GLOSSARIO
Attività economica
Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie
prime concorrono all’ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. Un’attività economica è
caratterizzata dall’uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da uno o più
prodotti ottenuti (beni o prestazioni di servizi). Ai fini della produzione dell’informazione statistica,
le attività economiche sono classificate secondo una nomenclatura internazionale che a livello
europeo è denominata Nace Rev. 2 (per la classificazione Ateco 2007) e Nace Rev. 1.1 (per la
classificazione Ateco 2002).
Ditta individuale
Nei dati forniti da InfoCamere nella ditta individuale si raccolgono le due tipologie di imprese non
di capitale di cui è titolare una persona fisica: l’impresa familiare e l'impresa individuale (al cui
interno si colloca la quasi totalità dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori
diretti, dei piccoli imprenditori non coltivatori diretti e degli artigiani).
Impresa
E’ l’attività economica svolta da un soggetto, individuale o collettivo, (l’imprenditore) che l’esercita
in maniera professionale e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Nel Registro delle Imprese, un'impresa, anche se ha sedi secondarie e/o unità locali, viene iscritta
solamente nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio in cui è situata la sede principale
dell'impresa stessa.
Impresa artigiana
Ai fini del Registro delle Imprese, l’impresa artigiana si definisce , in modo formale, come
l’impresa iscritta nell’apposito Albo Provinciale previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.
443.
Impresa attiva
Impresa iscritta al Registro Imprese che esercita l’attività e non risulta avere procedure concorsuali
in atto.
Impresa cessata
Il numero di cessazioni (imprese cessate) nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al
conteggio di tutte le posizioni che nel periodo considerato hanno cessato l'attività.
Impresa iscritta
Il numero di iscrizioni (imprese iscritte) nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al
conteggio di tutte le operazioni di iscrizione effettuate nel periodo considerato.
Impresa registrata
Si definisce registrata una impresa presente nell’archivio Registro Imprese e non cessata,
indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita).
Natura (forma) giuridica
Classificazione delle unità giuridico-economiche basata sugli elementi giuridici che le
caratterizzano, quali definizione, struttura organizzativa e funzioni, secondo la disciplina dettata dal
Codice civile, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria rilevante in materia.
Società di capitali
Nei dati forniti da InfoCamere sono considerate società di capitale:- società per azioni- società a
responsabilità limitata- società in accomandita per azioni- società a responsabilità limitata con unico
socio
Società di persone
Nei dati forniti da InfoCamere sono considerate società di persone:- società in nome collettivosocietà in accomandita semplice- società di fatto- società semplice- comunione ereditaria- società
irregolare.
Unità locale
Corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa situata in una località topograficamente
identificata. In tale località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono (lavorando
eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa. Secondo

tale definizione sono unità locali le seguenti tipologie, purché presidiate da almeno una persona:
agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, garage, laboratorio, magazzino, miniera,
negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, eccetera.
L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi,
ciascuno dei quali costituisce un’unità locale. Sono qui indicate le unità locali di imprese toscane e
non, ma comunque localizzate nel territorio regionale.

