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PREMESSA 
 

 

 
Il sistema socio economico italiano sta lentamente uscendo da uno “stop” generale decretato 
dalle istituzioni per contrastare e contenere il contagio dal virus SARS-CoV-2 che genera la 
malattia nota con il nome Covid-19 che ha portato alla morte circa 25.000 persone in Italia e 
160.000 nel mondo. 
Lo scenario della vita pubblica e privata è stato radicalmente mutato. L’immagine che 
meglio sintetizza una degenerazione che sta erodendo la capacità della nazione di creare 
ricchezza e posti di lavoro è immediatamente riscontrabile nelle strade delle città italiane.  
La pandemia ha svuotato le vie, le piazze, gli esercizi commerciali, le fabbriche e le scuole. 
Per la prima volta dalla tragedia della guerra l’intero paese è stato costretto a fermarsi. Per far 
fronte all’emergenza epidemiologica e tracciare una strada verso il ritorno alla “normalità”, 
come peraltro è accaduto al termine del conflitto, tutto l’assetto del Paese è stato coinvolto da 
ogni punto di vista.  
Le istituzioni hanno “dato fondo” alle casse per affrontare le ingenti spese necessarie a 
sostenere il sistema sanitario e per garantire l’accesso agli ammortizzatori sociali a milioni di 
lavoratori. Il “patrimonio nazionale” è stato utilizzato per fornire garanzie al sistema bancario 
chiamato a sostenere il sistema socio economico con moratorie e immissione di liquidità. I 
corpi intermedi del mondo del lavoro si sono adoperati per rappresentare gli interessi generali 
delle parti rappresentate. Le imprese hanno onorato fin che hanno potuto tutti gli impegni 
precedentemente assunti con dipendenti e fornitori ed ora si ritrovano con un livello di 
solvibilità compromesso. I dipendenti sono alle prese con le difficoltà finanziarie in attesa 
dell’arrivo degli ammortizzatori sociali mentre tutto il panorama della vita civica rischia di 
essere pregiudicato in maniera irreversibile minando l’attività delle associazioni del terzo 
settore, delle istituzioni culturali e delle società sportive con un particolare riferimento al 
comparto dilettantistico. A ciò si deve aggiungere il dolore di moltissime persone che hanno 
dovuto assistere impotenti alla malattia di famigliari, amici e conoscenti senza poter dare loro 
conforto e purtroppo senza poter commiatare coloro che sono deceduti.  
Tutti questi elementi dichiarano che l’Italia ha davanti a sé una delle prove più difficili 
della sua storia. Si tratta di una sfida che, per essere superata e vinta, deve impegnare al 
completo le risorse morali, produttive e materiali della nazione. In riferimento alle virtù etiche 
degli italiani, prendendo testimonianza del grande spirito di generosità e delle numerose 
donazioni in denaro di cui hanno beneficiato le strutture ospedaliere e le comunità più colpite, 
possiamo e dobbiamo essere positivi. Ma, proprio perché il paese è dotato di uno spessore 
valoriale e ideale prodromico alla ripartenza, diventa ora indispensabile costruire le basi 
per una solida e duratura ripresa economica.  
I dati forniti dal fronte sanitario ci consentono ormai di inquadrare come praticabile lo 
sganciamento dalla Fase 1 dell’emergenza epidemiologica per approdare alla Fase 2, 
consistente in un graduale ritorno alla normalità, fino a raggiungere la Fase 3 che dovrebbe 
indicare il traguardo di una via di uscita dalla crisi. Ma in riferimento al passaggio dalla prima 
alla seconda tappa, avendo ben chiara la finalità di non mancare l’appuntamento con la vittoria 
finale, dobbiamo rilevare subito una criticità inevitabile e cruciale.  
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Ciò di cui dobbiamo prendere atto il più velocemente possibile, infatti, è che saremo 
costretti a percorrere la strada con un “compagno indesiderato”: il virus. Risulta del tutto 
fantasiosa l’ipotesi, come dichiarano gli esempi internazionali dove si è già verificato il 
passaggio dalla Fase 1 alla Fase 2, di un salto netto e repentino dall’emergenza alla normalità. 
Dovremo quindi imparare a convivere con il pericolo del contagio fino a quando il mondo 
scientifico non troverà un vaccino che ci renda immuni. Questa consapevolezza è 
fondamentale e deve essere collocata all’origine di ogni strategia di lungo periodo ai fini di un 
mantenimento dell’ordine sociale ed economico. Lo sguardo retrospettivo sulla storia del virus 
ci impone un atteggiamento di cautela che allontana facili e perniciosi ottimismi.  
Ma non è la sola consapevolezza che deve animare tutti gli sforzi dal momento che esiste un 
altro aspetto da considerare simultaneamente e che deve essere contemplato in forma 
prioritaria per stabilire misure efficaci in vista di un pieno ripristino della vita pubblica ed 
economica. Dai segnali oggettivi che giungono dalla realtà quotidiana del mondo produttivo, 
infatti, si può ricavare una stima attendibile sulle reazioni dei mercati, nazionali ed esteri, e sul 
rapporto tra domanda e offerta di lavoro in seno all’economia italiana. Quando le attività 
economiche e professionali potranno progressivamente riaprire lo scenario complessivo sarà 
significativamente cambiato rispetto al periodo precedente il “lockdown”. Ci saranno 
prevedibilmente meno industrie, artigiani, commercianti, pubblici esercizi, operatori turistici, 
agricoltori e professionisti. Il terzo settore sarà molto ridimensionato. Aumenteranno i 
disoccupati e le persone in cerca di lavoro. Aumenteranno le richieste di sussidi sociali. 
Circolerà meno gente e con uno spirito più diffidente rispetto al periodo pre-Covid: le persone 
avranno il timore di rivivere gli effetti della pandemia frenando gli spostamenti con un aggravio 
enorme di penalità per un paese a vocazione turistica e commerciale quale è il nostro.  
Ciò che purtroppo rimarrà uguale sarà la presenza del virus e la possibilità più o meno 
remota che il contagio si diffonda nuovamente. Un orizzonte che deve essere 
assolutamente evitato dal momento che nessuno può permettersi di fermarsi un’altra volta di 
fronte ad una nuova pandemia. Sarebbe il colpo definitivo al già sofferente “Sistema Italia” che 
finirebbe nel più grosso crollo produttivo e finanziario della sua storia. In questo contesto è 
proprio la continuità delle attività a dover essere salvaguardata come il bene più prezioso e 
che, invece, è destinata a rimanere in balia del caso e della più fragile precarietà in assenza di 
una profonda opera di innovazione indirizzata a riformulare le logiche e le prassi ordinarie della 
vita aziendale.  
Le imprese dovranno adottare dei nuovi modelli organizzativi basati sull’innovazione 
tecnologica (digitalizzazione, web, smart working ed intelligenza artificiale) e su principi di 
sicurezza ancora più marcati rispetto al passato. Ognuno dovrà conformarsi a comportamenti 
idonei a far sì che non ci sia una nuova ondata di contagio. Ma la nostra risposta, per avere 
reale efficacia e condurre ad una soluzione esaustiva in cui sarà possibile conciliare le ragioni 
dello sviluppo con il dato irrefutabile di dover convivere con il virus, non può procedere 
caoticamente e in ordine sparso. Serve uno sforzo corale e unanime, lucidamente 
predisposto e coordinato, in grado di convogliare le energie e le azioni migliori per 
raggiungere l’obbiettivo. Serve, in sostanza, un rinnovato spirito di solidarietà e di 
immedesimazione reciproca che deve unire tutti i soggetti concorrenti alla realizzazione di una 
democrazia realmente coerente con il primo dei dettami costituzionali in cui è il lavoro ad 
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essere qualificato come la fonte originaria e indiscussa della libertà e della dignità dei cittadini 
italiani. Il lavoro, e conseguentemente, l’attività e la cultura d’impresa. 

 
È con questo spirito che la Confederazione datoriale Sistema Impresa e la Confederazione dei 
lavoratori Confsal hanno condiviso il progetto “Prospettiva Lavoro” che accompagna 
imprenditori e dipendenti in un percorso mirato ad ottenere la qualifica di “Covid- Impresa 
Protetta” da parte di un ente che asseveri il modello di organizzazione e di gestione (MOG) 
ed il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) adottato dall’azienda 
qualificandolo idoneo anche a minimizzare la possibilità di contagio del virus da e tra gli addetti 
e da e verso terzi (clienti, fornitori etc.). 
 

 
 
Oltre a ciò il progetto prevede l’affiancamento alle aziende nel conoscere e utilizzare le 
innovazioni tecnologiche; ciò permetterà di rivisitare anche il tradizionale modello organizzativo 
dell’attività caratteristica dell’impresa. Un’opportunità che dà seguito al processo di 
trasformazione in atto, reso indispensabile dalla necessità anche per le piccole e medie 
aziende di operare in un contesto dominato dall’urgenza della digitalizzazione e 
dell’integrazione dei mercati.  
 
Il progetto inter confederale prevede il coinvolgimento del mondo della bilateralità (Fass - 
Fondo di assistenza sanitaria integrativa; Ebiten - Ente bilaterale nazionale del terziario e 
Fondo Formazienda - Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione 
continua, Confidi), delle Istituzioni, di Università e Centri di ricerca, dell’UNI, dell’INAIL e degli 
enti di formazione. 
“Prospettiva Lavoro” si articola su diverse linee direttrici tra cui: 

- Declinazione delle misure di sicurezza per categorie CSC (Università, centri di 
ricerca etc.); 

- Formazione (Fondo Formazienda); 
- Asseverazione MOG/SGSL (Ebiten); 
- Consolidamento della collaborazione sui MOG/SGSL nel settore terziario (INAIL); 
- Definizione di una specifica norma tecnica di asseverazione MOG/SGSL (UNI); 
- Innovazione tecnologica (Università, centri di ricerca etc.); 
- Welfare aziendale (Ebiten); 
- Prodotto assicurativo (Fass); 
- Accesso al credito tramite Garanzie Confidi. 
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Nelle pagine che seguono si rappresenta lo sviluppo del progetto. 
 
“Prospettiva Lavoro” individua un contributo che Sistema Impresa e Confsal vogliono 
fornire in un’ottica di aiuto e di condivisione per supportare le aziende e le risorse 
umane.  
 
Il progetto ha la finalità di assistere le imprese ed i lavoratori nel farsi trovare “pronti ed 
attrezzati” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quando verrà il momento della 
FASE 2 e 3 dell’emergenza COVID-19 e contestualmente di agevolare il processo di 
cambiamento dei modelli organizzativi che saranno indispensabili per rispondere alle esigenze 
di un nuovo contesto socio economico. 
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IL PROGETTO “PROSPETTIVA LAVORO” 
 

 

Il progetto “Prospettiva Lavoro” è inserito nel contesto socio economico in cui le imprese 
potranno operare nella cosiddetta FASE 2 e 3 dell’emergenza COVID-19 e nel nuovo sistema 
sociologico in cui svolgeranno l’attività post emergenza.  
L’assetto delle comunità in cui viviamo sarà molto diverso rispetto al periodo antecedente il 
lockdown; e sarà mutato anche il modo di relazionarsi delle persone che sarà caratterizzato 
dalla paura di essere contagiati. 
Le imprese dovranno farsi trovare pronte ed attrezzate a svolgere l’attività con un 
modello di gestione ed organizzazione della sicurezza orientato al contrasto ed al 
contenimento della diffusione del virus.  
Gli imprenditori saranno chiamati ad accentuare ancora di più il ruolo sociale che già svolgono 
e proiettarlo su azioni di welfare aziendale con nuove azioni. 
I dipendenti dovranno armonizzare il modus operandi ad un modello organizzativo aziendale 
che può estendersi oltre il perimetro fisico dell’impresa e abbracciare anche le “famiglie” dei 
collaboratori.  
Il MOG/SGSL dell’azienda, asseverato da enti preposti, deve essere credibile e spendibile sia 
all’interno della stessa che all’esterno. Un modello a tutela degli addetti, dei clienti, dei fornitori, 
dei professionisti e di tutti coloro che interagiscono con l’azienda. 
Con il progetto Prospettiva Lavoro Sistema Impresa e Confsal si pongono come “driver” degli 
imprenditori e dei dipendenti per assisterli nell’adozione di misure propedeutiche 
all’ottenimento dell’asseverazione del MOG/SGSL che attribuirà all’azienda la qualifica di 
“Covid – Impresa Protetta” e costituirà una sorta di “marchio di qualità” nella percezione di chi 
opera nell’azienda e di chi chiede e offre beni e servizi alla stessa (clienti, fornitori etc.). 
Le misure propedeutiche all’ottenimento dell’asseverazione del MOG/SGSL sono: 

- mappatura dell’impresa; 
- stesura del MOG; 
- formazione degli addetti dell’azienda che parteciperanno a specifici piani formativi 

che tratteranno il tema Covid-19 ed il tema MOG/SGSL; 
- adozione del MOG/SGSL da parte dell’azienda. 

Una volta che il MOG/SGSL sarà asseverato da un ente preposto l’azienda potrà accendere 
una polizza assicurativa a copertura di eventuali spese che dovrà sostenere nel caso in cui le 
misure adottate non siano state sufficienti per evitare il contagio. 
 
Le imprese dovranno mutare i loro processi organizzativi ed abbracciare l’innovazione 
tecnologica come stella polare dell’attività esercitata dall’azienda. 
 
Affinché il progetto “Prospettiva Lavoro” possa dispiegare la sua forza intrinseca nelle aziende, 
è necessaria la condivisione dello stesso con gli enti bilaterali (Fass - Fondo di assistenza 
sanitaria integrativa; Ebiten - Ente bilaterale nazionale del terziario e Fondo Formazienda - 
Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua), con le istituzioni, 
con le Università ed i centri di ricerca, con l’UNI, con l’INAIL e con gli enti di formazione. 
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“Prospettiva Lavoro” si articola su diverse linee direttrici, tra cui: 
- Declinazione delle misure di sicurezza per categorie CSC (Università, centri di 

ricerca etc.); 
- Formazione (Fondo Formazienda); 
- Asseverazione MOG/SGSL (Ebiten); 
- Consolidamento della collaborazione sui MOG/SGSL nel settore terziario (INAIL); 
- Definizione di una specifica norma tecnica di asseverazione MOG/SGSL (UNI); 
- Innovazione tecnologica (Università, centri di ricerca etc.); 
- Welfare aziendale (Ebiten); 
- Prodotto assicurativo (Fass); 
- Accesso al credito tramite Garanzie Confidi. 

 
L’area geografica in cui “Prospettiva Lavoro” è proponibile è tutta Italia. 
I beneficiari ed i destinatari del progetto sono gli addetti delle aziende. 
La durata del progetto è a tempo indeterminato. Verosimilmente l’attività connessa al 
Coronavirus si esaurirà quando l’epidemia sarà debellata con la scoperta del vaccino (che si 
presume di trovare nel prossimi 18 mesi) e la vaccinazione di tutta la popolazione; l’attività 
connessa alla definizione ed attuazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro basati 
sull’innovazione tecnologica non ha scadenza. 
 

RAPPRESENTAZIONE DELLE IMPRESE ADERENTI AL SISTEMA CONFEDERALE 

 
Le aziende ed i dipendenti rappresentati dai sistemi confederali sono circa 160.000 di cui circa 
112.000 hanno alle proprie dipendenze circa 710.000 lavoratori dipendenti. 
Nell’Appendice allegata al progetto è stato rappresentato l’inquadramento delle aziende per 
settore e per il settore Terziario anche per classe e categoria secondo la classificazione INPS 
del CSC (Codice statistico contributivo). 
E’ stata data specifica evidenza del numero dei dipendenti delle aziende per settore, classe e 
categoria. 
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LO SVILUPPO DEL PROGETTO 
 

 

IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 
 

La condivisione del progetto da parte delle OO.DD. e SS. è stata il fulcro del progetto. 
Metaforicamente è l’ossigeno di cui hanno bisogno gli imprenditori. E gli imprenditori 
rappresentano il cuore che pompa il plasma necessario a far vivere gli organi e le cellule 
dell’azienda. 
Le parti sociali: 
 definiscono le “linee guida” per assistere le imprese ed i lavoratori nel farsi trovare 

pronti e preparati quando avranno la possibilità di riprendere l’attività; 
 costituiscono la cabina di regia del Progetto “Prospettiva Lavoro”;  
 condividono con le istituzioni (Governo, Prefetture, Regioni, ANCI etc.) il progetto 

“Prospettiva Lavoro” e propongono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa; 
 perseguono con maggior vigore gli obiettivi previsti nell’oggetto della collaborazione 

con INAIL (attivata con il protocollo d’Intesa sottoscritto da Sistema Impresa e INAIL il 
25 giugno 2018 in rapporto di continuità con l’Accordo Quadro sottoscritto tra le stesse 
parti il 21 aprile 2015) soprattutto ove prevede <<azioni volte al contenimento degli 
infortuni nelle aziende del settore, anche attraverso la diffusione della cultura della 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base di un modello di processo 
che garantisca partecipazione, coinvolgimento e confronto tra i soggetti coinvolti sui 
temi della prevenzione>> e <<l’individuazione e diffusione di buone pratiche in materia 
di salute, sicurezza e prevenzione, con il coinvolgimento degli strumenti paritetici 
bilaterali confederali, Formazienda ed Ebiten, nonché Confsal>>; 

 adottano/implementano un sistema informativo che accompagna le imprese 
all’adozione del MOG/SGSL; 

 assistono le imprese nell’adozione di modelli organizzativi valorizzando l’innovazione 
tecnologica; 

 invitano gli enti bilaterali ad accogliere la progettualità e ad adottare ogni iniziativa utile 
al raggiungimento della finalità dello stesso; 

 promuovono il progetto nelle imprese e tra i dipendenti delle stesse; 
 promuovono  azioni di sostegno economico al progetto (governo, regioni, INAIL etc.); 

 

 

La Cabina di regia 

 
L’organismo è costituito da esperti del settore; attraverso il consesso le parti sociali: 

- declinano e aggiornano specifiche misure di sicurezza (per contrastare e 
contenere il contagio dal virus) che le aziende devono adottare in base al settore 
in cui operano; 

- definiscono, declinano e diffondono nelle imprese nuovi modelli organizzativi 
basati sull’innovazione tecnologica; 

- progettano un piano formativo specifico in base ai fabbisogni formativi rilevati nel 
settore ed alle misure di sicurezza individuate nello stesso; 
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- definiscono nuove azioni di welfare aziendale; 
- individuano il prodotto assicurativo idoneo a coprire i costi delle misure che 

l’azienda deve affrontare in caso di contagio; 
- monitorano l’andamento complessivo del progetto relazionando alle parti sociali 

trimestralmente; 
- elaborano una relazione conclusiva al termine del progetto. 

 
La Cabina di regia è così composta: 
Coordinatore generale; 
Direzione scientifica; 
Direzione didattica; 
Direzione welfare; 
Direzione innovazione modelli organizzativi; 
Direzione amministrazione. 
 
 

IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI 
 

Le istituzioni sono il primo interlocutore delle parti sociali. 
 

Fonti del diritto 

 
Il Governo, le regioni ed i comuni promulgano e/o emanano le fonti del diritto a cui le imprese 
ed i dipendenti devono fare riferimento; tali fonti del diritto costituiscono il quadro dentro il 
quale le aziende devono disegnare le puntuali misure richieste a tutela dei dipendenti e dei 
terzi. 
L’ordinamento giuridico sul tema delle misure di contrasto e prevenzione dal contagio del virus 
è complesso ed in continua evoluzione e si articola in normative nazionali a volte integrate o 
superate da normative regionali. 
Le parti sociali, pur apprezzando i continui aggiornamenti che apprendono tramite i media, 
rivendicano il diritto/dovere di esercizio dell’attività sindacale e manifestano la necessità 
oggettiva di avere un canale dedicato per lo scambio di informazioni con le istituzioni. 
 

Destinatari della proposta di istituzionalizzare la logica del MOG/SGSL prevedendo 

premialità 

 
Le istituzioni sono anche i soggetti destinatari della proposta di istituzionalizzare la logica del 
MOG/SGSL nel senso di renderla premiante per le aziende che hanno adottato il MOG/SGSL 
e ottenuto l’asseverazione rispetto a quelle che non ce l’hanno. 
L’estensione della premialità può esprimersi in diverse tonalità: dal sostegno economico o di 
natura fiscale per le aziende che adottano il MOG/SGSL al semplice riconoscimento del valore 
del “marchio di qualità” che viene attribuito dagli enti preposti all’asseverazione. 
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Destinatari della proposta di finanziare il costo dell’adozione del MOG/SGSL 

 
Parimenti le istituzioni sono i destinatari della proposta di finanziare le aziende che adottano il 
MOG/SGSL per le spese sostenute per ottenere l’asseverazione e quelle ad esse connesse. 
 

Destinatari della proposta di finanziare il costo dell’innovazione tecnologica 

 
Le istituzioni sono i destinatari della proposta di finanziare i costi connessi a nuovi modelli 
organizzativi caratterizzati dall’uso dell’innovazione tecnologica. 
 
 

IL RUOLO DELLE UNIVERSITÀ e CENTRI DI RICERCA 
 

La declinazione delle misure di sicurezza per codice CSC 

 

Il mondo scientifico e accademico ha il compito di definire le misure da adottare per 
contrastare e contenere il contagio dal virus. 
Governo, regioni e grandi aziende si avvalgono di gruppi di lavoro scientifici che li affiancano 
per orientarli verso le soluzioni che favoriscono il ritorno alla “normalità” più velocemente 
possibile. 
L’attivazione di collaborazioni con professori universitari e/o professionisti del settore è 
fondamentale anche per la solidità e credibilità del progetto in quanto saranno proprio gli 
accademici a confezionare le misure dell’abito del settore economico in cui operano le 
aziende. 
Nella collaborazione con l’ente bilaterale il mondo della scienza potrà dare il giusto contributo 
al progetto per declinare per categoria le misure definite. 
 

La definizione di nuovi modelli organizzativi 

 
Le università hanno il compito di definire nuovi modelli organizzativi basati sull’innovazione di 
processo e l’innovazione di prodotto. 
  

 

IL RUOLO DEL FASS 
 

Un prodotto assicurativo speciale 

 

Il Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa è l’ente preposto a stipulare con un primario ente 
assicurativo, per le aziende con un MOG/SGSL asseverato e che lo richiedono, la polizza 
dedicata alla copertura delle spese necessarie per riattivare l’azienda quando si manifesta un 
caso di contagio (per esempio: la sanificazione degli ambienti).  
L’ente assicurativo deve garantire un capillare sistema di relazioni economiche atto a far 
intervenire (tramite personale specializzato) laboratori privati nelle aziende per sottoporre al 
test/tampone tutti gli addetti delle stesse. L’ente deve anche garantire il puntuale svolgimento 
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del triage telefonico con il contagiato (o presunto contagiato), assisterlo ed istruirlo sulle azioni 
da intraprendere sia nel caso in cui il test/tampone dia esito positivo che in quello in cui dia 
esito negativo.  
Il prodotto assicurativo può prevedere anche la copertura di diarie in caso di ricovero 
ospedaliero del contagiato o di suoi familiari. 
 
 

IL RUOLO DELL’EBITEN 
 

Asseverazione dei MOG/SGSL 

 

L’EBITEN, in base all’Accordo Interconfederale del 19 novembre 2009 e ai sensi dello statuto 
vigente ex art. 6) comma u, esercita le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.lgs. 
n. 81 del 2008 & s.m.i; 
 
L’Accordo Interconfederale tra Sistema Impresa e Confsal in materia di salute e sicurezza del 
18 novembre 2015 individua l’EBITEN quale soggetto preposto a svolgere tutte le attività in 
capo agli Organismi Paritetici previste dal Decreto; 
 
Il Decreto all’art. 30 definisce i “Modelli di organizzazione e di gestione”, c.d. MOG/SGSL; 
 
L’art. 51 del Decreto individua gli Organismi Paritetici quali soggetti abilitati a risolvere e 
migliorare l’organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza; al comma 3-bis del 
Decreto cita: “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche 
attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione 
dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui 
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener 
conto ai fini della programmazione delle proprie attività”; 
 
L’art. 51 comma 3-ter del Decreto, ai fini di cui al comma 3-bis, specifica che gli organismi 
paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. 
 
Circa le modalità di asseverazione da parte degli Organismi Paritetici è entrata a far parte del 
corpo normativo nazionale il 10 maggio 2018 la UNI/TR 11709:2018 dal titolo “Adozione ed 
efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza - 
Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici” che fornisce gli indirizzi operativi 
validi per tutti i comparti lavorativi, utili al rilascio dell'asseverazione dei Modelli di 
Organizzazione e Gestione (MOG) e dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(SGSL) adottati ed efficacemente attuati. 
 
Il rapporto tecnico suddetto fornisce altresì il testo valido per l'elaborazione delle norme 
tecniche che trattino le modalità di asseverazione da parte degli Organismi Paritetici (OP) di 
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tutti i settori tranne che per il settore Edile che trova invece i propri riferimenti normativi tecnici 
nella UNI 11751-1:2019. Nel settore dei servizi ambientali territoriali nell'ambito del ciclo dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali la procedura operativa per l’asseverazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della salute e sicurezza è descritta nella UNI/PdR 22:2016. 
 
In armonia col rapporto tecnico sopra citato la Commissione Paritetica Tecnicamente 
Competente (CPTC) è già stata istituita a livello Nazionale presso l’EBITEN con la seduta di 
Comitato Esecutivo del 27 luglio 2018. 
 
I MOG/SGSL dunque possono essere già adottati con riferimento alle misure di contenimento 
del contagio (rischio biologico). Per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative il D.lgs. 
81/08, e in particolare il TITOLO X, è in continuo aggiornamento con le ultime normative 
emanate dal Governo. 
 

Registro delle imprese asseverate 

 
L’ente promuove l’istituzione di un registro nazionale delle imprese asseverate nel settore 
Terziario seguendo il rapporto tecnico UNI/TR 11709:2018 presso le istituzioni. 
 

Finanziamento del costo della stesura del MOG/SGSL e della formazione 

 
Le aziende aderenti e versanti possono chiedere il finanziamento delle spese sostenute per 
l’adozione del MOG/SGSL e rimaste a carico delle stesse. 
Le aziende aderenti e versanti possono chiedere il finanziamento di specifici percorsi formativi 
dedicati ai titolari d’impresa che saranno erogati dall’EBITEN anche in convenzione ex art. 10 
D.lgs. 81 del 2008 & s.m.i.. 
 

 

IL RUOLO DEL FONDO FORMAZIENDA 
 

Il finanziamento dei piani formativi 

 
Il Fondo Formazienda finanzia le attività dei piani formativi che le parti sociali condividono 
preventivamente. 
Il programma dei piani formativi si sviluppa: 

1) sulla tematica del virus, delle modalità di contagio, delle modalità di prevenzione e 
del progetto in oggetto; 

2) sulla tematica dell’utilizzo dell’innovazione tecnologica in nuovi processi 
organizzativi o nuovi prodotti/servizi. 

 
Il Piani verranno finanziati tramite avvisi pubblici a cui potranno partecipare imprese ed enti di 
formazione accreditati. Agli avvisi potranno partecipare anche in Ats imprese ed enti 
accreditati. 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-tr-11709-2018.html
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Il Fondo nel periodo tra gennaio 2020 e giugno 2021 stanzierà almeno 20.000.000 che 
potranno essere utilizzati anche per il finanziamento dei piani formativi suddetti.  
I piani formativi finanziati con gli Avvisi in gestione potranno essere armonizzati con i progetti 
in oggetto, previo accordo con il Fondo. 
Seppur il momento delicato che stiamo vivendo ci focalizza sulle necessità immediate si ritiene 
indispensabile che il Fondo promuova anche avvisi su tematiche di smart working e continui 
ad essere lo strumento che consente ai dipendenti di aggiornarsi, qualificarsi e riconvertire la 
professionalità acquisita negli anni. 
Grazie alla formazione a distanza anche i dipendenti che stanno godendo degli ammortizzatori 
sociali possono avere facile accesso alla formazione. 
 
 

IL RUOLO DEL CONFIDI 
 

Garantire finanziamenti di spese per contrasto e prevenzione COVID e innovazione 

 
Le parti sociali auspicano che le spese necessarie e connesse all’ottenimento 
dell’asseverazione del MOG/SGSL e all’attivazione di nuovi processi organizzativi utilizzando 
l’innovazione tecnologica siano riconosciute dalle istituzioni che possono concedere 
sovvenzioni. 
Nel caso in cui le istituzioni non prevedessero sovvenzioni e nel caso in cui le garanzie 
prestate dallo Stato non abbraccino le reali necessità delle imprese, i confidi rilasciano 
specifiche garanzie per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per far fronte alle 
spese connesse all’implementazione e/o all’adeguamento del modello di organizzazione e 
gestione della sicurezza per il contrasto e contenimento del virus e per l’adozione di nuovi 
processi organizzativi che utilizzano l’innovazione tecnologica. 
 
 

IL RUOLO DELL’UNI 
 

Definizione di una specifica norma tecnica per l’asseverazione dei MOG/SGSL nel 

“Terziario” 

 
La norma tecnica sull’asseverazione dei MOG/SGSL da parte degli OP è la UNI/TR 
11709:2018.  
 
Sistema Impresa ha manifestato a UNI la necessità di definire una specifica norma tecnica che 
tratti le modalità di asseverazione da parte degli Organismi Paritetici (OP) nel settore Terziario: 
commercio, distribuzione, servizi, turismo e pubblici esercizi. 
UNI ha deliberato positivamente.  
UNI ha chiesto all’INAIL di trattare il tema in Commissione UNI/CT 042/GL 55 "Metodi e 
sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" (in cui la Confederazione esprime un 
componente). 
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La proposta di Sistema Impresa, fatta propria dall’ente nazionale italiano di unificazione, è 
stata accolta dalla Commissione Sicurezza di cui sopra. 
I lavori della Commissione partiranno a breve. 
 
 

 

 

IL RUOLO DELL’INAIL 
 

Attuazione del protocollo d’intesa 

 
Il progetto s’incardina nell’oggetto della collaborazione con INAIL (attivata con il protocollo 
d’Intesa sottoscritto da Sistema Impresa e INAIL il 25 giugno 2018 in rapporto di continuità con 
l’Accordo Quadro sottoscritto tra le stesse parti il 21 aprile 2015) soprattutto nelle <<azioni 
volte al contenimento degli infortuni nelle aziende del settore, anche attraverso la diffusione 
della cultura della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base di un modello di 
processo che garantisca partecipazione, coinvolgimento e confronto tra i soggetti coinvolti sui 
temi della prevenzione>> e <<l’individuazione e diffusione di buone pratiche in materia di 
salute, sicurezza e prevenzione, con il coinvolgimento degli strumenti paritetici bilaterali 
confederali, Formazienda ed Ebiten, nonché Confsal>>. 
In particolare le Parti hanno condiviso di “svolgere iniziative utili a fornire supporto alla 
realizzazione di procedure semplificate di cui al D.M. del MLPS del 13 febbraio 2014”. 
L’apporto di natura professionale di collaboratori dell’INAIL nell’ambito della direzione 
scientifica è auspicato. 
 

Comitato paritetico di coordinamento Sistema Impresa – INAIL 

 
Nell’ambito del Comitato paritetico di coordinamento “Sistema Impresa – INAIL” previsto dagli 
Accordi sopra citati il Documento programmatico 2018 – 2021 si propone come obiettivo finale 
di individuare quali requisiti e caratteristiche deve avere il software di informatizzazione dei 
MOG/SGSL che Sistema Impresa e Confsal desiderano implementare per le imprese 
riconducibili al sistema di rappresentanza diretto e indiretto. 
 

Commissione Tecnica UNI 042/GL 55 

"Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" 
 
Nell’ambito della Commissione tecnica sicurezza INAIL che presiede e coordina i lavori l’ente 
può svolgere una funzione di stimolo per una solerte definizione della specifica norma tecnica 
per l’asseverazione dei MOG/SGSL nel comparto del Terziario. 
 

Collaborazione col 

Dipartimento medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale 

Sezione sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio 
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Le Parti Sociali, anche attraverso gli strumenti bilaterali, si prefiggono di porre in essere 
iniziative utili per le aziende a rischio biologico dove la prevenzione è un aspetto fondamentale 
e si concretizza attraverso la formazione del titolare e del personale potenzialmente esposto, 
che deve essere messo sempre a conoscenza sia delle potenziali sorgenti di infezioni (dirette 
o veicolate) che dei possibili rischi da esposizione. 
 

Estensione delle garanzie 

 
Circa 3.500.000 (su circa 21.000.000) di lavoratori non hanno copertura assicurativa INAIL per 
gli infortuni sul lavoro. Le parti sociali chiedono che vengano garantiti anche ad essi gli stessi 
livelli di tutela. 
 

Finanziamento del costo MOG/SGSL e incremento della riduzione del premio 

 

L’istituto è anche il destinatario di richieste di finanziamento per la contribuzione alle spese 
sostenute per l’adozione dei MOG/SGSL; attualmente è attivo il bando ISI. INAIL ha 
comunicato che a causa dell'emergenza COVID-19 tutte le fasi del Bando ISI 2019 sono 
prorogate. Il nuovo calendario sarà pubblicato entro il 31 maggio 2020. 
 
Si ritiene opportuno anche aumentare la riduzione del premio assicurativo alle aziende che 
hanno adottato il MOG/SGSL ed hanno ottenuto il marchio di qualità. 
 

 

IL RUOLO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
 

Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal Decreto legislativo del 
14 settembre 2015 n. 149. Funzioni e attribuzioni: in base alle direttive emanate dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la 
funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di 
legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
Le parti sociali ritengono preziosa l’esperienza dell’INL maturata in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli accertamenti in materia di riconoscimento 
del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.  
Le parti sociali considerato il fatto che l’INL è un profondo conoscitore dei vari processi 
produttivi per stabilire l'applicazione della tariffa dei premi,  ne auspicano la collaborazione nel 
progetto anche perché, di recente, le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di 
lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come 
infortuni sul lavoro.  
 

 

IL RUOLO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE 
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Gli enti di formazione svolgono un duplice ruolo: erogano i percorsi formativi predisposti dalle 
parti sociali e affiancano le aziende nella definizione e nell’attuazione delle procedure previste 
per il MOG/SGSL. 
 

Erogazione della formazione 

 

Le attività di progettazione ed analisi dei fabbisogni formativi saranno svolte dalle 
confederazioni. 
Gli enti di formazione quindi dovranno fungere da stimolo per le aziende affinché gli addetti 
partecipino ai percorsi formativi che sono propedeutici all’adozione del MOG/SGSL, 
all’ottenimento dell’asseverazione da parte dell’Ente bilaterale e all’adozione di nuovi processi 
organizzativi. 
La formazione verrà erogata in modalità formazione a distanza (off line e on line). 
 

Assistenza alla stesura dei MOG/SGSL e dei nuovi processi organizzativi 

 

Gli enti di formazione dispongono anche della professionalità necessaria per affiancare le 
imprese nella stesura di un MOG/SGSL e nella stesura di nuovi processi organizzativi. 
E’ necessario e doveroso orientare l’attività anche all’assistenza alle imprese. 
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CONCLUSIONE 
 

Sistema Impresa e Confsal, da tempo, stanno affrontando il tema dei grandi cambiamenti 
intervenuti e che interverranno nel mondo del lavoro e delle aziende e, in questo particolare 
contesto, soprattutto della tutela delle piccole e micro imprese.  
Abbiamo, ormai alle spalle, la lunga stagione del superamento del modello produttivo ford-
taylorista caratterizzato dalla grande azienda, dalla produzione in serie e dal lavoro 
standardizzato, e aspettavamo  l’avvento della intelligenza artificiale.  
Ci stavamo misurando con i nuovi orizzonti definiti dal web, dalla digitalizzazione 
dell’economia, dalla robotizzazione del ciclo produttivo, dal telelavoro e dallo smart work, per 
addentrarci, appunto, fino alle terre estreme dell’intelligenza artificiale, quando ha fatto la sua 
irruzione la pandemia da Coronavirus.  
Questo evento, inaspettato e crudele, sta accelerando e rendendo immediatamente visibile la 
necessità del cambiamento.  
Non si può più aspettare.  
Ci obbliga a dilatare il campo della nostra osservazione perché la cosiddetta “Fase 2”, che 
dovrebbe essere caratterizzata da una (graduale?) riapertura delle attività, richiede una nuova 
“ingegnerizzazione” del modello produttivo, dall’impresa individuale all’azienda multinazionale.  
Le ultime previsioni ci dicono che il PIL dell’Italia diminuirà quest’anno di circa il 9%, ben al di 
sopra dei peggiori risultati della crisi del 2008, con le prevedibili e drammatiche conseguenze 
sull’occupazione e sul tenore di vita di famiglie e lavoratori.  
Molti nuovi interrogativi emergeranno: dal ruolo dello Stato nell’economia, alla divisione 
internazionale del lavoro, al senso di una globalizzazione senza regole, al reshoring di alcune 
produzioni rivelatesi essenziali come le mascherine, fino a una profonda revisione delle regole 
che caratterizzeranno le attività nei luoghi di lavoro.  
Il solo distanziamento sociale esigerà  la prenotazione dei contatti cliente-fornitore (dalle 
banche al barbiere), la distribuzione della produzione su più turni, i controlli sanitari agli 
ingressi, l’adozione permanente di Dispositivi di Protezione Individuale non solo confinati nei 
reparti a rischio biologico.  
Una vera e propria rivoluzione. 
Il Progetto “Prospettiva Lavoro” che Sistema Impresa e Confsal propongono, guarda a questa 
previsione di cambiamento, a partire dalla attuale emergenza, ma non limitandosi ad essa.  
Ancora una volta la progettualità inter confederale si sviluppa sul concetto di qualità che in 
questo momento si traduce nel riconoscere una premialità alle aziende che adottano 
efficacemente un MOG/SGSL asseverato che attribuisce il marchio di qualità “COVID - 
Impresa Protetta” e contestualmente si proietta verso la dimensione dell’innovazione 
tecnologica. 
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APPENDICE 
 

 

Il documento allegato ha la finalità di produrre dati alla Cabina di regia ed ai soggetti coinvolti nel progetto “Prospettiva 
Lavoro”. 
Le aziende rappresentate dalla Confederazione Sistema Impresa sono circa 160.000 di cui circa 112.000 con la qualifica 
di datori di lavoro. E’ su questi ultimi che è stato svolto lo studio. 
La fonte dei dati su cui sono state fatte le elaborazioni sono i flussi informativi dell’INPS in merito alle adesioni delle 
aziende al mondo della bilateralità interconfederale Sistema Impresa e Confsal. 
La rappresentazione dei dati è effettuata avvalendosi delle logiche del codice statistico contributivo (CSC) attribuito alle 
aziende dall’INPS. 
 
La prima parte del lavoro è svolta su scala nazionale. 
Nella sezione A sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese, dei dipendenti delle stesse e dei dipendenti medi per azienda in ciascun settore. 
Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro viene sviluppata l’analisi sul settore Terziario. 
Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro viene sviluppata l’analisi sul settore Terziario. 
 
La seconda e la terza parte del lavoro sono svolte rispettivamente su Macro aree regionali e sulle Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano; le Macro aree regionali sono così composte: 
- Nord (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino, Emilia Romagna); 
- Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); 
- Sud e isole (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia, Sardegna). 
Le logiche del documento sono uguali a quelle sopra rappresentate. 
In questa fase del lavoro viene sviluppata l’analisi sul settore Terziario. 
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CONTATTI 
 

Per qualsiasi informazione in merito al progetto “Prospettiva Lavoro” potrete contattare le confederazioni proponenti ai 
seguenti indirizzi: 
 
CONFEDERAZIONE SISTEMA IMPRESA 
Via Olivetti, 17 – 26013 Crema (CR) 
Telefono fisso:  0373/259656 
PEC:   segreteria@pec.sistema-impresa.org 
Cellulare Presidente: 348/5276459 (Dott. Berlino Tazza) 
Cellulare Segretario: 348/5711530 (Rag. Enrico Zucchi) 
Cellulare Assistente: 328/4882807 (Dott.ssa Andreamicole Barletta) 
 

CONFSAL 
Viale di Trastevere, 60 – 00153 Roma 
Telefono fisso:  06/5852071 
PEC:   segreteria.generale@pec.confsal.it 
Cellulare Segretario: 389/2165690 (Prof. Angelo Raffaele Margiotta) 
Cellulare Responsabile dipartimento del territorio: 335/1724796 (Dott.ssa Rosalba Lafauci) 
 

mailto:segreteria@pec.sistema-impresa.org
mailto:segreteria.generale@pec.confsal.it


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

AL PROGETTO 

“PROSPETTIVA LAVORO” 
 

 

  



INTRODUZIONE 
 

Questo documento ha la finalità di produrre dati alla Cabina di regia ed ai soggetti coinvolti nel progetto “Prospettiva 
Lavoro”. 
Le aziende rappresentate dalla Confederazione Sistema Impresa sono circa 160.000 di cui circa 112.000 con la qualifica 
di datori di lavoro. E’ su questi ultimi che è stato svolto lo studio. 
La fonte dei dati su cui sono state fatte le elaborazioni sono i flussi informativi dell’INPS in merito alle adesioni delle 
aziende al mondo della bilateralità interconfederale Sistema Impresa e Confsal. 
La rappresentazione dei dati è effettuata avvalendosi delle logiche del codice statistico contributivo (CSC) attribuito alle 
aziende dall’INPS. 
 
La prima parte del lavoro è svolta su scala nazionale. 
Nella sezione A sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese, dei dipendenti delle stesse e dei dipendenti medi per azienda in ciascun settore. 
Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro viene sviluppata l’analisi sul settore Terziario. 
Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro viene sviluppata l’analisi sul settore Terziario. 
 
La seconda e la terza parte del lavoro sono svolte rispettivamente su Macro aree regionali e sulle Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano; le Macro aree regionali sono così composte: 
- Nord (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino, Emilia Romagna); 
- Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); 
- Sud e isole (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia, Sardegna). 
Le logiche del documento sono uguali a quelle sopra rappresentate. 
In questa fase del lavoro viene sviluppata l’analisi sul settore Terziario. 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  19.949   195.174   10  

Enti pubblici  136   2.567   19  

Amministrazioni statali  2   32   16  

Artigianato  25.999   86.011   3  

Agricoltura  244   1.595   7  

Credito, assicurazione tributi  1.009   7.234   7  

Terziario  64.685   417.629   6  

Totale  112.024   710.242   6  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 19.949 ; 18% 

 136 ; 0% 

 2 ; 0% 

 25.999 ; 23%  244 ; 0%  1.009 ; 1% 

 64.685 ; 58% 

aziende 
 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

TerziarioTotale aziende: 112.024 

 

 

 195.174 ; 28% 

 2.567 ; 0% 

 32 ; 0% 

 86.011 ; 
12% 

 1.595 ; 0% 

 7.234 ; 1% 
 417.629 ; 59% 

dipendenti 
  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

TerziarioTotale dipendenti: 710.242 

 10  

 19  

 16  

 3  

 7  

 7  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi
Terziario



Appendice al progetto “Prospettiva Lavoro”: Italia 

 

SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  7.386   57.071   8  

02 - Commercio al dettaglio  14.997   82.067   5  

03 - Commercio ambulante  789   1.931   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  3.650   20.653   6  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  14.263   68.156   5  

06 - Proprietari di fabbricato  1.921   2.339   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  21.679   185.412   9  

Totale  64.685   417.629   6  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTAZIONE CATEGORIE SETTORE TERZIARIO ITALIA 

 57.071 ; 14% 
 82.067 ; 20%  1.931 ; 0% 

 20.653 ; 5% 

 68.156 ; 16% 

 2.339 ; 1% 

 185.412 ; 44% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti:417.629 

 
 

 8  

 5  

 2  

 6  

 5  

 1  

 9  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)
05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari
06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

 7.386 ; 11% 

 14.997 ; 23% 

 789 ; 1% 
 3.650 ; 6% 

 14.263 ; 22% 

 1.921 ; 3% 

 21.679 ; 34% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

 
Totale aziende: 64.685 
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 64.685 aziende che 
occupano 417.629 dipendenti (6 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole  251   945   4  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco  1.194   14.173   12  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc.  395   2.812   7  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc.  685   4.816   7  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli  910   6.089   7  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc.  573   11.211   20  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature  1.050   3.898   4  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza  319   2.473   8  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari  1.876   9.697   5  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero  133   957   7  

Totali  7.386   57.071   8  

 
Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature etc..  
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii  3.071   10.089   3  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento  2.403   12.343   5  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa  1.129   4.356   4  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti  1.421   5.288   4  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc.  1.769   9.676   5  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria  640   2.416   4  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere  4.564   37.899   8  

Totali  14.997   82.067   5  

 
Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  789   1.931   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 3.650   20.653   6  

 
Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

01 - Esercizi alberghieri in genere  1.628   10.577   6  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni  12.287   55.967   5  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali  201   960   5  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  147   652   4  

Totali  14.263   68.156   5  

 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è quasi totalmente rappresentata dalla categoria Ristoranti, 
pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 

01 - Proprietari di fabbricato  1.861   2.237   1  

02 - Chiese  60   102   2  

Totali  1.921   2.339   1  

 
La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commercial  4.198   11.291   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche  3.330   10.890   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr.  129   817   6  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate  477   15.349   32  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense  527   10.832   21  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi,musei  2.606   24.499   9  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  232   921   4  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie  9.916   109.790   11  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc.  264   1.023   4  

Totale  21.679   185.412   10  

 
Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 251 ; 4% 

 1.194 ; 16% 

 395 ; 5% 

 685 ; 9%  910 ; 12% 
 573 ; 8% 

 1.050 ; 14% 

 319 ; 4% 

 1.876 ; 26%  133 ; 2% 

aziende 

01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.
04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli
06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 7.386 

 

 945 ; 2% 

 14.173 ; 25% 

 2.812 ; 5% 
 4.816 ; 8% 

 6.089 ; 11% 

 11.211 ; 19% 

 3.898 ; 7% 
 2.473 ; 4%  9.697 ; 17% 

 957 ; 2% 

dipendenti 

01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.
04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli
06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 57.071 
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 4  

 12  

 7  
 7  

 7  

 20  

 4  
 8   5  

 7  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 3.071 ; 21% 

 2.403 ; 16% 

 1.129 ; 8%  1.421 ; 9% 

 1.769 ; 12% 

 640 ; 4% 

 4.564 ; 30% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 14.997 

 

 10.089 ; 12% 
 12.343 ; 15% 

 4.356 ; 5% 

 5.288 ; 7% 

 9.676 ; 12% 
 2.416 ; 3% 

 37.899 ; 46% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 82.067 
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 3  

 5  

 4  

 4  

 5  

 4  

 8  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 789 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 789 

 

 1.931 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 1.931 

 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 
 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 3.650 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 3.650 

 

 20.653 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 20.653 

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1.628 ; 12% 

 12.287 ; 86% 

 201 ; 1% 
 147 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar,
locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio

Totale aziende: 14.263  

 10.577 ; 16% 

 55.967 ; 82% 

 960 ; 1% 
 652 ; 1% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar,
locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio

Totale dipendenti: 68.156 
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 6  

 5  

 5  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar,
locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 1.861 ; 97% 

 60 ; 3% 

aziende 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 1.921 

 

 2.237 ; 96% 

 102 ; 4% 

dipendenti 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 2.339 

 

 1  

 2  

 
dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

 
 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 
 

 4.198 ; 19% 

 3.330 ; 15% 

 129 ; 1% 

 477 ; 2% 

 527 ; 3%  2.606 ; 12% 

 232 ; 1% 

 9.916 ; 46% 

 264 ; 1% 

aziende 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commercial

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende: 21.679 

 

 11.291 ; 6% 

 10.890 ; 6% 

 817 ; 0% 

 
15.34
9 ; 8% 

 10.832 ; 6% 

 24.499 ; 13%  921 ; 1% 

 109.790 ; 59% 

 1.023 ; 1% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commercial

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 185.412 
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 3   3  

 6  

 32  

 21  

 9  

 4  
 11   4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commercial

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.



 

Appendice al progetto “Prospettiva Lavoro”: macro area Nord 

NORD 
 

Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Liguria,  
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  9.813   128.810   13  

Enti pubblici  74   1.973   27  

Amministrazioni statali  1   31   31  

Artigianato  16.532   62.125   4  

Agricoltura  138   1.170   8  

Credito, assicurazione tributi  674   6.234   9  

Terziario  34.215   268.706   8  

Totale  61.447   469.049   8  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 
 

 
 

 9.813 ; 16% 

 74 ; 0% 

 1 ; 0% 

 16.532 ; 27% 
 138 ; 0% 

 674 ; 1% 

 34.215 ; 56% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 61.447 
 
 

 128.810 ; 28% 

 1.973 ; 1% 

 31 ; 0% 

 62.125 ; 13% 

 1.170 ; 0% 

 6.234 ; 1% 

 268.706 ; 57% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 469.049 
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 13  

 27  

 31  

 4  

 8  

 9  

 8  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  3.941   38.667   10  

02 - Commercio al dettaglio  6.361   50.785   8  

03 - Commercio ambulante  445   1.245   3  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  2.277   14.885   7  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  7.859   44.480   6  

06 - Proprietari di fabbricato  1.378   1.666   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  11.954   116.978   10  

Totale  34.215   268.706   8  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 
 

 

 
 

 
 

 

 3.941 ; 11% 

 6.361 ; 19% 

 445 ; 1%  2.277 ; 7% 
 7.859 ; 23% 

 1.378 ; 4% 

 11.954 ; 35% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 34.215 

 38.667 ; 14% 
 50.785 ; 19% 

 1.245 ; 0% 

 14.885 ; 6% 

 44.480 ; 17% 
 1.666 ; 1%  116.978 ; 43% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 
268.706 
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 10  

 8  

 3  
 7  

 6  

 1  

 10  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 
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La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 34.215 aziende che 
occupano 268.706 dipendenti (8 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 130   568   4  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 517   4.594   9  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 267   2.340   9  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 349   3.538   10  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 583   5.071   9  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 360   10.584   29  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 363   2.029   6  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 174   2.005   12  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 1.112   7.216   6  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 86   722   8  

Totali  3.941   38.667   10  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di mobili, elettrodomestici, 
casalinghi; commercio di altri prodotti non alimentari e commercio di macchine, attrezzature, veicoli. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
01 - Commercio prodotti alimentari vari, 

tabacchi, olii 
 1.183   5.070   4  

 
02 - Commercio tessuti e articoli di 

abbigliamento 
 989   7.742   8  

 
03 - Commercio arredamenti, tessuti, 

materiali per la casa 
 510   2.681   5  

 
04 - Commercio di auto e motoveicoli, 

natanti, carburanti 
 555   2.669   5  

 
05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 

vernici ecc. 
 927   6.670   7  

 
06 - Commercio di libri, giornali, 

cancelleria 
 300   999   3  

 
07 - Grandi magazzini. Commercio al 

minuto in genere 
 1.897   24.954   13  

 
Totali  6.361   50.785   8  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: Grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di tessuti e articoli di abbigliamento e farmacia, articoli sanitari, di bellezza, vernici etc.. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  445   1.245   3  

 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 2.277   14.885   7  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  957   6.908   7  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 6.772   36.896   5  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 53   333   6  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  77   343   4  

Totali  7.859   44.480   6  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  1.347   1.609   1  

02 - Chiese  31   57   2  

Totali  1.378   1.666   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 2.590   7.882   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 1.596   5.448   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 44   619   14  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 207   7.587   37  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 201   5.057   25  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 1.343   14.150   11  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  97   480   5  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 5.748   75.210   13  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 128   545   4  

Totali  11.954   116.978   10  

 

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 130 ; 3% 

 517 ; 13% 

 267 ; 7% 

 349 ; 9% 

 583 ; 15% 

 360 ; 9% 

 363 ; 9% 

 174 ; 5% 

 1.112 ; 28%  86 ; 2% 

aziende 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.
04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli
06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 3.941 
 

 568 ; 2% 

 4.594 ; 12% 

 2.340 ; 6% 

 3.538 ; 9% 
 5.071 ; 13% 

 10.584 ; 27% 

 2.029 ; 5% 

 2.005 ; 5%  7.216 ; 19% 

 722 ; 2% 

dipendenti 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.
04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli
06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 
38.667 
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10 
9 

29 

6 
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8 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.
04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli
06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1.183 ; 19% 

 989 ; 15% 

 510 ; 8%  555 ; 9% 

 927 ; 14% 

 300 ; 5% 

 1.897 ; 30% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii
02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento
03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti
05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria
07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 6.361 
 

 5.070 ; 0,10 

 7.742 ; 0,15 

 2.681 ; 0,05 

 2.669 ; 0,05 

 6.670 ; 0,13  999 ; 0,02 
 24.954 ; 0,49 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 50.785 
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 4  

 8  

 5  
 5  

 7  

 3  

 13  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 445 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 445 
 

 1.245 ; 100% 
dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 1.245 
 

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
  

 2.277 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 2.277 
 

 14.885 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 
14.885 

 7  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 957 ; 12% 

 6.772 ; 86% 

 53 ; 1% 
 77 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 7.859 

6908; 15% 

36896; 83% 

333; 1% 343; 1% 

dipendenti 

#01 - Esercizi alberghieri in genere

=02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

803 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

(04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 
44.480 
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 7  

 5  

 6  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

  

1347; 98% 

31; 2% 

aziende 

 01 - Proprietari di
fabbricato

 02 - Chiese

Totale aziende: 1.378 
 

1609; 97% 

57; 3% 

dipendenti 

 01 - Proprietari di
fabbricato

 02 - Chiese

Totale dipendenti: 1.666 
 

 1  

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari…
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 2.590 ; 22% 

 1.596 ; 13% 

 44 ; 0%  207 ; 2% 
 201 ; 2% 

 1.343 ; 11% 
 97 ; 1% 

 5.748 ; 48% 
 128 ; 1% 

aziende 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali
02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche
03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.
04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate
05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense
06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei
07 - Imprese e servizi di pompe
funebri
08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie
09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 11.954 
 
Totale aziende:  

 7.882 ; 7% 

 5.448 ; 5% 
 619 ; 1% 

 7.587 ; 7% 

 5.057 ; 4% 

 14.150 ; 12% 

 480 ; 0%  75.210 ; 64% 

 545 ; 0% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 116.978 
 



 

Appendice al progetto “Prospettiva Lavoro”: macro area Nord 

 

 

 

 

 3  
 3  

 14  

 37  

 25  

 11  

 5  
 13  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali
02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche
03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.
04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate
05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense
06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei
07 - Imprese e servizi di pompe
funebri
08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie
09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.
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CENTRO 
 

Lazio, Marche, Toscana, Umbria 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  2.326   21.575   9  

Enti pubblici  17   47   3  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  3.122   9.807   3  

Agricoltura  26   85   3  

Credito, assicurazione tributi  101   323   3  

Terziario  7.850   52.411   7  

Totale  13.442   84.248   6  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 
 

 
 

 2.326 ; 17% 
 17 ; 0% 

 -   ; 0% 

 3.122 ; 23% 

 26 ; 0% 

 101 ; 1% 

 7.850 ; 59% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 13.442 
 
 

 21.575 ; 26% 

 47 ; 0% 

 -   ; 0% 

 9.807 ; 12% 

 85 ; 0% 

 323 ; 0% 

 52.411 ; 62% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 84.248 
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 9  

 3  

 -    
 3   3  

 3  

 7  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  909   8.439   9  

02 - Commercio al dettaglio  1.815   8.754   5  

03 - Commercio ambulante  99   250   3  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  391   3.276   8  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  1.905   8.713   5  

06 - Proprietari di fabbricato  68   90   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  2.663   22.889   9  

Totale  7.850   52.411   7  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 
 

 

 
 

 

 909 ; 12% 

 1.815 ; 23% 

 99 ; 1% 
 391 ; 5% 

 1.905 ; 24% 

 68 ; 1% 

 2.663 ; 34% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 7.850 

 8.439 ; 16%  8.754 ; 17% 
 250 ; 0% 

 3.276 ; 6% 

 8.713 ; 17% 
 90 ; 0% 

 22.889 ; 44% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 52.411 
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 9  

 5  

 3  

 8  

 5  

 1  

 9  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 7.850 aziende che 
occupano 52.411 dipendenti (7 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 33   144   4  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 116   5.452   47  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 32   182   6  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 127   561   4  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 84   260   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 62   240   4  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 217   564   3  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 39   155   4  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 187   803   4  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 12   78   7  

Totali  909   8.439   9  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di prodotti tessili, abbigliamento, 
calzature; commercio di altri prodotti non alimentari e commercio di legname, materiale da costruzione, etc.. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 351   1.438   4  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 333   1.275   4  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 129   431   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 177   815   5  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 150   684   5  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 78   962   12  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 597   3.149   5  

Totali  1.815   8.754   5  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  99   250   3  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 391   3.276   8  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  226   1.122   5  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 1.570   7.084   5  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 80   348   4  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  29   159   5  

Totali  1.905   8.713   5  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 01 - Proprietari di fabbricato  67   89   1  

 
02 - Chiese  1   1   1  

  Totali  68   90   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 458   1.389   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 379   824   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 23   59   3  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 59   680   12  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 68   940   14  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 309   3.446   11  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  25   103   4  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 1.315   15.300   12  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 27   148   5  

Totali  2.663   22.889   9  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 33 ; 4% 

 116 ; 13% 

 32 ; 3% 

 127 ; 14% 
 84 ; 9% 

 62 ; 7% 
 217 ; 24% 

 39 ; 4% 

 187 ; 21% 
 12 ; 1% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 909 
 

 144 ; 2% 

 5.452 ; 64% 

 182 ; 2% 

 561 ; 7% 

 260 ; 3%  240 ; 3%  564 ; 7%  155 ; 2% 

 803 ; 9% 

 78 ; 1% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 8.439 
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 4  

 47  

 6  

 4  

 3  
 4   3   4  

 4  

 7  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 351 ; 19% 

 333 ; 19% 

 129 ; 7% 
 177 ; 10% 

 150 ; 8% 

 78 ; 4% 

 597 ; 33% 

aziende 
01 - Commercio prodotti
alimentari vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e
articoli di abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti,
carburanti

05 - Farmacie. Articoli
sanitari, di bellezza; vernici
ecc.

06 - Commercio di libri,
giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini.
Commercio al minuto in
genere

Totale aziende: 1.815 
 

 1.438 ; 16% 

 1.275 ; 15% 

 431 ; 5% 

 815 ; 9% 
 684 ; 8% 

 962 ; 11% 

 3.149 ; 36% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere

Totale dipendenti: 8.754 
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 4  

 4  

 3  

 5   5  

 12  

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
  

 99 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 99 
 

 250 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 250 
 

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 

391; 100% 

aziende 

D01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 391 
 

 3.276 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag.…

Totale dipendenti: 3.276 

 8  

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 226 ; 12% 

 1.570 ; 82% 

 80 ; 4%  29 ; 2% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 1.905 

 1.122 ; 13% 

 7.084 ; 81% 

 348 ; 4%  159 ; 2% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 8.713 
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 5  

 5  
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 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

  

67; 99% 

1; 1% 

aziende 

 01 - Proprietari di
fabbricato

 02 - Chiese

Totale aziende: 68 
 

89; 99% 

1; 1% 

dipendenti 

 01 - Proprietari di
fabbricato

 02 - Chiese

Totale dipendenti: 90 
 

 1  

 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari
di fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 458 ; 17% 

 379 ; 14% 

 23 ; 1% 
 59 ; 2% 

 68 ; 3% 
 309 ; 12% 

 25 ; 1% 

 1.315 ; 49% 
 27 ; 1% 

aziende 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli
ricreativi-culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 2.663 
 
Totale aziende:  

 1.389 ; 6% 

 824 ; 4% 

 59 ; 0% 

 680 ; 3% 

 940 ; 4% 

 3.446 ; 15%  103 ; 0% 

 15.300 ; 67% 

 148 ; 1% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli
ricreativi-culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 
22.889 
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 3  

 2  

 3  

 12  

 14  

 11  

 4  

 12  
 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali
02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche
03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.
04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate
05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense
06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei
07 - Imprese e servizi di pompe
funebri
08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie
09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.
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SUD E ISOLE 
 

Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia, Sardegna 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  7.810   44.789   6  

Enti pubblici  45   547   12  

Amministrazioni statali  1   1   1  

Artigianato  6.345   14.079   2  

Agricoltura  80   340   4  

Credito, assicurazione tributi  234   677   3  

Terziario  22.620   96.512   4  

Totale  37.135   156.945   4  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 7.810 ; 21% 

 45 ; 0% 

 1 ; 0% 

 6.345 ; 17% 

 80 ; 0% 

 234 ; 1%  22.620 ; 61% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 37.135 
 
 

 44.789 ; 29% 

 547 ; 0% 

 1 ; 0% 

 14.079 ; 9% 

 340 ; 0% 

 677 ; 0% 

 96.512 ; 62% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 156.945 
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 6  

 12  

 1  
 2  

 4  

 3  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni
statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  2.536   9.965   4  

02 - Commercio al dettaglio  6.821   22.528   3  

03 - Commercio ambulante  245   436   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  982   2.492   3  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  4.499   14.963   3  

06 - Proprietari di fabbricato  475   583   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  7.062   45.545   6  

Totale  22.620   96.512   4  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 
 

 

 
 

 

 2.536 ; 11% 

 6.821 ; 30% 
 245 ; 1% 

 982 ; 5% 

 4.499 ; 20% 

 475 ; 2% 

 7.062 ; 31% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 22.620 

 9.965 ; 10%  22.528 ; 23% 

 436 ; 0% 

 2.492 ; 3% 

 14.963 ; 16% 

 583 ; 1% 
 45.545 ; 47% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendentI: 96.512 
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 4  

 3  

 2  

 3   3  

 1  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 
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La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 22.620 aziende che 
occupano 96.512 dipendenti (4 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 88   233   3  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 561   4.127   7  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 96   290   3  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 209   717   3  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 243   758   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 151   387   3  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 470   1.305   3  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 106   313   3  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 577   1.678   3  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 35   157   4  

Totali  2.536   9.965   4  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature etc.. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 1.537   3.581   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 1.081   3.326   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 490   1.244   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 689   1.804   3  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 692   2.322   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 262   455   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 2.070   9.796   5  

Totali  6.821   22.528   3  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  245   436   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 982   2.492   3  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  445   2.547   6  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 3.945   11.987   3  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 68   279   4  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  41   150   4  

Totali  4.499   14.963   3  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  447   539   1  

02 - Chiese  28   44   2  

Totali  475   583   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 1.150   2.020   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 1.355   4.618   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 62   139   2  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 211   7.082   34  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 258   4.835   19  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 954   6.903   7  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  110   338   3  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 2.853   19.280   7  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 109   330   3  

Totali  7.062   45.545   6  

 

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie;   
studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e studi professionali. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 88 ; 3% 

 561 ; 22% 

 96 ; 4% 

 209 ; 8% 
 243 ; 10% 

 151 ; 6% 

 470 ; 19% 

 106 ; 4% 

 577 ; 23% 

 35 ; 1% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 2.536 
 

 233 ; 2% 

 4.127 ; 41%  290 ; 3% 

 717 ; 7% 

 758 ; 8% 

 387 ; 4% 

 1.305 ; 13% 

 313 ; 3%  1.678 ; 17% 
 157 ; 2% 

dipendenti 01 - Commercio di animali,
materie prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di
combustibili, metalli, minerali,
ecc.
04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi
ecc.
07 - Commercio prodotti
tessili, abbigliamento,
calzature
08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri
prodotti non alimentari

10 - Commercio di materiali
vari da recupero

Totale dipendenti: 9.965 
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 3  

 7  

 3  
 3  

 3  

 3  

 3  

 3  
 3  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero



Appendice al progetto “Prospettiva Lavoro”: macro area Sud e Isole 

Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 1.537 ; 23% 

 1.081 ; 16% 

 490 ; 7% 
 689 ; 10% 

 692 ; 10% 

 262 ; 4% 

 2.070 ; 30% 

aziende 01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere

Totale aziende: 6.821 
 

 3.581 ; 16% 

 3.326 ; 15% 

 1.244 ; 6% 

 1.804 ; 8% 
 2.322 ; 10% 

 455 ; 2% 

 9.796 ; 43% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere

Totale dipendenti: 
22.528 
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 2  

 3  

 3  
 3  

 3  

 2  

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 245 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 245 
 

 436 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 436 
 

2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
  

 982 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 982 
 

 2.492 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 2.492 

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 445 ; 10% 

 3.945 ; 88% 

 68 ; 1% 
 41 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 4.499 

 2.547 ; 17% 

 11.987 ; 80% 

 279 ; 2% 
 150 ; 1% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 
14.963 
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 6  

 3  

 4  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

  

 447 ; 94% 

 28 ; 6% 

aziende 

01 - Proprietari
di fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 475 
 

 539 ; 92% 

 44 ; 8% 

dipendenti 

01 - Proprietari
di fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 583 
 

 1  

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari
di fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 1.150 ; 16% 

 1.355 ; 19% 

 62 ; 1% 

 211 ; 3% 

 258 ; 4% 
 954 ; 13% 

 110 ; 2% 

 2.853 ; 40% 

 109 ; 2% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 7.062 
 
Totale aziende:  

 2.020 ; 4% 

 4.618 ; 10% 

 139 ; 0% 

 7.082 ; 16% 

 4.835 ; 11%  6.903 ; 15% 

 338 ; 1% 

 19.280 ; 42% 

 330 ; 1% 

dipendenti 01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 45.545 
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 2  
 3  

 2  

 34  

 19  

 7  

 3   7  
 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.
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ABRUZZO 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  142   936   7  

Enti pubblici  -     -     -    

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  147   457   3  

Agricoltura  2   4   2  

Credito, assicurazione tributi  8   16   2  

Terziario  467   2.888   6  

Totale  766   4.301   6  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 142 ; 19% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 147 ; 19% 
 2 ; 0%  8 ; 1%  467 ; 61% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 766 

 936 ; 22% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 457 ; 11% 

 4 ; 0% 

 16 ; 0% 
 2.888 ; 67% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 4.301 
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 7  

 -    

 -    

 3  

 2  

 2  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  41   79   2  

02 - Commercio al dettaglio  119   734   6  

03 - Commercio ambulante  4   4   1  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  22   103   5  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  111   452   4  

06 - Proprietari di fabbricato  15   25   2  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  155   1.491   10  

Totale  467   2.888   6  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 41 ; 9% 

 119 ; 25% 

 4 ; 1% 

 22 ; 5% 

 111 ; 24% 

 15 ; 3% 

 155 ; 33% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 467 
 
 

 79 ; 3% 

 734 ; 25% 

 4 ; 0% 

 103 ; 3% 
 452 ; 16% 

 25 ; 1% 

 1.491 ; 52% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 2.888 
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 2  

 6  

 1  

 5  

 4  
 2  

 10  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 
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La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 467 aziende che occupano 
2.888 dipendenti (6 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 1   1   1  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 13   31   2  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 -     -     -    

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 3   11   4  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 5   19   4  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 2   3   2  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 2   1   1  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 1   1   1  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 14   12   1  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  41   79   2  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di macchine e attrezzature. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 29   169   6  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 21   119   6  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 9   31   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 8   64   8  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 11   38   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 2   3   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 39   310   8  

Totali  119   734   6  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  4   4   1  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 22   103   5  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  24   104   4  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 84   345   4  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 3   3   1  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  -     -     -    

Totali  111   452   4  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  14   19   1  

02 - Chiese  1   6   6  

Totali  15   25   2  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 23   38   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 21   41   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 -     -     -    

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 4   497   124  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 6   145   24  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 20   238   12  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  7   11   2  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 70   519   1  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 4   2   1  

Totali  155   1.491   10  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 1 ; 3% 

 13 ; 32% 

 -   ; 0% 
 3 ; 7%  5 ; 12% 

 2 ; 5% 

 2 ; 5% 

 1 ; 2% 

 14 ; 34% 

 -   ; 0% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 41 
 

 1 ; 2% 

 31 ; 39% 

 -   ; 0% 

 11 ; 14% 

 19 ; 24% 

 3 ; 4%  1 ; 1% 

 1 ; 1% 

 12 ; 15% 

 -   ; 0% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 79 
 



 

Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Abruzzo 

 
  

 1  

 2  

 -    

 4  

 4  

 2   1  
 1  

 1  
 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 29 ; 24% 

 21 ; 18% 
 9 ; 7% 

 8 ; 7% 

 11 ; 9% 

 2 ; 2% 

 39 ; 33% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 119 
 

 169 ; 23% 

 119 ; 16% 

 31 ; 4%  64 ; 9% 
 38 ; 5% 

 3 ; 1% 

 310 ; 42% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 734 
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 6  

 6  

 3  

 8  

 3  

 2  

 8  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

  

 4 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 4 
 

 4 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 4 
 

 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
  

 22 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 22 
 

 103 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 103 

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 
 

 24 ; 21% 

 84 ; 76% 

 3 ; 3% 
 -   ; 0% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 111 

 104 ; 23% 

 345 ; 76% 

 3 ; 1%  -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 452 
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 4  

 4  

 1  

 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 
 

 
 

 
  

 14 ; 93% 

 1 ; 7% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 15 
 

 19 ; 76% 

 6 ; 24% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 25 
 

 1  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 38 ; 2%  41 ; 3% 

 -   ; 0% 

 497 ; 33% 

 145 ; 10% 
 238 ; 16% 

 11 ; 1% 

 519 ; 35%  2 ; 0% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 1.491 
 

 23 ; 15% 

 21 ; 13% 

 -   ; 0% 
 4 ; 3% 

 6 ; 4% 
 20 ; 13% 

 7 ; 4% 

 70 ; 45% 
 4 ; 3% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende: 155 
 
Totale aziende:  
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 2   2  
 -    

 124  

 24  
 12   2   1   1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali
02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche
03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.
04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate
05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense
06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei
07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie
09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  40   895   22  

Enti pubblici  -     -     -    

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  35   76   2  

Agricoltura  -     -     -    

Credito, assicurazione tributi  2   1   1  

Terziario  105   285   3  

Totale  182   1.257   7  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 
 

 

 
 

 

 40 ; 22% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 35 ; 19%  -   ; 0%  2 ; 1% 

 105 ; 58% 

- aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 182 

 895 ; 71% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 
 76 ; 6% 

 -   ; 0% 

 1 ; 0% 

 285 ; 23% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 1.257 
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 22  

 -     -    

 2  

 -    
 1  

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni
statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  6   35   6  

02 - Commercio al dettaglio  33   74   2  

03 - Commercio ambulante  1   -     -    

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  5   9   2  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  19   33   2  

06 - Proprietari di fabbricato  1   1   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  40   133   3  

Totale  105   285   3  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 6 ; 6% 

 33 ; 31% 

 1 ; 1%  5 ; 5% 
 19 ; 18% 

 1 ; 1% 

 40 ; 38% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 105 
 
 

 35 ; 12% 

 74 ; 26% 

 -   ; 0% 

 9 ; 3% 

 33 ; 12% 

 1 ; 0% 

 133 ; 47% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 285 
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 6  

 2  

 -    

 2  

 2  

 1  

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 105 aziende che occupano 
285 dipendenti (3 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 -     -     -    

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 -     -     -    

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 -     -     -    

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 1   5   5  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 1   -     -    

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 -     -     -    

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 1   2   2  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 -     -     -    

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 3   28   9  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  6   35   6  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significativa è  commercio di altri prodotti non alimentari. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 1   -     1  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 7   24   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 2   2   1  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 5   20   4  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 6   13   1  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 1   -     -    

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 11   15   2  

Totali  33   74   2  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: Grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di tessuti e articoli di abbigliamento e Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; vernici ecc. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  1   -     2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 5   9   2  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  3   5   2  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 15   22   1  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 1   6   3  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  -     -     -    

Totali  19   33   3  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  1   1   1  

02 - Chiese  -     -     3  

Totali  1   1   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 10   17   4  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 7   12   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 2   2   4  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 2   32   16  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 -     -     4  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 7   38   5  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  -     -     5  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 11   29   3  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 1   3   5  

Totali  40   133   3  

 

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali; studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e scuole private in genere, enti morali, religiosi, 
musei. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 -   ; 0%  -   ; 0%  -   ; 0% 

 1 ; 16% 

 1 ; 17% 

 -   ; 0% 
 1 ; 17% 

 -   ; 0% 

 3 ; 50% 

 -   ; 0% 

aziende 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

     Totale aziende: 6 
 

 -   ; 0%  -   ; 0%  -   ; 0% 

 5 ; 14% 

 -   ; 0% 
 -   ; 0% 

 2 ; 6% 
 -   ; 0% 

 28 ; 80% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

    Totale dipendenti: 35 
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0 0 0 

5 

0 0 2 
0 

9 

0 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 1 ; 3% 

 7 ; 21% 

 2 ; 6% 

 5 ; 15% 

 6 ; 18% 

 1 ; 3% 

 11 ; 34% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

    Totale aziende: 33 
 

 -   ; 0% 

 24 ; 32% 

 2 ; 3% 

 20 ; 27% 

 13 ; 18% 

 -   ; 0% 

 15 ; 20% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

     Totale dipendenti: 74 
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1 

3 

1 

4 

1 

0 
2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

 Totale aziende: 1 
 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 0 
 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

 5 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

      Totale aziende: 5 
 

 9 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

     Totale dipendenti: 9 

2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 
 

 

 3 ; 16% 

 15 ; 79% 

 1 ; 5% 
 -   ; 0% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

  Totale aziende: 19 

 5 ; 15% 

 22 ; 67% 

 6 ; 18% 
 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

  Totale dipendenti: 33 
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2 

1 

3 0 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 
 

 
 

 
  

 1 ; 100% 

 -   ; 0% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

               Totale aziende: 1 
 

 1 ; 100% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

         Totale dipendenti: 1 
 

 1  

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Basilicata 

 

Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 
 

 

 10 ; 25% 

 7 ; 17% 
 2 ; 5% 

 2 ; 5% 
 -   ; 0% 

 7 ; 17% 

 -   ; 0% 

 11 ; 28%  1 ; 3% 

aziende 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli
ricreativi-culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

      Totale aziende: 40 
 
                                    

 17 ; 13% 

 12 ; 9% 

 2 ; 1% 

 32 ; 24%  -   ; 0% 

 38 ; 29% 

 -   ; 0% 

 29 ; 22%  3 ; 2% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli
ricreativi-culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

      Totale dipendenti: 133 
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4 

2 

4 

16 

4 

5 

5 

3 5 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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CALABRIA 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  501   2.115   4  

Enti pubblici  7   14   2  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  643   1.214   2  

Agricoltura  2   2   1  

Credito, assicurazione tributi  33   67   2  

Terziario  1.760   5.653   3  

Totale  2.946   9.065   3  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 501 ; 17% 

 7 ; 0% 

 -   ; 0% 

 643 ; 22% 
 2 ; 0%  33 ; 1% 

 1.760 ; 60% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 2.946 

 2.115 ; 23% 

 14 ; 0% 

 -   ; 0% 

 1.214 ; 14% 

 2 ; 0% 

 67 ; 1%  5.653 ; 62% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 9.065 
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 4  

 2  

 -    
 2   1  

 2  

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  156   491   3  

02 - Commercio al dettaglio  591   1.929   3  

03 - Commercio ambulante  14   27   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  80   187   2  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  387   1.071   3  

06 - Proprietari di fabbricato  12   31   3  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  520   1.917   4  

Totale  1.760   5.653   3  
 

Le classi più significative sono quelle definite  “commercio al dettaglio”, “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, 
ecc) e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 
 

 
 

 

 
 

 156 ; 9% 

 591 ; 34% 

 14 ; 1% 
 80 ; 4% 

 387 ; 22% 

 12 ; 1% 

 520 ; 29% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 1.760 
 
 

 491 ; 9% 

 1.929 ; 34% 

 27 ; 0% 

 187 ; 3% 

 1.071 ; 19% 

 31 ; 1% 

 1.917 ; 34% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 5.653 
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 3  

 3  

 2  

 2   3  

 3  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 1.760 aziende che 
occupano 5.653 dipendenti (3 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 9   27   3  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 45   123   3  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 6   13   2  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 12   32   3  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 17   59   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 13   38   3  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 11   27   2  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 8   32   4  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 35   140   4  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  156   491   3  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono:; commercio di prodotti alimentari; commercio di 
altri prodotti non alimentari bevande e tabacco e commercio di macchine, attrezzature, veicoli. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 113   257   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 80   282   4  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 49   123   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 73   157   2  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 67   168   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 25   38   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 184   904   5  

Totali  591   1.929   3  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  14   27   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 80   187   2  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  37   219   6  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 336   804   2  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 6   24   4  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  8   24   3  

Totali  387   1.071   3  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  11   30   3  

02 - Chiese  1   1   1  

Totali  12   31   3  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 81   136   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 104   184   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 4   29   7  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 6   57   10  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 16   42   3  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 78   295   4  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  5   18   4  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 219   1.123   5  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 7   33   5  

Totali  520   1.917   4  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e studi professionali. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 9 ; 6% 

 45 ; 29% 

 6 ; 4%  12 ; 8% 

 17 ; 11% 

 13 ; 8% 

 11 ; 7% 

 8 ; 5% 

 35 ; 22% 
 -   ; 0% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero

     Totale aziende: 156 
 

 27 ; 5% 

 123 ; 25% 

 13 ; 3%  32 ; 7% 

 59 ; 12% 

 38 ; 8% 

 27 ; 5% 

 32 ; 7% 

 140 ; 28% 

 -   ; 0% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

    Totale dipendenti: 491 
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 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 113 ; 19% 

 80 ; 14% 

 49 ; 8%  73 ; 13% 

 67 ; 11% 

 25 ; 4% 

 184 ; 31% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

    Totale aziende: 591 
 

 257 ; 13% 

 282 ; 15% 

 123 ; 6% 

 157 ; 8% 
 168 ; 9%  38 ; 2% 

 904 ; 47% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 1.929 
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2 

4 

3 2 

3 

2 

5 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

 
 

  

 14 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 14 
 

 27 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

    Totale dipendenti: 27 
 

2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 80 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

      Totale aziende: 80 
 

 187 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

     Totale dipendenti: 187 

2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 37 ; 10% 

 336 ; 87% 

 6 ; 1%  8 ; 2% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

  Totale aziende: 387 

 219 ; 21% 

 804 ; 75% 

 24 ; 2%  24 ; 2% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

  Totale dipendenti: 1.071 
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 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 11 ; 92% 

 1 ; 8% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

               Totale aziende: 12 
 

 30 ; 97% 

 1 ; 3% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

    Totale dipendenti: 31 
 

3 

1 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 
 

 81 ; 16% 

 104 ; 20% 

 4 ; 1% 
 6 ; 1%  16 ; 3% 

 78 ; 15% 

 5 ; 1% 

 219 ; 42% 

 7 ; 1% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

      Totale aziende: 520 
 
                                    

 136 ; 7% 

 184 ; 10% 
 29 ; 1% 

 57 ; 3% 

 42 ; 2% 

 295 ; 15% 

 18 ; 1% 

 1.123 ; 59% 

 33 ; 2% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali
02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche
03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.
04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate
05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense
06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei
07 - Imprese e servizi di pompe
funebri
08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie
09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 1.917 
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dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria 4.436 21.898 5 

Enti pubblici 9 105 12 

Amministrazioni statali 0 0 0 

Artigianato 2.071 4.404 2 

Agricoltura 19 22 1 

Credito, assicurazione tributi 76 237 3 

Terziario 11.059 34.488 3 

Totale 17.670 61.154 3 

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

4.436; 25% 

9; 0% 

0; 0% 

2.071; 12% 
19; 0% 

76; 0% 

11.059; 63% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 17.670 

21.898; 36% 

105; 0% 

0; 0% 

4.404; 7% 

22; 0% 
237; 0% 

34.488; 57% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 61.154 
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dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  1.575   4.674   3  

02 - Commercio al dettaglio  3.245   9.251   3  

03 - Commercio ambulante  99   170   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  498   1.122   2  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  1.998   6.084   3  

06 - Proprietari di fabbricato  267   301   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  3.377   12.886   4  

Totale  11.059   34.488   3  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 1.575 ; 14% 

 3.245 ; 29% 

 99 ; 1% 
 498 ; 5% 

 1.998 ; 18% 

 267 ; 2% 

 3.377 ; 31% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 11.059 
 
 

 4.674 ; 14% 

 9.251 ; 27% 

 170 ; 0% 

 1.122 ; 3% 
 6.084 ; 18% 

 301 ; 1% 

 12.886 ; 37% 

dipendenti 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 34.488 
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 3  

 3  

 2  

 2  
 3  

 1  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 11.059 aziende che 
occupano 34.488 dipendenti (3 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 49   126   3  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 307   1.028   3  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 54   154   3  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 111   348   3  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 123   363   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 80   207   3  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 405   1.067   3  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 66   169   3  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 352   1.087   3  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 28   125   4  

Totali  1.575   4.674   3  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di prodotti tessili, abbigliamento, 
calzature etc.; commercio di altri prodotti non alimentarie  commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 757   1.799   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 549   1.656   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 224   481   2  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 321   858   3  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 295   1.030   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 123   202   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 976   3.225   3  

Totali  3.245   9.251   3  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: Grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  99   170   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 498   1.122   2  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  160   943   6  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 1.791   4.969   3  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 27   84   3  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  20   88   4  

Totali  1.998   6.084   3  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  251   280   1  

02 - Chiese  16   21   1  

Totali  267   301   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 501   797   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 610   1.306   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 19   28   1  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 67   643   10  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 122   394   3  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi ,musei 

 481   2.495   5  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  35   133   4  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 1.479   6.872   5  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 63   218   3  

Totali  3.377   12.886   4  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e studi professionali. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 49 ; 3% 

 307 ; 20% 

 54 ; 3% 

 111 ; 7% 

 123 ; 8%  80 ; 5% 

 405 ; 26% 

 66 ; 4% 

 352 ; 22% 

 28 ; 2% 

aziende 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 1.575 
 

 126 ; 3% 

 1.028 ; 22%  154 ; 3% 

 348 ; 7% 

 363 ; 8% 

 207 ; 4% 

 1.067 ; 23% 

 169 ; 4% 

 1.087 ; 23% 

 125 ; 3% 

dipendenti 

01 - Commercio di animali,
materie prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari

10 - Commercio di materiali
vari da recupero

Totale dipendenti: 4.674 
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 3  

 3  

 3  
 3  

 3  

 3  

 3  

 3  

 3  
 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 757 ; 23% 

 549 ; 17% 
 224 ; 7% 

 321 ; 10% 

 295 ; 9% 

 123 ; 4% 

 976 ; 30% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 3.245 
 

 1.799 ; 20% 

 1.656 ; 18% 

 481 ; 5% 
 858 ; 9% 

 1.030 ; 11% 

 202 ; 2% 

 3.225 ; 35% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 9.251 
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2 

3 

2 3 

3 

2 

3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 99 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 99 
 

 170 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 170 
 

2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 498 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 498 
 

 1.122 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 1.122 

2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 
 

 
 

 

 160 ; 8% 

 1.791 ; 90% 

 27 ; 1%  20 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 1.998 

 943 ; 16% 

 4.969 ; 82% 

 84 ; 1% 

 88 ; 1% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 6.084 
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6 

3 

3 

4 

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
  

 251 ; 94% 

 16 ; 6% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 267 
 

 280 ; 93% 

 21 ; 7% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 301 
 

 1  

 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 501 ; 15% 

 610 ; 18% 

 19 ; 0% 
 67 ; 2% 

 122 ; 4% 
 481 ; 14%  35 ; 1% 

 1.479 ; 44% 

 63 ; 2% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 3.377 
 
Totale aziende:  

 797 ; 6% 

 1.306 ; 10% 

 28 ; 0% 

 643 ; 5% 

 394 ; 3% 

 2.495 ; 20% 
 133 ; 1% 

 6.872 ; 53% 

 218 ; 2% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 12.886 
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2 

2 

1 

10 

3 

5 

4 

5 3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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EMILIA ROMAGNA 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  804   8.420   10  

Enti pubblici  4   8   2  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  1.217   4.441   4  

Agricoltura  12   50   4  

Credito, assicurazione tributi  78   296   4  

Terziario  2.867   20.207   7  

Totale  4.982   33.422   7  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
 

 

  



 

 

 

Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Emilia Romagna 

 

3 

Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 804 ; 16% 

 4 ; 0% 

 -   ; 0% 

 1.217 ; 24% 

 12 ; 0%  78 ; 2% 

 2.867 ; 58% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 4.982 

 8.420 ; 25% 

 8 ; 0% 

 -   ; 0% 

 4.441 ; 13% 

 50 ; 0% 

 296 ; 1% 
 20.207 ; 61% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 33.422 
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 10  

 2  

 -     4   4  

 4  

 7  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero 
(espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi 
per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagine che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  317   7.848   25  

02 - Commercio al dettaglio  562   2.549   5  

03 - Commercio ambulante  29   64   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  142   367   3  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  724   3.744   5  

06 - Proprietari di fabbricato  73   74   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  1.020   5.561   5  

Totale  2.867   20.207   7  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 
 

 317 ; 11% 

 562 ; 20% 

 29 ; 1% 

 142 ; 5% 
 724 ; 25% 

 73 ; 2% 

 1.020 ; 36% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 2.867 
 
 

 7.848 ; 39% 

 2.549 ; 13% 

 64 ; 0% 
 367 ; 

2% 

 3.744 ; 19% 

 74 ; 0% 

 5.561 ; 27% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 20.207 
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 25  

 5  

 2  

 3  

 5  

 1  

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  

01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
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05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 64.685 aziende che 
occupano 417.629 dipendenti (6 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 19   53   3  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 67   362   5  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 18   304   17  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 24   782   33  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 53   377   7  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 25   4.890   196  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 19   67   4  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 11   500   45  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 77   499   6  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 4   14   4  

Totali  317   7.848   25  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di macchine, attrezzature, veicoli. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 111   394   4  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 102   658   6  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 43   198   5  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 47   136   3  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 92   420   5  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 27   71   3  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 140   672   5  

Totali  562   2.549   5  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  29   64   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 142   367   3  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  153   1.117   7  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 560   2.576   5  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 5   24   5  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  6   27   5  

Totali  724   3.744   5  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  73   74   1  

02 - Chiese  -     -     -    

Totali  73   74   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 253   680   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 144   494   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 3   8   3  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 21   212   10  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 13   65   5  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 113   823   7  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  7   27   4  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 452   3.162   7  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 14   90   6  

Totali  1.020   5.561   5  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 19 ; 6% 

 67 ; 21% 

 18 ; 6% 

 24 ; 8%  53 ; 17% 

 25 ; 8% 

 19 ; 6% 

 11 ; 3% 

 77 ; 24%  4 ; 1% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 317 
 

 53 ; 1% 

 362 ; 5% 

 304 ; 4% 
 782 ; 10% 

 377 ; 5% 

 4.890 ; 62% 

 67 ; 1% 

 500 ; 6% 

 499 ; 6% 

 14 ; 0% 

dipendenti 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 7.848 
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 3   5   17  

 33  

 7  

 196  

 4  

 45  

 6   4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 

 111 ; 20% 

 102 ; 18% 

 43 ; 8% 
 47 ; 8% 

 92 ; 16% 

 27 ; 5% 

 140 ; 25% 

aziende 
01 - Commercio prodotti
alimentari vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere

Totale aziende: 562 
 

 394 ; 15% 

 658 ; 26% 

 198 ; 8%  136 ; 5% 

 420 ; 17% 

 71 ; 3% 

 672 ; 26% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti
alimentari vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere

Totale dipendenti: 2.549 
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 4  

 6  

 5  

 3  

 5  

 3  

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 29 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 29 
 

 64 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 64 
 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 142 ; 100% 
aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 142 
 

 367 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 367 

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag.…
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 153 ; 21% 

 560 ; 77% 

 5 ; 1%  6 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 724 

 1.117 ; 0 

 2.576 ; 1 

 24 ; 0 
 27 ; 0 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 3.744 

7 

5 

5 

5 

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - 
settore terziario 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 73 ; 100% 

 -   ; 0% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 73 
 

 74 ; 100% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 74 
 

 1  

 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 253 ; 25% 

 144 ; 14% 
 3 ; 0% 

 21 ; 2% 

 13 ; 1% 

 113 ; 11% 

 7 ; 1% 

 452 ; 44% 

 14 ; 2% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli
ricreativi-culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 1.020 
 
Totale aziende:  

 680 ; 12% 

 494 ; 9% 

 8 ; 0%  212 ; 4%  65 ; 1% 

 823 ; 15% 

 27 ; 0% 

 3.162 ; 57% 

 90 ; 2% 

dipendenti 01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli
ricreativi-culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 5.561 
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 3  

 3  

 3  

 10  

 5  

 7  

 4  

 7  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali
02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche
03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.
04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate
05 - Sale da ballo, circoli
ricreativi-culturali, mense
06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei
07 - Imprese e servizi di pompe
funebri
08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie
09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  314   11.002   35  

Enti pubblici  6   32   5  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  467   2.622   6  

Agricoltura  6   10   2  

Credito, assicurazione tributi  8   41   5  

Terziario  1.094   14.880   14  

Totale  1.895   28.587   15  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 
 

 

 314 ; 17% 

 6 ; 0% 

 -   ; 0% 

 467 ; 25%  6 ; 0%  8 ; 0% 

 1.094 ; 58% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 1.895 

 11.002 ; 39% 

 32 ; 0% 

 -   ; 0% 
 2.622 ; 9% 

 10 ; 
0% 

 41 ; 0% 

 14.880 ; 52% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 28.587 
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 35  

 5  
 -    

 6  
 2  

 5  

 14  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  93   834   9  

02 - Commercio al dettaglio  217   3.803   18  

03 - Commercio ambulante  12   71   6  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  63   347   6  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  443   2.561   6  

06 - Proprietari di fabbricato  14   28   2  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  252   7.236   29  

Totale  1.094   14.880   14  
 

Le classi più significative sono quelle definite “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”, “attività varie” (terziario, 
professioni ed artisti, ecc) e “commercio al dettaglio”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 93 ; 9% 

 217 ; 20% 

 12 ; 1% 

 63 ; 6% 

 443 ; 40% 

 14 ; 1% 

 252 ; 23% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 1.094 
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 834 ; 6% 

 3.803 ; 26% 

 71 ; 0% 

 347 ; 2% 
 2.561 ; 17%  28 ; 0% 

 7.236 ; 49% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 14.880 
 
 

 9  

 18  

 6  

 6   6  

 2  

 29  

Rappresendipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Friuli Venezia Giulia 

 

SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Friuli Venezia Giulia 

 

01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 1.094 aziende che 
occupano 14.880 dipendenti (14 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 1   4   4  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 16   261   16  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 6   32   5  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 11   99   9  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 15   157   10  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 9   67   7  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 8   15   2  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 5   65   13  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 20   115   6  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 2   19   10  

Totali  93   834   9  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di macchine, attrezzature, veicoli. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 27   158   6  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 43   181   4  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 12   34   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 27   205   8  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 32   213   7  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 10   33   3  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 66   2.979   45  

Totali  217   3.803   18  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di tessuti e articoli di abbigliamento e farmacie, articoli sanitari, di bellezza, verinici ecc.. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  12   71   6  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 63   347   6  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  100   862   9  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 330   1.607   5  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 10   89   9  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  3   3   1  

Totali  443   2.561   6  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  14   28   2  

02 - Chiese  -     -     -    

Totali  14   28   2  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 54   198   4  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 22   49   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 1   1   1  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 5   2.397   479  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 3   21   7  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 33   447   14  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  5   11   2  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 124   4.090   33  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 5   22   4  

Totali  252   7.236   29  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 
 

 1 ; 1% 

 16 ; 17% 

 6 ; 6% 

 11 ; 12% 

 15 ; 16% 

 9 ; 10% 

 8 ; 9% 

 5 ; 5% 

 20 ; 22%  2 ; 2% 

 
aziende 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.
04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli
06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 93 
 

 4 ; 0% 

 261 ; 31% 

 32 ; 4% 

 99 ; 12% 

 157 ; 19% 

 67 ; 8%  15 ; 2% 
 65 ; 8% 

 115 ; 14% 

 19 ; 2% 

dipendenti 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.
04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli
06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 834 
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4 

16 

5 9 

10 

7 

2 

13 

6 

10 

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 27 ; 12% 

 43 ; 20% 

 12 ; 6% 
 27 ; 12% 

 32 ; 15% 

 10 ; 5% 

 66 ; 30% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 217 
 

 158 ; 4%  181 ; 5%  34 ; 1%  205 ; 5% 
 213 ; 6% 

 33 ; 1% 

 2.979 ; 78% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 3.803 
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6 

4 

3 

8 

7 

3 

45 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

 
  

 12 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 12 
 

 71 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 71 
 

6 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 63 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 63 
 

 71 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 347 

6 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 100 ; 23% 

 330 ; 74% 

 10 ; 2% 

 3 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 443 

 862 ; 34% 

 1.607 ; 63% 

 89 ; 3%  3 ; 0% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 2.561 
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 9  

 5  

 9  
 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 14 ; 100% 

 -   ; 0% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 14 
 

 28 ; 100% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 28 
 

 2  

 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 54 ; 22% 

 22 ; 9% 

 1 ; 0% 

 5 ; 2%  3 ; 1%  33 ; 13%  5 ; 2% 

 124 ; 49%  5 ; 2% 

aziende 01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 252 
 
Totale aziende:  

 198 ; 3% 

 49 ; 1% 

 1 ; 0% 

 2.397 ; 33% 

 21 ; 0% 

 447 ; 6%  11 ; 0% 

 4.090 ; 57% 
 22 ; 0% 

dipendenti 01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 7.236 
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 4  

 2  

 1  

 479  

 7   14   2  

 33  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  1.116   9.937   9  

Enti pubblici  4   21   5  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  741   1.819   2  

Agricoltura  8   20   3  

Credito, assicurazione tributi  30   76   3  

Terziario  3.741   26.730   7  

Totale  5.640   38.603   7  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1.116 ; 20% 

 4 ; 0% 

 -   ; 0% 

 741 ; 13% 

 8 ; 0% 

 30 ; 1% 

 3.741 ; 66% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 5.640 

 9.937 ; 26% 
 21 ; 0% 

 -   ; 0% 

 1.819 ; 5% 

 20 ; 0% 

 76 ; 0% 

 26.730 ; 69% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 38.603 
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 9  

 5  

 -    

 2  
 3  

 3  

 7  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  416   4.443   11  

02 - Commercio al dettaglio  918   4.268   5  

03 - Commercio ambulante  23   93   4  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  227   2.297   10  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  727   3.097   4  

06 - Proprietari di fabbricato  62   83   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  1.368   12.449   9  

Totale  3.741   26.730   7  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 416 ; 11% 

 918 ; 24% 

 23 ; 1% 
 227 ; 6% 

 727 ; 19% 

 62 ; 2% 

 1.368 ; 37% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 3.741 
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 4.443 ; 17% 

 4.268 ; 16% 

 93 ; 0% 
 2.297 ; 9% 

 3.097 ; 12% 

 83 ; 0% 

 12.449 ; 46% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 26.730 
 
 

 11  

 5  

 4  

 10  

 4  

 1  

 9  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 3.741 aziende che 
occupano 26.730 dipendenti (7 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 10   46   5  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 52   3.374   65  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 13   52   4  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 24   131   5  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 30   77   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 30   110   4  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 154   284   2  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 17   54   3  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 83   289   3  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 3   26   9  

Totali  416   4.443   11  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di prodotti tessili, abbigliamento, 
calzature etc; commercio di altri prodotti non alimentari e commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 147   778   5  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 170   536   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 64   233   4  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 90   255   3  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 92   354   4  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 36   73   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 319   2.039   6  

Totali  918   4.268   5  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: Grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di tessuti e articoli di abbigliamento e commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  23   93   4  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 227   2.297   10  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  80   332   4  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 621   2.608   4  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 16   97   6  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  10   60   6  

Totali  727   3.097   4  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  61   82   1  

02 - Chiese  1   1   1  

Totali  62   83   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 164   687   4  

 
02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 

analisi cliniche 
 185   361   2  

 
03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 

enti di patr. 
 12   31   3  

 
04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 

specializzate 
 33   383   12  

 
05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-

culturali, mense 
 34   580   17  

 
06 - Scuole private in genere, enti morali, 

religiosi, musei 
 159   1.553   10  

 
07 - Imprese e servizi di pompe funebri  9   35   4  

 
08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 

marittime, lotterie 
 761   8.737   11  

 
09 - Attività di spettacolo connesse ad 

alberghi, ecc. 
 11   82   7  

  Totali  1.368   12.449   9  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e studi professionali.  
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 

 

 10 ; 2% 

 52 ; 13% 

 13 ; 3% 

 24 ; 6% 

 30 ; 7% 
 30 ; 7% 

 154 ; 37% 

 17 ; 4% 

 83 ; 20%  3 ; 1% 

aziende 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende:416 

 46 ; 1% 

 3.374 ; 76% 

 52 ; 1% 

 131 ; 3% 

 77 ; 2% 
 110 ; 2% 

 284 ; 6% 

 54 ; 1% 
 289 ; 7% 

 26 ; 1% 

dipendenti 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 4.443 
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5 

65 

4 

5 
3 4 2 3 3 

9 

 
dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 147 ; 16% 

 170 ; 18% 

 64 ; 7%  90 ; 10% 

 92 ; 10% 

 36 ; 4% 

 319 ; 35% 

aziende 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 918 
 

 778 ; 18% 

 536 ; 13% 

 233 ; 5%  255 ; 6% 
 354 ; 8% 

 73 ; 2% 

 2.039 ; 48% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 4.268 
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5 

3 

4 
3 

4 

2 

6 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 23 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 23 

 93 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 93 
 

4 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 
 

 
 

 
 

 227 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,…

Totale aziende: 227 
 

 2.297 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 2.297 

10 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 
 

 

 

 80 ; 11% 

 621 ; 86% 

 16 ; 2% 

 10 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 727 

 332 ; 11% 

 2.608 ; 84% 

 97 ; 3%  60 ; 2% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 3.097 
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4 

4 

6 

6 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
  

 61 ; 98% 

 1 ; 2% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 62 
 

 82 ; 99% 

 1 ; 1% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 83 
 

1 

1 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,) - settore terziario  

 

 

 
 

 

 164 ; 12% 

 185 ; 13% 

 12 ; 1% 

 33 ; 2% 

 34 ; 2% 

 159 ; 12% 

 9 ; 1% 

 761 ; 56% 

 11 ; 1% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 1.368 
 
Totale aziende:  

 687 ; 6% 
 361 ; 3% 

 31 ; 0% 

 383 ; 3% 

 580 ; 5% 
 1.553 ; 12% 

 35 ; 0% 

 8.737 ; 70% 

 82 ; 1% 

dipendenti 01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 12.449 
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4 

2 
3 

12 

17 

10 

4 

11 

7 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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LIGURIA 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  437   3.265   7  

Enti pubblici  5   11   2  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  972   2.920   3  

Agricoltura  1   2   2  

Credito, assicurazione tributi  39   131   3  

Terziario  2.599   11.154   4  

Totale  4.053   17.483   4  

 
 
 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 437 ; 11% 

 5 ; 0% 

 -   ; 0% 

 972 ; 24% 

 1 ; 0%  39 ; 1% 

 2.599 ; 64% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 4.053 

 3.265 ; 18%  11 ; 0% 

 -   ; 0% 

 2.920 ; 17% 

 2 ; 0% 

 131 ; 1% 

 11.154 ; 64% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 17.483 
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 7  

 2  

 -    
 3  

 2  

 3  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  183   836   5  

02 - Commercio al dettaglio  574   1.761   3  

03 - Commercio ambulante  31   71   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  192   835   4  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  784   3.019   4  

06 - Proprietari di fabbricato  74   89   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  761   4.543   6  

Totale  2.599   11.154   4  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 183 ; 7% 

 574 ; 22% 

 31 ; 1% 

 192 ; 8% 

 784 ; 30% 

 74 ; 3% 

 761 ; 29% 

aziende 01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 2.599 
 
 

 836 ; 7% 

 1.761 ; 16% 

 71 ; 1% 

 835 ; 7% 

 3.019 ; 27% 

 89 ; 1% 

 4.543 ; 41% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 11.154 
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 5  

 3  

 2  

 4  
 4  

 1  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 2.599 aziende che 
occupano 11.154 dipendenti (4 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 6   45   8  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 45   255   6  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 9   59   7  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 24   103   4  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 28   103   4  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 9   11   1  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 6   23   4  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 7   41   6  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 48   195   4  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 1   1   1  

Totali  183   836   5  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di macchie, attrezzature e veicoli. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 168   371   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 102   286   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 58   242   4  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 50   138   3  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 46   158   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 31   63   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 119   503   4  

Totali  574   1.761   3  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, 
olii; grandi magazzini. Commercio al minuto in genere e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  31   71   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 192   835   4  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  116   391   3  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 637   2.555   4  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 28   70   3  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  3   3   1  

Totali  784   3.019   4  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  71   86   1  

02 - Chiese  3   3   1  

Totali  74   89   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 218   569   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 135   345   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 1   1   1  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 17   254   15  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 10   71   7  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 98   542   6  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  11   84   8  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 270   2.676   10  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 1   1   1  

Totali  761   4.543   6  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 6 ; 3% 

 45 ; 25% 

 9 ; 5% 

 24 ; 13% 
 28 ; 15% 

 9 ; 5% 

 6 ; 3% 

 7 ; 4%  48 ; 26% 

 1 ; 1% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 183 
 

 45 ; 6% 

 255 ; 31% 

 59 ; 7% 

 103 ; 12% 

 103 ; 12% 

 11 ; 1% 

 23 ; 3% 

 41 ; 5% 
 195 ; 23% 

 1 ; 0% 

dipendenti 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 836 
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1 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 168 ; 29% 

 102 ; 18% 

 58 ; 10% 

 50 ; 9% 

 46 ; 8% 

 31 ; 5% 

 119 ; 21% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 574 
 

 371 ; 21% 

 286 ; 16% 

 242 ; 14% 
 138 ; 8% 

 158 ; 9% 

 63 ; 4% 

 503 ; 28% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 1.761 
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4 
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3 

2 

4 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

 
 

  

 31 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 31 
 

 71 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 71 
 

2 

 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 
 

 
 

 
 

  

 192 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,…

Totale aziende: 192 
 

 835 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 835 

4 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

D01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 

 116 ; 15% 

 637 ; 81% 

 28 ; 4% 

 3 ; 0% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 784 

 391 ; 13% 

 2.555 ; 85% 

 70 ; 2% 

 3 ; 0% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 3.019 
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3 

4 

3 
1 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 71 ; 96% 

 3 ; 4% 

aziende 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 74 
 

 86 ; 97% 

 3 ; 3% 

dipendenti 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 89 
 

1 

1 

dipendenti medi per azienda per ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 218 ; 29% 

 135 ; 18% 

 1 ; 0% 

 17 ; 2% 

 10 ; 1% 
 98 ; 13% 

 11 ; 1% 

 270 ; 36%  1 ; 0% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 761 
 
Totale aziende:  
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 569 ; 12% 

 345 ; 8% 

 1 ; 0% 

 254 ; 6% 
 71 ; 1% 

 542 ; 12% 
 84 ; 2% 

 2.676 ; 59% 

 1 ; 0% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 4.543 
 

3 

3 

1 

15 

7 

6 

8 

10 
1 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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LOMBARDIA 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  5.844   78.499   13  

Enti pubblici  47   1.866   40  

Amministrazioni statali  1   31   31  

Artigianato  7.167   28.710   4  

Agricoltura  44   288   7  

Credito, assicurazione tributi  311   1.644   5  

Terziario  17.522   143.424   8  

Totale  30.936   254.462   8  

 
È evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 5.844 ; 19% 

 47 ; 0% 

 1 ; 0% 

 7.167 ; 23%  44 ; 0%  311 ; 1% 

 17.522 ; 57% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 30.936 

 78.499 ; 31% 

 1.866 ; 
1% 

 31 ; 0% 

 28.710 ; 11% 

 288 ; 0% 

 1.644 ; 1% 

 143.424 ; 56% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 254.462 
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 13  

 40  

 31  

 4  

 7  

 5  

 8  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nella pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  2.274   20.600   9  

02 - Commercio al dettaglio  3.020   24.794   8  

03 - Commercio ambulante  204   731   4  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  1.293   11.275   9  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  3.207   20.197   6  

06 - Proprietari di fabbricato  971   1.200   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  6.553   64.627   10  

Totale  17.522   143.424   8  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “Alberghi, pubblici 
esercizi e attività similari” e “commercio al dettaglio”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 2.274 ; 13% 

 3.020 ; 17% 

 204 ; 1% 

 1.293 ; 7% 
 3.207 ; 18% 

 971 ; 6% 

 6.553 ; 38% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 17.522 
 
 

 20.600 ; 14% 

 24.794 ; 17% 

 731 ; 1%  11.275 ; 8% 
 20.197 ; 14% 

 1.200 ; 1% 

 64.627 ; 45% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 143.424 
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 9  

 8  

 4  

 9  

 6  

 1  

 10  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 17.522 aziende che 
occupano 143.424 dipendenti (8 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 55   264   5  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 222   1.673   8  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 174   1.601   9  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 172   1.895   11  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 312   3.477   11  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 224   3.126   14  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 242   1.578   7  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 108   1.176   11  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 718   5.293   7  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 47   517   11  

Totali  2.274   20.600   9  

 
Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; Commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature etc.. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 469   2.059   4  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 406   2.726   7  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 225   1.324   6  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 255   1.480   6  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 595   5.350   9  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 144   610   4  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 926   11.245   12  

Totali  3.020   24.794   8  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; vernici ecc.; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii etc... 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  204   731   4  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 1.293   11.275   9  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe 
05 - Alberghi, pubblici esercizi 

e attività similari 
  

Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Esercizi alberghieri in genere  257   1.785   7  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 2.912   18.232   6  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 -     -     -    

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  38   180   5  

Totali  3.207   20.197   6  

 
La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  949   1.161   1  

02 - Chiese  22   39   2  

Totali  971   1.200   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 1.229   3.875   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 767   2.829   4  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 25   186   7  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 110   3.903   35  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 115   1.876   16  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 710   7.573   11  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  36   238   7  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 3.490   43.865   13  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 71   282   4  

Totali  6.553   64.627   10  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 

 55 ; 2% 

 222 ; 10% 

 174 ; 8% 

 172 ; 7% 

 312 ; 14%  224 ; 10% 

 242 ; 11% 

 108 ; 5% 

 718 ; 31% 
 47 ; 2% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 2.274 
 

 264 ; 1% 

 1.673 ; 8% 

 1.601 ; 8% 

 1.895 ; 9% 

 3.477 ; 17% 

 3.126 ; 15% 

 1.578 ; 8% 

 1.176 ; 6% 

 5.293 ; 26% 

 517 ; 2% 

dipendenti 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 20.600 
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5 

8 

9 

11 

11 

14 

7 

11 7 

11 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 

 469 ; 16% 

 406 ; 13% 

 225 ; 7% 
 255 ; 8% 

 595 ; 20% 

 144 ; 5% 

 926 ; 31% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 3.020 
 

 2.059 ; 8% 

 2.726 ; 11% 

 1.324 ; 5% 

 1.480 ; 6% 

 5.350 ; 22% 
 610 ; 3% 

 11.245 ; 45% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 24.794 
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4 

7 

6 

6 

9 

4 

12 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

 204 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 204 
 

 731 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 731 
 

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio…
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
  

 1.293 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 1.293 
 

 11.275 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 11.275 

9 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 257 ; 8% 

 2.912 ; 91% 

 -   ; 0% 
 38 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 3.207 

 1.785 ; 9% 

 18.232 ; 90% 

 -   ; 0% 

 180 ; 1% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 20.197 
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7 
6 

0 

5 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 

 949 ; 98% 

 22 ; 2% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 971 
 

 1.161 ; 97% 

 39 ; 3% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 1.200 
 

1 

2 

dipendenti medi per azienda per ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 1.229 ; 19% 

 767 ; 12% 

 25 ; 0% 

 110 ; 2% 

 115 ; 2% 

 710 ; 11% 

 36 ; 0% 

 3.490 ; 53% 

 71 ; 1% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 6.553 
 
Totale aziende:  

 3.875 ; 6% 

 2.829 ; 4% 

 186 ; 0% 

 3.903 ; 6% 

 1.876 ; 3% 
 7.573 ; 12% 

 238 ; 0% 

 43.865 ; 68% 

 282 ; 1% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 64.627 
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3 
4 

7 

35 

16 

11 

7 

13 4 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  171   1.630   10  

Enti pubblici  9   20   2  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  453   1.576   3  

Agricoltura  2   2   1  

Credito, assicurazione tributi  13   56   4  

Terziario  704   3.019   4  

Totale  1.352   6.303   5  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 171 ; 13% 

 9 ; 1% 

 -   ; 0% 

 453 ; 33%  2 ; 0%  13 ; 1% 

 704 ; 52% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 1.352 

 1.630 ; 26% 

 20 ; 0% 

 -   ; 0% 

 1.576 ; 25%  2 ; 0% 

 56 ; 
1% 

 3.019 ; 48% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 6.303 
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 10  

 2  

 -    

 3  
 1  

 4  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  99   530   5  

02 - Commercio al dettaglio  142   467   3  

03 - Commercio ambulante  7   24   3  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  35   261   7  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  155   678   4  

06 - Proprietari di fabbricato  -     -     -    

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  266   1.059   4  

Totale  704   3.019   4  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “Alberghi, pubblici 
esercizi e attività similari” e “commercio al dettaglio”.  
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 99 ; 14% 

 142 ; 20% 

 7 ; 1% 
 35 ; 5% 

 155 ; 22% 

 -   ; 0% 

 266 ; 38% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 704 
 
 

 530 ; 18% 

 467 ; 15% 

 24 ; 1% 
 261 ; 9% 

 678 ; 22% 

 -   ; 0% 

 1.059 ; 35% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 3.019 
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 5  

 3  

 3  

 7  

 4  

 -    
 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)
05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari
06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 704 aziende che occupano 
3.019 dipendenti (4 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 10   40   4  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 7   75   11  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 5   82   16  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 7   96   14  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 12   49   4  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 8   21   3  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 13   51   4  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 10   49   5  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 25   62   2  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 2   5   3  

Totali  99   530   5  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; e 
commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e commercio di macchine, attrezzature, veicoli etc.. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 32   88   3  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 34   85   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 8   22   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 16   98   6  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 10   41   4  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 6   29   5  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 36   104   3  

Totali  142   467   3  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di tessuti e articoli di abbigliamento e commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  7   24   3  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 35   261   7  

 
Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  20   119   6  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 127   541   4  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 5   10   2  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  3   8   3  

Totali  155   678   4  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  -     -     -    

02 - Chiese  -     -     -    

Totali  -     -     -    

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 57   116   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 46   129   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 3   9   3  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 3   4   1  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 6   112   19  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 33   199   6  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  7   19   3  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 109   442   4  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 2   29   15  

Totali  266   1.059   4  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
 

 

 

  



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Marche 

 

Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 10 ; 10% 

 7 ; 7% 

 5 ; 5%  7 ; 7% 

 12 ; 12% 

 8 ; 8% 

 13 ; 13% 

 10 ; 10% 
 25 ; 26% 

 2 ; 2% 

aziende 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 99 
 

 40 ; 8% 

 75 ; 14% 

 82 ; 15% 

 96 ; 18% 

 49 ; 9% 

 21 ; 4% 

 51 ; 10% 

 49 ; 9% 

 62 ; 12% 

 5 ; 1% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 530 
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4 

11 

16 

14 

4 3 4 

5 

2 

3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.
04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli
06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 32 ; 23% 

 34 ; 24%  8 ; 6% 

 16 ; 11% 

 10 ; 7% 

 6 ; 4% 

 36 ; 25% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 142 
 

 88 ; 19% 

 85 ; 18% 

 22 ; 5%  98 ; 21% 

 41 ; 9% 

 29 ; 6% 

 104 ; 22% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 467 
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3 

3 

3 

6 

4 

5 

3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
  

 7 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 7 
 

 24 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 24 
 

3 
dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 

  

 35 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 35 
 

 261 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 261 

7 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 
 

 

 

 20 ; 13% 

 127 ; 82% 

 5 ; 3%  3 ; 2% 

 
aziende 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 155 

119; 18% 

541; 80% 

10; 1% 
8; 1% 

dipendenti 

#01 - Esercizi alberghieri in genere

=02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

803 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

(04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 678 
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6 

4 

2 

3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 
 

 
 

 
  

 -   ; 0%  -   ; 0% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 0 
 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 0 
 

 -     -    

dipendenti medi per azienda per ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 57 ; 22% 

 46 ; 17% 

 3 ; 1% 
 3 ; 1% 

 6 ; 2% 

 33 ; 12% 

 7 ; 3% 

 109 ; 41% 

 2 ; 1% 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 266 
 
Totale aziende:  

aziende 

 116 ; 11% 

 129 ; 12% 

 9 ; 1% 
 4 ; 0% 

 112 ; 10% 

 199 ; 19% 

 19 ; 2% 

 442 ; 42% 

 29 ; 3% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli
ricreativi-culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 1.059 
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2 

3 

3 

1 

19 

6 

3 

4 

15 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  153   563   4  

Enti pubblici  3   3   1  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  154   319   2  

Agricoltura  1   1   1  

Credito, assicurazione tributi  7   15   2  

Terziario  430   1.165   3  

Totale  748   2.066   3  

 
 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 153 ; 20% 

 3 ; 0% 

 -   ; 0% 

 154 ; 21%  1 ; 0%  7 ; 1% 

 430 ; 58% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 748 

 563 ; 27% 

 3 ; 0% 

 -   ; 0% 

 319 ; 16% 

 1 ; 0% 
 15 ; 1% 

 1.165 ; 56% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 2.066 
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 4  

 1  

 -    
 2   1  

 2  

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
01 Commercio al dettaglio; 
02 Commercio ambulante; 
03 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
04 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
05 Proprietari di fabbricato; 
06 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  30   90   3  

02 - Commercio al dettaglio  124   332   3  

03 - Commercio ambulante  2   1   1  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  12   18   2  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  105   304   3  

06 - Proprietari di fabbricato  2   6   3  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  155   414   3  

Totale  430   1.165   3  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 30 ; 7% 

 124 ; 29% 

 2 ; 1% 
 12 ; 3% 

 105 ; 24% 

 2 ; 0% 

 155 ; 36% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 430 
 
 

 90 ; 8% 

 332 ; 28% 
 1 ; 0% 

 18 ; 2% 

 304 ; 26% 

 6 ; 0% 

 414 ; 36% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 1.165 
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 3  

 3  

 1   2  
 3  

 3  

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)
05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari
06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 430 aziende che occupano 
1.165 dipendenti (3 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 2   6   3  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 5   9   2  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 1   4   4  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 3   17   6  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 2   4   2  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 2   2   1  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 1   3   3  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 1   11   11  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 13   34   3  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  30   90   3  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari e 
commercio di prodotti alimentari. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 21   40   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 19   85   4  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 7   21   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 10   13   1  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 9   37   4  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 7   9   1  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 51   127   2  

Totali  124   332   3  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  2   1   1  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 12   18   2  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  8   43   5  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 96   255   3  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 -     -     -    

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  1   6   6  

Totali  105   304   3  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  2   6   3  

02 - Chiese  -     -     -    

Totali  2   6   3  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 24   39   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 33   62   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 -     -     -    

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 5   50   10  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 5   25   5  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 17   21   1  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  2   14   7  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 65   195   3  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 4   8   2  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e studi professionali. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 2 ; 7% 

 5 ; 17% 

 1 ; 3% 

 3 ; 10% 

 2 ; 7%  2 ; 7% 
 1 ; 3% 

 1 ; 3% 

 13 ; 43% 

 -   ; 0% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 30 
 

 6 ; 7% 

 9 ; 10% 

 4 ; 5% 

 17 ; 19% 
 4 ; 4% 

 2 ; 2% 
 3 ; 3% 

 11 ; 12% 

 34 ; 38% 

 -   ; 0% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 90 
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 3  

 2  

 4  

 6  

 2  

 1  

 3  

 11  

 3  

 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.
04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli
06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari
10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 21 ; 17% 

 19 ; 15% 

 7 ; 6% 
 10 ; 8% 

 9 ; 7% 

 7 ; 6% 

 51 ; 41% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 124 
 

 40 ; 12% 

 85 ; 26% 

 21 ; 6%  13 ; 4%  37 ; 11% 

 9 ; 3% 

 127 ; 38% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 332 
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 2  

 4  

 3  

 1  

 4  

 1  
 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 2 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 2 
 

 1 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 1 
 

 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 
 

 
 

 
 

  

 12 ; 100% 
aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 12 
 

 18 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 18 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 8 ; 8% 

 96 ; 91% 

 -   ; 0%  1 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 105 

 43 ; 14% 

 255 ; 84% 

 -   ; 0% 
 6 ; 2% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 304 
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 5  

 3  

 -    

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 2 ; 100% 

 -   ; 0% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 2 
 

 6 ; 100% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 6 
 

 3  

 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 24 ; 16% 

 33 ; 21% 

 -   ; 0%  5 ; 3% 

 5 ; 3% 
 17 ; 11% 

 2 ; 1% 

 65 ; 42% 
 4 ; 3% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende: 155 
 
Totale aziende:  

 39 ; 10% 

 62 ; 15% 

 -   ; 0% 

 50 ; 12% 

 25 ; 6%  21 ; 5% 
 14 ; 3% 

 195 ; 47% 
 8 ; 2% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 414 
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 2  

 2  
 -    

 10  

 5  

 1  

 7  

 3   2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Piemonte 

 

 

PIEMONTE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Piemonte 

 

 

SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  1.078   11.304   10  

Enti pubblici  5   43   9  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  3.226   10.463   3  

Agricoltura  11   29   3  

Credito, assicurazione tributi  99   379   4  

Terziario  5.218   29.834   6  

Totale  9.637   52.052   5  

 
 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1.078 ; 11% 

 5 ; 0% 

 -   ; 0% 

 3.226 ; 34% 

 11 ; 0% 

 99 ; 1% 

 5.218 ; 54% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 9.637 
 

 11.304 ; 22% 

 43 ; 0% 

 -   ; 0% 

 10.463 ; 20% 

 29 ; 0% 

 379 ; 1% 

 29.834 ; 57% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 52.052  
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 10  

 9  

 -    

 3  

 3  

 4  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti 
Media 
dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  538   4.488   8  

02 - Commercio al dettaglio  980   4.231   4  

03 - Commercio ambulante  93   172   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  310   1.016   3  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  1.174   5.080   4  

06 - Proprietari di fabbricato  209   233   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  1.914   14.614   8  

Totale  5.218   29.834   6  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “Alberghi, pubblici 
esercizi e attività similari” e “commercio al dettaglio”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 538 ; 10% 

 980 ; 19% 

 93 ; 2% 

 310 ; 6%  1.174 ; 22% 

 209 ; 4% 

 1.914 ; 37% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 5.218 
 
 

 4.488 ; 15% 

 4.231 ; 14% 

 172 ; 1% 
 1.016 ; 3% 

 5.080 ; 17% 

 233 ; 1% 

 14.614 ; 49% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 
29.834 
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 8  

 4  

 2  
 3  

 4  

 1  

 8  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Piemonte 

 

01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 5.218 aziende che 
occupano 29.834 dipendenti (6 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 27   101   4  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 67   375   6  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 37   247   7  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 53   320   6  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 95   412   4  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 39   2.169   56  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 40   122   3  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 22   141   6  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 137   493   4  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 21   108   5  

Totali  538   4.488   8  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari;  
commercio di macchine, attrezzature, veicoli e commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Piemonte 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 214   483   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 145   670   5  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 88   374   4  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 93   350   4  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 74   254   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 40   77   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 326   2.023   6  

Totali  980   4.231   4  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  93   172   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 310   1.016   3  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  74   574   8  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 1.092   4.472   4  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 1   -     -    

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  7   34   5  

Totali  1.174   5.080   4  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  207   225   1  

02 - Chiese  2   8   4  

Totali  209   233   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 462   1.504   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 336   1.019   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 5   37   7  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 34   550   16  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 37   256   7  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 233   3.105   13  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  30   103   3  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 748   7.905   11  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 29   135   5  

Totali  1.914   14.614   8  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 27 ; 5% 

 67 ; 12% 

 37 ; 7% 

 53 ; 10% 

 95 ; 18%  39 ; 7% 

 40 ; 7% 

 22 ; 4% 

 137 ; 26% 
 21 ; 4% 

aziende 01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 538 
 

 101 ; 2% 

 375 ; 8% 

 247 ; 6% 

 320 ; 7% 

 412 ; 9% 

 2.169 ; 48% 

 122 ; 3% 
 141 ; 3% 

 493 ; 11% 

 108 ; 3% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 4.488 
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 4  

 6  

 7  

 6  

 4  

 56  

 3   6  
 4  

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 214 ; 22% 

 145 ; 15% 

 88 ; 9% 
 93 ; 9% 

 74 ; 8% 

 40 ; 4% 

 326 ; 33% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 980 
 

 483 ; 11% 

 670 ; 16% 

 374 ; 9% 

 350 ; 8% 
 254 ; 6%  77 ; 2% 

 2.023 ; 48% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 4.231 
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 2  

 5  

 4   4  

 3  

 2  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 93 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 93 
 

 172 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 172 
 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 
 

 
 

 

 310 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 310 
 

 1.016 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 1.016 

 3  

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 
 

 

 74 ; 6% 

 1.092 ; 93% 

 1 ; 0% 

 7 ; 1% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 1.174 

 574 ; 11% 

 4.472 ; 88% 

 -   ; 0%  34 ; 1% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 5.080 
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 8  

 4  

 -    

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
  

 207 ; 99% 

 2 ; 1% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 209 
 

 225 ; 97% 

 8 ; 3% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 233 
 

 1  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 462 ; 24% 

 336 ; 18% 

 5 ; 0% 

 34 ; 2% 

 37 ; 2% 
 233 ; 12% 

 30 ; 2% 

 748 ; 39%  29 ; 1% 

aziende 01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende: 1.914 
 
Totale aziende:  

 1.504 ; 10% 

 1.019 ; 7%  37 ; 0% 

 550 ; 4% 

 256 ; 2% 

 3.105 ; 21% 

 103 ; 1% 
 7.905 ; 54% 

 135 ; 1% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 
14.614 
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 3  

 3  

 7  

 16  
 7  

 13  

 3  

 11   5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Industria  1.113   10.234   9  

Enti pubblici  5   143   29  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  1.357   3.103   2  

Agricoltura  16   193   12  

Credito, assicurazione tributi  49   132   3  

Terziario  3.800   28.936   8  

Totale  6.340   42.741   7  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 1.113 ; 18% 

 5 ; 0% 

 -   ; 0% 

 1.357 ; 21% 
 16 ; 0% 

 49 ; 1% 

 3.800 ; 60% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 6.340 
 

 10.234 ; 24% 

 143 ; 0% 

 -   ; 0% 

 3.103 ; 
7% 

 193 ; 1% 

 132 ; 0%  28.936 ; 68% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 42.741 
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 9  

 29  

 -    

 2  

 12  

 3  

 8  

 
dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  334   1.321   4  

02 - Commercio al dettaglio  1.305   6.565   5  

03 - Commercio ambulante  61   77   1  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  151   406   3  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  787   3.128   4  

06 - Proprietari di fabbricato  35   45   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  1.127   17.394   15  

Totale  3.800   28.936   8  
 

Le classi più significative sono quelle definite “commercio al dettaglio”, “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, 
ecc),  e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 334 ; 9% 

 1.305 ; 34% 
 61 ; 1% 

 151 ; 4% 
 787 ; 21% 

 35 ; 1% 

 1.127 ; 30% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 3.800 
 
 

 1.321 ; 5% 

 6.565 ; 23% 
 77 ; 0% 

 406 ; 1% 

 3.128 ; 11% 
 45 ; 0% 

 17.394 ; 60% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 
28.936 
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 4  

 5  

 1  

 3  

 4  
 1  

 15  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Puglia 

 

01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 3.800 aziende che 
occupano 28.936 dipendenti (8 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 15   50   3  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 92   652   7  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 11   34   3  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 26   59   2  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 38   104   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 22   44   2  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 30   122   4  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 18   63   4  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 77   173   2  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 5   20   4  

Totali  334   1.321   4  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di prodotti alimentari, bevande e 
tabacco; commercio di altri prodotti non alimentari e Commercio di macchine, attrezzature, veicoli. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 290   707   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 220   658   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 88   305   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 125   307   2  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 138   445   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 47   94   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 397   4.049   10  

Totali  1.305   6.565   5  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  61   77   1  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 151   406   3  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  74   382   5  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 693   2.620   4  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 18   117   7  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  2   9   5  

Totali  787   3.128   4  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  30   39   1  

02 - Chiese  5   6   1  

Totali  35   45   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
 

 

 



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Puglia 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 223   377   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 209   2.067   10  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 8   10   1  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 31   4.940   159  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 40   3.830   96  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 131   1.155   9  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  34   98   3  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 438   4.892   11  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 13   25   2  

Totali  1.127   17.394   15  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 15 ; 4% 

 92 ; 28% 

 11 ; 3% 
 26 ; 8% 

 38 ; 11% 

 22 ; 7% 

 30 ; 9% 

 18 ; 5% 

 77 ; 23%  5 ; 2% 

aziende 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 334 
 

 50 ; 4% 

 652 ; 49% 

 34 ; 3% 

 59 ; 4% 

 104 ; 8% 

 44 ; 3% 

 122 ; 9% 
 63 ; 5% 

 173 ; 13% 

 20 ; 2% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 1.321 
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 3  

 7  

 3  
 2  

 3  

 2  

 4  

 4  
 2  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 290 ; 22% 

 220 ; 17% 

 88 ; 7% 
 125 ; 10% 

 138 ; 10% 

 47 ; 4% 

 397 ; 30% 

aziende 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 1.305 
 

 707 ; 11% 

 658 ; 10%  305 ; 4% 
 307 ; 5% 

 445 ; 7% 

 94 ; 1% 

 4.049 ; 62% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 6.565 
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2 

3 

3 

2 3 

2 

10 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

 
 

  

 61 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 61 
 

 77 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 77 
 

 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 
 

 
 

 
 

  

 151 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 151 
 

 406 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 406 

 3  

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 
 

 
 

 

 74 ; 10% 

 693 ; 88% 

 18 ; 2% 

 2 ; 0% 

 aziende 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 787 

 382 ; 0 

 2.620 ; 1 

 117 ; 0  9 ; 0 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 3.128 
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 5 ; 0 

 4 ; 0 

 7 ; 0 

 5 ; 0 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 3.128 
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 
 

 
 

  

 30 ; 86% 

 5 ; 14% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 35 
 

 39 ; 87% 

 6 ; 13% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 45 
 

 1  

 1  

 
dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 223 ; 20% 

 209 ; 18%  8 ; 1% 
 31 ; 3% 

 40 ; 3% 

 131 ; 12% 

 34 ; 3% 

 438 ; 39% 

 13 ; 1% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 1.127 
 
Totale aziende:  
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 377 ; 2% 

 2.067 ; 12% 

 10 ; 0% 

 4.940 ; 28% 
 3.830 ; 22% 

 1.155 ; 7% 

 98 ; 1% 

 4.892 ; 28% 

 25 ; 0% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 
17.394 
 

 2  

 10  

 1  

 159  

 96  

 9   3  

 11  

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  412   2.504   6  

Enti pubblici  1   1   1  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  588   1.338   2  

Agricoltura  12   23   2  

Credito, assicurazione tributi  16   108   7  

Terziario  1.357   8.159   6  

Totale  2.386   12.133   5  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 412 ; 17% 

 1 ; 0% 

 -   ; 0% 

 588 ; 25% 

 12 ; 0% 

 16 ; 1% 

 1.357 ; 57% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 2.386 
 

 2.504 ; 21% 

 1 ; 0% 

 -   ; 0% 

 1.338 ; 11% 

 23 ; 0% 

 108 ; 1% 
 8.159 ; 67% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 12.133 
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 6  

 1  

 -    
 2  

 2   7  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  98   298   3  

02 - Commercio al dettaglio  334   924   3  

03 - Commercio ambulante  18   33   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  76   284   4  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  348   1.335   4  

06 - Proprietari di fabbricato  22   35   2  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  461   5.250   11  

Totale  1.357   8.159   6  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “Alberghi, pubblici 
esercizi e attività similari” e “commercio al dettaglio”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 
 

 98 ; 7% 

 334 ; 25% 

 18 ; 1% 

 76 ; 5% 

 348 ; 26% 

 22 ; 2% 

 461 ; 34% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 1.357 
 
 

 298 ; 4% 
 924 ; 11% 

 33 ; 0% 

 284 ; 4% 

 1.335 ; 16% 
 35 ; 1% 

 5.250 ; 64% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 8.159 
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 3  

 3  

 2  

 4  

 4   2  

 11  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 1.357 aziende che 
occupano 8.159dipendenti (6 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 2   3   2  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 23   80   3  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 5   23   5  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 17   55   3  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 19   57   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 3   12   4  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 4   15   4  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 1   2   2  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 24   51   2  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di macchine, attrezzature, veicoli. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 84   170   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 36   71   2  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 29   77   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 36   94   3  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 34   106   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 12   17   1  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 103   389   4  

Totali  334   924   3  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  18   33   1  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 76   284   4  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  30   171   6  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 315   1.159   4  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 2   3   2  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  1   2   2  

Totali  348   1.335   4  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  22   35   2  

02 - Chiese  -     -     -    

Totali  22   35   2  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 77   225   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 74   245   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 4   9   2  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 19   252   13  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 19   113   6  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 66   1.066   16  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  11   28   3  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 184   3.290   18  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 7   22   3  

Totali  461   5.250   11  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 2 ; 2% 

 23 ; 24% 

 5 ; 5% 

 17 ; 17% 

 19 ; 19% 

 3 ; 3% 

 4 ; 4% 
 1 ; 1% 

 24 ; 25% 
 -   ; 0% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 98 
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 3 ; 1% 

 80 ; 27% 

 23 ; 8% 

 55 ; 18% 

 57 ; 19% 

 12 ; 4% 
 15 ; 5%  2 ; 1% 

 51 ; 17% 

 -   ; 0% 

dipendenti 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 298 
 

2 

3 

5 3 

3 

4 

4 2 

2 

0 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 84 ; 25% 

 36 ; 11% 

 29 ; 9% 
 36 ; 11% 

 34 ; 10% 

 12 ; 3% 

 103 ; 31% 

aziende 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 334 
 

 170 ; 18% 

 71 ; 8% 

 77 ; 8% 

 94 ; 10% 
 106 ; 12% 

 17 ; 2% 

 389 ; 42% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 924 
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2 

2 

3 

3 

3 

1 

4 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

 
 

 

 18 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 18 
 

1 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante

 33 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 33 
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 76 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 76 
 

 284 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 284 

4 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 
 

 
 

 
  

 30 ; 9% 

 315 ; 90% 

 2 ; 1%  1 ; 0% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 348 

 171 ; 13% 

 1.159 ; 87% 

 3 ; 0% 
 2 ; 0% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 1.335 

6 
4 

2 

2 

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Sardegna 

 

Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 
 

 
 

 
 

  

 22 ; 100% 

 -   ; 0% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 22 
 

 35 ; 100% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 35 
 

2 

0,00 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 77 ; 17% 

 74 ; 16% 

 4 ; 1% 
 19 ; 4%  19 ; 4% 

 66 ; 14% 

 11 ; 2% 

 184 ; 40% 

 7 ; 2% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 461 
 
Totale aziende:  

 225 ; 4% 

 245 ; 5% 
 9 ; 0% 

 252 ; 5% 
 113 ; 2% 

 1.066 ; 20% 

 28 ; 1% 
 3.290 ; 63% 

 22 ; 0% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 5.250 
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2 

3 

2 

13 

6 

16 

3 

18 
3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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SICILIA 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  1.013   5.644   6  

Enti pubblici  20   281   14  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  1.350   3.168   2  

Agricoltura  28   95   3  

Credito, assicurazione tributi  43   101   2  

Terziario  3.642   14.938   4  

Totale  6.096   24.227   4  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 1.013 ; 17% 

 20 ; 0% 

 -   ; 0% 

 1.350 ; 22% 

 28 ; 0% 

 43 ; 1% 

 3.642 ; 60% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 6.096 
 

 5.644 ; 23% 
 281 ; 1% 

 -   ; 0% 

 3.168 ; 13% 

 95 ; 0% 

 101 ; 1% 

 14.938 ; 62% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 24.227 
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 6  

 14  

 -    

 2  

 3  

 2  

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  296   2.977   10  

02 - Commercio al dettaglio  1.070   2.719   3  

03 - Commercio ambulante  46   124   3  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  138   363   3  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  744   2.556   3  

06 - Proprietari di fabbricato  121   139   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  1.227   6.060   5  

Totale  3.642   14.938   4  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al 
dettaglio” e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 296 ; 8% 

 1.070 ; 29% 

 46 ; 1% 
 138 ; 4% 

 744 ; 21% 

 121 ; 3% 

 1.227 ; 34% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 3.642 

 2.977 ; 20% 

 2.719 ; 18% 

 124 ; 1%  363 ; 2% 

 2.556 ; 17% 

 139 ; 1% 

 6.060 ; 41% 

dipendenti 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 
14.938 
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 10  

 3  
 3   3  

 3  

 1  

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 3.642 aziende che 
occupano 14.938 dipendenti (4 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 10   20   2  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 76   2.204   29  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 19   62   3  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 36   190   5  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 38   152   4  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 29   81   3  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 16   68   4  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 11   35   3  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 59   153   3  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 2   12   6  

Totali  296   2.977   10  

 
Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di prodotti alimentari, bevande e 
tabacco; commercio di altri prodotti non alimentari e commercio di macchine, attrezzature, veicoli. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 242   439   2  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 149   431   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 82   204   2  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 111   291   3  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 132   485   4  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 45   92   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 309   777   3  

Totali  1.070   2.719   3  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  46   124   3  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 138   363   3  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  109   680   6  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 615   1.813   3  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 11   42   4  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  9   21   2  

Totali  744   2.556   3  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  116   129   1  

02 - Chiese  5   10   2  

Totali  121   139   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 211   391   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 297   701   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 25   61   2  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 77   611   8  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 50   286   6  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 154   1.595   10  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  16   36   2  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 387   2.360   6  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 10   19   2  

Totali  1.227   6.060   5  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 10 ; 3% 

 76 ; 26% 

 19 ; 6% 
 36 ; 12% 

 38 ; 13% 

 29 ; 10% 

 16 ; 5% 

 11 ; 4% 

 59 ; 20% 
 2 ; 1% 

aziende 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 296 
 

 20 ; 1% 

 2.204 ; 74% 

 62 ; 2% 

 190 ; 6% 

 152 ; 5% 
 81 ; 3% 

 68 ; 2% 

 35 ; 1% 
 153 ; 5% 

 12 ; 1% 

dipendenti 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 2.977 
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2 

29 

3 

5 

4 

3 

4 3 3 

6 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 242 ; 23% 

 149 ; 14% 

 82 ; 8% 
 111 ; 10% 

 132 ; 12% 

 45 ; 4% 

 309 ; 29% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 1.070 

 439 ; 16% 

 431 ; 16% 

 204 ; 7% 

 291 ; 11% 

 485 ; 18% 

 92 ; 3% 

 777 ; 29% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 2.719 
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2 

3 

2 
3 

4 

2 

3 

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 
 

 
 

 
  

 46 ; 100% 
aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 46 
 

 124 ; 100% 
dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 124 
 

3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Sicilia 

 

Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 
 

 
 

 
 

 138 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 138 
 

 363 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 363 

3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 211 ; 17% 

 297 ; 24% 

 25 ; 2%  77 ; 6% 
 50 ; 4% 

 154 ; 13% 

 16 ; 1% 

 387 ; 32%  10 ; 1% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 1.227 
 
Totale aziende:  

 391 ; 6% 

 701 ; 12% 

 61 ; 1% 

 611 ; 10% 

 286 ; 5% 

 1.595 ; 26% 

 36 ; 1% 

 2.360 ; 39% 
 19 ; 0% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 6.060 
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 2  

 2  

 2  

 8  

 6  

 10  

 2  

 6   2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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TOSCANA 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  936   8.722   9  

Enti pubblici  4   6   2  

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  1.714   5.700   3  

Agricoltura  13   47   4  

Credito, assicurazione tributi  53   179   3  

Terziario  2.981   17.945   6  

Totale  5.701   32.599   6  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 936 ; 17% 

 4 ; 0% 

 -   ; 0% 

 1.714 ; 30% 
 13 ; 0% 

 53 ; 1% 

 2.981 ; 52% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 5.701 
 
 

 8.722 ; 27% 

 6 ; 0% 

 -   ; 0% 

 5.700 ; 17% 

 47 ; 0% 

 179 ; 1% 

 17.945 ; 55% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 32.599 
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 9  

 2  

 -     3   4  

 3  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  351   1.567   4  

02 - Commercio al dettaglio  635   3.030   5  

03 - Commercio ambulante  64   121   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  116   552   5  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  916   4.392   5  

06 - Proprietari di fabbricato  6   7   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  893   8.276   9  

Totale  2.981   17.945   6  
 

Le classi più significative sono quelle definite “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”, “attività varie” (terziario, 
professioni ed artisti, ecc) e “commercio al dettaglio”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 351 ; 12% 

 635 ; 21% 

 64 ; 2% 
 116 ; 4% 

 916 ; 31% 

 6 ; 0% 

 893 ; 30% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 2.981 

 1.567 ; 
9% 

 3.030 ; 17% 

 121 ; 1% 

 552 ; 3% 
 4.392 ; 24% 

 7 ; 0% 

 8.276 ; 46% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 17.945 
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 4  

 5  

 2  

 5   5  
 1  

 9  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 2.981 aziende che 
occupano 17.945 dipendenti (6 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 13   58   4  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 48   269   6  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 12   46   4  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 87   267   3  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 37   118   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 22   102   5  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 46   212   5  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 12   52   4  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 67   396   6  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 7   47   7  

Totali  351   1.567   4  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di legname, materiale da 
costruzione; commercio di altri prodotti non alimentari e commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 152   380   3  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 104   283   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 51   146   3  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 60   416   7  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 44   277   6  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 28   845   30  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 196   683   3  

Totali  635   3.030   5  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  64   121   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 116   552   5  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  109   577   5  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 735   3.491   5  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 58   241   4  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  14   83   6  

Totali  916   4.392   5  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  6   7   1  

02 - Chiese  -     -     -    

Totali  6   7   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 203   516   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 123   273   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 7   12   2  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 19   265   14  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 24   190   8  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 100   1.427   14  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  7   45   6  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 398   5.518   14  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 12   30   3  

Totali  893   8.276   9  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 13 ; 4% 

 48 ; 14% 

 12 ; 3% 

 87 ; 25%  37 ; 11% 

 22 ; 6% 

 46 ; 13% 

 12 ; 3% 

 67 ; 19% 
 7 ; 2% 

aziende 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 351 
 

 58 ; 4% 

 269 ; 17% 

 46 ; 3% 

 267 ; 17% 

 118 ; 8% 

 102 ; 6% 

 212 ; 14% 

 52 ; 3% 

 396 ; 25% 

 47 ; 3% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 1.567 
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4 

6 

4 
3 

3 

5 

5 

4 

6 
7 

categoria 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 

 152 ; 24% 

 104 ; 16% 
 51 ; 8% 

 60 ; 10% 

 44 ; 7% 

 28 ; 4% 

 196 ; 31% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 635 
 

 380 ; 12% 

 283 ; 9% 

 146 ; 5% 

 416 ; 14% 

 277 ; 9% 

 845 ; 28% 

 683 ; 23% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 3.030 
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3 

3 

3 

7 

6 

30 

3 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

 

 
  

 64 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 64 
 

 121 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 121 
 

2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 116 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 116 
 

 552 ; 100% 
dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 552 

5 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 109 ; 12% 

 735 ; 80% 

 58 ; 6% 
 14 ; 2% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 916 

 577 ; 13% 

 3.491 ; 79% 

 241 ; 6% 
 83 ; 2% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 4.392 
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5 

5 

4 

6 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 6 ; 100% 

 -   ; 0% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 6 
 

 7 ; 100% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 7 
 

 1  

 -    

dipendenti medi per azienda in ciscuna categoria 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 203 ; 23% 

 123 ; 14% 

 7 ; 1% 

 19 ; 2% 

 24 ; 3% 

 100 ; 11% 
 7 ; 1% 

 398 ; 44% 

 12 ; 1% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 893 
 
Totale aziende:  

 516 ; 6% 

 273 ; 3% 

 12 ; 0% 

 265 ; 3% 

 190 ; 2% 

 1.427 ; 17% 

 45 ; 1% 

 5.518 ; 67% 

 30 ; 1% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 8.276 
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 3  
 2  

 2  

 14  

 8  

 14  

 6  

 14   3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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TRENTINO ALTO ADIGE 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  80   1.920   24  

Enti pubblici  -     -     -    

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  66   263   4  

Agricoltura  39   682   17  

Credito, assicurazione tributi  49   1.965   40  

Terziario  215   6.611   31  

Totale  449   11.441   25  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 
 

 

 
 

 80 ; 18% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 66 ; 15% 

 39 ; 8% 

 49 ; 11% 

 215 ; 48% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 449 
 
 

 1.920 ; 17% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 263 ; 2% 

 682 ; 6% 

 1.965 ; 17% 

 6.611 ; 58% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 11.441 
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 24  
 -    

 -    

 4  

 17  

 40  

 31  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi
Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  80   1.920   24  

02 - Commercio al dettaglio  -     -     -    

03 - Commercio ambulante  -     -     -    

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  66   263   4  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  39   682   17  

06 - Proprietari di fabbricato  49   1.965   40  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  215   6.611   31  

Totale  449   11.441   25  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio 
all’ingrosso” e “Intermediari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 
 

 

 80 ; 18% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

 66 ; 15% 

 39 ; 8%  49 ; 11% 

 215 ; 48% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie
di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 2.981 

 1.920 ; 17% 

 -   ; 0% 
 -   ; 0% 

 263 ; 2% 

 682 ; 6% 

 1.965 ; 17% 

 6.611 ; 58% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 17.945 
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 24  
 -     -    

 4  

 17  

 40  

 31  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie
di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 215 aziende che occupano 
6.611 dipendenti (31di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 1   22   22  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 5   150   30  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 -     -     -    

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 7   61   9  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 -     -     -    

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 -     -     -    

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 -     -     -    

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 2   9   5  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 4   22   6  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  19   264   14  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di legname, materiale da 
costruzione; commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di altri prodotti non alimentari. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 9   126   14  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 11   175   16  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 4   7   2  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 3   10   3  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 2   5   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 1   1   1  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 19   93   5  

Totali  49   417   9  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: Grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di tessuti e articoli di abbigliamento e commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  4   6   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 4   13   3  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  17   138   8  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 32   126   4  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 -     -     -    

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  1   2   2  

Totali  50   266   5  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  2   2   1  

02 - Chiese  2   5   3  

Totali  4   7   2  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata pariteticamente dalle due categorie. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 14   33   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 15   21   1  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 1   315   315  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 4   175   44  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 2   5   3  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 15   397   26  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  -     -     -    

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 34   4.692   138  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 -     -     -    

Totali  85   5.638   66  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e studi 
professionali.  
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 

 1 ; 5% 

 5 ; 26% 

 -   ; 0% 
 7 ; 37% 

 -   ; 0%  -   ; 0%  -   ; 0% 

 2 ; 11% 

 4 ; 21% 
 -   ; 0% 

aziende 01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da recupero

Totale aziende: 19 
 

 22 ; 8% 

 150 ; 57% 

 -   ; 0% 

 61 ; 23%  -   ; 0% 
 -   ; 0%  -   ; 0% 

 9 ; 4% 

 22 ; 8% 

 -   ; 0% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da recupero

Totale dipendenti: 264 
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 22  
 30  

 -    

 9   -     -     -     5  

 6  

 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie prime
tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale da
costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine, attrezzature,
veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 

 
 

 9 ; 18% 

 11 ; 23% 

 4 ; 8% 

 3 ; 6% 

 2 ; 4% 
 1 ; 2% 

 19 ; 39% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al minuto
in genere

Totale aziende: 49 
 

 126 ; 30% 

 175 ; 42% 

 7 ; 2% 

 10 ; 3% 

 5 ; 1% 

 1 ; 0%  93 ; 22% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 417 
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 14  

 16  

 2  

 3  

 3  
 1   5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al minuto
in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 4 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 4 
 

 6 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 6 
 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 4 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 4 
 

 13 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 13 

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 17 ; 34% 
 32 ; 64% 

 -   ; 0% 

 1 ; 2% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio

Totale aziende: 50 

 138 ; 52% 

 126 ; 47%  -   ; 0% 
 2 ; 1% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio

Totale dipendenti: 266 
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 8  

 4  

 -     2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 2 ; 50% 

 2 ; 50% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 4 
 

 2 ; 29% 

 5 ; 71% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 7 

 1  

 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 

 
 

 

 14 ; 16% 

 15 ; 18% 

 1 ; 1% 

 4 ; 5% 
 2 ; 2% 

 15 ; 18% 

 -   ; 0% 

 34 ; 40%  -   ; 0% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, analisi
cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende: 85 
 
Totale aziende:  

 33 ; 1% 

 21 ; 0% 

 315 ; 6% 

 175 ; 3% 

 5 ; 0% 
 397 ; 7% 

 -   ; 0% 

 4.692 ; 83% 

 -   ; 0% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, analisi
cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 5.638 
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 2   1  

 315  

 44  

 3  
 26  

 -    

 138  
 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, analisi
cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.
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UMBRIA 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  103   1.286   12  

Enti pubblici  -     -     -    

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  214   712   3  

Agricoltura  3   16   5  

Credito, assicurazione tributi  5   12   2  

Terziario  424   4.717   11  

Totale  749   6.743   9  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 103 ; 14% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 214 ; 28% 

 3 ; 0% 

 5 ; 1%  424 ; 57% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 749 
 
 

 1.286 ; 19% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 712 ; 11% 

 16 ; 0% 

 12 ; 0% 

 4.717 ; 70% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 6.743 
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 12  

 -    

 -     3  

 5  

 2  

 11  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  43   1.899   44  

02 - Commercio al dettaglio  120   989   8  

03 - Commercio ambulante  5   12   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  13   166   13  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  107   546   5  

06 - Proprietari di fabbricato  -     -     -    

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  136   1.105   8  

Totale  424   4.717   11  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al dettaglio” 
e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 
 

 

 
 

 

 

 
 

 43 ; 10% 

 120 ; 29% 

 5 ; 1% 
 13 ; 3% 

 107 ; 25% 

 -   ; 0% 
 136 ; 32% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 424 

 1.899 ; 40% 

 989 ; 21% 

 12 ; 0% 

 166 ; 4% 

 546 ; 12% 

 -   ; 0%  1.105 ; 23% 

dipendenti 01 - Commercio
all'ingrosso

02 - Commercio al
dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari
(immobiliari, agenzie di
viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici
esercizi e attività similari

06 - Proprietari di
fabbricato

07 - Attività varie
(terziario, professionisti ed
artisti, ecc,)

 
Totale dipendenti: 4.717 
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 44  

 8   2  

 13  

 5  

 -    

 8  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 694 aziende che occupano 
8.151 dipendenti (12 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 -     -     -    

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 9   1.734   193  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 2   2   1  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 9   67   7  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 5   16   3  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 2   7   4  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 4   17   4  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 -     -     -    

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 12   56   5  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  43   1.899   44  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 20   192   10  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 25   371   15  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 6   30   5  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 11   46   4  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 4   12   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 8   15   2  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 46   323   7  

Totali  120   989   8  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: Grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di tessuti e articoli di abbigliamento e commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  5   12   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 13   166   13  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  17   94   6  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 87   444   5  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 1    -      -    

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  2   8   4  

Totali  107   546   5  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  -     -     -    

02 - Chiese  -     -     -    

Totali  -     -     -    

 

La classe proprietari di fabbricati non è popolata. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 34   70   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 25   61   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 1   7   7  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 4   28   7  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 4   58   15  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 17   267   16  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  2   4   2  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 47   603   13  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 2   7   4  

Totali  136   1.105   8  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 -   ; 0% 

 9 ; 21% 

 2 ; 5% 

 9 ; 21% 

 5 ; 11% 

 2 ; 5% 

 4 ; 9% 

 -   ; 0% 

 12 ; 28% 
 -   ; 0% 

aziende 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 43 
 

 -   ; 0% 

 1.734 ; 91% 

 2 ; 0% 

 67 ; 4% 

 16 ; 1% 
 7 ; 0% 

 17 ; 1% 

 -   ; 0% 

 56 ; 3% 
 -   ; 0% 

 
dipendenti 01 - Commercio di animali, materie

prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 1.899 
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0 

193 

1 7 
3 

4 
4 0 5 0 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 

 20 ; 17% 

 25 ; 21% 

 6 ; 5%  11 ; 9% 

 4 ; 3% 

 8 ; 7% 

 46 ; 38% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 120 
 

 192 ; 19% 

 371 ; 37% 

 30 ; 3% 

 46 ; 5% 
 12 ; 1% 

 15 ; 2% 

 323 ; 33% 

dipendenti 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 989 
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10 

15 

5 

4 

3 

2 
7 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 5 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 5 
 

 12 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 12 
 

2 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 13 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 13 
 

 166 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 166 

13 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 17 ; 16% 

 87 ; 81% 

 1 ; 1%  2 ; 2% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 107 

 94 ; 17% 

 444 ; 81% 

 -   ; 0%  8 ; 2% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 546 
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6 

5 

0 

4 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 34 ; 25% 

 25 ; 18% 
 1 ; 1%  4 ; 3%  4 ; 3% 

 17 ; 13% 

 2 ; 1% 

 47 ; 35% 
 2 ; 1% 

aziende 01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende: 136 
 
Totale aziende:  

 70 ; 6%  61 ; 5% 

 7 ; 1% 

 28 ; 3% 

 58 ; 5% 

 267 ; 24% 

 4 ; 0% 
 603 ; 55% 

 7 ; 1% 

dipendenti 01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 1.105 
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2 
2 

7 

7 

15 

16 

2 

13 4 

categoria 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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VALLE D’AOSTA 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  5   20   4  

Enti pubblici  -     -     -    

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  11   29   3  

Agricoltura  -     -     -    

Credito, assicurazione tributi  2   3   2  

Terziario  34   545   16  

Totale  52   597   11  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5 ; 10% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 11 ; 21% 

 -   ; 0% 
 2 ; 4% 

 34 ; 65% 

aziende 
Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 52 
 

 20 ; 3% 

 -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 29 ; 5% 
 -   ; 0% 

 3 ; 1% 

 545 ; 91% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 597 
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 4  

 -    
 -    

 3  

 -    

 2  

 16  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Valle d’Aosta 

 

SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  -     -     -    

02 - Commercio al dettaglio  10   251   25  

03 - Commercio ambulante  -     -     -    

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  1   2   2  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  8   44   6  

06 - Proprietari di fabbricato  -     -     -    

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  15   248   17  

Totale  34   545   16  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al dettaglio” 
e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 -   ; 0% 

 10 ; 29% 

 -   ; 0% 
 1 ; 3% 

 8 ; 24% 

 -   ; 0% 

 15 ; 44% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 34 

 -   ; 0%  251 ; 46% 

 -   ; 0% 

 2 ; 0% 

 44 ; 8% 
 -   ; 0%  248 ; 46% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 545 
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 -    

 25  

 -    

 2  
 6   -    

 17  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 34 aziende che occupano 
545 dipendenti (16 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 -     -     -    

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 -     -     -    

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 -     -     -    

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 -     -     -    

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 -     -     -    

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 -     -     -    

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 -     -     -    

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 -     -     -    

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 -     -     -    

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  -     -     -    

 

La categoria non è popolata. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 2   20   10  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 2   18   9  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 -     -     -    

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 -     -     -    

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 2   6   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 -     -     -    

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 4   207   52  

Totali  10   251   25  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: Grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  -     -     -    

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 1   2   2  

 

Le classi “commercio ambulante” non è popolata e quella “Intermediari” è composta da una categoria ed è quindi ovvio 
che sia la stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  2   2   1  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 6   42   7  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 -     -     -    

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  -     -     -    

Totali  8   44   6  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  -     -     -    

02 - Chiese  -     -     -    

Totali  -     -     -    

 

La classe proprietari di fabbricati non è popolata. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 1   1   1  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 2   6   3  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 -     -     -    

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 1   24   24  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 1   6   6  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 2   19   10  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  -     -     -    

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 8   192   24  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 -     -     -    

Totali  15   248   17  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie.  
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 

 

 2 ; 20% 

 2 ; 20% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 
 2 ; 20% 

 -   ; 0% 

 4 ; 40% 

aziende 
01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 10 
 

8% 

7% 

0% 0% 

2% 
0% 

83% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 251 
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 10  

 9  

 -     -    
 3  

 -    

 52  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al minuto
in genere



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Regione Valle d’Aosta 

 

Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 1 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 1 
 

 2 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 2 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 2 ; 25% 

 6 ; 75% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

aziende 
01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 8 
 

 2 ; 5% 

 42 ; 95% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

Totale dipendenti: 44 

 1  

 7  

 -     -    

 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 
 

 

 1 ; 7% 

 2 ; 13% 

 -   ; 0% 

 1 ; 7% 

 1 ; 7% 

 2 ; 13% 

 -   ; 0% 

 8 ; 53% 
 -   ; 0% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende:  
 
Totale aziende: 15 

 1 ; 0% 

 6 ; 2% 

 -   ; 0% 

 24 ; 10%  6 ; 2% 
 19 ; 8% 

 -   ; 0% 

 192 ; 78% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 248 
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 1  
 3  

 -    

 24  

 6  

 10  

 -    

 24   -    

 
 dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari,
analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.
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VENETO 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  1.251   14.380   11  

Enti pubblici  7   13   -    

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  3.406   12.677   4  

Agricoltura  25   109   4  

Credito, assicurazione tributi  88   1.775   20  

Terziario  4.666   42.051   9  

Totale  9.443   71.005   8  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1.251 ; 13% 

 7 ; 0% 

 -   ; 0% 

 3.406 ; 36% 

 25 ; 0% 

 88 ; 1% 

 4.666 ; 50% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 9.443 
 
 

 14.380 ; 20% 

 13 ; 0% 

 -   ; 0% 

 12.677 ; 18% 

 109 ; 0% 

 1.775 ; 3% 

 42.051 ; 59% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 71.005 
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 11   -     -    

 4  

 4  

 20  

 9  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  517   3.797   7  

02 - Commercio al dettaglio  949   12.979   14  

03 - Commercio ambulante  72   130   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  272   1.030   4  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  1.469   9.569   7  

06 - Proprietari di fabbricato  33   35   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  1.354   14.511   11  

Totale  4.666   42.051   9  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al dettaglio” 
e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 
 

 

 
 

 

 517 ; 11% 

 949 ; 20% 

 72 ; 2% 

 272 ; 6% 

 1.469 ; 31% 

 33 ; 1% 

 1.354 ; 29% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 4.666 

 3.797 ; 
9% 

 12.979 ; 31% 

 130 ; 0%  1.030 ; 2% 

 9.569 ; 23% 

 35 ; 0% 

 14.511 ; 35% 

dipendenti 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 42.051 
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 7  

 14  

 2   4  

 7  

 1  

 11  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 4.666 aziende che 
occupano 42.051 dipendenti (9 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 21   79   4  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 95   1.518   16  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 23   97   4  

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 58   278   5  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 80   545   7  

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 54   321   6  

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 48   224   5  

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 19   73   4  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 108   599   6  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 11   63   6  

Totali  517   3.797   7  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di macchine, attrezzature, veicoli. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 183   1.459   8  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 178   3.028   17  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 80   502   6  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 80   350   4  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 84   264   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 47   144   3  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 297   7.232   24  

Totali  949   12.979   14  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e commercio di tessuti e articoli di abbigliamento. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  72   130   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 272   1.030   4  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  238   2.039   9  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 1.203   7.286   6  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 9   150   17  

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  19   94   5  

Totali  1.469   9.569   7  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  31   33   1  

02 - Chiese  2   2   1  

Totali  33   35   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 359   1.022   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 175   685   4  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 8   71   9  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 15   72   5  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 20   2.757   138  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi, musei 

 139   1.244   9  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  8   17   2  

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 622   8.628   14  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 8   15   2  

Totali  1.354   14.511   11  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali; studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e scuole private in genere, enti morali, religiosi, 
musei. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 21 ; 4% 

 95 ; 18% 

 23 ; 5% 

 58 ; 11% 
 80 ; 16% 

 54 ; 10% 

 48 ; 9% 

 19 ; 4% 

 108 ; 21%  11 ; 2% 

aziende 01 - Commercio di animali,
materie prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari

10 - Commercio di materiali vari
da recupero

Totale aziende: 517 

 79 ; 2% 

 1.518 ; 40%  97 ; 3% 

 278 ; 7% 

 545 ; 14%  321 ; 8% 

 224 ; 6%  73 ; 2% 
 599 ; 16% 

 63 ; 2% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 3.797 
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 4  

 16  

 4  

 5  

 7  

 6  

 5  

 4   6  

 6  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali,
materie prime tessili e agricole
02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco
03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.
04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.
05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli
06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.
07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature
08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza
09 - Commercio di altri prodotti
non alimentari
10 - Commercio di materiali vari
da recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 

 
 

 183 ; 19% 

 178 ; 19% 

 80 ; 9% 
 80 ; 8% 

 84 ; 9% 

 47 ; 5% 

 297 ; 31% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 949 
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 1.459 ; 11% 

 3.028 ; 23% 

 502 ; 4% 
 350 ; 3% 

 264 ; 2% 

 144 ; 1% 

 7.232 ; 56% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 12.979 
 

 8  

 17  

 6  
 4  

 3  

 3  

 24  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti
alimentari vari, tabacchi, olii
02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento
03 - Commercio arredamenti,
tessuti, materiali per la casa
04 - Commercio di auto e
motoveicoli, natanti, carburanti
05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.
06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria
07 - Grandi magazzini. Commercio
al minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
  

 72 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 72 
 

 130 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 130 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 272 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 272 
 

 1.030 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 1.030 

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 238 ; 16% 
 1.203 ; 82% 

 9 ; 1% 
 19 ; 1% 

aziende 
01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 1.469 
 

 2.039 ; 21% 

 7.286 ; 76% 
 150 ; 2%  94 ; 1% 

dipendenti 01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 9.569 

 9  

 6  

 17  

 5  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 31 ; 94% 

 2 ; 6% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 33 
 

 33 ; 94% 

 2 ; 6% 

dipendenti 

01 - Proprietari
di fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 35 
 

 1  

 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di
fabbricato
02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 
 

 359 ; 26% 

 175 ; 13% 

 8 ; 1% 
 15 ; 1% 

 20 ; 1%  139 ; 10% 

 8 ; 1% 

 622 ; 46% 

 8 ; 1% 

aziende 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, analisi
cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, enti
di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende:  
 
Totale aziende: 1.354 

 1.022 ; 7% 

 685 ; 5% 

 71 ; 0% 

 72 ; 1% 

 2.757 ; 19% 

 1.244 ; 9% 

 17 ; 0% 

 8.628 ; 59% 

 15 ; 0% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, analisi
cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, enti
di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 14.511 
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 3  
 4  

 9  

 5  

 138  

 9   2   14  
 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo
connesse ad alberghi, ecc.
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PROVINCIA DI BOLZANO 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  35   315   9  

Enti pubblici  -     -     -    

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  47   189   4  

Agricoltura  39   682   17  

Credito, assicurazione tributi  43   1.948   45  

Terziario  111   1.412   13  

Totale  275   4.546   17  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 
 

 

 

 
 

 35 ; 13% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

 47 ; 17% 

 39 ; 14% 

 43 ; 16% 

 111 ; 40% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 275 
 

 315 ; 7% 

 -   ; 0% 
 -   ; 0% 

 189 ; 4% 

 682 ; 15% 

 1.948 ; 43% 

 1.412 ; 31% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 4.546 
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 9  
 -     -    

 4  

 17  

 45  

 13  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  9   166   18  

02 - Commercio al dettaglio  19   83   4  

03 - Commercio ambulante  4   6   2  

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  3   12   4  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  23   126   5  

06 - Proprietari di fabbricato  3   3   1  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  50   1.016   20  

Totale  111   1.412   13  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “Alberghi, pubblici 
esercizi e attività similari” e “commercio al dettaglio”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 

 

 
 

 

 9 ; 8% 

 19 ; 17% 

 4 ; 3% 

 3 ; 3% 
 23 ; 21% 

 3 ; 3% 

 50 ; 45% 

aziende 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 111 

 166 ; 12% 

 83 ; 6% 

 6 ; 0% 

 12 ; 1%  126 ; 9% 

 3 ; 0% 

 1.016 ; 72% 

dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 1.412 
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 18  

 4  

 2  
 4   5  

 1  

 20  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 111 aziende che occupano 
1412 dipendenti (13 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 1   22   22  

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 2   124   62  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 -     -     -    

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 4   8   2  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 -     -     -    

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 -     -     -    

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 -     -     -    

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 1   8   8  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 1   4   4  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  9   166   18  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: Commercio di legname, materiale da 
costruzione e commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 5   39   8  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 6   19   3  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 -     -     -    

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 2   8   4  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 1   3   3  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 1   1   1  

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 4   13   3  

Totali  19   83   4  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii e grandi magazzini, Commercio al minuto in genere. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  4   6   2  

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 3   12   4  

 

Le classi “commercio ambulante” e “Intermediari” sono composte da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la 
stessa quella più significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  6   46   8  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 17   80   5  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 -     -     -    

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  -     -     -    

Totali  23   126   5  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 
  

01 - Proprietari di fabbricato  2   2   1  

02 - Chiese  1   1   1  

Totali  3   3   1  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla medesima categoria. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 9   23   3  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 8   10   1  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 1   315   315  

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 1   8   8  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 1   3   3  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi ,musei 

 12   393   33  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  -     -     -    

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 18   264   15  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 -     -     -    

Totali  50   1.016   20  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi professionali e  studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 
 

 

 1 ; 11% 

 2 ; 22% 

 -   ; 0% 

 4 ; 45% 

 -   ; 0%  -   ; 0%  -   ; 0% 

 1 ; 11% 
 1 ; 11% 

 -   ; 0% 

aziende 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 9 
 

 22 ; 13% 

 124 ; 75% 

 -   ; 0% 

 8 ; 5% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 
 -   ; 0% 

 8 ; 5% 

 4 ; 2% 

 -   ; 0% 

dipendenti 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 166 
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 22  
 62  

 -     2   -     -     -    
 8  

 4  
 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 5 ; 26% 

 6 ; 32% 

 -   ; 0% 

 2 ; 11% 

 1 ; 5% 

 1 ; 5% 

 4 ; 21% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 19 
 

 39 ; 47% 

 19 ; 23% 

 -   ; 0% 

 8 ; 10% 

 3 ; 3% 
 1 ; 1% 

 13 ; 16% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 83 
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 8  

 3  
 -    

 4  

 3  

 1  
 3  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 03 - Commercio ambulante - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 4 ; 100% 

aziende 

01 - Commercio ambulante

Totale aziende: 4 
 

 6 ; 100% 

dipendenti 

01 - Commercio ambulante

Totale dipendenti: 6 
 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio ambulante
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
  

 3 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 3 
 

 12 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 12 

 2  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Provincia Bozano 

 

Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 
 

 
 

 6 ; 26% 

 17 ; 74% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

aziende 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 23 

 46 ; 37% 

 80 ; 63% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 126 



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Provincia Bozano 

 

 
 

 

 

  

 8  

 5  
 -     -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde,
bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Provincia Bozano 

 

Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 
 

 
 

 
 

  

 2 ; 67% 

 1 ; 33% 

aziende 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 3 
 

 2 ; 67% 

 1 ; 33% 

dipendenti 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 3 
 

 1  

 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 
 

01 - Proprietari di
fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 
 

 

 9 ; 18% 

 8 ; 16% 

 1 ; 2% 

 1 ; 2% 
 1 ; 2% 

 12 ; 24% 
 -   ; 0% 

 18 ; 36% 

 -   ; 0% 

aziende 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale aziende: 50 
 
Totale aziende:  

 23 ; 2% 

 10 ; 1% 

 315 ; 31% 

 8 ; 1% 
 3 ; 0% 

 393 ; 39% 

 -   ; 0% 

 264 ; 26%  -   ; 0% 

dipendenti 
01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo
pratiche, marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 1.016 
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 3   1  

 315  

 8   3   33   -     15  
 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.
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PROVINCIA DI TRENTO 
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SEZIONE A 
 

In questa sezione sono rappresentati i settori economici in cui operano le aziende ed il numero (espresso in valore e 
percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda in ciascun 
settore. 

 
 

SETTORI IN CUI L’INPS ARTICOLA IL MONDO ECONOMICO 

 

I settori in cui si divide il Codice Statistico Contributivo sono: 
01 Industria; 
02 Enti pubblici; 
03 Amministrazioni statali; 
04 Artigianato; 
05 Agricoltura; 
06 Credito, assicurazioni e tributi; 
07 Terziario. 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 
Settore Aziende Dipendenti Media dipendenti 

Industria  45   1.605   36  

Enti pubblici  -     -     -    

Amministrazioni statali  -     -     -    

Artigianato  19   74   4  

Agricoltura  -     -     -    

Credito, assicurazione tributi  6   17   3  

Terziario  104   5.199   50  

Totale  174   6.895   40  

 
E’ evidente che il settore del Terziario è quello più rappresentativo ed il primo sul quale viene sviluppato uno specifico 
“focus”. 
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Rappresentazione per settori 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 45 ; 26% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

 19 ; 11% 

 -   ; 0%  6 ; 3% 

 104 ; 60% 

aziende 

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale aziende: 174 
 

 1.605 ; 23%  -   ; 0% 

 -   ; 0% 
 74 ; 1% 

 -   ; 0% 

 17 ; 0% 

 5.199 ; 76% 

dipendenti  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione tributi

Terziario

Totale dipendenti: 6.895 
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 36  

 -     -    
 4  

 -     3   50  

dipendenti medi per azienda in ciascun settore  

Industria

Enti pubblici

Amministrazioni statali

Artigianato

Agricoltura

Credito, assicurazione
tributi

Terziario
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SEZIONE B 
 

Nella sezione B sono rappresentate le classi (in cui si dividono i settori) in cui operano le aziende ed il numero (espresso 
in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori verranno 
estrapolati in seguito. 

 
 

CLASSI IN CUI SI ARTICOLA IL SETTORE TERZIARIO 
 

L’analisi comincia dal settore Terziario perché è quello più rappresentativo. 
Nelle pagina che segue si esplora la sua articolazione nelle classi in cui è suddiviso, che sono: 

01 Commercio all’ingrosso; 
02 Commercio al dettaglio; 
03 Commercio ambulante; 
04 Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.); 
05 Alberghi, pubblici esercizi e attività similari; 
06 Proprietari di fabbricato; 
07 Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc.). 

 
Nella pagina che segue si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata. 
 

Classe Aziende Dipendenti Media dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso  10   98   10  

02 - Commercio al dettaglio  30   334   11  

03 - Commercio ambulante  -     -     -    

04 - Intermediari (immobiliari, agenzie di viaggio, logistica, ecc.)  1   1   1  

05 - Alberghi, pubblici esercizi e attività similari  27   140   5  

06 - Proprietari di fabbricato  1   4   4  

07 - Attività varie (terziario, professionisti ed artisti, ecc,)  35   4.622   132  

Totale  104   5.199   50  
 

Le classi più significative sono quelle definite “attività varie” (terziario, professioni ed artisti, ecc), “commercio al dettaglio” 
e “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari”. 
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Rappresentazione per classi del settore terziario 
 

 

 
 

 

 10 ; 9% 

 30 ; 29% 

 -   ; 0% 
 1 ; 1% 

 27 ; 26% 

 1 ; 1% 

 35 ; 34% 

aziende 
01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale aziende: 104 

 98 ; 2% 

 334 ; 6% 
 -   ; 0% 

 1 ; 0% 

 140 ; 3% 

 4 ; 0% 

 4.622 ; 89% 

Rappresentazione percentuale per classe del terziario codice CSC 
Inps - dipendenti 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)

Totale dipendenti: 5.199 
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 10   11  

 -     1  
 5  

 4  

 132  

dipendenti medi per azienda in ciascuna classe 

01 - Commercio all'ingrosso

02 - Commercio al dettaglio

03 - Commercio ambulante

04 - Intermediari (immobiliari,
agenzie di viaggio, logistica, ecc.)

05 - Alberghi, pubblici esercizi e
attività similari

06 - Proprietari di fabbricato

07 - Attività varie (terziario,
professionisti ed artisti, ecc,)
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SEZIONE C 
 

Nella sezione C sono rappresentate le categorie (in cui si dividono le classi dei settori) in cui operano le aziende ed il 
numero (espresso in valore e percentuale) delle imprese e dei dipendenti delle stesse nonché il numero dei dipendenti 
medi per azienda. 
In questa fase del lavoro sono estrapolati i dati delle categorie delle classi del settore Terziario; quelli degli altri settori 
verranno estrapolati in seguito. 

 
 

CATEGORIE IN CUI SI ARTICOLANO LE CLASSI DEL SETTORE TERZIARIO 
 

Ciascuna classe del settore terziario si divide in categorie come di seguito rappresentato. 
 
La classe “Commercio all’ingrosso” si divide in 10 categorie: 

01 Commercio di animali, materie prime tessili e agricole; 
02 Commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 
03 Commercio di combustibili, metalli, minerali, ecc.; 
04 Commercio di legname, materiale da costruzione, ecc.; 
05 Commercio di macchine, attrezzature, veicoli; 
06 Commercio di mobili, elettrodomestici, casalinghi ecc.; 
07 Commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 
08 Commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, bellezza; 
09 Commercio di altri prodotti non alimentari; 
10 Commercio di materiali vari da recupero. 

 
La classe “Commercio al dettaglio” si divide in 7 categorie: 

01 Commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii; 
02 Commercio di tessuti e articoli di abbigliamento; 
03 Commercio di arredamenti, tessuti, materiali per la casa; 
04 Commercio di auto e motoveicoli, natanti, carburanti; 
05 Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza, vernici ecc.; 
06 Commercio di libri, giornali, cancelleria; 
07 Grandi magazzini. Commercio al minuto in genere. 

 
La classe “ambulante” ha solo la categoria denominata <<commercio ambulante>>. 
 
La classe “intermediari” ha solo la categoria denominata <<Intermediari: ag. Immobiliari, finanziarie, depositi, 
logistica. 
 
La classe “Alberghi, pubblici esercizi e attività similari” si divide in 4 categorie: 

01 Esercizi alberghieri in genere; 
02 Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni; 
03 Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; 
04 Pasticcerie con annesso laboratorio. 

 
La classe “proprietari di fabbricati” si divide in 2 categorie: 

01 Proprietari di fabbricato; 
02 Chiese. 

 
La classe “attività varie” si divide in 9 categorie:  
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01 Studi professionali: legali, tecnici, commerciali; 
02 Studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche; 
03 Movimenti politici, organizzazioni sindacali, enti di patronato; 
04 Case di cura, cliniche private generali e specializzate; 
05 Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali, mense; 
06 Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei; 
07 Imprese e servizi di pompe funebri; 
08 Agenzie di pubblicità, disbrigo pratiche marittime, lotterie; 
09 Attività di spettacolo connesse ad alberghi, ecc. 

 
Nelle pagine che seguono si raffigura la realtà di seguito sinteticamente rappresentata delle 104 aziende che occupano 
5.199 dipendenti (50 di media). 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

01 - Commercio all'ingrosso 
  

01 - Commercio di animali, materie prime 
tessili e agricole 

 -     -     -    

02 - Commercio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

 3   26   9  

03 - Commercio di combustibili, metalli, 
minerali, ecc. 

 -     -     -    

04 - Commercio di legname, materiale da 
costruzione, ecc. 

 3   53   18  

05 - Commercio di macchine, attrezzature, 
veicoli 

 -     -     -    

06 - Commercio mobili, elettrodomestici, 
casalinghi ecc. 

 -     -     -    

07 - Commercio prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

 -     -     -    

08 - Commercio di prodotti farmaceutici, 
sanitari, bellezza 

 1   1   1  

09 - Commercio di altri prodotti non 
alimentari 

 3   18   6  

10 - Commercio di materiali vari da 
recupero 

 -     -     -    

Totali  10   98   10  

 

Nella classe “commercio all’ingrosso” le categorie più significative sono: commercio di altri prodotti non alimentari; 
commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e commercio di legname e, materiale da costruzione, ecc. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

02 - Commercio al dettaglio 
  

01 - Commercio prodotti alimentari vari, 
tabacchi, olii 

 4   87   22  

02 - Commercio tessuti e articoli di 
abbigliamento 

 5   156   31  

03 - Commercio arredamenti, tessuti, 
materiali per la casa 

 4   7   2  

04 - Commercio di auto e motoveicoli, 
natanti, carburanti 

 1   2   2  

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza; 
vernici ecc. 

 1   2   2  

06 - Commercio di libri, giornali, 
cancelleria 

 -     -     -    

07 - Grandi magazzini. Commercio al 
minuto in genere 

 15   80   5  

Totali  30   334   11  

 

Nella classe “commercio al dettaglio” le categorie più significative sono: grandi magazzini. Commercio al minuto in 
genere; commercio di tessuti e articoli di abbigliamento e commercio di prodotti alimentari vari, tabacchi, olii 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

03 - Commercio ambulante 01 - Commercio ambulante  -     -     -    

 

La categoria non è popolata. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

04 - Intermediari 
(immobiliari, agenzie di 
viaggio, logistica, ecc.) 

01 - Intermediari: ag. immobiliari, 
finanziarie, depositi, logistica 

 1   1   1  

 

Le classi “commercio ambulante” è composta da un'unica categoria ed è quindi ovvio che sia la stessa quella più 
significativa. 
 

 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

05 - Alberghi, pubblici esercizi 
e attività similari 

  

01 - Esercizi alberghieri in genere  11   92   8  

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, 
locali notturni 

 15   46   3  

03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali 
e fluviali 

 -     -     -    

04 - Pasticcerie con annesso laboratorio  1   2   2  

Totali  27   140   5  

 

La classe Alberghi, pubblici esercizi e attività similari è caratterizzata da una significativa rappresentatività della 
categoria Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, locali notturni. 
 
 

Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

06 - Proprietari di fabbricato 01 - Proprietari di fabbricato  -     -     -    

 
02 - Chiese  1   4   4  

  Totali  1   4   4  

 

La classe proprietari di fabbricati è sostanzialmente rappresentata dalla categoria Chiese. 
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Classe Categoria Aziende Dipen. Media dip. 

07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc,) 

  

01 - Studi professionali: legali, tecnici, 
commerciali 

 5   10   2  

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, 
analisi cliniche 

 7   11   2  

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali, 
enti di patr. 

 -     -     -    

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e 
specializzate 

 3   167   56  

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense 

 1   2   2  

06 - Scuole private in genere, enti morali, 
religiosi,musei 

 3   4   1  

07 - Imprese e servizi di pompe funebri  -     -     -    

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche, 
marittime, lotterie 

 16   4.428   277  

09 - Attività di spettacolo connesse ad 
alberghi, ecc. 

 -     -     -    

Totali  35   4.622   132  

 

Nella classe “Attività varie” le categorie più rappresentative sono: Ag. Pubblicità, disbrigo pratiche, marittime, lotterie; 
studi medici, dentistici, veterinari, analisi cliniche e studi professionali. 
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Rappresentazione per categorie della classe 01 - Commercio all'ingrosso - settore 
terziario  

 

 

 
 

 
 

 -   ; 0% 

 3 ; 30% 

 -   ; 0% 

 3 ; 30% 

 -   ; 0%  -   ; 0%  -   ; 0% 

 1 ; 10% 

 3 ; 30%  -   ; 0% 

aziende 01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili, elettrodomestici,
casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale aziende: 10 
 

 -   ; 0% 

 26 ; 27% 

 -   ; 0% 

 53 ; 54% 

 -   ; 0%  -   ; 0% 

 -   ; 0% 

 1 ; 1% 
 18 ; 18% 

 -   ; 0% 

dipendenti 
01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili,
metalli, minerali, ecc.

04 - Commercio di legname,
materiale da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti
farmaceutici, sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero

Totale dipendenti: 30 
 



Appendice progetto “Prospettiva Lavoro”: Provincia Trento 

 

 
 

 

 

  

0 

9 

0 

18 

0 0 0 1 
6 

0 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio di animali, materie
prime tessili e agricole

02 - Commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco

03 - Commercio di combustibili, metalli,
minerali, ecc.

04 - Commercio di legname, materiale
da costruzione, ecc.

05 - Commercio di macchine,
attrezzature, veicoli

06 - Commercio mobili,
elettrodomestici, casalinghi ecc.

07 - Commercio prodotti tessili,
abbigliamento, calzature

08 - Commercio di prodotti farmaceutici,
sanitari, bellezza

09 - Commercio di altri prodotti non
alimentari

10 - Commercio di materiali vari da
recupero
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Rappresentazione per categorie della classe 02 - Commercio al dettaglio - settore 
terziario  

 

 
 

 

 4 ; 14% 

 5 ; 17% 

 4 ; 13%  1 ; 3%  1 ; 3%  -   ; 0% 

 15 ; 50% 

aziende 

01 - Commercio prodotti alimentari
vari, tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di
bellezza; vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale aziende: 30 
 

 87 ; 26% 

 156 ; 47% 

 7 ; 2% 

 2 ; 0% 

 2 ; 1% 

 -   ; 0% 

 80 ; 24% 

dipendenti 
01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali,
cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al
minuto in genere

Totale dipendenti: 334 
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22 

31 

2 2 2 0 5 

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Commercio prodotti alimentari vari,
tabacchi, olii

02 - Commercio tessuti e articoli di
abbigliamento

03 - Commercio arredamenti, tessuti,
materiali per la casa

04 - Commercio di auto e motoveicoli,
natanti, carburanti

05 - Farmacie. Articoli sanitari, di bellezza;
vernici ecc.

06 - Commercio di libri, giornali, cancelleria

07 - Grandi magazzini. Commercio al minuto
in genere
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Rappresentazione per categorie della classe 04 – Intermediari - settore terziario  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 1 ; 100% 

aziende 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale aziende: 1 
 

 1 ; 100% 

dipendenti 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica

Totale dipendenti: 1 

 1  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Intermediari: ag. immobiliari,
finanziarie, depositi, logistica
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Rappresentazione per categorie della classe 05 - Alberghi, pubblici esercizi e 
attività similari - settore terziario  

 

 

 
 

 

 

 11 ; 41% 

 15 ; 55% 

 -   ; 0% 

 1 ; 4% 

aziende 
01 - Esercizi alberghieri in
genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale aziende: 27 

 92 ; 66% 

 46 ; 33% 
 -   ; 0%  2 ; 1% 

dipendenti 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio

Totale dipendenti: 140 
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dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Esercizi alberghieri in genere

02 - Ristoranti, pizzerie, tavole
calde, bar, locali notturni

03 - Stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali

04 - Pasticcerie con annesso
laboratorio
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Rappresentazione per categorie della classe 06 - Proprietari di fabbricato - settore 
terziario 

 

 

 
 

 
 

 
  

 -   ; 0% 

 1 ; 100% 
aziende 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese

Totale aziende: 1 
 

 -   ; 0% 

 4 ; 100% 
dipendenti 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese

Totale dipendenti: 4 
 

 -    

 4  

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Proprietari di fabbricato

02 - Chiese
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Rappresentazione per categorie della classe 07 - Attività varie (terziario, 
professionisti ed artisti, ecc.,)  - settore terziario  

 

 

 
 

 

 5 ; 14% 

 7 ; 20% 

 -   ; 0% 
 3 ; 8%  1 ; 3% 

 3 ; 9% 

 -   ; 0% 

 16 ; 46% 

 -   ; 0% 

aziende 

01 - Studi professionali: legali, tecnici,
commerciali

02 - Studi medici, dentistici, veterinari, analisi
cliniche

03 - Movimenti politici, organizz. sindacali,
enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv., generali e
specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-culturali,
mense

06 - Scuole private in genere, enti morali,
religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse ad
alberghi, ecc.

Totale aziende: 35 
 
Totale aziende:  

 10 ; 0% 

 11 ; 0% 

 -   ; 0%  167 ; 4% 

 2 ; 0% 

 4 ; 0% 

 -   ; 0% 

 4.428 ; 96% 

 -   ; 0% 

dipendenti 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.

Totale dipendenti: 4.622 
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 2  

 2   -    

 56  

 2   1  
 -    

 277  

 -    

dipendenti medi per azienda in ciascuna categoria 

01 - Studi professionali: legali,
tecnici, commerciali

02 - Studi medici, dentistici,
veterinari, analisi cliniche

03 - Movimenti politici, organizz.
sindacali, enti di patr.

04 - Case di cura, cliniche priv.,
generali e specializzate

05 - Sale da ballo, circoli ricreativi-
culturali, mense

06 - Scuole private in genere, enti
morali, religiosi,musei

07 - Imprese e servizi di pompe
funebri

08 - Ag. pubblicità, disbrigo pratiche,
marittime, lotterie

09 - Attività di spettacolo connesse
ad alberghi, ecc.


