
mod. stkw2
IMPRESE, UNITA’ LOCALI ED ADDETTI

SITUAZIONE AL 31.12.2007
TERRITORIO di: FO001 - BAGNO DI ROMAGNA

Settore Imprese Di cui
artigiane

Unità
locali addetti

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 188 5 197 237
B Pesca, piscicoltura e servizi conn.
C Estrazione di minerali
D Attività manifatturiere 73 60 103 425
E Prod. e distrib.energ.elettr, gas e

acqua 1 0 3 2

F Costruzioni 101 91 116 155
G Comm.ingrosso e dett.; rip.beni

pers. e per la casa 144 21 212 299

H Alberghi e ristoranti 65 0 90 141
I Trasporti, magazzinaggio e

comunicaz. 29 22 37 90

J  Intermediaz.monetaria  e
finanziaria 15 0 25 22

K Attiv.immobiliari,noleggio,
informat., ricerca 54 14 75 158

L Pubblica amministrazione
M Istruzione 3 0 3 2
N Sanità e altri servizi sociali 2 0 5 29
O Altri servizi pubblici, sociali,

personali 36 27 47 75

X Imprese non classificate 1 0 24 7

Totale 712 240 937 1.642

Fonte: Registro Imprese – Banca Dati Stock View
Elaborazione: Ufficio Studi – Camera Commercio Forlì-Cesena
DEFINIZIONI
"Per impresa (ditta) si intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine
della produzione o dello scambio di beni o servizi. Le imprese possono essere unilocalizzate, costituite, cioè, da una
sola unità locale o plurilocalizzate, costituite da due o più unità locali delle quali una coincidente con la sede
dell'impresa." (ISTAT).
Le imprese plurilocalizzate in più province sono conteggiate una sola volta ed attribuite alla provincia nella quale
l'iniziativa imprenditoriale ha la sede legale.
"Per unità locale si intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato
(stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, ecc.) in cui viene effettuata la produzione o la
distribuzione di beni o la prestazione di servizi." (ISTAT).
"Gli addetti sono costituiti dalle persone indipendenti e dipendenti, occupate nelle unità locali." (ISTAT).
Si precisa che gli addetti riportati nella tavola sono desunti dai dati disponibili al Registro Imprese.


