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c o m u n i c a t o s t a m p a 
 

MOVIMPRESE  
NATALITA’ E MORTALITA’ DELLE IMPRESE ITALIANE REGISTRATE 

PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO - I° TRIMESTRE 2013 

Imprese: -31mila tra gennaio e marzo, saldo peggiore dal 2004 
Dardanello “Sistema produttivo in piena emergenza, misure concrete subito” 

Frenata più forte tra le imprese del Nord-Est, dell’artigianato e delle costruzioni 
 

Roma, 19 aprile 2013 – Era andata meglio persino nel primo trimestre dell’annus horribilis della 
crisi, il 2009, quando il bilancio tra aperture e chiusure di imprese era stato negativo per poco più 
di 30mila unità. Con un saldo di -31.351 unità, i primi tre mesi del 2013 rappresentano peggior 
primo trimestre rilevato all’anagrafe delle imprese dal lontano 2004. A determinare il record 
negativo sono stati un’ulteriore diminuzione delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2012 
(118.618 contro 120.278) e un ancor più sensibile balzo in avanti delle cessazioni (149.696 
contro 146.368). Conseguentemente, il tasso negativo di crescita del trimestre (pari a -0,51%) 
risulta il peggiore dell’ultimo decennio. 
A pagare il prezzo più caro sono state, ancora una volta, gli artigiani: le 21.185 imprese artigiane 
che tra gennaio e marzo sono mancate all’appello rappresentano, infatti, oltre due terzi (il 67,6%) 
del saldo negativo complessivo del trimestre. Rispetto al primo trimestre del 2012 - quando il 
bilancio del comparto (-15mila imprese) aveva eguagliato in negativo quello pessimo del 2009 - il 
saldo dei primi tre mesi del 2013 segnala dunque un peggioramento di quasi il 40%. In termini 
percentuali, la riduzione della base imprenditoriale artigiana è stata pari all’1,47% con una forte 
accelerazione rispetto al già negativo risultato del 2012 (-1,04%).  
Complessivamente, a livello territoriale la battuta d’arresto più forte in termini relativi si registra 
nel Nord-Est dove lo stock di imprese arretra dello 0,7% (-8.350 imprese). Tra gli artigiani, 
invece, le perdite più sensibili si registrano nelle regioni del Centro (-1,62% il tasso di crescita 
negativo, corrispondente a 4.689 imprese in meno nel trimestre). 
Tra i settori (escludendo l’agricoltura), in termini relativi spiccano i bilanci negativi delle 
costruzioni (-1,4% corrispondente a 12.507 imprese in meno, quasi tutte artigiane), delle attività 
manifatturiere (-0,88% pari a 5.342 imprese in meno) e del commercio (-0,59% che in valore 
assoluto corrisponde ad un saldo di -9.151 unità). 
 
Questi i dati di sintesi più significativi diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la 
rilevazione trimestrale sulla natalità e mortalità  delle imprese condotta da InfoCamere, la 
società di informatica delle Camere di Commercio italiane. 
 
“I numeri delle imprese che chiudono impongono all’attenzione di tutti l’urgenza di interventi 
concreti per la crescita e l’occupazione”. Questo il commento del presidente di Unioncamere, 
Ferruccio Dardanello, ai dati Movimprese di gennaio-marzo. “Lo stallo politico determinatosi a 
seguito dei risultati elettorali pesa. Mi auguro che subito dopo il passaggio dell’elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica, il Parlamento sia messo immediatamente in condizione di operare 
per approvare provvedimenti a sostegno dell’economia reale: per ridare credito alle imprese, per 
favorire l’assunzione delle migliaia di giovani in cerca di un’occupazione, per semplificare la vita a 
imprese e cittadini che non ce la fanno più a fare miracoli”. 
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IL QUADRO GENERALE 
 
 
 
 
Alla fine di marzo il numero complessivo di imprese iscritte alle Camere di commercio risulta pari 
a 6.050.239 unità, lo 0,51% in meno rispetto al 31 dicembre 2012. Di queste, 1.416.847 sono 
artigiane, come già visto l’1,47% in meno dello stock rilevato alla fine dello scorso anno. 
 
Nel commentare i dati del primo trimestre dell’anno va ricordato che, statisticamente, questo 
periodo presenta con una certa regolarità saldi negativi. Ciò per via del concentrarsi a fine anno di 
un numero elevato di cessazioni di attività, il cui riflesso si registra negli archivi camerali nelle 
prime settimane del nuovo anno. Detto ciò – e ribadito che il saldo del primo trimestre del 2013 è 
il più negativo dell’ultimo decennio – il bilancio gennaio-marzo ha risentito di performance 
particolarmente negative sia dal lato delle iscrizioni di nuove imprese (118.618, solo nel primo 
trimestre del 2009 si fece peggio, con 118.407 aperture), sia dal lato delle cessazioni: le 149.969 
del primo trimestre di quest’anno, infatti, sono il terzo peggior risultato del decennio (dopo quelli 
del 2007 e del 2008). 
 
Il peggioramento delle dinamiche di iscrizioni e cessazioni appaiono particolarmente acute per le 
imprese artigiane che, nel primo trimestre del 2013, realizzano i record negativi del decennio su 
entrambe i fronti: sia per le iscrizioni (solo 29.219 nuove unità) sia per le cessazioni (50.399) 
che, per la prima volta, superano la soglia delle 50mila unità. 
 
Guardando al bilancio trimestrale dal punto di vista delle forme giuridiche delle imprese, si scopre 
che a determinare anche più dell’intero saldo negativo sono state le imprese individuali che, da 
sole, hanno perso ben 38.261 unità. Aggiungendo il dato delle società di persone (-3.304), la 
parte più fragile del tessuto imprenditoriale italiano ha perduto complessivamente – tra gennaio e 
marzo – 41.565 unità. Un bilancio solo parzialmente compensato dai saldi positivi delle società di 
capitale (+8.973, in lieve miglioramento rispetto al dato del primo trimestre 2012) e delle 
cosiddette “altre forme” (principalmente imprese cooperative), aumentate nel periodo di 1.241 
unità. 
 
Tra i settori - al netto dell’agricoltura che da anni vede ridursi strutturalmente il numero di 
imprese (nel primo trimestre lo stock si è ridotto di altre 13.106 unità, in linea con una tendenza 
ormai di lungo periodo) – le riduzioni più consistenti in termini assoluti hanno riguardato le 
costruzioni (-12.507 imprese, praticamente tutte artigiane), il commercio  (-9.151) e le attività 
manifatturiere (5.342 le imprese che mancano all’appello, l’87% delle quali artigiane). Tra i pochi 
settori che hanno chiuso il trimestre con un saldo positivo il primo è stato quello dei servizi di 
alloggio e ristorazione (550 le imprese in più), seguito dal settore dell’energia (267) e da quello 
dei servizi alle imprese (+249). 
 
Sotto il profilo territoriale, tutte le macro-ripartizioni geografiche chiudono il trimestre con saldi 
negativi. La battuta di arresto più rilevante in termini relativi è il Nord-Est che perdendo 8.350 
imprese arretra dello 0,7% (contro una media nazionale del -0,51%).  In linea con la media le 
performance delle ripartizioni Sud e Isole e del Nord-Ovest (-0,51 e -0,50%) che, in termini 
assoluti, perdono rispettivamente 10.171 e 7.995 imprese. L’area che ha registrato le perdite più 
contenute è il Centro (-0,37% pari ad una riduzione di 4.875 unità dello stock delle sue imprese). 
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RIEPILOGO STORICO 
 

 
Tab. 1 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni(*) e dei relativi tassi nel I trimestre di ogni anno 
Totale imprese e imprese artigiane - Valori assoluti e percentuali 
 

ANNO Imprese registrate (1) Iscrizioni Cessazioni (2) Saldi Tasso di  
crescita (3) 

Totale imprese  

2004 5.898.158 125.864 127.627 -1.763 -0,03% 

2005 5.997.561 126.849 119.373 7.476 0,12% 

2006 6.068.953 137.156 137.333 -177 -0,00%

2007 6.099.488 142.416 156.624 -14.208 -0,23% 

2008 6.084.272 130.629 152.443 -21.814 -0,36% 

2009 6.065.232 118.407 149.113 -30.706 -0,50% 

2010 6.058.558 123.094 139.275 -16.181 -0,27% 

2011 6.092.114 125.271 134.909 -9.638 -0,16% 

2012 6.072.637 120.278 146.368 -26.090 -0,43% 

2013 6.050.239 118.618 149.969 -31.351 -0,51% 

di cui imprese artigiane 

2004 1.433.955 28.844 38.873 -10.029 -0,69% 

2005 1.454.257 29.728 37.725 -7.997 -0,55% 

2006 1.463.856 32.232 44.232 -12.000 -0,81% 

2007 1.471.734 34.680 46.453 -11.773 -0,79% 

2008 1.480.657 33.042 45.911 -12.869 -0,86% 

2009 1.480.582 31.744 47.308 -15.564 -1,04% 

2010 1.463.882 30.967 44.791 -13.824 -0,94% 

2011 1.458.196 32.550 44.042 -11.492 -0,78% 

2012 1.445.340 32.965 48.191 -15.226 -1,04% 

2013 1.416.847 29.219 50.399 -21.185 -1,47% 
 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese  
(*) Tutti i dati del presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio. 
 
 

                                                           
1 Lo stock delle imprese registrate tiene conto delle cancellazioni d’ufficio delle Camere di Commercio (vedi nota 
successiva). In considerazione di ciò, il suo ammontare può diminuire anche in presenza di un saldo attivo tra i flussi di 
iscrizioni e cessazioni, essendo queste calcolate al netto di quelle disposte amministrativamente dalle Camere. 
2 A partire dal 2005, in applicazione del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle 
Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di 
aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini statistici di 
Movimprese i confronti con gli anni 2004 e 2003 sono stati calcolati depurando i relativi stock dalle cancellazioni disposte 
d’ufficio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it . 
3 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni rilevato a fine periodo e lo stock delle imprese 
registrate all’inizio del periodo considerato 
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IL TERRITORIO 
 
Tab. 2 – Riepilogo della nati-mortalità per regione – I trimestre 2013 
Totale imprese e imprese artigiane, valori assoluti 
 

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim 
2013 

Stock al 
31.03.2013 

Tasso di 
crescita      

I trim 2013 

Tasso di 
crescita      

I trim 2012 

      

Totale imprese 

PIEMONTE 9.140 13.062 -3.922 455.778 -0,85 -0,70

VALLE D'AOSTA 232 409 -177 13.666 -1,27 -0,81

LOMBARDIA 18.836 21.538 -2.702 946.448 -0,28 -0,18

TRENTINO A. A. 1.852 2.312 -460 109.014 -0,42 -0,41

VENETO 9.439 12.759 -3.320 495.419 -0,66 -0,65

FRIULI V. G. 2.053 2.931 -878 107.555 -0,81 -0,88

LIGURIA 3.180 4.334 -1.154 165.140 -0,69 -0,37

EMILIA ROMAGNA 9.576 13.268 -3.692 468.705 -0,78 -0,73

TOSCANA 8.868 11.234 -2.366 412.778 -0,57 -0,42

UMBRIA 1.562 2.314 -752 95.277 -0,78 -0,50

MARCHE 3.373 4.677 -1.304 175.051 -0,74 -0,83

LAZIO 12.417 12.870 -453 614.840 -0,07 0,32

ABRUZZO 3.059 4.158 -1.099 149.107 -0,73 -0,80

MOLISE 641 890 -249 34.869 -0,71 -1,17

CAMPANIA 11.293 11.727 -434 560.206 -0,08 -0,22

PUGLIA 7.778 10.380 -2.602 380.707 -0,68 -0,80

BASILICATA 992 1.549 -557 60.245 -0,91 -1,09

CALABRIA 3.173 4.368 -1.195 177.775 -0,67 -0,48

SICILIA 8.676 11.342 -2.666 460.630 -0,58 -0,39

SARDEGNA 2.478 3.847 -1.369 167.029 -0,81 -0,71

ITALIA 118.618 149.969 -31.351 6.050.239 -0,51 -0,43

   

di cui imprese artigiane 

PIEMONTE 2.828 4.987 -2.159 130.939 -1,62% -1,10%

VALLE D'AOSTA 79 121 -42 4.061 -1,02% -1,83%

LOMBARDIA 5.651 9.422 -3.771 260.064 -1,43% -0,70%

TRENTINO A. A. 517 779 -262 26.496 -0,98% -0,57%

VENETO 2.785 4.562 -1.777 137.280 -1,28% -1,13%

FRIULI V. G. 745 1.059 -314 29.471 -1,05% -1,20%

LIGURIA 1.010 1.658 -648 46.953 -1,36% -0,57%

EMILIA ROMAGNA 3.303 5.616 -2.313 137.901 -1,65% -1,35%

TOSCANA 2.791 4.887 -2.096 111.948 -1,84% -1,25%

UMBRIA 416 836 -420 22.952 -1,80% -0,98%

MARCHE 1.057 1.905 -848 49.215 -1,69% -1,14%

LAZIO 2.050 3.375 -1.325 101.202 -1,29% -0,64%

ABRUZZO 694 1.456 -762 34.377 -2,17% -1,60%

MOLISE 103 208 -105 7.273 -1,42% -2,20%

CAMPANIA 1.640 1.893 -253 74.002 -0,34% -0,82%

PUGLIA 1.260 2.504 -1.244 75.376 -1,62% -1,39%

BASILICATA 141 347 -206 11.375 -1,78% -1,61%

CALABRIA 535 1.246 -711 35.406 -1,97% -1,39%

SICILIA 1.208 2.438 -1.230 81.158 -1,49% -0,70%

SARDEGNA 401 1.100 -699 39.398 -1,74% -1,92%

ITALIA 29.214 50.399 -21.185 1.416.847 -1,47% -1,04%
 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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Tab. 3 – Riepilogo della nati-mortalità per grandi aree geografiche – I trimestre 2013 
Totale imprese e imprese artigiane, valori assoluti 
 
Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 

2013 
Stock al 

31.12.2012 
Tasso di 
crescita I 
trim. 2013 

Tasso di 
crescita I 
trim. 2012 

 Totale imprese   

       

Nord-Ovest  31.388  39.343 -7.955  1.594.698 -0,50% -0,35%
Nord-Est  22.920  31.270 -8.350  1.191.022 -0,70% -0,68%
Centro  26.220  31.095 -4.875  1.304.583 -0,37% -0,14%
Sud e Isole  38.090  48.261 -10.171  2.002.855 -0,51% -0,52%
ITALIA  118.618  149.969 -31.351  6.093.158 -0,51% -0,43%

di cui imprese artigiane 
   

Nord-Ovest 9.568 16.188 -6.620 448.844 -1,47% -0,82%
Nord-Est 7.350 12.016 -4.666 335.978 -1,39% -1,18%
Centro 6.314 11.003 -4.689 290.101 -1,62% -1,00%
Sud e Isole 5.982 11.192 -5.210 363.678 -1,43% -1,22%
ITALIA 29.214 50.399 -21.185 1.438.601 -1,47% -1,04%
 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
 
 
 
 
 

LE FORME GIURIDICHE 
 
Tab. 4 – Riepilogo della nati-mortalità per forme giuridiche – I trimestre 2013 
Totale imprese e imprese artigiane, valori assoluti 
 
Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo 

I trim. 2013 
Stock al 

31.03.2013 
Tasso di 
crescita  

I trim. 2013 

Tasso di 
crescita  

I trim. 2012
 Totale imprese  

Società di capitali 25.666 16.693 8.973 1.417.220 0,64% 0,50%
Società di persone 13.086 16.390 -3.304 1.126.212 -0,29% -0,33%
Ditte individuali 75.967 114.228 -38.261 3.295.963 -1,15% -0,91%
Altre forme 3.899 2.658 1.241 210.844 0,59% 0,63%
TOTALE 118.618 149.969 -31.351 6.050.239 -0,51% -0,43%

di cui imprese artigiane

Società di capitali 2.057 1.379 678 60.994 1,13% 1,14%
Società di persone 3.260 5.273 -2.013 249.513 -0,80% -0,67%
Ditte individuali 23.730 43.596 -19.866 1.101.769 -1,77% -1,24%
Altre forme 167 151 16 4.571 0,35% -0,53%
TOTALE  29.214 50.399 -21.185 1.416.847 -1,47% -1,04%
 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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I SETTORI 
 
 
 
 
TAB. 5 – TOTALE IMPRESE PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA – I TRIMESTRE 2013 
Valori assoluti e variazioni percentuali sull’anno precedente 
SETTORI Stock al 

31.03.2013 
Quota % del 
settore sul 

totale 

Saldo 
annuale dello 

stock (*) 

Var. % annua
dello stock  

 Totale imprese 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.537.377 25,41% -9.151 -0,59%
Costruzioni 880.546 14,55% -12.507 -1,40%
Agricoltura, silvicoltura pesca 804.715 13,30% -13.106 -1,60%
Attività manifatturiere 599.923 9,92% -5.342 -0,88%
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 401.220 6,63% 550 0,14%
Attivita' immobiliari 281.923 4,66% 126 0,04%
Altre attività di servizi 230.160 3,80% -1.588 -0,68%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 195.378 3,23% -459 -0,23%
Trasporto e magazzinaggio 176.178 2,91% -1.181 -0,66%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 161.122 2,66% 249 0,15%
Servizi di informazione e comunicazione 126.196 2,09% -17 -0,01%
Attività finanziarie e assicurative 115.017 1,90% -1.138 -0,98%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 67.318 1,11% -149 -0,22%
Sanita' e assistenza sociale 34.944 0,58% 160 0,46%
Istruzione 26.768 0,44% 22 0,08%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 10.723 0,18% 6 0,06%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 8.820 0,15% 267 3,12%
Estrazione di minerali da cave e miniere 4.661 0,08% -30 -0,64%

   

 Imprese artigiane 

SETTORI Stock al 
31.03.2013 

Quota % del 
settore sul 

totale 

Saldo 
annuale dello 

stock (*) 

Var. % annua
dello stock  

Costruzioni                                                  558.730 39,43% -12.303 -2,15%

Attività manifatturiere                                      334.665 23,62% -4.677 -1,38%

Altre attività di servizi                                    184.796 13,04% -1.699 -0,91%

Trasporto e magazzinaggio                                    97.269 6,87% -1.212 -1,23%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 86.958 6,14% -937 -1,07%

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                 49.594 3,50% -69 -0,14%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 43.524 3,07% 144 0,33%

Attività professionali, scientifiche e tecniche              24.537 1,73% -313 -1,26%

Servizi di informazione e comunicazione                      11.496 0,81% -39 -0,34%

Agricoltura, silvicoltura pesca 10.074 0,71% -137 -1,34%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 6.134 0,43% -184 -2,91%

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 2.458 0,17% -20 -0,81%

Istruzione                                                   2.218 0,16% -23 -1,03%

Estrazione di minerali da cave e miniere 812 0,06% -14 -1,69%

Sanita' e assistenza sociale                                 799 0,06% -10 -1,23%

Attivita' immobiliari                                        194 0,01% -4 -2,00%

Attività finanziarie e assicurative                          120 0,01% -1 -0,83%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 79 0,01% -3 -3,61%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo 
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TOTALE IMPRESE 
Stock delle imprese registrate, iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province 

Graduatoria provinciale per tassi di crescita nel I trimestre 2013 
 

  Stock al 
31 marzo 

2013 

Saldo Tasso di 
crescita    

I trim 2013 

Tasso di 
crescita    

I trim 2012 

    Stock al 
31 marzo 

2013 

Saldo Tasso di 
crescita I 
trim 2013 

Tasso di 
crescita I 
trim 2012 

NAPOLI                    272.398 1.273 0,47% 0,16%  VITERBO                   37.760 -275 -0,72% -0,47%

ISERNIA                   8.963 39 0,43% -0,79%  ASCOLI PICENO         24.586 -183 -0,74% -0,73%

MILANO                    353.499 867 0,24% 0,27%  L'AQUILA                  30.883 -234 -0,75% -1,02%

SIRACUSA                  37.326 41 0,11% 0,18%  TERAMO                    36.232 -277 -0,76% -0,85%

ROMA                      458.165 428 0,09% 0,53%  SALERNO                  119.938 -925 -0,76% -0,76%

GROSSETO                 29.027 -6 -0,02% -0,14%  ORISTANO                 14.614 -113 -0,77% -0,62%

GORIZIA                   10.898 -5 -0,05% -1,03%  VERONA                    97.443 -758 -0,77% -0,70%

VIBO VALENTIA          13.111 -20 -0,15% -0,09%  PERUGIA                   73.416 -573 -0,77% -0,37%

LATINA                    57.654 -105 -0,18% -0,16%  FROSINONE                46.187 -361 -0,77% -0,17%

RIMINI                    40.744 -97 -0,24% -0,31%  BRINDISI                  36.594 -286 -0,77% -0,86%

PADOVA                    100.856 -253 -0,25% -0,18%  VENEZIA                   77.302 -606 -0,78% -0,64%

MONZA 72.517 -201 -0,27% -0,01%  PORDENONE              27.763 -222 -0,79% -0,88%

ROVIGO                    28.488 -80 -0,28% -0,65%  VICENZA                   83.425 -676 -0,80% -0,93%

AVELLINO                  43.812 -141 -0,32% -0,77%  ALESSANDRIA            45.585 -373 -0,81% -0,97%

CASERTA                   89.516 -316 -0,35% 0,06%  TERNI                     21.861 -179 -0,81% -0,90%

PESCARA                   35.529 -130 -0,36% -0,53%  MACERATA                 39.452 -326 -0,82% -0,88%

PRATO                     33.039 -127 -0,38% -0,11%  CUNEO                     72.196 -598 -0,82% -0,70%

RAGUSA                    35.318 -138 -0,39% 0,35%  TORINO                    231.113 -1.931 -0,82% -0,61%

BOLZANO - BOZEN    57.515 -227 -0,39% -0,05%  LUCCA                     44.049 -375 -0,84% -0,29%

REGGIO CALABRIA    49.411 -202 -0,41% -0,22%  FERRARA                  36.928 -329 -0,88% -0,57%

BRESCIA                   121.523 -504 -0,41% -0,19%  COSENZA                  65.768 -589 -0,89% -0,77%

LIVORNO                   32.226 -134 -0,41% -0,39%  PESARO E URBINO    41.678 -375 -0,89% -0,89%

BARI                      150.880 -639 -0,42% -0,73%  FOGGIA                    73.463 -665 -0,90% -1,01%

ANCONA                    46.846 -200 -0,42% -0,76%  REGGIO EMILIA          56.682 -518 -0,91% -0,86%

MESSINA                   59.663 -260 -0,43% -0,62%  PAVIA                     49.300 -453 -0,91% -0,41%

CALTANISSETTA        24.853 -109 -0,44% -0,89%  RIETI                     15.074 -140 -0,92% -0,56%

TRENTO                    51.499 -233 -0,45% -0,80%  BENEVENTO               34.542 -325 -0,93% -1,24%

SASSARI                   55.193 -260 -0,47% -0,62%  TREVISO                   91.485 -867 -0,94% -0,85%

PISA                      43.214 -208 -0,48% -0,52%  LECCO                     26.935 -258 -0,95% -0,70%

BELLUNO                   16.420 -80 -0,48% -0,68%  FERMO 22.489 -220 -0,97% -0,89%

AREZZO                    38.196 -186 -0,48% -0,12%  CHIETI                    46.463 -458 -0,97% -0,84%

CAGLIARI                  69.881 -345 -0,49% -0,66%  RAVENNA                  41.262 -413 -0,99% -1,12%

MASSA-CARRARA      22.494 -111 -0,49% -0,52%  LECCE                     72.129 -723 -0,99% -0,78%

CATANIA                   99.914 -499 -0,50% -0,23%  BIELLA                    19.207 -195 -1,00% -0,82%

NOVARA                    31.560 -162 -0,51% -0,46%  ASTI                      25.123 -256 -1,01% -0,98%

GENOVA                    86.273 -444 -0,51% -0,30%  FORLI' - CESENA        43.857 -456 -1,03% -0,73%

PALERMO                   99.011 -519 -0,52% -0,15%  CREMONA                  30.374 -318 -1,03% -0,96%

BOLOGNA                   96.583 -514 -0,53% -0,65%  UDINE                     52.256 -551 -1,04% -0,94%

SIENA                     29.133 -165 -0,56% -0,47%  POTENZA                  38.400 -406 -1,04% -1,29%

LODI                      17.504 -102 -0,58% -0,94%  VERBANO C.O.    13.665 -146 -1,06% -0,51%

MANTOVA                   42.262 -246 -0,58% -0,68%  AGRIGENTO                42.163 -457 -1,07% -1,22%

BERGAMO                   95.437 -562 -0,59% -0,47%  CAMPOBASSO            25.906 -288 -1,10% -1,30%

MODENA                    74.930 -444 -0,59% -0,59%  CROTONE                  17.058 -190 -1,10% -0,32%

CATANZARO               32.427 -194 -0,59% -0,57%  PIACENZA                 30.858 -347 -1,11% -0,82%

COMO                      49.935 -300 -0,60% -0,51%  PISTOIA                   32.903 -388 -1,16% -0,83%

TRIESTE                   16.638 -100 -0,60% -0,61%  SONDRIO                  15.445 -186 -1,19% -0,97%

TARANTO                   47.641 -289 -0,60% -0,68%  PARMA                     46.861 -574 -1,21% -1,03%

VARESE                    71.717 -439 -0,61% -0,53%  AOSTA                     13.666 -177 -1,27% -0,81%

FIRENZE                   108.497 -666 -0,61% -0,56%  IMPERIA                   26.833 -376 -1,35% -0,39%

LA SPEZIA                 20.815 -130 -0,62% -0,29%  VERCELLI                  17.329 -261 -1,48% -1,08%

TRAPANI                   47.089 -297 -0,63% -0,64%  NUORO                     27.341 -651 -2,32% -1,09%

SAVONA                    31.219 -204 -0,65% -0,59%  ENNA                      15.293 -428 -2,72% -1,05%

MATERA                    21.845 -151 -0,69% -0,74%  ITALIA 6.050.239 -31.351 -0,51% -0,43%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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IMPRESE ARTIGIANE  
Stock delle imprese registrate, iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province 

Graduatoria provinciale per tassi di crescita nel I trimestre 2013 
 

  Stock al 
31 marzo 

2013 

Saldo Tasso di 
crescita 1 
trim 2013 

Tasso di 
crescita 1 
trim 2012 

    Stock al 
31 marzo 

2013 

Saldo Tasso di 
crescita I 
trim 2013 

Tasso di 
crescita I 
trim 2012 

NAPOLI  29.819 348 1,18% -0,19%  TARANTO  7.710 -131 -1,67% -1,41%

ISERNIA  2.093 18 0,85% -2,36%  IMPERIA  7.999 -136 -1,67% -1,01%

TRIESTE  4.492 6 0,13% -0,22%  NOVARA  10.369 -179 -1,70% -0,92%

PADOVA  27.753 -62 -0,22% -0,81%  MANTOVA  13.059 -228 -1,72% -1,29%

GORIZIA  2.753 -7 -0,25% -1,78%  ASTI  6.611 -116 -1,72% -1,32%

RAGUSA  6.910 -44 -0,63% 0,28%  LATINA  9.438 -166 -1,73% -0,60%

BOLZANO - BOZEN  13.244 -87 -0,65% -0,06%  COMO  17.456 -308 -1,73% -0,91%

SIRACUSA  6.829 -56 -0,81% -0,09%  PISA  10.757 -191 -1,74% -1,34%

AVELLINO  7.406 -63 -0,84% -1,87%  PERUGIA  17.832 -317 -1,75% -0,85%

VICENZA  25.371 -228 -0,89% -1,29%  TREVISO  24.570 -444 -1,77% -1,36%

LIVORNO  7.136 -66 -0,92% -0,94%  VERONA  27.107 -490 -1,78% -0,92%

MILANO  69.571 -644 -0,92% 0,20%  BRINDISI  7.453 -135 -1,78% -0,52%

ROMA  70.197 -658 -0,93% -0,61%  SAVONA  9.648 -176 -1,79% -0,97%

GENOVA  23.555 -228 -0,96% -0,26%  PESCARA  7.933 -146 -1,81% -1,34%

CATANIA  18.277 -185 -1,00% 0,20%  PALERMO  16.092 -298 -1,82% -1,44%

AOSTA  4.061 -42 -1,02% -1,83%  SIENA  7.325 -136 -1,82% -1,87%

VIBO VALENTIA  2.750 -29 -1,04% -0,95%  VENEZIA  20.016 -372 -1,82% -1,09%

CASERTA  11.620 -131 -1,11% -1,02%  LA SPEZIA  7.746 -108 -1,84% -0,48%

CAGLIARI  14.979 -173 -1,14% -1,81%  AGRIGENTO  6.365 -120 -1,85% -1,21%

ANCONA  12.048 -144 -1,18% -1,04%  RAVENNA  11.279 -218 -1,88% -1,35%

GROSSETO  6.051 -77 -1,25% -0,88%  ENNA  3.365 -65 -1,90% -1,67%

BOLOGNA  28.248 -365 -1,28% -1,21%  FORLI' - CESENA  13.083 -257 -1,93% -1,34%

MONZA E BRIANZA  22.931 -300 -1,29% -1,02%  PAVIA  15.225 -303 -1,95% -0,96%

TRENTO  13.252 -175 -1,30% -1,07%  TERNI  5.120 -103 -1,97% -1,44%

ALESSANDRIA  12.465 -167 -1,32% -1,03%  MATERA  3.757 -78 -2,03% -0,95%

FIRENZE  30.526 -414 -1,34% -1,18%  PIACENZA  8.850 -184 -2,04% -1,34%

FERRARA  9.536 -130 -1,34% -1,31%  CREMONA  9.556 -200 -2,05% -1,38%

BELLUNO  5.343 -73 -1,35% -1,24%  VITERBO  7.973 -167 -2,05% -1,69%

UDINE  14.478 -199 -1,36% -1,30%  PESARO E URBINO  12.250 -259 -2,07% -1,52%

LECCO  9.264 -128 -1,36% -1,22%  MESSINA  12.192 -260 -2,09% -0,94%

MODENA  22.287 -315 -1,39% -1,33%  FOGGIA  10.270 -220 -2,09% -1,49%

PRATO  10.531 -152 -1,42% -0,90%  VERBANO C.O.  4.682 -101 -2,11% -1,81%

LECCE  19.145 -278 -1,43% -0,82%  ASCOLI PICENO  6.295 -136 -2,11% -1,68%

SONDRIO  4.791 -70 -1,44% -0,98%  VERCELLI  5.333 -117 -2,15% -1,94%

PORDENONE  7.748 -114 -1,45% -1,36%  L'AQUILA  5.751 -170 -2,15% -2,07%

TRAPANI  7.431 -111 -1,47% -0,83%  COSENZA  12.775 -283 -2,17% -1,95%

BRESCIA  37.031 -555 -1,48% -0,67%  LODI  5.831 -130 -2,18% -1,66%

CUNEO  19.568 -296 -1,49% -1,00%  CHIETI  9.786 -222 -2,22% -1,04%

ROVIGO  7.120 -108 -1,49% -1,88%  BIELLA  5.870 -134 -2,23% -1,30%

VARESE  22.743 -352 -1,52% -0,95%  CATANZARO  6.702 -158 -2,30% -1,48%

RIMINI  10.403 -161 -1,52% -0,84%  CAMPOBASSO  5.180 -123 -2,32% -2,13%

REGGIO  CALABRIA  9.885 -153 -1,52% -0,82%  MASSA CARRARA  5.869 -141 -2,35% -0,95%

BARI  30.798 -480 -1,53% -1,90%  FROSINONE  9.611 -234 -2,38% 0,45%

AREZZO  10.783 -170 -1,55% -1,41%  CALTANISSETTA  3.697 -91 -2,40% -2,00%

TORINO  66.041 -1.049 -1,56% -1,00%  RIETI  3.983 -100 -2,45% -1,87%

BENEVENTO  5.009 -80 -1,57% -1,39%  TERAMO  8.912 -224 -2,45% -2,03%

SALERNO  20.148 -327 -1,60% -1,09%  PARMA  13.798 -349 -2,47% -1,92%

SASSARI  13.927 -227 -1,60% -1,80%  CROTONE  3.294 -88 -2,60% -1,13%

FERMO  7.228 -118 -1,61% -1,36%  PISTOIA  10.000 -271 -2,64% -1,61%

REGGIO EMILIA  20.417 -334 -1,61% -1,45%  NUORO  7.122 -202 -2,76% -2,33%

MACERATA  11.394 -191 -1,65% -0,38%  ORISTANO  3.370 -97 -2,80% -2,06%

POTENZA  7.618 -128 -1,65% -1,93%  LUCCA  12.970 -478 -3,55% -1,38%

BERGAMO  32.606 -553 -1,67% -1,21%  ITALIA 1.416.847 -21.185 -1,47% -1,04%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 


