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767 mila

…di cui imprese dei servizi 
professionali alle imprese

Italia
3,3 MLN 
imprese del 
TERZIARIO

(includendo le attività finanziarie e assicurative e ad 
esclusione dei servizi domestici, altre attività di servizi, 

organismi extraterritoriali, imprese non classificate)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat (I.Stat).

IMPRESE dei servizi professionali | In Italia esistono 3,3 mln di imprese del 
terziario. Di queste, il 23% opera nei servizi professionali alle imprese.

23%
Imprese dei 
servizi 
professionali 
alle imprese

77%
Altre imprese 

del terziario
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Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat (I.Stat).

IMPRESE dei servizi professionali | Nel Nord Ovest nel Centro le imprese dei 
servizi professionali sono un quarto del tessuto imprenditoriale del terziario.

Nord Ovest Nord Est

Centro Sud e Isole

26%
Servizi 
professionali

74%
Altri settori 241 mila 

imprese

23%
Servizi 
professionali

77%
Altri settori 151 mila 

imprese

25%
Servizi 
professionali

75%
Altri settori 177 mila 

imprese

21%
Servizi 
professionali

79%
Altri settori 198 mila 

imprese
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767 mila

Imprese dei servizi 
professionali alle imprese

IMPRESE dei servizi professionali | La consulenza aziendale è l’ambito più 
rappresentato dalle imprese dei servizi professionali (tre quarti del comparto).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat (I.Stat).

73,9% Consulenza aziendale

9,7% Comunicazione e marketing

13,3% Attività finanziarie

2,2% Audiovisivo

0,5% Risorse umane

0,4% Ricerche di mercato

567 mila 

imprese

102 mila 

imprese

74 mila 

imprese

17 mila 

imprese

4 mila 

imprese

3 mila 

imprese

Esempio di lettura.
Delle 767 mila imprese dei 
servizi professionali alle 
imprese, il 73,9% opera 
nell’ambito della consulenza 
aziendale, il 13,3% è 
un’attività finanziaria, etc.

Distribuzione per sotto-settore di attività:
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OCCUPATI nei servizi professionali | Le imprese dei servizi professionali 
assicurano un posto di lavoro ad oltre 2,5 MLN di occupati (23% del terziario).

2,55 MLN

…di cui occupati nei servizi 
professionali alle imprese

Italia
11,2 MLN 
occupati nel 

TERZIARIO
(includendo le attività finanziarie e assicurative e ad 
esclusione dei servizi domestici, altre attività di servizi, 

organismi extraterritoriali, imprese non classificate)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat (I.Stat).

23%
Occupati nei 
servizi 
professionali 
alle imprese

77%
Occupati in 

altre imprese 
del terziario
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Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat (I.Stat).

OCCUPATI nei servizi professionali | Nel Nord Ovest gli occupati nei servizi 
professionali rappresentano quasi un terzo dei lavoratori nel terziario.

Nord Ovest Nord Est

Centro Sud e Isole

29%
Servizi 
professionali

71%
Altri settori 1,1 MLN 

occupati

20%
Servizi 
professionali

80%
Altri settori 489 mila 

occupati

23%
Servizi 
professionali

77%
Altri settori 582 mila 

occupati

15%
Servizi 
professionali

85%
Altri settori 379 mila 

occupati
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2,55 MLN

…di cui occupati nei servizi 
professionali alle imprese

OCCUPATI nei servizi professionali | Oltre la metà dei lavoratori nei servizi 
professionali è occupato nell’ambito della consulenza aziendale.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat (I.Stat).

52,3% Consulenza aziendale

13,5% Risorse umane

22,7% Attività finanziarie

8,3% Comunicazione e marketing

3,0% Audiovisivo

0,4% Ricerche di mercato

1,33 MLN 

occupati

578 mila 

occupati

344 mila 

occupati

211 mila 

occupati

77 mila 

occupati

10 mila 

occupati

Esempio di lettura.
Dei 2,55 MLN di lavoratori nei 
servizi professionali alle 
imprese, il 52,3% opera 
nell’ambito della consulenza 
aziendale, il 22,7% in attività 
finanziarie, etc.

Distribuzione per sotto-settore di attività:
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(VALORE AGGIUNTO) Gli effetti della crisi COVID-19 | Il lockdown imposto dal Governo 
(e l’autosospensione delle imprese più in difficoltà) rischia di mandare in fumo quattro 
miliardi di valore aggiunto prodotti dalle imprese dei servizi professionali in un anno.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati ISTAT e Tabella Codici ATECO da DPCM 22 marzo 2020.

Valore Aggiunto
SERVIZI PROFESSIONALI ALLE IMPRESE

2019 2020

220
MLD €

-2% in un anno
(-4 mld €)

216 
MLD €
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12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Punti base (2010=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese registrate, a valori 
inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese registrate.

(IMPRESE) Gli effetti della crisi COVID-19 | Allo stesso modo, nel 2020 rischiano di 
scomparire circa 30.000 imprese dei servizi professionali.

STIMA 2020 
RIDUZIONE DEL NUMERO 

DI IMPRESE
DEI SERVIZI 

PROFESSIONALI

tra -28 mila e 
-34 milaPunti base (2012=100). 

A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero di imprese, a valori 
inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero di imprese.

Crescita delle imprese dei servizi 
professionali (2012=base  100)

BASE 100
(667 mila 
imprese) 110

(tra 733 mila 
e 739 mila 
imprese)

115
(767 mila imprese)
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94

99

104

109

114

119

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati ISTAT.

(OCCUPATI) Gli effetti della crisi COVID-19 | Gli effetti potrebbero essere molto gravi 
anche sul fronte occupazionale: sono a rischio 87 mila posti di lavoro nelle imprese 
dei servizi professionali.

BASE 100
(2,3 MLN 

occupati)

109
(2,46 MLN occupati)

113
(2,55 MLN occupati)

STIMA 2020 
RIDUZIONE DEGLI 

OCCUPATI
NELLE IMPRESE DEI SERVIZI 

PROFESSIONALI

-87 mila
(-4%)Punti base (2012=100). 

A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero di occupati, a 
valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero di occupati.

Crescita degli occupati presso le imprese 
dei servizi professionali (2012=base  100)
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca

Fonti dei dati: 
• ISTAT, «Conti nazionali»
• ISTAT, «Datawarehouse I.Stat»
• Infocamere, «Datawarehouse Movimprese»
• Format Research. 

• Stima del Valore Aggiunto: Analisi effettuata considerando il contributo all’economia da parte delle imprese dei servizi 
professionali (fonte: Istat), al netto del contributo che avrebbero assicurato le imprese soggette a sospensione per un 
intervallo di tempo pari a quello del lockdown. Stima degli Occupati: Analisi effettuata rapportando l’andamento 
dell’indicatore dell’occupazione (fonte: Format Research, «ASSEPRIM FOCUS») con il valore assoluto degli occupati nel 
tempo (fonte: Istat). Stima delle Imprese: Analisi effettuata considerando le serie storiche delle imprese iscritte e cessate nel 
corso degli ultimi cinque anni (fonte: Infocamere), applicando un fattore correttivo in funzione del decremento in termini di
Valore Aggiunto a seguito del lockdown. 

Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili all’8 maggio 2020.
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www.formatresearch.com
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Questo documento è la base per una 
presentazione orale, senza la quale ha 
limitata significatività e può dare luogo a 
fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, 
del contenuto di questo documento, 
senza la previa autorizzazione scritta di 
Format Research.
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