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COMUNICATO STAMPA N.     38    DEL 25 GIUGNO 2020 
 

VCO: OLTRE 100 NUOVE IMPRESE IN MENO DURANTE IL LOCKDOWN 
 

Esattamente la metà rispetto allo scorso anno. Stiamo parlando delle nuove imprese nate nei mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020 rispetto a quelle nuove iscritte nello stesso periodo del 2019. 
Tra marzo e maggio, il Registro Imprese segnala per la nostra provincia 117 iscrizioni in meno di nuove 
aziende, con una riduzione che è di poco inferiore al 51% rispetto allo stesso periodo del 2019.  
Le percentuali “pesantemente” negative risentono ovviamente dei piccoli numeri ma danno comunque una 
chiara indicazione delle difficoltà riscontrate dalle imprese in questo periodo. Il settore turistico è tra i più 
colpiti: una sola la “nuova impresa” aperta durante il lockdown a fronte di 17 nuove aperture avvenute nel 
2019 (-94%). Pesantemente negativi anche i saldi delle nuove aperture dei comparti legati ai servizi alle 
persone (-83%) e attività immobiliari, nessuna nuova impresa iscritta. In flessione anche le attività 
commerciali (-35%). Sembrano tenere, almeno in questi mesi, la attività legate alla manifattura, anche se è il 
mese di marzo che ha registrato 5 delle 8 nuove aperture. 
L’andamento degli indicatori legati al mondo delle imprese e del mercato del lavoro verrà monitorato nel 
corso dei prossimi mesi. 
 

Settori 
 

iscrizioni marzo - 
maggio 20 

iscrizioni marzo 
- maggio 19 

variazioni assolute 
marzo/maggio 2020 - 
marzo/maggio 2019 

agricoltura 5 8 -3 

manifattura 8 2 6 

costruzioni 18 40 -22 

commercio 18 28 -10 

trasporto 1 0 1 

turismo 1 17 -16 

servizi di comunicazione 1 4 -3 

atività finanziarie 5 7 -2 

attività immobiliari 0 4 -4 

attività professionali 3 3 0 

noleggio servizi alle imprese 6 8 -2 
istruzione 2 0 2 

attività artistiche 1 5 -4 

altre attività di servizi 1 6 -5 

NC 43 98 -55 

Totale 113 230 -117 

 
 iscrizioni marzo 

- maggio 20 
iscrizioni marzo 

- maggio 19 
variazioni assolute marzo/maggio 

2020 - marzo/maggio 2019 

Soc.capitali 20 36 -16 

Soc.persone 4 14 -10 

Imprese individuali 88 176 -88 

Altre forme 1 4 -3 

totale 113 230 -117 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Stockview - Infocamere 
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FOCUS ITALIA1 
L’andamento della nostra provincia è in linea, purtroppo, con la media nazionale e regionale dove si 
evidenziano flessioni pari al -42,8% e -44,8%. 
La pandemia mostra di aver già colpito duramente in diverse regioni del Nord e del Centro. In Lombardia e 
nelle Marche le iscrizioni di nuove imprese si sono dimezzate tra marzo e maggio 2020 rispetto allo scorso 
anno, in Toscana ed Emilia-Romagna sono calate di oltre il 47%, Lazio e Friuli Venezia Giulia sperimentano 
una battuta d’arresto delle nuove imprese superiore al 45%. In valore assoluto, la Lombardia accusa lo stop 
maggiore nella diffusione di nuove aziende: -8.721 rispetto al 2019. A seguire il Lazio, con -5.056 nuove 
iscrizioni. Quindi l’Emilia-Romagna, con -3.535 nuove imprese. 
Sul fronte opposto della graduatoria, con dati quindi meno pesanti anche se comunque negativi, si incontrano 
diverse regioni del Mezzogiorno, a partire da Basilicata, Sicilia, Campania e Molise, dove le nuove imprese 
iscritte nei tre mesi del lockdown sono calate tra il 20 e il 30% rispetto al 2019.   
 
Iscrizioni di nuove imprese tra marzo e maggio 2020 e confronto con marzo-maggio 2019, differenze in valori assoluti e in 
percentuale, per regione, macro ripartizione e forma giuridica 

  Marzo-
Maggio  

2020 

Marzo-
Maggio  

2019 

Variazioni assolute  
marzo-maggio 2019-
marzo-maggio 2020 

Variazioni percentuali  
marzo-maggio 2019-marzo-

maggio 2020 
Piemonte 4.118 7.462 -3.344 -44,8 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 120 207 -87 -42,0 
Lombardia 7.966 16.687 -8.721 -52,3 
Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 

1.101 1.814 -713 -39,3 

Veneto 4.591 7.684 -3.093 -40,3 
Friuli-Venezia Giulia 762 1.397 -635 -45,5 
Liguria 1.521 2.744 -1.223 -44,6 
Emilia-Romagna 3.954 7.489 -3.535 -47,2 
Toscana 3.747 7.156 -3.409 -47,6 
Umbria 938 1.475 -537 -36,4 
Marche 1.207 2.487 -1.280 -51,5 
Lazio 5.951 11.007 -5.056 -45,9 
Abruzzo 1.451 2.392 -941 -39,3 
Molise 361 557 -196 -35,2 
Campania 7.390 10.823 -3.433 -31,7 
Puglia 4.352 7.411 -3.059 -41,3 
Basilicata 632 828 -196 -23,7 
Calabria 1.626 2.913 -1.287 -44,2 
Sicilia 5.503 7.696 -2.193 -28,5 
Sardegna 1.743 2.895 -1.152 -39,8 
Nord-Ovest 13.725 27.100 -13.375 -49,4 
Nord-Est 10.408 18.384 -7.976 -43,4 
Centro 11.843 22.125 -10.282 -46,5 
Sud 15.812 24.924 -9.112 -36,6 
Isole 7.246 10.591 -3.345 -31,6 
Imprese individuali e altre 
forme 

41.595 68.585 -26.990 -39,4 

Società di capitale 14.824 29.137 -14.313 -49,1 
Società di persone 2.615 5.402 -2.787 -51,6 
TOTALE 59.034 103.124 -44.090 -42,8 
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