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I GRUPPI DI IMPRESA IN ITALIA
 
 

 Nel 2012, i gruppi di impresa in Italia sono oltre 90 
mila, comprendono più di 206 mila imprese attive 
residenti e occupano oltre 5,6 milioni di addetti. 
Rispetto al 2011 il numero di gruppi aumenta dell’1,5% 
e gli addetti diminuiscono dello 0,9%.  

 I gruppi coinvolgono circa un terzo degli occupati 
delle imprese presenti nel registro statistico delle 
imprese attive (Asia). Il peso dei gruppi, in termini di 
occupati, è del 56,9% se calcolato rispetto alle sole 
società di capitali. 

 I gruppi di impresa presentano caratteristiche 
marcatamente polarizzate tra poche strutture di grandi 
dimensioni con rilevante peso economico e molti gruppi 
di piccola e piccolissima dimensione. I gruppi con 
almeno 500 addetti rappresentano solo l’1,5% ma 
pesano in termini di addetti per il 57,6%.  

 Il 75,5% dei gruppi ha una struttura elementare  
(1-2 imprese attive); quelli con strutture più articolate 
(più di 10 imprese residenti) sono la minoranza ma 
rivestono un ruolo decisivo dal punto di vista 
dell’occupazione, con quasi due milioni di addetti. 

 

 

 In media, i gruppi di impresa presentano una 
struttura organizzativa semplice, svolgono poco meno 
di due attività diverse e sono presenti in una sola 
regione. 

 Il 10,4% dei gruppi con almeno una impresa attiva 
residente è controllato da un soggetto non residente, 
sono quindi filiali di multinazionali estere e occupano il 
22,9% degli addetti. 

 Il settore dell’intermediazione monetaria e 
finanziaria mostra, in termini occupazionali, una 
presenza rilevante di società di capitali appartenenti a 
gruppi (87,8%); seguono il settore dell’Industria 
(57,2%) e degli Altri Servizi (54,4%). 

 Tra le società di capitali con oltre 500 addetti, 
quelle che appartengono a gruppi occupano il 94,9% 
del totale per questa classe dimensionale; la copertura 
cresce fino a raggiungere il 100% in ben 9 settori di 
attività economica. 
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I gruppi più grandi sono pochi ma occupano oltre tre milioni di addetti 

Nel 2012 in Italia si contano oltre 90 mila gruppi di impresa, che comprendono più di 206 mila 
imprese attive residenti e occupano oltre 5,6 milioni di addetti. Rispetto all’universo definito dal 
Registro Statistico delle Imprese Attive (ASIA), i gruppi coinvolgono il 4,6% delle imprese attive e 
circa un terzo degli occupati. L’incidenza dei gruppi sale al 22,1% se calcolata rispetto alle sole 
società di capitali presenti in ASIA, con un peso sull’occupazione pari al 56,9%. 

Il numero dei gruppi aumenta dell’1,5% rispetto al 2011
1
, mentre gli addetti coinvolti sono lo 0,9% 

in meno (Figura 3). Il calo di addetti nei gruppi, che si verifica nelle classi da 100 addetti e più, 
riflette la diminuzione dello 0,9% degli addetti dell’universo delle imprese attive

2
. 

 

FIGURA 3. GRUPPI E ADDETTI  PER CLASSI DI ADDETTI DEI GRUPPI. Variazioni percentuali  2011-2012 
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I gruppi con almeno 500 addetti, classe in cui si concentrano i maggiori gruppi multinazionali, 
sono soltanto l’1,5%, ma occupano complessivamente oltre tre milioni di addetti (il 56,7%).  

In questa classe i gruppi si riducono, rispetto al 2011, dello 0,1% in termini di numerosità (-0,2% 
per la classe 500-4999 e nessuna variazione per la classe 5000 e oltre) e dell’ 1,2% in termini di 
addetti (-0,8% per la classe 500-4999  e -1,6% per la classe da 5000 addetti e oltre).  

L’andamento negativo dei grandi gruppi che operano in Italia emerge con maggiore chiarezza se 
si considera un intervallo temporale più ampio: rispetto al 2008 i gruppi con almeno 500 addetti 
registrano una riduzione del 2% in termini di numerosità e del 4% in termini di addetti (Figura 4). 

In particolare, i gruppi a controllo italiano si riducono in termini di numerosità dello 0,1% e in 
termini di addetti dell’1% quelli a controllo estero rispettivamente del 5,7% e  del 10,7%.  

Il numero di imprese attive residenti appartenenti ai grandi gruppi subisce in media un calo del 
21% (21,2% per i gruppi a controllo Italiano e -20,2% per i gruppi a controllo estero). 

 
 
 
 
 

                                                 
1
“Struttura e dimensione delle imprese – I Gruppi di Impresa in Italia – Anno 2011”, Statistiche Report, Istat, 7 gennaio 2014. Pubblicato on-line 

www.istat.it. 
2
 Dati ottenuti da elaborazioni effettuate su  Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) – Anno 2012.  Per maggiori informazioni: 

http://www.istat.it/it/archivio/131578 del 18 settembre 2014 

 

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/131578
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FIGURA 4. GRUPPI, IMPRESE E ADDETTI DEI GRUPPI CON ALMENO 500 ADDETTI   
Variazioni percentuali  2008-2012  

-20,3
-21,3 -21,0

-10,7

-1,0

-4,0
-5,7

-0,1
-2,0

-25

-20

-15

-10

-5

0

Controllo estero Controllo Italiano Totale

imprese

addetti

gruppi

 

La struttura organizzativa dei gruppi: forti differenze dimensionali 
La dimensione media delle imprese appartenenti a gruppi è di 27,3 addetti contro una dimensione 
media per il totale delle imprese attive pari a 3,8. Nei gruppi, la dimensione media oscilla tra 22,1 
addetti per impresa nelle strutture con una sola impresa attiva residente e 243,1 addetti per i 
gruppi con più di 50 imprese. Tale dimensione raggiunge il valore più elevato, 663 addetti per 
impresa, per i gruppi con oltre 5.000 addetti.  

Il numero di imprese attive nei gruppi è in media pari a 2,3 per gruppo e raggiunge il valore di 66 
imprese nella classe con 50 imprese e oltre. Considerando la distribuzione per classi di addetti, il 
valore più alto, pari a 22 imprese per gruppo, si osserva nella classe con oltre 5.000 addetti. 

L’1,6% dei gruppi è a controllo pubblico; tale quota raggiunge il 9,5% nella classe dimensionale 
costituita da gruppi con oltre 5.000 addetti e il 12,5% nella classe dimensionale più alta in termini 
di imprese (Prospetto 1). 

PROSPETTO 1. INDICATORI SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI GRUPPI PER NUMERO DI IMPRESE ATTIVE E CLASSI 
DI ADDETTI DEI GRUPPI. Anno 2012, quote percentuali sul totale dei gruppi 

NUMERO DI IMPRESE ATTIVE 

NEI GRUPPI 

Dimensione 
media dei 
gruppi in 
termini di 

imprese (a) 

Dimensione 
media delle 
imprese nei 

gruppi (b) 

Dimensione 
media dei 
gruppi in 
termini di 

addetti (c) 

Quota di gruppi 
a controllo 

estero (vertici 
esteri +vertici 

esteri 
residenti)/totale 

gruppi 

Quota di 
gruppi a 
controllo 
pubblico 

N. medio di 
attività 

economiche 
svolte nel 

gruppo (b) 

N. medio di 
regioni in 

cui opera il 
gruppo 

1 1,0 22,1 22,1 37,6 3,4 1,0 1,0 

2 2,0 12,8 25,6 5,8 0,6 1,7 1,1 

3-4 3,3 19,1 62,1 5,1 0,8 2,4 1,2 

5-9 6,1 41,5 251,9 9,2 1,6 3,7 1,6 

10-49 15,8 94,3 1,489,4 16,4 3,5 6,7 2,9 

50 e oltre 66,0 243,1 16,053,4 8,3 12,5 17,5 7,8 

ITALIA 2,3 27,3 62,2 15,1 1,6 1,8 1,1 

CLASSI DI ADDETTI DEI GRUPPI 
       

0-19 1,9 2,9 5,4 15,5 1,5 1,6 1,1 

20-99 2,6 16,9 43,1 11,2 1,5 2,0 1,1 

100-499 3,9 51,6 202,6 20,1 3,0 2,6 1,4 

500-4999 7,7 158,9 1,222,0 32,9 3,9 4,1 2,2 

5000 e oltre 22,0 663,0 14,615,1 36,2 9,5 8,5 3,9 

ITALIA 2,3 27,3 62,2 15,1 1,6 1,8 1,1 

   Fonte: Istat, Registro Statistico dei Gruppi di Impresa  

(a) Numero di imprese dei gruppi della classe J-esima rapportato al numero dei gruppi della classe J-esima 
(b) Addetti totali di ciascun gruppo i-esimo rapportati al numero di imprese del gruppo i-esimo 
(c) Addetti totali dei gruppi della classe j-esima rapportati al numero dei gruppi della classe j-esima 
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Un ulteriore aspetto caratterizzante dei gruppi è dato dalla figura del controllante (per la 
definizione si veda il glossario). Il 10,4% dei gruppi con almeno una impresa attiva residente è 
controllato da un soggetto non residente, con una quota di occupazione pari al 22,9% del totale. 
La dimensione media dei gruppi controllati da soggetti non residenti è pari a 137 addetti per 
gruppo, contro una dimensione media di 54 addetti nei gruppi con vertice residente. Se si 
considerano anche le imprese estere residenti (branche), la percentuale dei gruppi a controllo 
estero sale al 15,1% (Prospetto 2). Rispetto al 2011 i gruppi controllati da un soggetto non 
residente si sono ridotti dello 0,8%.  

 

PROSPETTO 2. GRUPPI, IMPRESE E ADDETTI PER NAZIONALITÀ E FORMA GIURIDICA DEI VERTICI 
Anno 2012, valori assoluti e percentuali      

NAZIONALITA' E FORMA 
GIURIDICA DEI VERTICI 

Gruppi  (1) Imprese Addetti (2) Dimensione 
media dei 

gruppi (2/1) N % N % N % 

Vertici non residenti 9.381 10,4 16.145 7,8 1.287.950 22,9                137  

Vertici residenti 81.160 89,6 190.526 92,2 4.346.638 77,1                 54  

di cui:        

Branches(a) 4.277 4,7 5.886 2,8 67.198 1,2                 16  

Persone fisiche  23.168 25,6 59.487 28,8 913.146 16,2                 39  

Imprese individuali 13.446 14,9 37.411 18,1 217.314 3,9                 16  

Società di persone 5.116 5,7 9.352 4,5 102.359 1,8                 20  

Spa 5.634 6,2 18.179 8,8 1.519.947 27,0                270  

Srl 23.228 25,7 47.638 23,1 692.950 12,3                 30  

Sapa 75 0,1 496 0,2 111.317 2,0             1.484  

Cooperativa 1.346 1,5 3.833 1,9 408.406 7,2                303  

Altro (b) 4.870 5,4 8.244 4,0 314.001 5,6                 64  

Totale 90.541 100,0 206.671 100 5.634.587 100,0                 62  
Fonte: Istat, Registro Statistico dei Gruppi di Impresa  

(a) Per imprese estere residenti si intendono le imprese costituite all'estero che svolgono attività economica in Italia 
(b) Sono inclusi i consorzi di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese, le autorità indipendenti, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e le 
aziende pubbliche di servizi  
  

Tra i vertici residenti prevalgono le strutture organizzative con a capo una persona fisica o 
un’impresa individuale (40,5% dei gruppi), che riuniscono il 46,9% delle imprese appartenenti a 
gruppi, con un peso in termini di addetti pari al 20,1% del totale. 

Sempre in termini di addetti, la forma giuridica dei vertici più rilevante è la società per azioni (27% 
del totale) mentre in termini di imprese appartenenti a gruppi un posto rilevante è occupato dalle 
società a responsabilità limitata (23,1%). Se si considera la dimensione media, prevalgono come 
forma organizzativa i gruppi controllati dalle società in accomandita per azioni (Sapa) che, pur 
rappresentando soltanto lo 0,1% dei gruppi, hanno una dimensione media di poco meno di 1.500 
addetti per gruppo. 

 

Nel settore dell’intermediazione finanziaria prevalgono le società di capitali  

Al fine di concentrare l’attenzione sul settore di imprese maggiormente significativo dal punto di 
vista economico, l’analisi su alcune caratteristiche strutturali delle imprese che appartengono a 
gruppi viene effettuata su quelle aventi forma giuridica di società di capitale, anche per garantire 
che la valutazione avvenga rispetto a un denominatore omogeneo in quanto a campo di 
osservazione

3
. Le società di capitali appartenenti a gruppi sono pari a 192.859 e hanno un totale 

addetti di 5.587.397. 

 

                                                 
3
 Tra le società di capitali sono comprese in questa analisi: Spa, Srl, Sapa, Cooperative, Consorzi di diritto privato, altre forme di cooperazione tra 

imprese, imprese costituite all'estero che svolgono attività economica in Italia (branches), autorità indipendenti, enti pubblici economici, aziende 
speciali e aziende pubbliche di servizi. 
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Gli addetti delle società di capitali appartenenti a gruppi rappresentano il 56,9% degli addetti di 
tutte le società di capitali presenti nel registro Asia Imprese (Prospetto 3). Tale percentuale sale 
all’87,8% nel settore dell’Intermediazione monetaria e finanziaria, con una incidenza maggiore per 
le società che hanno sede nel Centro (91,6%) e nel Nord-ovest (91,1%).  
Anche nel settore dell’Industria si rileva una presenza significativa, in termini occupazionali, di 
società di capitali appartenenti a gruppi (57,2%), con prevalenza di quelle con vertice nel Nord-
ovest e nel Nord-est (rispettivamente 64,7% e 60,1%).  

 
PROSPETTO 3. ADDETTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI(a) APPARTENENTI A GRUPPI PER REGIONE E MACROSETTORE DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA DELLE SOCIETÀ, Anno 2012, valori assoluti e peso sui rispettivi totali di addetti delle società di capitali di Asia   

REGIONI / 
PROVINCE 
AUTONOME/ 
RIPARTIZIONI 

MACROSETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA (b) 

Industria Commercio Altri servizi 
Intermediazione 

monetaria e finanziaria 
Totale 

Addetti 
Peso sul 

totale 
Addetti 

Peso sul 
totale 

Addetti 
Peso sul 

totale 
Addetti 

Peso sul 
totale 

Addetti 
Peso sul 

totale 

Piemonte 277.806 69,8 47.616 52,3 122.087 50,5 52.565 95,5 500.075 63,7 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 3.395 53,2 621 31,5 3.333 50,9 233 72,9 7.583 49,8 

Lombardia 638.392 62,4 357.372 72,8 604.961 61,4 88.374 89,2 1.689.099 65,0 

Liguria 55.504 69,6 14.900 47,0 63.016 60,1 7.181 86,5 140.601 62,6 

Nord- ovest 975.098 64,7 420.510 68,3 793.398 59,3 148.354 91,1 2.337.358 64,5 

Bolzano / Bozen 21.226 63,8 12.591 63,8 14.921 52,7 3.528 69,4 52.266 60,5 

Trento 18.582 55,3 6.101 43,1 16.657 47,9 1.455 34,0 42.796 49,3 

Trentino-Alto Adige / Südtirol 39.808 59,6 18.692 55,2 31.578 50,1 4.983 53,2 95.061 54,9 

Veneto 273.742 56,3 113.616 61,0 114.694 45,6 38.471 85,2 540.524 55,8 

Friuli 70.873 64,5 13.273 51,3 30.280 48,8 14.599 89,8 129.025 60,3 

Emilia 275.242 63,3 85.623 57,2 178.427 54,9 35.650 86,4 574.942 60,5 

Nord-est 659.664 60,1 231.204 58,4 354.980 50,6 93.704 83,6 1.339.552 58,1 

Toscana 114.580 48,3 52.024 49,0 74.224 41,0 39.288 90,8 280.117 49,3 

Umbria 32.728 57,1 12.414 52,4 16.704 40,6 2.085 79,0 63.931 51,2 

Marche 67.824 48,9 11.888 36,4 21.822 37,7 8.639 80,2 110.174 45,9 

Lazio 162.503 59,1 58.118 41,1 575.720 69,8 88.617 93,7 884.958 66,2 

Centro 377.636 53,3 134.445 44,3 688.470 62,3 138.629 91,6 1.339.179 59,0 

Abruzzo 41.396 48,5 5.063 24,1 20.011 41,4 3.022 76,1 69.493 43,8 

Molise 3.557 35,8 687 26,1 1.792 21,3 110 47,1 6.146 29,0 

Campania 66.577 36,4 26.956 26,8 73.789 34,6 9.141 77,1 176.464 34,7 

Puglia 44.372 35,2 15.360 23,9 47.049 37,1 3.817 54,6 110.598 34,1 

Basilicata 12.129 52,6 932 15,6 3.520 22,6 47 16,9 16.629 37,0 

Calabria 7.175 25,3 5.746 25,4 14.420 31,4 3.556 80,1 30.897 30,5 

Sicilia 34.554 34,0 21.266 27,9 49.424 35,4 2.623 50,5 107.868 33,4 

Sardegna 15.070 35,6 9.401 36,5 24.210 37,8 4.532 89,4 53.213 38,8 

Sud e Isole 224.831 37,5 85.411 26,8 234.215 35,4 26.850 70,6 571.307 35,3 

ITALIA 2.237.229 57,2 871.569 53,3 2.071.062 54,4 407.536 87,8 5.587.397 56,9 

Fonte: Istat, Registro Statistico dei Gruppi di Impresa e Registro Statistico delle Imprese Attive   

(a) Sono incluse: Spa, Srl, Sapa, Cooperative, Consorzi di diritto privato, altre forme di cooperazione tra imprese, imprese costituite all'estero che svolgono attività economica in Italia (branches), 
autorità indipendenti, enti pubblici economici, aziende speciali e aziende pubbliche di servizi  
(b) in ATECO 2007 e relativo campo di osservazione 
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Le società di capitali appartenenti a gruppi si concentrano in misura rilevante nel Nord–ovest ( 
64,5% degli addetti delle società di capitali appartenenti a gruppi); di gran lunga minore è la loro 
diffusione  nel Sud e nelle Isole in cui il peso degli addetti delle società di capitali appartenenti a 
gruppi è pari solo al 35,3%. 

Analizzando la distribuzione in base all’attività economica svolta e alla dimensione in termini di 
addetti (Prospetto 4), si conferma ancora una volta che le unità di più grandi dimensioni operano 
prevalentemente attraverso strutture di gruppo: a fronte del dato medio complessivo pari, come si 
è detto, al 56,9% degli addetti, le società con oltre 500 addetti che appartengono a gruppi pesano 
per il 94,9% sul totale di questa classe dimensionale, con punte che sfiorano la copertura totale in 
settori a elevata intensità tecnologica (Fabbricazione di computer, apparecchi elettronici e ottici e 
Fabbricazione di macchinari e apparecchi n,c,a,), in quelli a elevate economie di scala (Attività 
estrattiva, Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici, Produzione di articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e botanici) o nei settori più tradizionali (Industrie tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori e Industria del legno, della carta e stampa). 

Anche nel settore della “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” e in quello 
delle “Attività immobiliari” tutte le imprese con 500 addetti e oltre fanno parte di gruppi. 
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PROSPETTO 4.  ADDETTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALE (a) APPARTENENTI A GRUPPI PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA E CLASSI DI ADDETTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI  
Anno 2012, valori assoluti e peso sui rispettivi totali di addetti delle società di capitali di Asia            

SETTORI DI ATTIVITA' (b) 

CLASSE DI ADDETTI 

0 - 19 addetti 20-49 addetti 50-99 addetti 100-249 addetti 250-499 addetti 500+ addetti Totale 

Addetti 
Peso sul 

totale 
Addetti 

Peso sul 
totale 

Addetti 
Peso sul 

totale 
Addetti 

Peso sul 
totale 

Addetti 
Peso sul 

totale 
Addetti 

Peso sul 
totale 

Addetti 
Peso sul 

totale 

B - Attività estrattiva 2.282 31,6 2.383 61,2 1.889 80,2 2.242 95,7 1.090 100,0 12.378 100,0 22.265 76,0 

CA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 10.725 17,2 17.678 35,3 18.115 56,5 29.876 72,8 20.748 90,2 50.763 90,2 147.906 55,9 

CB - Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 11.597 13,8 25.103 32,1 26.029 54,2 33.305 77,3 26.370 93,5 41.023 100,0 163.427 50,7 

CC - Industria del legno, della carta e stampa 8.774 14,0 14.997 36,7 13.432 58,5 21.202 77,5 9.529 91,3 21.688 100,0 89.622 48,2 

CD - Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 482 37,5 790 58,8 839 86,2 1.752 100,0 2.650 100,0 7.001 92,2 13.513 86,7 

CE - Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici 4.368 30,2 9.218 56,8 12.068 80,9 22.240 93,7 13.773 100,0 23.343 100,0 85.010 79,8 

CF - Produzione di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 576 59,6 1.594 72,8 3.374 82,7 10.455 88,0 10.083 100,0 32.291 100,0 58.372 94,9 
CG - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 14.171 20,6 27.721 44,3 29.080 63,7 41.940 82,9 27.699 90,3 48.317 98,6 188.927 61,4 
CH - Fabbricazione di metalli di base e lavorazione di prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 19.939 14,8 37.869 34,4 42.424 58,1 58.291 78,6 36.295 92,6 56.561 96,0 251.379 51,3 

CI - Fabbricazione di computer, apparecchi elettronici e ottici 3.624 26,0 7.174 51,2 7.985 74,0 14.396 88,4 9.230 97,2 36.685 100,0 79.094 78,2 

CJ - Fabbricazione di apparecchi elettrici 4.948 21,5 9.902 43,0 11.417 68,8 19.528 90,9 13.738 96,0 46.572 97,0 106.105 72,4 

CK - Fabbricazione di macchinari ed apparecchi n,c,a, 16.120 21,3 34.378 44,5 39.722 68,1 71.562 89,8 40.245 97,8 77.258 100,0 279.285 68,2 

CL - Fabbricazione di mezzi di trasporto 3.002 24,0 6.639 43,3 9.918 71,5 17.687 80,0 22.673 92,9 144.350 94,9 204.269 85,0 
CM - Altre attività manifatturiere, riparazione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 14.950 15,7 20.712 33,7 21.739 58,9 24.752 75,0 16.556 92,9 25.771 97,8 124.480 45,9 

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 4.302 61,9 4.981 88,0 4.240 96,8 6.916 95,4 7.891 100,0 53.002 100,0 81.332 95,5 

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 7.278 29,8 10.283 52,2 11.854 60,0 22.196 72,4 16.685 71,6 49.194 94,9 117.490 69,2 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 127.137 18,5 231.422 39,8 254.126 62,8 398.340 81,9 275.255 92,5 726.197 97,1 2.012.477 62,8 

F – Costruzioni 57.982 14,0 49.500 35,9 37.241 60,7 33.094 78,2 16.596 91,2 30.339 98,0 224.752 31,9 

INDUSTRIA 185.119 16,8 280.922 39,0 291.368 62,5 431.434 81,6 291.851 92,4 756.536 97,2 2.237.229 57,2 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 140.155 20,3 101.958 44,9 77.273 65,2 93.080 77,0 76.367 86,2 382.737 98,1 871.569 53,3 

H - Trasporto e magazzinaggio 25.455 18,1 29.651 28,4 25.023 33,9 43.919 44,7 41.981 65,7 370.996 95,3 537.025 61,7 

I - Servizi di alloggio e ristorazione 37.340 16,2 27.213 36,0 16.391 49,0 18.052 69,3 14.539 70,0 106.671 97,3 220.205 44,5 

J - Servizi di informazione e comunicazione 35.498 29,4 30.358 66,5 25.912 79,2 37.777 88,1 30.778 96,9 178.652 98,0 338.974 74,3 

K - Attività finanziarie e assicurative 10.366 34,5 8.261 56,0 8.857 49,1 21.403 60,7 26.982 84,4 331.667 99,3 407.536 87,8 

L - Attività immobiliari 20.581 24,4 2.585 61,2 2.564 84,6 1.644 77,8 657 66,1 1.170 100,0 29.200 30,4 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 47.927 34,7 27.064 65,9 22.411 78,9 29.156 84,5 17.696 84,8 33.938 86,3 178.191 59,0 

N - Attività amministrative e di servizi di supporto 28.385 20,2 22.101 25,2 22.488 29,3 41.541 38,6 41.553 49,9 373.193 87,9 529.261 57,5 

P – Istruzione 3.586 13,9 1.965 16,5 2.370 29,1 2.992 52,2 616 100,0 . , 11.530 22,1 

Q - Sanità e assistenza sociale 9.904 15,0 9.951 18,2 12.258 21,8 24.123 28,5 17.921 39,2 79.027 74,4 153.184 37,1 

R, S - Altre attività di servizi 17.970 19,1 12.901 33,8 11.866 45,9 11.222 60,4 6.117 62,1 13.417 90,1 73.493 36,5 

SERVIZI 377.166 21,4 274.007 38,9 227.412 47,9 324.907 56,4 275.207 69,1 1.871.469 94,0 3.350.168 56,7 

TOTALE 562.285 19,6 554.929 39,0 518.780 55,1 756.341 68,4 567.057 79,4 2.628.004 94,9 5.587.397 56,9 
Fonte: Istat, Registro Statistico dei Gruppi di Impresa e Registro Statistico delle Imprese Attive 
(a) Sono incluse: Spa, Srl, Sapa, Cooperative, Consorzi di diritto privato, altre forme di cooperazione tra imprese, imprese costituite all'estero che svolgono attività economica in Italia (branches), autorità indipendenti, enti pubblici economici, aziende speciali e aziende pubbliche di 
servizi (b) in ATECO 2007 e relativo campo di osservazione 
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Glossario  
 

Branches: Per branches si intendono le unità locali di imprese estere residenti in territorio 

nazionale  

Classificazione delle attività economiche (Ateco 2007): La nuova classificazione delle attività 
economiche Ateco 2007, in vigore dal 1 gennaio 2008, costituisce la versione nazionale della 
nuova classificazione europea delle attività economiche Nace Rev, 2, profondamente diversa 
dalla precedente 

Controllante: L’unità istituzionale (persona fisica o giuridica) che esercita il controllo ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile 

Controllata (impresa): L’unità giuridica controllata direttamente o indirettamente dal vertice 

Imprese attive: Per imprese attive si intendono le imprese che hanno svolto un’attività produttiva 
per almeno sei mesi nell’anno di riferimento 

Intestazione fiduciaria: L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al 
quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto a un altro soggetto (il fiduciario), con l’obbligo 
di quest’ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un 
terzo o comuni a lui e al trasferente o al terzo, Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il 
compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del 
fiduciante, il suo patrimonio, La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario 
agisce in base alle direttive impartite dal primo 

Gruppo di impresa: Per gruppo di impresa si intende una associazione di unità legali controllate 
da una unità vertice; il Regolamento comunitario n, 696/1993definisce il gruppo di impresa come 
un’associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non”, avente “diversi centri 
decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili” 
e in grado di “unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”, Il gruppo si 
caratterizza come “l’entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità 
alleate che lo compongono"  

Gruppo di impresa residenti: Per gruppo di impresa residenti si intende il gruppo formato soltanto 

da unità giuridiche residenti nello stesso paese 

Gruppo multinazionale: Per gruppo multinazionale si intende il gruppo di impresa che ha almeno 

due imprese o due unità giuridiche localizzate in paesi diversi 

Gruppo troncato: Per gruppo troncato si intende parte del gruppo multinazionale costituito dalle 

unità residenti sul territorio nazionale   

Vertice: Per vertice di un gruppo si intende l’unità giuridica che controlla le unità giuridiche del 

gruppo e che non è controllata da nessun’altra unità giuridica 

Vertice non residente: Per vertice non residente si intende l’unità vertice residente fuori dal 

territorio nazionale 

Vertice residente: Per vertice residente si intende l’unità vertice residente nel territorio nazionale, 

Persona fisica: Il concetto di controllo implica che le persone fisiche possono far parte di una 

catena di controllo solo se si trovano alla sommità della struttura 

Società di capitali: Sono considerate società di capitali le società costituite in forma di Spa, Srl, 
Sapa, Cooperative, Consorzi di diritto privato, altre forme di cooperazione tra imprese, imprese 
costituite all'estero che svolgono attività economica in Italia, autorità indipendenti, enti pubblici 
economici, aziende speciali e aziende pubbliche di servizi  

Unità residente: “Una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo 
centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese – ossia quando esercita per 
un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio”, Pertanto, sono considerate 
residenti anche le unità residenti fittizie, definite come “quelle parti di unità non residenti che 
hanno un centro di interesse economico (ossia, nella maggioranza dei casi, che svolgono 
operazioni economiche per un anno o più o che attendono a un’attività di costruzione per un 
periodo inferiore a un anno se il prodotto costituisce investimenti fissi lordi), sul territorio 
economico del paese,” SEC 1995 


