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FOCUS n. 2/ 2018 

 
Distribuzione territoriale e 
settoriale delle imprese pugliesi  
 
PREMESSA 
L'Unione italiana delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura 
(Unioncamere), attraverso Infocamere, gestisce il 
Registro delle Imprese, rendendo pubblici, a 
partire dal 1995, alcuni dati sulla distribuzione 
geografica e settoriale delle imprese e degli 
artigiani. Sul sito di Infocamere sono, inoltre, 
disponibili dal 1995 i comunicati stampa di 
Movimprese, l'analisi statistica trimestrale della 
nati-mortalità delle imprese, a livello regionale e 
provinciale.  
In questo approfondimento si presenta un’analisi 
statistica dei dati Infocamere riguardante la 
distribuzione territoriale e settoriale delle 
imprese attive pugliesi nel 2017, descrivendone 
le differenze rispetto agli ultimi due anni. Si 
fornisce un’analisi temporale, a partire dall’anno 
2009, dell’andamento delle imprese attive in 
alcuni settori ritenuti importanti per l’economia 
pugliese e una caratterizzazione settoriale dei 
territori provinciali rispetto alla numerosità di 
presenza di imprese attive nel 2017.   
 

Fonti dei dati 
Banca dati Infocamere 

File dati (.xls) utilizzato in questo lavoro 
 

 
 
 

IMPRESE ATTIVE IN PUGLIA 
In tab. 1 si presentano i dati Infocamere delle 
imprese attive in Puglia, relativi all’anno 2017, 
distinti per attività economica, secondo la 
classificazione ATECO2007. 
In Puglia, nell’anno considerato, il numero di 
imprese attive ammonta a 328.626 che 
appartengono prevalentemente alle tre attività 
“commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli” (codice G) 
per il 30,4%; “agricoltura, silvicoltura e pesca” 
(codice A) per il 23,9%; “costruzioni” (codice F), 
per l’11,8%. Il primo macro settore comprende 
99.983 imprese attive, la cui quota più rilevante 
è relativa al commercio al dettaglio (quasi 64%), 
La categoria merceologica “agricoltura, pesca e 
silvicoltura” è composta da 78.389 imprese delle 
quali, quasi il 99%, è da attribuire alla 
“coltivazione agricola e produzione di prodotti 
animali”.  
Il manifatturiero rappresenta il 7,8% del totale 
delle imprese attive in Puglia. Nelle sue 
sottocategorie, la quota maggiore è dell’industria 
alimentare (18,9%), seguita dalla fabbricazione di 
prodotti in metallo (16,1%) e dalla confezione di 
articoli di abbigliamento (11,8%).   
La macrocategoria “estrazione di cave e miniere” 
comprende 260 imprese attive (0,1% del totale). 
E' il caso di ricordare, tuttavia, che il settore 
rappresenta uno dei punti di forza dell'economia 
pugliese. Sul territorio pugliese è presente l’8,2% 
delle cave produttive nazionali e che la Puglia è 
la prima regione per le quantità estratte 
dell’aggregato “calcare, travertino, gesso e 
arenaria” (cfr. “Report attività estrattive da cave 

e miniere, Istat 13/04/2017, anni 2013-2014-
2015). Ben 255 su 260 imprese attive 
appartengono al macro settore classificato come 
“altre attività di estrazione di minerali da cave e 
miniere”, il quale comprende le seguenti 
sottocategorie ATECO2007: estrazione di pietre 
ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da 
gesso, creta e ardesia; estrazione di ghiaia, 
sabbia; estrazione di argille e caolino; estrazione 
di minerali per l'industria chimica e per la 
produzione di fertilizzanti; estrazione di torba; 
estrazione di sale; estrazione di asfalto e bitume 
naturale; estrazione di pomice e di altri minerali. 
 

http://www.infocamere.it/movimprese?pGeoTk=LE&pTipTk=I&pPerTk=A2017
http://www.regione.puglia.it/documents/3652161/5626190/Allegato_focus+imprese+attive_n_2_2018.xlsx/b8babcca-1ef2-4f3b-bbb9-588885da9fcf?version=1.0&targetExtension=xls
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi68Iz3g7zZAhXMYVAKHQJEDaYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.istat.it%2Fit%2Ffiles%2F2017%2F04%2FReport_attivit%25C3%25A0-estrattive-19-04-2017.pdf%3Ftitle%3DCave%2Be%2Bmin
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi68Iz3g7zZAhXMYVAKHQJEDaYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.istat.it%2Fit%2Ffiles%2F2017%2F04%2FReport_attivit%25C3%25A0-estrattive-19-04-2017.pdf%3Ftitle%3DCave%2Be%2Bmin
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi68Iz3g7zZAhXMYVAKHQJEDaYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.istat.it%2Fit%2Ffiles%2F2017%2F04%2FReport_attivit%25C3%25A0-estrattive-19-04-2017.pdf%3Ftitle%3DCave%2Be%2Bmin
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Tab. 1 – Imprese attive in Puglia, classificazione ATECO2007. Anno 2017 (valori assoluti e %) 

COD. ATTIVITA'E SOTTOCATEGORIE ATTIVITA'  PESO (%)  % sottocateg. 

A  Agricoltura, silvicoltura pesca                   78.389  23,9 100,0 

A 01  Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c..                   77.537  23,59 98,9 

A 03  Pesca e acquacoltura                         699  0,21 0,9 

A 02  Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali                         153  0,05 0,2 

B  Estrazione di minerali da cave e miniere                         260  0,1 100,0 

B 08  Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere                         255  0,08 98,1 

B 09  Attività dei servizi di supporto all'estrazione                              4  0,00 1,5 

B 06  Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale                              1  0,00 0,4 

B 05  Estrazione di carbone (esclusa torba)  0  0,00 0,0 

B 07  Estrazione di minerali metalliferi  0  0,00 0,0 

C  Attività manifatturiere                   25.509  7,8 100,0 

C 10  Industrie alimentari                     4.832  1,47 18,9 

C 25  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ..                     4.098  1,25 16,1 

C 14  Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar..                     3.009  0,92 11,8 

C 32  Altre industrie manifatturiere                     1.905  0,58 7,5 

C 16  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es..                     1.826  0,56 7,2 

C 23  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.                     1.638  0,50 6,4 

C 33  Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed..                     1.467  0,45 5,8 

C 31  Fabbricazione di mobili                     1.234  0,38 4,8 

C 18  Stampa e riproduzione di supporti registrati                         963  0,29 3,8 

C 28  Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca                         903  0,27 3,5 

C 13  Industrie tessili                         697  0,21 2,7 

C 15  Fabbricazione di articoli in pelle e simili                         603  0,18 2,4 

C 11  Industria delle bevande                         413  0,13 1,6 

C 22  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche                         385  0,12 1,5 

C 27  Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi..                         373  0,11 1,5 

C 26  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott..                         343  0,10 1,3 

C 20  Fabbricazione di prodotti chimici                         209  0,06 0,8 

C 30  Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                         206  0,06 0,8 

C 17  Fabbricazione di carta e di prodotti di carta                         182  0,06 0,7 

C 29  Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi                         104  0,03 0,4 

C 24  Metallurgia                           83  0,03 0,3 

C 21  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa..                           17  0,01 0,1 

C 19  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz..                           12  0,00 0,0 

C 12  Industria del tabacco                              7  0,00 0,0 

D  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..                         682  0,21 100,0 

D 35  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..                         682  0,21 100,0 

E  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..                         715  0,22 100,0 

E 38  Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu..                         518  0,16 72,4 

E 37  Gestione delle reti fognarie                         105  0,03 14,7 

E 36  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua  50  0,02 7,0 

E 39  Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r..                           42  0,01 5,9 

F  Costruzioni                   38.751  11,79 100,0 

F 43  Lavori di costruzione specializzati                   23.911  7,28 61,7 

F 41  Costruzione di edifici                   14.020  4,27 36,2 

F 42  Ingegneria civile                         820  0,25 2,1 

G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..                   99.983  30,42 100,0 

G 47  Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d..                   63.424  19,30 63,4 

G 46  Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d..                   25.258  7,69 25,3 

G 45  Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au..                   11.301  3,44 11,3 

H  Trasporto e magazzinaggio                     8.035  2,45 100,0 

H 49  Trasporto terrestre e mediante condotte                     6.185  1,88 77,0 

H 52  Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti                     1.453  0,44 18,1 

H 53  Servizi postali e attività di corriere                         329  0,10 4,1 

H 50  Trasporto marittimo e per vie d'acqua                           61  0,02 0,8 

H 51  Trasporto aereo                              7  0,00 0,1 

I  Attività dei servizi alloggio e ristorazione                   22.544  6,86 100,0 

I 56  Attività dei servizi di ristorazione                   19.510  5,94 86,5 

I 55  Alloggio                     3.034  0,92 13,5 

J  Servizi di informazione e comunicazione                     4.991  1,52 100,0 

J 63  Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor..                     2.074  0,63 41,6 

J 62  Produzione di software, consulenza informatica e attività..                     1.588  0,48 31,8 
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J 59  Attività di produzione cinematografica, di video e di prod.                         431  0,13 8,6 

J 61  Telecomunicazioni                         417  0,13 8,4 

J 58  Attività editoriali                         339  0,10 6,8 

J 60  Attività di programmazione e trasmissione                         142  0,04 2,8 

K  Attività finanziarie e assicurative                     5.594  1,70 100,0 

K 66  Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi..                     5.264  1,60 94,1 

K 64  Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ..                         303  0,09 5,4 

K 65  Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ..                           27  0,01 0,5 

L  Attivita' immobiliari                     5.015  1,53 100,0 

L 68  Attivita' immobiliari                     5.015  1,53 100,0 

M  Attività professionali, scientifiche e tecniche                     7.684  2,34 100,0 

M 74  Altre attività professionali, scientifiche e tecniche                     2.705  0,82 35,2 

M 70  Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale..                     1.713  0,52 22,3 

M 73  Pubblicità e ricerche di mercato                     1.393  0,42 18,1 

M 71  Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll..                     1.137  0,35 14,8 

M 69  Attività legali e contabilità                        472  0,14 6,1 

M 72  Ricerca scientifica e sviluppo                         230  0,07 3,0 

M 75  Servizi veterinari                           34  0,01 0,4 

N  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr.                     7.917  2,41 100,0 

N 82  Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se..                     2.966  0,90 37,5 

N 81  Attività di servizi per edifici e paesaggio                     2.961  0,90 37,4 

N 77  Attività di noleggio e leasing operativo                         859  0,26 10,9 

N 79  Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o..                         854  0,26 10,8 

N 80  Servizi di vigilanza e investigazione                         262  0,08 3,3 

N 78  Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale                           15  0,00 0,2 

O  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..                              3  0,00 100,0 

O 84  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..                              3  0,00 100,0 

P  Istruzione                     1.591  0,48 100,0 

P 85  Istruzione                     1.591  0,48 100,0 

Q  Sanità e assistenza sociale                     2.615  0,80 100,0 

Q 86  Assistenza sanitaria                     1.441  0,44 55,1 

Q 88  Assistenza sociale non residenziale                         827  0,25 31,6 

Q 87  Servizi di assistenza sociale residenziale                         347  0,11 13,3 

R  Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..                     3.981  1,21 100,0 

R 93  Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento                     2.493  0,76 62,6 

R 90  Attività creative, artistiche e di intrattenimento                         852  0,26 21,4 

R 92  Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d..                         572  0,17 14,4 

R 91  Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività..                           64  0,02 1,6 

S  Altre attività di servizi                   14.265  4,34 100,0 

S 96  Altre attività di servizi per la persona                   11.972  3,64 83,9 

S 95  Riparazione di computer e di beni per uso personale e per..                     2.149  0,65 15,1 

S 94  Attività di organizzazioni associative                         144  0,04 1,0 

T  Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..                              2  0,00 100,0 

T 97  Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..                              1  0,00 50,0 

T 98  Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso prop..                              1  0,00 50,0 

U  Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                            -    0,00 0,0 

U 99  Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                            -    0,00 0,0 

NC  Imprese non classificate                         100  0,03 
   TOTALE                328.626  

 
  

 

Nella tab. 2 si descrivono le imprese attive in 
base alla loro forma giuridica: società di capitali, 
società di persone, ditta individuale e altre 
forme. Quest’ultima comprende più di 40 
tipologie di soggetti giuridici, le più numerose 
riguardano società cooperative; consorzio; 
consorzio con attività sterna; società consortile; 
società consortile per azioni o a responsabilità 
limitata; società costituita in base a leggi di altro 
Stato (vedi glossario). 

La scelta della forma giuridica di un’impresa 
dipende da diversi fattori, fra cui le dimensioni e 
il settore in cui essa opera, il grado di rischio e il 
capitale disponibile.  
Nel 2017, il 71,2% delle imprese attive pugliesi 
sono costituite in forma di ditta Individuale; le 
restanti sono società di capitali, per il 17% e di 
persone, per l’8,5%; in “altre forme” giuridiche si 
trova il 3,2% del totale.  
In “agricoltura, silvicoltura pesca” la forma 
giuridica prevalente, per il 93% delle imprese 
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attive, è rappresentata dalla ditta individuale. Lo 
stesso vale per le “altre attività di servizi”, in 
percentuale pari all'85,8%; per le “attività 
finanziarie ed assicurative”, in percentuale pari 
all'80,3%; per il “commercio all'ingrosso e al 
dettaglio..” in percentuale pari al 75,6%. 
Nell'attività di “fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata” la società di capitali 
rappresenta la forma giuridica prevalente nel 
72% delle imprese del settore. Nelle attività dei 
“servizi di alloggi e ristorazione” prevale la ditta 
individuale, per il 61,2%. Nelle costruzioni 

prevale, nel 60% dei casi, la forma della ditta 
individuale. Nell”estrazione di minerali da cave e 
miniere” con il 55,4% prevale, invece, la forma 
della società di capitali; lo stesso vale anche nelle 
attività immobiliari con il 51,9%. Nel “trasporto e 
magazzinaggio” con il 55,9% è più diffusa la ditta 
individuale. Nell”attività di fornitura di acqua, 
reti fognarie etc.” la società di capitali 
rappresenta la forma giuridica prevalente per il 
51% delle imprese attive del settore.  
 

 
Tab. 2 – Imprese in Puglia in base alla forma giuridica. Anno 2017 (%) 

ATTIVITA' Società di Capitali Società di Persone Ditta Individuale Altre Forme Totale 

1)Agricoltura, silvicoltura pesca  2,1 3,4 93,0 1,6 100 

2)Estrazione di minerali da cave e miniere  55,4 20,8 23,1 0,8 100 

3)Attività manifatturiere  30,0 14,7 53,2 2,2 100 

4)Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..  72,0 5,3 20,4 2,3 100 

5)Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..  51,0 9,8 27,7 11,5 100 

6)Costruzioni  27,8 7,4 60,0 4,8 100 

7)Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..  15,5 8,3 75,6 0,5 100 

8)Trasporto e magazzinaggio  23,7 8,6 55,9 11,8 100 

9)Attività dei servizi alloggio e ristorazione  18,8 18,7 61,2 1,2 100 

10)Servizi di informazione e comunicazione  41,5 11,2 38,8 8,4 100 

11)Attività finanziarie e assicurative  9,6 8,5 80,3 1,7 100 

12)Attivita' immobiliari  51,9 17,5 29,2 1,4 100 

13)Attività professionali, scientifiche e tecniche  38,7 8,9 43,6 8,8 100 

14)Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..  25,8 8,6 51,1 14,6 100 

15)Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione socia ..  0,0 33,3 0,0 66,7 100 

16)Istruzione  19,4 13,0 30,0 37,5 100 

17)Sanita' e assistenza sociale  37,1 13,3 12,2 37,3 100 

18)Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..  26,8 12,2 41,7 19,3 100 

19)Altre attività di servizi  4,4 7,5 85,8 2,3 100 

20)Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..  0,0 0,0 0,0 100,0 100 

21)Organizzazioni ed organismi extraterritoriali  - - - - - 

22)Imprese non classificate  54,0 6,0 29,0 11,0 100 

TOTALE 17,0 8,5 71,2 3,2 100 

 
In Puglia, in 8 macrosettori su 21 si registra un 
decremento del numero di imprese attive fra il 
2017 e il 2016 (tab. 3 e fig. 1). La differenza 
percentuale fra il numero di imprese attive nel 
2017 e le stesse nel 2016 è del -40% nel settore 
dell”amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria”. Lo stesso 
settore fa registrare una diminuzione del -25% 
fra il 2017 e il 2015. Fra il 2017 e il 2016 
diminuiscono del -2,53% le imprese attive nel 
settore delle “attività manifatturiere”. Fra il 2017 
e il 2015 la diminuzione era stata del -4,26%. Nel 
settore del “commercio al dettaglio” la 
diminuzione fra il 2017 e il 2016 è del -1,66%; 

mentre fra il 2017 e il 2015 è stata del -1,8%. Nel 
settore delle “costruzioni” la diminuzione fra il 
2017 e il 2016 è del -1,32%; mentre fra il 2017 e 
il 2015 è stata del -2,75%. Al contrario fra il 2015 
e il 2016 aumentano maggiormente le imprese 
attive nel settore della “sanità e assistenza 
sociale” con il +5,06% (fra il 2015 e il 2017 era 
stato del +11,7%); nel settore delle “attività 
artistiche, sportive e di intrattenimento” con il 
+4,11% (+5,82 fra il 2015 e il 2017); delle “attività 
immobiliari” con il +3,66% (+7,71% fra il 2015 e il 
2017); della “fornitura di acqua; reti fognarie” 
con il +3,32% (+4,38 fra il 2015 e il 2017). 
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Tab. 3 - Imprese attive in Puglia, anni 2015-2016-2017, e 2017 su 2015 e 2017 su 2016 (%) 

ATTIVITA' 
Imprese attive  Variazione Annuale (%) 

2015 2016 2017  2017/2015 2017/2016 

Agricoltura, silvicoltura pesca         78.093       78.525       78.389  0,38 -0,17 

Estrazione di minerali da cave e miniere               270             261             260  -3,70 -0,38 

Attività manifatturiere         26.643       26.171       25.509  -4,26 -2,53 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..               642             675             682  6,23 1,04 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..               685             692             715  4,38 3,32 

Costruzioni         39.848       39.271       38.751  -2,75 -1,32 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..       101.815     101.670       99.983  -1,80 -1,66 

Trasporto e magazzinaggio            8.132          8.073          8.035  -1,19 -0,47 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione         21.296       21.933       22.544  5,86 2,79 

Servizi di informazione e comunicazione            4.848          4.938          4.991  2,95 1,07 

Attività finanziarie e assicurative            5.548          5.665          5.594  0,83 -1,25 

Attivita' immobiliari            4.656          4.838          5.015  7,71 3,66 

Attività professionali, scientifiche e tecniche            7.361          7.531          7.684  4,39 2,03 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..            7.596          7.796          7.917  4,23 1,55 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..                    4                  5                  3  -25,00 -40,00 

Istruzione            1.554          1.579          1.591  2,38 0,76 

Sanita' e assistenza sociale            2.341          2.489          2.615  11,70 5,06 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..            3.762          3.824          3.981  5,82 4,11 

Altre attività di servizi         13.973       14.090       14.265  2,09 1,24 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..                    2                  2                  2  0,00 0,00 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                   -                   -                   -                    -    - 

Imprese non classificate               144             143             100  -30,56 -30,07 

TOTALE      329.213     330.171     328.626  -0,18 -0,47 

 
Fig. 1- Variazioni percentuali del numero di imprese attive nel periodo 2016-17 e 2015-17. 
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LE IMPRESE ATTIVE NELLE PROVINCE 
PUGLIESI PER ATTIVITA' ECONOMICA 
Delle 328.626 imprese attive pugliesi, la 
provincia di Bari ne assorbe ben 126.770 pari al 
pari al 38,6%. Quella di Foggia assorbe ben 
65.003 imprese attive, pari al 19,8%. La provincia 
di Lecce conta ben 63.591 imprese attive, pari al 
19,4% del totale regionale. La provincia di 
Taranto conta 41.721 imprese, pari al 12,7% 
regionale. Infine la provincia di Brindisi conta 
31.541 imprese, pari al 9,65 del totale regionale.  
È importante in termini informativi esaminare la 
distribuzione delle imprese attive per attività e 
provincia. Il dettaglio è esposto nella tab. 4, in 
termini di numeri assoluti, e nelle tabb. 5 e 6, in 
termini di valori percentuali rispettivamente di 
riga e di colonna.  
In tutti i settori la presenza di imprese attive 
prevale nella provincia di Bari. Escludendo le 
attività con un numero esiguo di imprese 
(“amministrazioni pubbliche” e “attività di 
famiglie e convivenze”), la provincia di Bari conta 
le maggiori percentuali di imprese attive 
registrate per le ”attività immobiliari” e nei 
“servizi di informazione e comunicazione”, pari 
rispettivamente al 48,4% e al 47%. I settori in cui 
sono presenti percentualmente, per attività 
economica, meno imprese in provincia di Bari 
sono la “fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore etc”. e l”agricoltura, silvicoltura pesca”, 
nei quali si registrano percentuali di imprese 
attive pari rispettivamente al 33,3% e 33,5%, 
valori comunque maggiori rispetto alle 
percentuali delle altre province. La provincia di 
Foggia, dopo quella di Bari, assorbe il 32,1% delle 
imprese attive del settore “agricoltura, 
silvicoltura pesca” mentre le percentuali per le 
altre province sono ben più inferiori, meno della 
metà del precedente valore. Per la medesima 
provincia si registrano alte percentuali di imprese 
(sempre dopo la provincia di Bari) nel settore 
delle “attività di fornitura di energia elettrica, gas 
etc.”, con il 28,7% e del “trasporto e 
magazzinaggio”, con il 20,2%. La provincia Lecce 
nel settore della “fornitura di energia elettrica” 
presenta una percentuale di imprese attive 
registrate pari al 25,7%, inferiore a quella di Bari 
e Foggia. Nel settore della “sanità e assistenza 
sociale” la percentuale è del 24,7%, più basso del 
solo dato della provincia di Bari (38,4%). 

La provincia di Taranto, sempre rispetto alla 
percentuale totale per ciascuna sottocategoria, 
presenta percentuali elevate di imprese attive 
nel settore delle “attività finanziarie ed 
assicurative” con il 14,9% (dopo Bari e Lecce) e 
nel settore del “noleggio, agenzie di viaggio etc.” 
con circa il 14% (dopo Bari, Lecce e Foggia). La 
provincia di Brindisi nel settore della “sanità e 
assistenza sociale” con l'11% assorbe il suo 
maggior numero di imprese per settore (dato 
inferiore comunque alle percentuali di tutte le 
altre province pugliesi). 
La tab. 6 riporta i profili percentuali per colonna. 
In questo caso è possibile valutare, fatto 100 il 
numero di imprese in ciascuna provincia, la 
distribuzione delle imprese attive fra i vari 
settori. Nel totale regionale, il “commercio 
all'ingrosso e al dettaglio etc.” assorbe il 30,4% 
delle imprese attive registrate; segue il settore 
agricolo con il 23,9%; quindi il settore delle 
costruzioni con l'11,85 e le attività manifatturiere 
con il 7,8%.  
Emerge che nella provincia di Bari prevalgono le 
imprese attive nel settore del “commercio 
all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli” con il 31,1%. Seguono le imprese del 
settore “agricoltura, silvicoltura pesca” con il 
20,7%; quindi il settore delle costruzioni con 
l'11,5%. Il settore manifatturiero assorbe circa il 
9%.  
Anche nella provincia di Brindisi prevalgono le 
imprese nel settore del “commercio all'ingrosso 
e al dettaglio, riparazione di autoveicoli” con il 
30,9%. Seguono le imprese nel settore 
“agricoltura, silvicoltura pesca” con il 23,4%; del 
settore delle costruzioni con il 12,8%; quindi con 
il 7,7% le imprese operanti nel settore dei 
“servizi di alloggio e ristorazione”. 
Nella provincia di Foggia prevalgono, al contrario 
di quanto visto sinora, le imprese attive nel 
settore “agricoltura, silvicoltura pesca” con il 
38,7%. Seguono con il 25,8% le imprese nel 
settore del “commercio all'ingrosso e al 
dettaglio…”; quindi con il 9,8% le imprese nel 
settore delle costruzioni. 
Nella provincia di Lecce, prevalgono le imprese 
attive nel settore del “commercio all'ingrosso e 
al dettaglio…” con il 33,6%; seguono le imprese 
nel settore delle costruzioni con il 14,7% e nel 
settore “agricoltura, silvicoltura pesca” con 
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14,1%. Le imprese del settore manifatturiero 
rappresentano il 8,9% delle imprese attive in 
provincia. 
Nella provincia di Taranto prevalgono sempre le 
imprese attive nel settore del “commercio 
all'ingrosso e al dettaglio..” con il 30,5%; seguono 
le imprese attive nel settore “agricoltura, 
silvicoltura pesca” con il 25,4% e nel settore delle 
costruzioni con il 10,6%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 4- Imprese attive nel 2017 nelle province pugliesi 

ATTIVITA' Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Agricoltura, silvicoltura pesca  26.228 7.391 25.181 8.990 10.599 78.389 

Estrazione di minerali da cave e miniere  97 21 55 57 30 260 

Attività manifatturiere  11.370 2.165 3.400 5.677 2.897 25.509 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..  227 35 196 175 49 682 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..  295 77 132 126 85 715 

Costruzioni  14.573 4.030 6.384 9.327 4.437 38.751 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..  39.440 9.737 16.760 21.335 12.711 99.983 

Trasporto e magazzinaggio  3.647 720 1.622 1.098 948 8.035 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione  8.006 2.419 3.865 5.294 2.960 22.544 

Servizi di informazione e comunicazione  2.348 376 613 991 663 4.991 

Attività finanziarie e assicurative  2.265 504 771 1.223 831 5.594 

Attivita' immobiliari  2.427 387 652 974 575 5.015 

Attività professionali, scientifiche e tecniche  3.484 679 1.055 1.461 1.005 7.684 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..  3.206 805 1.202 1.597 1.107 7.917 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..  2                -                   -    1                -    3 

Istruzione  653 137 259 329 213 1.591 

Sanita' e assistenza sociale  1.004 288 346 645 332 2.615 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..  1.609 320 614 949 489 3.981 

Altre attività di servizi  5.827 1.446 1.881 3.326 1.785 14.265 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..  1                -    1                -                   -    2 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                 -                   -                   -                   -                   -    0 

Imprese non classificate  61 4 14 16 5 100 

TOTALE 126.770 31.541 65.003 63.591 41.721 328.626 
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Tab. 5- Imprese attive nel 2017 nelle province pugliesi (% per riga) 
ATTIVITA' Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Agricoltura, silvicoltura pesca  33,46 9,43 32,12 11,47 13,52 100 

Estrazione di minerali da cave e miniere  37,31 8,08 21,15 21,92 11,54 100 

Attività manifatturiere  44,57 8,49 13,33 22,25 11,36 100 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..  33,28 5,13 28,74 25,66 7,18 100 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..  41,26 10,77 18,46 17,62 11,89 100 

Costruzioni  37,61 10,40 16,47 24,07 11,45 100 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..  39,45 9,74 16,76 21,34 12,71 100 

Trasporto e magazzinaggio  45,39 8,96 20,19 13,67 11,80 100 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione  35,51 10,73 17,14 23,48 13,13 100 

Servizi di informazione e comunicazione  47,04 7,53 12,28 19,86 13,28 100 

Attività finanziarie e assicurative  40,49 9,01 13,78 21,86 14,86 100 

Attivita' immobiliari  48,39 7,72 13,00 19,42 11,47 100 

Attività professionali, scientifiche e tecniche  45,34 8,84 13,73 19,01 13,08 100 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..  40,50 10,17 15,18 20,17 13,98 100 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale  66,67 - - 33,33 - 100 

Istruzione  41,04 8,61 16,28 20,68 13,39 100 

Sanita' e assistenza sociale  38,39 11,01 13,23 24,67 12,70 100 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..  40,42 8,04 15,42 23,84 12,28 100 

Altre attività di servizi  40,85 10,14 13,19 23,32 12,51 100 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p. 50,00 - 50,00 - - 100 

Imprese non classificate  61,00 4,00 14,00 16,00 5,00 100 

TOTALE 38,58 9,60 19,78 19,35 12,70 100 
 

Tab. 6- Imprese attive nel 2017 nelle province pugliesi (% per colonna) 

ATTIVITA' Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Agricoltura, silvicoltura pesca  20,69 23,43 38,74 14,14 25,40 23,85 

Estrazione di minerali da cave e miniere  0,08 0,07 0,08 0,09 0,07 0,08 

Attività manifatturiere  8,97 6,86 5,23 8,93 6,94 7,76 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..  0,18 0,11 0,30 0,28 0,12 0,21 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..  0,23 0,24 0,20 0,20 0,20 0,22 

Costruzioni  11,50 12,78 9,82 14,67 10,63 11,79 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..  31,11 30,87 25,78 33,55 30,47 30,42 

Trasporto e magazzinaggio  2,88 2,28 2,50 1,73 2,27 2,45 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione  6,32 7,67 5,95 8,33 7,09 6,86 

Servizi di informazione e comunicazione  1,85 1,19 0,94 1,56 1,59 1,52 

Attività finanziarie e assicurative  1,79 1,60 1,19 1,92 1,99 1,70 

Attivita' immobiliari  1,91 1,23 1,00 1,53 1,38 1,53 

Attività professionali, scientifiche e tecniche  2,75 2,15 1,62 2,30 2,41 2,34 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..  2,53 2,55 1,85 2,51 2,65 2,41 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..  0,00 
    

0,00 

Istruzione  0,52 0,43 0,40 0,52 0,51 0,48 

Sanita' e assistenza sociale  0,79 0,91 0,53 1,01 0,80 0,80 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..  1,27 1,01 0,94 1,49 1,17 1,21 

Altre attività di servizi  4,60 4,58 2,89 5,23 4,28 4,34 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..  0,00 
 

0,00 
  

0,00 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali  
    

0,00 

Imprese non classificate  0,05 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 
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Nelle tabelle 7, 8, 9, 10 e 11 si fornisce il 
dettaglio del numero di imprese attive negli anni 
2015, 2016 e 2017 e relative variazioni, per 
ciascuna provincia pugliese. 
Nel confronto fra il dato del 2017 e quello del 
2016, nella provincia barese (tab. 7) si registra un 
segno in controtendenza rispetto al dato 
pugliese (pari al -0,4%) per il settore “estrazione 
di minerali da cave e miniere” che fa registrare 
un debole andamento di ripresa (+1,04%) anche 
se si conferma il segno negativo rispetto al 2015 
(-2,02%). 
Diminuiscono le imprese attive registrate nel 
settore delle attività manifatturiere con il -4,3% 

fra 2016 e 2017 (-6,8% fra 2017 e 2015); del 
“commercio all'ingrosso e al dettaglio..” con il  
-4,3% (-6,1% fra 2015 e 2017) e delle costruzioni 
con il -3,8% (-4,9% fra 2015 e 2017). In aumento 
le imprese attive registrate nei settori della 
“sanità e assistenza sociale” (+4,6%) e della 
“attività artistiche sportive e di intrattenimento” 
con il +3,5% e nel settore della “fornitura di 
acqua, reti fognarie etc.“ con il +3,2%. 
 
 
 
 

 
Tab. 7 – Imprese attive in provincia di Bari, anni 2015-2016-2017, e 2017 su 2015 e 2017 su 2016 (%) 
  
ATTIVITA' 

Imprese attive  Variazione Annuale (%) 

2015 2016 2017 2017/2015 2017/2016 

Agricoltura, silvicoltura pesca       26.408       26.473       26.228  -0,68 -0,93 

Estrazione di minerali da cave e miniere                99                96                97  -2,02 1,04 

Attività manifatturiere       12.197       11.885       11.370  -6,78 -4,33 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..             212             230             227  7,08 -1,30 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..             286             286             295  3,15 3,15 

Costruzioni       15.514       15.229       14.573  -6,07 -4,31 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..       41.491       41.015       39.440  -4,94 -3,84 

Trasporto e magazzinaggio          3.788          3.738          3.647  -3,72 -2,43 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione          7.665          7.924          8.006  4,45 1,03 

Servizi di informazione e comunicazione          2.287          2.353          2.348  2,67 -0,21 

Attività finanziarie e assicurative          2.300          2.346          2.265  -1,52 -3,45 

Attivita' immobiliari          2.281          2.363          2.427  6,40 2,71 

Attività professionali, scientifiche e tecniche          3.403          3.451          3.484  2,38 0,96 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..          3.159          3.214          3.206  1,49 -0,25 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..                  3                  4                  2  -33,33 -50,00 

Istruzione             635             643             653  2,83 1,56 

Sanita' e assistenza sociale             892             960          1.004  12,56 4,58 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..          1.544          1.554          1.609  4,21 3,54 

Altre attività di servizi          5.759          5.776          5.827  1,18 0,88 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..                  1                  1                  1  0,00 0,00 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                 -                   -                   -                     -    - 

Imprese non classificate                75                66                61  -18,67 -7,58 

TOTALE    129.999     129.607     126.770  -2,48 -2,19 
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In territorio brindisino (tab. 8), fra 2017 e 2016, 
le imprese attive registrate che registrano 
variazioni percentuali positive, in controtendenza 
rispetto al dato pugliese, sono presenti nei 
settori “agricoltura, silvicoltura e pesca” 
(+0,49%); “costruzioni” (+2,05%) e “commercio 
all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
automezzi” (+0,13%). In 10 settori su 21, si 
registra una crescita del numero di imprese 

attive nei tre anni considerati. Al settore 
“fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata” spetta la crescita percentuale 
maggiore rispetto al 2016 (+9,38%) e al 2015 
(25%). Nel settore “estrazione di minerali da cave 
e miniere” si contano -2 imprese attive fra il 
2017 e il 2015 (-8,7%).  
  
 

 
 
Tab. 8 – Imprese attive in provincia di Brindisi, anni 2015-2016-2017, e 2017 su 2015 e 2017 su 2016 (%) 
  
ATTIVITA' 

Imprese attive   Variazione Annuale (%) 

2015 2016 2017 2017/2015 2017/2016 

Agricoltura, silvicoltura pesca          7.341          7.355          7.391  0,68 0,49 

Estrazione di minerali da cave e miniere                23                21                21  -8,70 0,00 

Attività manifatturiere          2.216          2.195          2.165  -2,30 -1,37 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..                28                32                35  25,00 9,38 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..                75                75                77  2,67 2,67 

Costruzioni          3.972          3.949          4.030  1,46 2,05 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..          9.757          9.724          9.737  -0,20 0,13 

Trasporto e magazzinaggio             759             734             720  -5,14 -1,91 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione          2.252          2.338          2.419  7,42 3,46 

Servizi di informazione e comunicazione             395             391             376  -4,81 -3,84 

Attività finanziarie e assicurative             504             518             504  0,00 -2,70 

Attivita' immobiliari             364             380             387  6,32 1,84 

Attività professionali, scientifiche e tecniche             665             679             679  2,11 0,00 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..             737             775             805  9,23 3,87 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..                 -                   -                   -    - - 

Istruzione             140             140             137  -2,14 -2,14 

Sanita' e assistenza sociale             257             274             288  12,06 5,11 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..             306             311             320  4,58 2,89 

Altre attività di servizi          1.421          1.442          1.446  1,76 0,28 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..                 -                   -                   -     -  - 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                 -                   -                   -    0,00 - 

Imprese non classificate  15 9 4 -73,33 -55,56 

TOTALE      31.227       31.342       31.541  1,01 0,63 
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Nella provincia di Foggia (tab. 9), fra 2017 e 
2016, si registra un andamento positivo, in 
controtendenza rispetto alle variazioni regionali, 
nei settori “agricoltura, silvicoltura pesca” 
(+0,19%); “commercio all'ingrosso e al dettaglio” 
(+0,19%); “trasporto e magazzinaggio” (+2,4%) e 
“attività finanziarie e assicurative” (+0,65%). 
In 14 settori su 21 si registra un numero 
crescente di imprese attive nei tre anni 

considerati. Nel 2017 nel settore “fornitura di 
acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento” si passa al +7,32% rispetto al 
2016 e al +11,86% rispetto al 2015. Sono 
significative anche le variazioni nel settore 
“sanità e assistenza sociale”, rispettivamente del 
+6,79% e del +11,25%. 
 

 
Tab. 9 – Imprese attive in provincia di Foggia, anni 2015-2016-2017, e 2017 su 2015 e 2017 su 2016 (%) 
  
ATTIVITA' 

Tot. Attività Variazione Annuale (%) 

2015 2016 2017 2017/2015 2017/2016 

Agricoltura, silvicoltura pesca       24.810       25.132       25.181  1,50 0,19 

Estrazione di minerali da cave e miniere                57                58                55  -3,51 -5,17 

Attività manifatturiere          3.501          3.444          3.400  -2,88 -1,28 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..             185             191             196  5,95 2,62 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..             118             123             132  11,86 7,32 

Costruzioni          6.457          6.418          6.384  -1,13 -0,53 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..       16.486       16.728       16.760  1,66 0,19 

Trasporto e magazzinaggio          1.552          1.584          1.622  4,51 2,40 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione          3.709          3.764          3.865  4,21 2,68 

Servizi di informazione e comunicazione             596             591             613  2,85 3,72 

Attività finanziarie e assicurative             757             766             771  1,85 0,65 

Attivita' immobiliari             593             623             652  9,95 4,65 

Attività professionali, scientifiche e tecniche             967          1.015          1.055  9,10 3,94 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..          1.148          1.190          1.202  4,70 1,01 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..                 -                   -                   -    - - 

Istruzione             262             262             259  -1,15 -1,15 

Sanita' e assistenza sociale             311             324             346  11,25 6,79 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..             582             589             614  5,50 4,24 

Altre attività di servizi          1.843          1.838          1.881  2,06 2,34 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..                  1                  1                  1  0,00 0,00 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                 -                   -                   -                      -    - 

Imprese non classificate                13                23                14  7,69 -39,13 

TOTALE      63.948       64.664       65.003  1,65 0,52 
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Nella provincia di Lecce (tab. 10), il confronto 
percentuale fra il 2017 e il 2016 mostra segnali di 
controtendenza positiva rispetto al dato pugliese 
nei settori “agricoltura, silvicoltura pesca” 
(+0,5%); “costruzioni” (+0,8%); “trasporto e 
magazzinaggio” (+2,62%); “attività finanziarie e 
assicurative” (+0,99%).  

In 11 settori su 21 si ha il doppio segno positivo 
per gli incrementi del numero di imprese attive 
fra il 2017 rispetto al 2016 e il 2017 rispetto al 
2015. Il settore “attività immobiliari” registra la 
crescita maggiore, pari rispettivamente a +6,45% 
e +10,68%; segue “sanità e assistenza sociale” 
con il +5,91% e il +11,79%. 
 

 
 
 
Tab. 10 – Imprese attive in provincia di Lecce, anni 2015-2016-2017, e 2017 su 2015 e 2017 su 2016 (%) 
  
ATTIVITA' 

 Tot. Attività Variazione Annuale (%) 

2015 2016 2017 2017/2015 2017/2016 

Agricoltura, silvicoltura pesca          8.860          8.945          8.990  1,47 0,50 

Estrazione di minerali da cave e miniere                60                57                57  -5,00 0,00 

Attività manifatturiere          5.828          5.735          5.677  -2,59 -1,01 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..             177             172             175  -1,13 1,74 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..             127             126             126  -0,79 0,00 

Costruzioni          9.453          9.253          9.327  -1,33 0,80 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..       21.475       21.589       21.335  -0,65 -1,18 

Trasporto e magazzinaggio          1.080          1.070          1.098  1,67 2,62 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione          4.930          5.087          5.294  7,38 4,07 

Servizi di informazione e comunicazione             926             949             991  7,02 4,43 

Attività finanziarie e assicurative          1.201          1.211          1.223  1,83 0,99 

Attivita' immobiliari             880             915             974  10,68 6,45 

Attività professionali, scientifiche e tecniche          1.367          1.416          1.461  6,88 3,18 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..          1.486          1.532          1.597  7,47 4,24 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..                  1                  1                  1  0,00 0,00 

Istruzione             324             332             329  1,54 -0,90 

Sanita' e assistenza sociale             577             609             645  11,79 5,91 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..             873             905             949  8,71 4,86 

Altre attività di servizi          3.218          3.274          3.326  3,36 1,59 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..                 -                   -                   -    - - 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                 -                   -                   -                      -    - 

Imprese non classificate                25                39                16  -36,00 -58,97 

TOTALE      62.868       63.217       63.591  1,15 0,59 
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Infine, nel tarantino (tab. 11), fra il 2017 e il 
2016, si registra una crescita del numero di 
imprese attive laddove si misura una variazione 
negativa a livello regionale, nei seguenti settori: 
“estrazione di minerali da cave e miniere” 
(+3,45%); “costruzioni” (+0,34%); “commercio 
all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
automezzi” (+0,77%); “trasporto e 
magazzinaggio” (+0,11%); “attività finanziarie e 
assicurative” (+0,85%).  
In 12 settori su 21 si registra un numero 
crescente di imprese attive nei tre anni 

considerati. Gli incrementi percentuali maggiori 
sono nel settore “istruzione” che passa da 193 
imprese attive del 2015 a 202 nel 2016 e 213 nel 
2017, pari al +5,45% del 2017 su 2016 e al  
+10,36% del 2017 su 2015. Significativi anche gli 
incrementi nel settore “attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento” con 
un numero di imprese attive di 457 nel 2015, 465 
nel 2016 e 489 nel 2017, pari al +5,16% del 2017 
su 2016 e del +7% del 2017 su 2015. 
 
 

 
 
 
Tab. 11 – Imprese attive in provincia di Taranto, anni 2015-2016-2017, e 2017 su 2015 e 2017 su 2016 (%) 
  
ATTIVITA'  

Tot. Attività Variazione Annuale (%) 

2015 2016 2017 2017/2015 2017/2016 

Agricoltura, silvicoltura pesca       10.674       10.620       10.599  -0,70 -0,20 

Estrazione di minerali da cave e miniere                31                29                30  -3,23 3,45 

Attività manifatturiere          2.901          2.912          2.897  -0,14 -0,52 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..                40                50                49  22,50 -2,00 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..                79                82                85  7,59 3,66 

Costruzioni          4.452          4.422          4.437  -0,34 0,34 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..       12.606       12.614       12.711  0,83 0,77 

Trasporto e magazzinaggio             953             947             948  -0,52 0,11 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione          2.740          2.820          2.960  8,03 4,96 

Servizi di informazione e comunicazione             644             654             663  2,95 1,38 

Attività finanziarie e assicurative             786             824             831  5,73 0,85 

Attivita' immobiliari             538             557             575  6,88 3,23 

Attività professionali, scientifiche e tecniche             959             970          1.005  4,80 3,61 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..          1.066          1.085          1.107  3,85 2,03 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..                 -                   -                   -    - - 

Istruzione             193             202             213  10,36 5,45 

Sanita' e assistenza sociale             304             322             332  9,21 3,11 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..             457             465             489  7,00 5,16 

Altre attività di servizi          1.732          1.760          1.785  3,06 1,42 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p..                 -                   -                   -    - - 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                 -                   -                   -                        -    - 

Imprese non classificate                16                  6                  5  -68,75 -16,67 

TOTALE      41.171       41.341       41.721  1,34 0,92 
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La tab. 12 riporta i valori delle imprese attive 
registrate nelle province pugliesi per 1000 
abitanti. Complessivamente, in Puglia si 
registrano 27,2 imprese attive operanti nel 
settore G del “commercio; riparazione di 
automezzi”; 21 imprese attive del settore A 
“agricoltura, silvicoltura pesca”; 10,6 attive nel 
settore F delle costruzioni; 6,9 nel settore C 
manifatturiero; 6,1 imprese nel settore I ”attività 
di alloggio e ristorazione” e cosi via sempre ogni 
1.000 abitanti. All'interno delle province, il dato 
si distribuisce tuttavia in maniera differente dal 
punto di vista pro capite. In particolare, nel 
settore G si passa dalle 31,3 imprese attive pro 
capite presenti in provincia di Bari, a 7,7 della 
provincia di Brindisi; la provincia di Lecce e 
Foggia registrano valori pari a 16,9 e 13,3 
rispettivamente. Lo stesso dicasi per il settore A: 
la provincia di Bari sfiora le 21 imprese registrate 
per 1.000 abitanti, subito seguita dalla provincia 

di Foggia con 20 imprese ogni 1.000 abitanti. Le 
altre province presentano valori pari a meno 
della metà. Nel settore delle costruzioni la 
situazione è differenziata: la provincia di Bari ha 
il valore più alto con 11,6 imprese attive per 
1.000 abitanti; in coda Taranto e Brindisi con 
valori rispettivamente di 3,5 e 3,2 imprese attive 
ogni 1000 abitanti. Nel manifatturiero nelle 
provincia di Bari, si registrano 9 imprese attive 
ogni 1.000 abitanti; segue la provincia di Lecce 
con 4,5. Valori ancora più bassi presentano le 
altre province. 
Nelle attività del settore I, la provincia di Bari ha 
sempre il valore più elevato con 6,4 imprese 
attive ogni 1.000 abitanti. La provincia di Lecce 
che segue ha un valore di 4,2.  
 
 
 

 
Tab. 12 – Imprese attive in Puglia per provincia e codice ATECO. Anno 2017. (valori pro capite per 1000 abitanti) 

Pr A B C D E F G H I J K L M N P Q R S 

BA 20,8 0,1 9,0 0,2 0,2 11,6 31,3 2,9 6,4 1,9 1,8 1,9 2,8 2,5 0,5 0,8 1,3 4,6 

BR 5,9 0,0 1,7 0,0 0,1 3,2 7,7 0,6 1,9 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,1 0,2 0,3 1,1 

FG 20,0 0,0 2,7 0,2 0,1 5,1 13,3 1,3 3,1 0,5 0,6 0,5 0,8 1,0 0,2 0,3 0,5 1,5 

LE 7,1 0,0 4,5 0,1 0,1 7,4 16,9 0,9 4,2 0,8 1,0 0,8 1,2 1,3 0,3 0,5 0,8 2,6 

TA 8,4 0,0 2,3 0,0 0,1 3,5 10,1 0,8 2,3 0,5 0,7 0,5 0,8 0,9 0,2 0,3 0,4 1,4 

Tot. 21,4 0,1 6,9 0,2 0,2 10,6 27,2 2,2 6,1 1,4 1,5 1,4 2,1 2,2 0,4 0,7 1,1 3,9 

 
 
ANDAMENTO DELLA SERIE STORICA 
La tab. 13 mette riporta i dati relativi alle 
imprese attive nei principali settori di attività 
regionale nell'arco temporale 2009-2017. 
Complessivamente le imprese attive registrate 
passano da 282.213 a 266.151 con -16.062 
imprese, pari al -5,7%. Fra gli stessi anni la 
variazione maggiore in negativo si registra 

nell”estrazione di minerali da cave e miniere” 
con il -21,2%; seguito dal manifatturiero con il -
15,2% quindi dall“agricoltura, silvicoltura pesca” 
con il -11,9%. In aumento le imprese nelle 
“attività dei servizi alloggio e ristorazione” con 
un +24,8% e della “fornitura di acqua; reti 
fognarie, …” con il +17,6%. 
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Tab. 13   – Imprese attive nei principali settori. Anni dal 2009 al 2017. 

PRINCIPALI ATTIVITA' 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 

2017-09 

Agricoltura, silvicoltura 
pesca  

89.020 88.670 85.272 82.704 79.861 77.807 78.093 78.525 78.389 -11,9 

Estrazione di minerali da 
cave e miniere  

330 324 312 300 282 282 270 261 260 -21,2 

Attività manifatturiere  30.077 29.591 28.913 28.118 27.437 26.962 26.643 26.171 25.509 -15,2 

Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione 
d..  

608 626 628 653 655 689 685 692 715 17,6 

Costruzioni  42.356 42.754 42.956 42.628 41.414 40.482 39.848 39.271 38.751 -8,5 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
aut..  

101.751 102.460 102.948 103.019 102.707 101.774 101.815 101.670 99.983 -1,7 

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione  

18.071 18.759 19.378 19.941 20.311 20.786 21.296 21.933 22.544 24,8 

TOTALE 282.213 283.184 280.407 277.363 272.667 268.782 268.650 268.523 266.151 -5,7 

 
Partendo dal settore “agricoltura, silvicoltura 
pesca”, dalla fig. 2 si evince un trend decrescente 
fino al 2014: il numero delle imprese attive 
diminuisce drasticamente negli anni che vanno 
dal 2009 al 2014 (-11.213 imprese). In contro 
tendenza nell’anno 2015, si misura un +286 
rispetto al 2014 e nel 2016, un +432 rispetto al 
2015. Nel 2017 si registra una ripresa negativa, 
con un -136 rispetto al 2016. Attualmente il 
numero di imprese attive è sceso di 10.613 unità 
rispetto al 2009. 
 
Fig. 2 – Imprese attive in “Agricoltura, silvicoltura e 
pesca”, anni 2009 - 2017 

 
 
Nel settore “estrazione di minerali da cave e 
miniere” (fig. 3) il numero delle imprese attive 
negli anni considerati si è ridotto, soprattutto nel 
quinquennio  2009-2013 (-48 imprese); la discesa 
è meno ripida negli anni 2014-2017 (-22 
imprese). 

Fig. 3 – Imprese attive attività “Estrazione di minerali da 
cave e miniere”, anni 2009 - 2017

 
 
Le imprese del settore “attività manifatturiere” 
registrano un calo del -15%, passando da 30.077 
nel 2009 a 25.509 nel 2017. La riduzione più 
elevata è nel 2012 rispetto al 2013 (-795 
imprese); quella più contenuta nel 2015 rispetto 
al 2014 (-319 imprese); mediamente si arretra di 
571 imprese all’anno (fig. 4). 
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Fig. 4 – Imprese attive nella “Attività manifatturiere”, 
anni 2009 - 2017 

 

 
Il numero di imprese attive del settore “fornitura 
di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento” è cresciuto 
tendenzialmente nel corso degli anni, mostrando 
+107 imprese attive nel 2017 rispetto al 2009. Si 
registrano incrementi annuali, con una lievissima 
flessione solo nel 2015 rispetto al 2014 (-4 
imprese), con un incremento medio di 13 
imprese attive per anno (fig. 5). 
 
Fig. 5 – Imprese attive nella “fornitura di acqua, reti 
fognarie, attività di gestione”, anni 2009 - 2017 

 
 
Nel settore “costruzioni” i dati descrivono un 
andamento lievemente crescente fino al 2011 e 
poi decisamente decrescente,  arrivando a 
38.751 imprese attive nel 2017, pari a -3.605 
rispetto al 2009 (fig. 6). 
 

Fig. 6 – Imprese attive nelle “costruzioni”, anni 2009 - 
2017 

 
 
Il “commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli” registra, 
fra il 2009 e il 2014, un andamento parabolico, 
partendo con 101.751 imprese attive nel 2009 e 
riportandosi più o meno agli stessi valori nel 
2014 (101.774). Marcata è la riduzione del 
numero di imprese fra il 2017 e il 2016, con  
-1687 imprese attive (fig. 7). 
 
Fig. 7 – Imprese attive nel “Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio”, anni 2009 - 2017 

 
 
Infine, i dati nelle ”attività dei servizi alloggi e 
ristorazione” segnalano un evidente trend 
crescente del numero di imprese attive. Rispetto 
al 2009 la crescita del 2017 è pari a +4.473 unità, 
con un incremento annuale medio di 559 
imprese (fig. 8). 
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Fig. 8 – Imprese attive nella “Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione”, anni 2009 - 2017 

 
 

 
ANALISI DELLE CORRISPONDENZE 
L’analisi delle corrispondenze (AC) permette di 
rappresentare su un sistema di assi cartesiani XY 
la sintesi dei caratteri di due variabili qualitative, 
descritti attraverso una tabella di frequenze. Il 
test inferenziale non parametrico di 
indipendenza del Chi-quadro è  il primo passo 
della tecnica AC. Affinché questa sia efficace 
deve essere rigettata l’ipotesi H0 di indipendenza 
fra le due variabili. Si consideri la tabella di 
contingenza fra la variabile provincia, descritta 
dai caratteri “Bari”, “Brindisi”, “Foggia”, “Lecce”, 
“Taranto” e quella delle attività economiche, 
descritte dai codici ATECO di tab. 4, ad eccezione 
di “amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale” e “attività di famiglie e 
convivenze come datori di lavoro”, a causa di 
frequenze inferiori a 3, e di “imprese non 
classificate”. Il test Chi-quadro produce il valore 
di p< 0,0001, pertanto l’ipotesi nulla H0 può 
essere rigettata in modo estremamente 
significativo: esiste una marcata influenza fra la 
distribuzione delle frequenze per provincia e 
quella per attività. L’AC permette di sintetizzare 
su due assi/fattori la variabilità dei caratteri 
considerati. Nel caso in esame la sintesi 
raggiunge il 90,46% nel primo fattore e il 7,7% 
nel secondo, per un totale di 98,16%, pertanto 
l’analisi è fortemente rappresentativa. Per 
comprendere quali caratteri contribuiscono 
maggiormente al rigetto dell’ipotesi H0, 
distanziandosi maggiormente dalla media, è 

necessario esaminare due grafici: il primo fa 
riferimento al profilo medio di riga (fig. 9); il 
secondo a quello di colonna (fig. 10).  
 
 
Fig. 9 – Grafico asimmetrico delle righe 

 

 
Fig. 10 – Grafico asimmetrico delle colonne 

 
Il profilo della provincia di Foggia è quello più 
distante dall’origine, nel verso positivo; nel verso 
negativo si differenzia il profilo della provincia di 
Lecce: queste due province hanno maggiore 
effetto sul rigetto dell’ipotesi di indipendenza. Le 
attività con codice A -“Agricoltura, silvicoltura 
pesca”, D - “Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condiz..” e H - “Trasporto e 
magazzinaggio” rappresentano i profili colonna 
che sono maggiormente distanti dall’origine e 
più influenti sul rigetto dell’ipotesi nulla. La  
fig. 11 fornisce una indicazione complessiva degli 
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effetti congiunti riga e colonna che influenzano il 
rigetto di H0. In qualche modo la provincia di 
Foggia e l’attività con codice A sembrano essere i 
caratteri più influenti nel verso positivo e la 
provincia di Lecce e l’attività con codice Q - 
Sanita' e assistenza sociale, quelli nel verso 
negativo.   
 
Fig. 11 – Grafico simmetrico righe e colonne 

 
 

CONCLUSIONI 
Il Registro delle Imprese, gestito da Infocamere 
per conto dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
(Unioncamere), rappresenta una fonte 
importante di conoscenza statistica sulla 
numerosità e sulla tipologia di settore di attività 
delle imprese, dislocate sui territori. L’analisi 
proposta in questo approfondimento prende in 
considerazione le imprese attive, quelle cioè 
iscritte al Registro delle Imprese che esercitano 
attività. Nel 2017, la Puglia si caratterizza con 
328.626 imprese attive che appartengono 
prevalentemente ai tre macro settori 
“commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli” (codice G) 
per il 30,4%; “agricoltura, silvicoltura e pesca” 
(codice A) per il 23,9%; “costruzioni” (codice F), 
per l’11,8%. Il 71,2% delle imprese attive pugliesi 
è costituito in forma giuridica di “ditta 
individuale”. A partire dal 2009, l’analisi nel 
tempo di alcuni settori di dettaglio, ritenuti 
economicamente importanti per la Puglia, 
evidenzia un trend crescente di imprese attive 
per le attività di “fornitura di acqua; reti fognarie, 

attività di gestione dei rifiuti e risanamento” e 
“attività dei servizi alloggio e ristorazione”.  
 
GLOSSARIO 
Altre forme giuridiche. Tipologia che raccoglie 
tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da 
quelle che rientrano nei seguenti 
raggruppamenti: ditta individuale, società di 
persone, società di capitale. Il raggruppamento 
delle "altre forme" conosce più di 40 tipologie di 
soggetti giuridici. A titolo di orientamento per il 
lettore, le tipologie più numerose sono: società 
cooperative in genere e, in particolare, società 
cooperative a responsabilità limitata (la tipologia 
più numerosa in assoluto); consorzio; consorzio 
con attività esterna; società consortile; società 
consortile per azioni o a responsabilità limitata; 
società costituita in base a leggi di altro Stato. 
Codice importanza. Una impresa può svolgere 
più attività distinte, a ciascuna delle quali è 
associato un codice attività. Ogni codice attività è 
sempre identificato da un codice importanza per 
distinguere, tra le varie attività, quelle primarie e 
quelle secondarie.  
Codice attività economica. A partire dal 1993 il 
Registro delle Imprese ha adottato ufficialmente 
la classificazione ATECORD 91, a sei cifre. Tale 
classificazione è coerente con la classificazione 
statistica ATECO 91, a cinque cifre, adottata 
dall'ISTAT e con quella del Ministero delle 
Finanze. Il codice di attività economica è di tipo 
alfanumerico e si ripartisce in sezioni (1 lettera), 
sottosezioni (2 lettere), divisioni (due cifre), 
gruppi (tre cifre), classi (quattro cifre), categorie 
(cinque cifre) e sottocategorie (sei cifre). La voce 
"non classificate" comprende le imprese prive 
del codice importanza. 
Ditta individuale (D.I.). Sotto "Ditta individuale" 
o D.I. si raccolgono le due tipologie di imprese 
(non di capitale) di cui è titolare una persona 
fisica: l’impresa familiare (poche decine di unità) 
e l'impresa individuale (al cui interno si colloca la 
quasi totalità dei coltivatori diretti, degli 
imprenditori agricoli non coltivatori diretti, dei 
piccoli imprenditori non coltivatori diretti e degli 
artigiani). 
Forma giuridica. Si intende la tipologia giuridica 
assunta dall'impresa: ditta individuale ("D.I."); 
società di persone ("S.P."); società di capitale 
("S.C."); altre forme ("A.F.") 

A 
B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 
M 

N P 

Q 

R S 

Bari 

Brindisi 
Foggia 

Lecce 

Taranto 

-0,3 

-0,2 

-0,1 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

F2
 (

7
,7

0
 %

) 

F1 (90,46 %) 

(assi F1 e F2: 98,16 %) 

Colonne Righe 



19 
 

Impresa. È l'attività economica svolta da un 
soggetto (individuale o collettivo) - 
l'imprenditore - che l'esercita in maniera 
professionale e organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o di servizi. 
Nel Registro delle Imprese, un'impresa, anche se 
ha sedi secondarie e/o unità locali, viene iscritta 
solamente nel Registro tenuto dalla Camera di 
Commercio in cui è situata la sede principale 
dell'impresa stessa. 
Impresa attiva. Impresa iscritta al Registro delle 
Imprese che esercita l'attività e non risulta avere 
procedure concorsuali in atto. 
Impresa cessata. Impresa iscritta al Registro 
delle Imprese che ha comunicato la cessazione 
dell'attività. 
Impresa inattiva. Impresa iscritta al Registro 
delle Imprese che non esercita l'attività.  
Impresa individuale. Impresa di cui è titolare una 
persona fisica (imprenditore). 
Impresa non classificata. Impresa priva del 
codice importanza relativo all'attività economica 
da essa svolta. 
Impresa operativa. Sinonimo di impresa attiva. 
Impresa registrata. Ai fini di Movimprese si 
definisce registrata una impresa presente in 
archivio e non cessata, indipendentemente dallo 
stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, 
in liquidazione, fallita). 
Impresa sospesa. Impresa iscritta al Registro 
delle Imprese che ha sospeso l'attività; sono 
incluse le disposizioni dell'autorità 
amministrativa (sanitaria, di Pubblica Sicurezza, 
di polizia locale) e giudiziaria. Sono escluse 
invece le sospensioni di attività di breve periodo 
e quelle concernenti attività stagionali. 
Registro Imprese (R.I.). Il Registro delle Imprese, 
previsto dal Codice Civile del 1942 è stato 
costituito - con la legge n. 580 del 29 dicembre 
1993, che prevedeva il riordino delle Camere di 
Commercio - come un registro informatico, 
gestito dalle Camere di Commercio, retto da un 
Conservatore (un dirigente della Camera di 
Commercio) e posto sotto la vigilanza di un 
Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale 
territorialmente competente. Tutti i soggetti che 
svolgono un'attività economica sono tenuti 
all'iscrizione nel Registro o ad essere annotati 
nella sezione speciale di esso. L’obbligatorietà 
dell'iscrizione (come delle successive denunce di 

variazione o il successivo deposito di atti e 
documenti) e la fruibilità per via telematica dei 
dati contenuti nel R.I. sono stabilite dalla legge 
nell'interesse generale, che è quello di favorire la 
trasparenza dei mercati e la fiducia nei rapporti 
economici. 
Società di capitale. Nella presente pubblicazione 
sono considerate società di capitale: società per 
azioni; società a responsabilità limitata; società 
in accomandita per azioni; società a 
responsabilità limitata con unico socio. 
Società di persona. Nella presente pubblicazione 
sono considerate società di persone: società in 
nome collettivo; società in accomandita 
semplice; società di fatto; società semplice; 
comunione ereditaria; società irregolare 
Società semplice. La società semplice è una 
società nella quale la forma del contratto 
costitutivo è libera, che non ha per oggetto 
l'esercizio di un'attività commerciale o 
industriale (è relativamente diffusa nel settore 
agricolo e, in alcune regioni - in Piemonte in 
particolare - nella gestione di patrimoni 
immobiliari familiari) e nella quale l'autonomia 
patrimoniale (separazione del patrimonio sociale 
da quello dei singoli soci) è imperfetta. 
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