,9 46,9 6,3 34,6
 - Industria 24,0 69,8 201,8 48,4 7,6 35,8
 - Servizi 20,1 69,1 225,1 45,3 4,9 33,2

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R)
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Tavola 24.9 -  Principali aggregati strutturali ed economici delle imprese con 50-249 addetti per attività economi-
ca in Ateco2007 - Anno 2010 (valori in milioni di euro salvo diversa indicazione)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE
Addetti (numero)Imprese 

(numero)
 

Fatturato 
lordo

 

Valore 
aggiunto 

aziendale

Spese  
per il 

personale 

Investimenti 
fissi

 
Totale 

 
Di cui: 

dipendenti

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 58 1.479 650 260 116 5.088 5.012
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) - - - - - - -
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 1 * * * * * *
07 - Estrazione di minerali metalliferi - - - - - - -
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 47 * * * * * *
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 10 242 127 71 32 1.049 1.039
C - Attività manifatturiere 8.821 227.343 55.184 35.266 7.208 853.848 841.293
10 - Industrie alimentari 661 28.501 4.778 2.709 926 65.218 64.253
11 - Industria delle bevande 74 4.522 878 360 212 7.177 7.078
12 - Industria del tabacco 1 * * * * * *
13 - Industrie tessili 401 6.554 1.871 1.336 318 37.654 37.077
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli 

in pelle e pelliccia 344 6.760 1.461 1.016 68 31.647 31.176
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 286 7.173 1.596 911 86 26.634 26.268
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi 

i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio 162 * * * * * *

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 230 6.065 1.440 910 212 22.344 22.042
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 161 3.041 995 643 74 15.076 14.782
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 

del petrolio 23 * * * * * *
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 368 17.368 3.578 1.927 504 38.058 37.586
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 122 4.973 1.648 824 149 14.416 14.283
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 600 13.668 3.453 2.279 599 56.073 55.246
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 447 9.543 2.634 1.770 477 43.569 43.008
24 - Metallurgia 345 17.310 2.764 1.557 422 36.714 36.208
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 1.295 23.236 7.034 4.576 1.082 116.687 114.685
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 293 6.270 1.982 1.378 123 30.044 29.674

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 416 10.984 2.763 1.613 280 40.349 39.786

28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 1.360 34.175 9.855 6.319 693 136.455 134.586
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 242 4.805 1.486 1.024 203 25.669 25.360
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 - Fabbricazione di mobili 407 6.900 972 1.296 325 37.445 36.869
32 - Altre industrie manifatturiere 201 4.055 1.080 705 123 19.193 18.689
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature 243 3.048 1.114 826 78 20.657 20.345
D -  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 90 35.145 2.150 523 390 9.449 9.356
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 490 8.555 3.251 2.091 943 50.622 50.025
F - Costruzioni 1.427 25.510 6.699 5.060 503 124.814 122.841
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 2.661 188.729 15.757 9.975 16.820 247.991 244.222
H - Trasporto e magazzinaggio 1.754 24.103 8.206 6.024 2.002 176.810 171.980
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 748 4.816 2.424 1.678 278 68.507 67.511
J - Servizi di informazione e comunicazione 772 13.807 5.626 3.620 286 76.902 75.821
L - Attività immobiliari 59 1.628 672 323 431 5.265 5.206
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 714 12.034 4.056 3.593 176 69.318 67.892
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 1.790 16.186 5.610 4.099 1.738 180.743 177.518
P - Istruzione 167 651 397 352 22 14.137 13.928
Q - Sanità e assistenza sociale 1.376 8.130 4.180 3.553 440 141.708 134.481
R -  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 183 3.143 1.506 984 188 15.402 14.977
S - Altre attività di servizi 199 1.111 631 462 162 17.340 16.797
 Totale 21.309 572.370 117.001 77.862 31.701 2.057.944 2.018.860
 - Industria 10.886 298.032 67.935 43.200 9.159 1.043.821 1.028.527
 - Servizi 10.423 274.338 49.066 34.662 22.541 1.014.123 990.333

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R); Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (R)
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Tavola 24.10 -  Rapporti caratteristici e valori medi delle imprese con 50-249 addetti per attività economica in 
Ateco2007 - Anno 2010 (valori medi in migliaia di euro)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE

Rapporti caratteristici % Valori medi

Per addetto Spese di 
personale 

per dipendente
 

Valore 
aggiunto a 

fatturato 

Spese di 
personale  

a valore 
aggiunto

Fatturato 
 

Valore 
aggiunto

Investimenti 
fissi 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 43,9 40,0 290,7 127,7 22,8 51,9
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) - - - - - -
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale * * * * * *
07 - Estrazione di minerali metalliferi - - - - - -
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere * * * * * *
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 52,7 55,8 230,6 121,4 30,8 68,4
C - Attività manifatturiere 24,3 63,9 266,3 64,6 8,4 41,9
10 - Industrie alimentari 16,8 56,7 437,0 73,3 14,2 42,2
11 - Industria delle bevande 19,4 41,0 630,1 122,4 29,6 50,9
12 - Industria del tabacco * * * * * *
13 - Industrie tessili 28,5 71,4 174,1 49,7 8,5 36,0
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in 

pelle e pelliccia 21,6 69,6 213,6 46,1 2,2 32,6
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 22,2 57,1 269,3 59,9 3,2 34,7
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio * * * * * *
17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 23,8 63,2 271,4 64,5 9,5 41,3
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 32,7 64,6 201,7 66,0 4,9 43,5
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio * * * * * *
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 20,6 53,8 456,3 94,0 13,2 51,3
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 33,1 50,0 345,0 114,3 10,4 57,7
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 25,3 66,0 243,8 61,6 10,7 41,2
23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 27,6 67,2 219,0 60,5 11,0 41,2
24 - Metallurgia 16,0 56,3 471,5 75,3 11,5 43,0
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 30,3 65,0 199,1 60,3 9,3 39,9
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 31,6 69,5 208,7 66,0 4,1 46,4
27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per 

uso domestico non elettriche 25,2 58,4 272,2 68,5 6,9 40,5
28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 28,8 64,1 250,5 72,2 5,1 47,0
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30,9 68,9 187,2 57,9 7,9 40,4
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto          
31 - Fabbricazione di mobili 14,1 133,4 184,3 25,9 8,7 35,1
32 - Altre industrie manifatturiere 26,6 65,3 211,3 56,3 6,4 37,7
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature 36,6 74,2 147,5 53,9 3,8 40,6
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6,1 24,3 3.719,5 227,5 41,3 55,9
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 

e risanamento 38,0 64,3 169,0 64,2 18,6 41,8
F - Costruzioni 26,3 75,5 204,4 53,7 4,0 41,2
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 8,3 63,3 761,0 63,5 67,8 40,8
H - Trasporto e magazzinaggio 34,0 73,4 136,3 46,4 11,3 35,0
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50,3 69,2 70,3 35,4 4,1 24,9
J - Servizi di informazione e comunicazione 40,7 64,3 179,5 73,2 3,7 47,7
L - Attività immobiliari 41,3 48,0 309,2 127,7 81,8 62,0
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 33,7 88,6 173,6 58,5 2,5 52,9
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 34,7 73,1 89,6 31,0 9,6 23,1
P - Istruzione 60,9 88,7 46,0 28,1 1,5 25,2
Q - Sanità e assistenza sociale 51,4 85,0 57,4 29,5 3,1 26,4
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 47,9 65,3 204,1 97,8 12,2 65,7
S - Altre attività di servizi 56,8 73,2 64,1 36,4 9,3 27,5
 Totale 20,4 66,5 278,1 56,9 15,4 38,6
 - Industria 22,8 63,6 285,5 65,1 8,8 42,0
 - Servizi 17,9 70,6 270,5 48,4 22,2 35,0

Fonte: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (R); Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (R)
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Tavola 24.11 -  Principali aggregati strutturali ed economici delle imprese con 250 addetti ed oltre per attività 
economica in Ateco2007 - Anno 2010 (valori in milioni di euro salvo diversa indicazione)

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Addetti (numero)Imprese 

(numero)
 

Fatturato 
lordo

 

Valore 
aggiunto 

aziendale

Spese  
per il 

personale
 

Investimenti 
fissi

 
Totale

 
Di cui: 

dipendenti

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 4 45.583 4.157 1.273 1.078 12.882 12.878
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) 1 * * * * * *
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 1 * * * * * *
07 - Estrazione di minerali metalliferi - - - - - - -
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 1 * * * * * *
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione 1 * * * * * *
C - Attività manifatturiere 1.308 338.772 71.615 44.626 9.955 932.282 930.272
10 - Industrie alimentari 102 30.817 6.026 3.264 1.039 73.377 73.220
11 - Industria delle bevande 17 6.012 1.705 676 139 12.085 12.066
12 - Industria del tabacco 2 * * * * * *
13 - Industrie tessili 53 4.258 1.234 882 110 23.937 23.869
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli 

in pelle e pelliccia 54 9.644 1.787 1.278 111 36.266 36.182
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 25 5.438 1.384 635 99 13.809 13.763
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi 

i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio 16 * * * * * *

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 26 8.064 1.675 989 245 19.450 19.405
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 16 1.760 561 397 118 8.395 8.377
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 

del petrolio 15 40.728 1.278 757 619 10.738 10.723
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 67 19.753 3.481 2.268 926 38.885 38.810
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 62 19.984 6.647 3.159 604 45.822 45.742
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 71 11.301 2.538 1.752 369 37.849 37.772
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 81 10.730 3.336 2.312 862 47.758 47.655
24 - Metallurgia 68 28.137 3.916 2.757 1.362 60.139 59.848
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 88 8.601 2.385 1.668 343 37.085 36.946
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 50 9.750 3.424 2.329 184 43.409 43.351

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 77 17.711 4.777 3.061 392 64.256 64.159

28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 203 33.239 9.220 6.162 742 121.903 121.604
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 94 45.103 8.067 5.027 1.092 123.735 123.614
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 - Fabbricazione di mobili 33 3.580 922 556 59 15.528 15.463
32 - Altre industrie manifatturiere 25 3.752 1.326 752 81 19.381 19.353
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature 19 2.149 885 650 7 11.941 11.921
D -  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 44 82.771 17.159 3.897 5.343 62.688 62.637
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 105 9.688 4.963 3.304 1.055 72.417 72.296
F - Costruzioni 86 20.309 5.268 3.292 893 59.570 59.475
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 458 195.177 25.408 16.518 3.167 465.683 464.703
H - Trasporto e magazzinaggio 329 58.831 32.371 20.337 9.760 471.411 470.908
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 122 9.647 3.946 2.967 293 132.618 132.417
J - Servizi di informazione e comunicazione 177 73.001 35.326 13.586 4.501 216.331 216.128
L - Attività immobiliari 7 819 407 154 39 2.965 2.954
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 120 21.877 6.468 4.656 222 73.304 73.174
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 467 22.372 13.519 11.233 2.957 503.170 501.605
P - Istruzione 3 127 47 28 - 1.009 1.005
Q - Sanità e assistenza sociale 223 7.729 4.220 3.807 629 141.947 141.209
R - A ttività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 27 3.739 1.182 617 93 15.315 15.274
S - Altre attività di servizi 15 763 405 249 110 7.615 7.589
 Totale 3.495 891.204 226.461 130.543 40.096 3.171.207 3.164.524
 - Industria 1.547 497.122 103.162 56.392 18.325 1.139.839 1.137.558
 - Servizi 1.948 394.082 123.299 74.150 21.771 2.031.368 2.026.966

Fonte: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (R)



Annuario statistico italiano 2013

628

Tavola 24.12 -  Rapporti caratteristici e valori medi delle imprese con 250 addetti ed oltre per attività economica 
in Ateco2007 - Anno 2010 (valori medi in migliaia di euro)

ATTIVITÀ  ECONOMICHE

Rapporti caratteristici % Valori medi 

Per addettoValore 
aggiunto a 

fatturato 

Spese di 
personale  

a valore 
aggiunto

Spese di 
personale 

per dipendente Fatturato
 

Valore 
aggiunto

Investimenti 
fissi

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 9,1 30,6 3.538,5 322,7 83,7 98,9
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) * * * * * *
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale * * * * * *
07 - Estrazione di minerali metalliferi - - - - - -
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere * * * * * *
09 - Attività dei servizi di supporto all’estrazione * * * * * *
C - Attività manifatturiere 21,1 62,3 363,4 76,8 10,7 48,0
10 - Industrie alimentari 19,6 54,2 420,0 82,1 14,2 44,6
11 - Industria delle bevande 28,4 39,6 497,5 141,1 11,5 56,0
12 - Industria del tabacco * * * * * *
13 - Industrie tessili 29,0 71,4 177,9 51,6 4,6 36,9
14 -  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli 

in pelle e pelliccia 18,5 71,5 265,9 49,3 3,1 35,3
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 25,4 45,9 393,8 100,2 7,1 46,1
16 -  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi 

i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio * * * * * *

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 20,8 59,1 414,6 86,1 12,6 51,0
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 31,9 70,8 209,7 66,8 14,0 47,4
19 -  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 

del petrolio 3,1 59,3 3.792,9 119,0 57,6 70,6
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 17,6 65,1 508,0 89,5 23,8 58,4
21 -  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 33,3 47,5 436,1 145,1 13,2 69,1
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 22,5 69,0 298,6 67,0 9,8 46,4
23 -  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 31,1 69,3 224,7 69,9 18,0 48,5
24 - Metallurgia 13,9 70,4 467,9 65,1 22,6 46,1
25 -  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 27,7 69,9 231,9 64,3 9,3 45,2
26 -  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 35,1 68,0 224,6 78,9 4,2 53,7

27 -  Fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 27,0 64,1 275,6 74,3 6,1 47,7

28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 27,7 66,8 272,7 75,6 6,1 50,7
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 17,9 62,3 364,5 65,2 8,8 40,7
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto          
31 - Fabbricazione di mobili 25,8 60,3 230,6 59,4 3,8 36,0
32 - Altre industrie manifatturiere 35,3 56,7 193,6 68,4 4,2 38,9
33 -  Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature 41,2 73,4 180,0 74,1 0,6 54,5
D -  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 20,7 22,7 1.320,4 273,7 85,2 62,2
E -  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 51,2 66,6 133,8 68,5 14,6 45,7
F - Costruzioni 25,9 62,5 340,9 88,4 15,0 55,4
G -  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 13,0 65,0 419,1 54,6 6,8 35,5
H - Trasporto e magazzinaggio 55,0 62,8 124,8 68,7 20,7 43,2
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40,9 75,2 72,7 29,8 2,2 22,4
J - Servizi di informazione e comunicazione 48,4 38,5 337,4 163,3 20,8 62,9
L - Attività immobiliari 49,7 37,7 276,4 137,3 13,1 52,0
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 29,6 72,0 298,4 88,2 3,0 63,6
N -  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 60,4 83,1 44,5 26,9 5,9 22,4
P - Istruzione 36,9 58,9 126,0 46,5 0,0 27,5
Q - Sanità e assistenza sociale 54,6 90,2 54,4 29,7 4,4 27,0
R -  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 31,6 52,2 244,2 77,2 6,1 40,4
S - Altre attività di servizi 53,0 61,6 100,2 53,1 14,5 32,8
 Totale 25,4 57,6 281,0 71,4 12,6 41,3
 - Industria 20,8 54,7 436,1 90,5 16,1 49,6
 - Servizi 31,3 60,1 194,0 60,7 10,7 36,6

Fonte: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (R)




