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La Città metropolitana di Roma Capitale in cifre
Territorio (Fonte: Istat)

121 Comuni

Superficie 5.363 kmq

Densità 812 ab/kmq

Popolazione (Fonte: Istat)

4.353.738 residenti al 1° gennaio 2017
…per genere:

Ricchezza (Fonte: Ufficio metropolitano di
statistica e Banca d’Italia)

24.306 € (Dati 2014)

Reddito medio imponibile
per contribuente

3,9% (Dati 2014)

Contribuenti con oltre 75mila€
di reddito imponibile

154.165,5 mln € (Dati 2016)

Depositi bancari e Risparmio
postale
(11,0% del totale nazionale)

…per classi di età:

Valore aggiunto

(Fonte: Ufficio metropolitano di statistica e Istat)

133.718 mln € (Dati 2015)
Valore aggiunto
(9,6% del totale nazionale)

31.076 € (Dati 2014)

Valore aggiunto pro-capite

87% (Dati 2015)

Valore aggiunto del Terziario

La Città metropolitana di Roma Capitale in cifre
Sistema produttivo (Fonte: InfoCamere)

75,5% delle imprese del Lazio
8,0% delle imprese italiane
486.284

46,6% società di capitali

(Dati 2016)

26,1% opera nel settore «Commercio»

imprese registrate

9,3% imprese giovanili
Occupazione (Fonte: Istat – Dati 2016)

1,8 milioni di occupati
Tasso di occupazione 62,6%

Occupati nel settore dei «Servizi» 87,8%
Tasso di disoccupazione 9,8%

…giovanile (15-24 anni) 40,2%

(25-34 anni) 15,5%

Turismo (Fonte: EBTL e Istat)

17,5 mln arrivi turistici annui

(Dati 2016)

41,1 mln presenze turistiche annue
(Dati 2016)

240.674 posti letto

(Dati 2015)

12.072 esercizi ricettivi totali
(alberghieri ed extra-alberghieri)

(Dati 2015)

La Città metropolitana di Roma Capitale in cifre
Settore «Cultura» (Fonte: InfoCamere e Istat – Dati 2016)

32,2 mln €

18.055

imprese nel settore culturale
(14,4% del totale nazionale)

Export prodotti delle attività creative,
artistiche e intrattenimento
(11,0% del totale nazionale)

Il sistema della conoscenza (Fonte: Miur e Ufficio metropolitano di statistica – Dati 2015)
Le università romane
a.a. 2014/2015

41 biblioteche comunali
con un’affluenza di

2.288.000 utenti

16 università
30.790 studenti immatricolati
229.784 studenti iscritti
39.445 laureati
18,7 mln di visitatori

nei complessi museali
ed archeologici statali e comunali
per un incasso di 63,5 mln €

Esportazioni (Fonte: Istat – I° semestre 2017)

4,5 mld € di esportazioni nei primi 6 mesi del 2017
I principali mercati di sbocco
dell’export romano
1°
Germania: 800,1 mln € (17,6%)
2°
Stati Uniti: 434,4 mln € (9,6%)
3°
Francia: 377,9 mln € (8,3%)

Le 3 merci più esportate
1° Aeromobili, veicoli spaziali:
493,4 mln € (10,9%)
2° Metalli preziosi, non ferrosi,
combustibili nucleari:
396,3 mln € (8,7%)
3° Prodotti chimici:
376,8 mln € (8,3%)
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Traffico aereo (Fonte: ADR-Aeroporti di Roma - Dati 2016)
Aeroporti di Fiumicino e Ciampino
oltre 100 compagnie per
240 destinazioni nel mondo

47,1 mln di passeggeri
170,8 mila ton. di merci

Trasporto via Mare (Fonte: Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta – Dati 2015)
Sistema Portuale di Civitavecchia e Fiumicino

3,8 mln di passeggeri e 14,8 mln di tonnellate di merci
Trasporto Pubblico Locale (Fonte: Ufficio metropolitano di statistica)
Parco di 2.329 mezzi di cui 102 treni della metropolitana

1,258 mld di passeggeri
2.298 km di rete

(Dati 2014)

Digital Divide (Fonte: Ufficio metropolitano di statistica – Dati 2015)
Digital Divide ≤ 0,1%

nel 71% dei comuni dove risiede l’85,2% della popolazione

Mercato immobiliare (Fonte: Ufficio metropolitano di statistica – Dati 2015)

39.083 transazioni immobiliari residenziali
di cui 27.351 (70,0%) hanno riguardato il solo capoluogo
Quotazioni medie

centro storico Roma Capitale
altri quartieri Roma Capitale
hinterland

6.030,00 €/mq
3.358,00 €/mq
2.327,00 €/mq

La Città metropolitana di Roma Capitale in cifre
Infrastrutture realizzate dalla Camera di commercio di Roma

Il sistema dei Tecnopoli
Promuove la localizzazione e l’operatività di realtà imprenditoriali
tecnologicamente innovative, nel Tecnopolo Tiburtino, primo polo
tecnologico di Roma, e nel Tecnopolo di Castel Romano, rilanciato
con nuove funzioni di polo di ricerca di eccellenza

oltre 100 aziende e laboratori di ricerca

circa 2.000 addetti con un’alta percentuale di laureati tecnico-scientifici

Il Centro Agroalimentare Roma
Tra le più importanti strutture europee per la commercializzazione
dei prodotti ortofrutticoli ed ittici

140 ettari circa di superficie di cui 12 ettari coperti
L’Auditorium Parco della Musica
Progettato dall’arch. Renzo Piano, rappresenta un centro multifunzionale
realizzato per ospitare eventi musicali e culturali d’eccellenza

oltre 287.000 di spettatori
paganti (Dati 2016)

oltre 2 mln di visitatori l’anno

La Fiera di Roma
Grande opera di architettura firmata Tommaso Valle,
rappresenta un quartiere fieristico polifunzionale, di oltre
390.000 mq, tra i maggiori e più accreditati d’Europa

• n° 10 padiglioni

• 1 centro convegni con 3.000 posti complessivi

• impianto fotovoltaico che copre

38.000 mq di superficie ed in grado di

produrre 1,8 milioni di kWh/anno

