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Imprese 

Unità giuridico-economica che 

produce beni e servizi destinabili 

alla vendita e che ha facoltà di 

distribuire i profitti ai soggetti 

proprietari, privati o pubblici. Tra 

le imprese sono comprese le 

imprese individuali, le società di 

persone, le società cooperative 

(ad esclusione delle cooperative 

sociali), gli enti pubblici 

economici, le aziende speciali, 

ecc. Sono considerate imprese 

anche i lavoratori autonomi e i 

liberi professionisti  

Sono localizzate presso il Centro 

decisionale (a volte fuori della 

nostra regione).  
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Unità locale (UL) 

Luogo fisico, identificato da un 

indirizzo,  nel quale un’unità 

giuridica economica (impresa o 

istituzione pubblica) esercita una 

o più attività economiche. L’UL 

corrisponde ad un’unità giuridica 

economica o ad una sua parte. 

Costituiscono esempi di unità 

locale le seguenti tipologie: bar, 

deposito, laboratorio, negozio, 

magazzino, miniera, ospedale, 

scuola, studio professionale, 

ecc.  

 

 

I dati riferiti alle Unità Locali 

consentono di analizzare più 

propriamente le 

caratteristiche produttive e 

lavorative del territorio in cui 

sono situate. 
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Variazioni percentuali 2011-2001 degli addetti delle unità 
locali per settore di attività economica 
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    1° Comune 2° Comune 3° Comune 

… Addetti delle 

unità locali per 

100 abitanti 

Per l’insieme 

del sistema 

economico Modugno (BA) 58,2 Lecce (LE) 47,6 Bari (BA) 40,8 

Per le imprese Modugno (BA) 55,2 Surano (LE) 37,2 Lecce (LE) 35,3 

Per le 

istituzioni 

pubbliche Lecce (LE) 10,9 Casarano (LE) 10,1 Bari (BA) 9,8 

Per le 

istituzioni non 

profit 

San Giovanni 

Rotondo (FG) 10,4 Tricase (LE) 7,1 

Acquaviva 

delle Fonti 

(BA) 6,2 
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      Grazie per l’attenzione 

Nicola Capacchione 

Ufficio Territoriale per la Puglia 

nicola.capacchione@istat.it 


