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COMUNICATO STAMPA N. 24 del 2 MAGGIO 2013    

 

DUE IMPRESE ARTIGIANE IN MENO OGNI GIORNO 

Nei primi tre mesi 190 hanno chiuso i battenti – 89 le nuove attività 
 

 Il tasso di sviluppo delle imprese artigiane nei primi tre mesi del 2013 è -2,1%. Sebbene il risultato dei 

primi tre mesi sia sempre negativo a causa del concentrarsi delle cessazioni in questo periodo, si segnala una 

diminuzione delle nuove iscrizioni: 89 in v.a. nei primi tre mesi 2013 (erano quasi 140 nello stesso periodo del 

2011). La fase critica è confermata a livello regionale (-1,62%) e nazionale (-1,47%) anche se con tassi meno 

negativi. Solo 3 province registrano valori superiori allo zero (Napoli, Isernia, Trieste). 

 Al 31.03.2013 il numero totale di attività artigiane registrate in provincia si attesta a 4.682 in v.a. Il 

settore più colpito dalla crisi resta quello delle costruzioni. Forti criticità per le ditte individuali: 165 le 

chiusure nei primi 90 giorni dell’anno, quasi due ogni giorno (stesso numero del 2012). 

 I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile 

di informatica delle Camere di commercio italiane. 

 

 Il numero di imprese iscritte, 89 in v.a, è il più basso negli ultimi otto anni: in passato nei primi tre 

mesi le aperture superavano le 100 unità, arrivando anche a 140 nuove aperture. 

  

 Oltre che il settore delle costruzioni, dove opera quasi il 44% delle imprese artigiane (in v.a. 2.046 

imprese), si conferma la flessione delle imprese artigiane nel comparto manifatturiero, che occupano quasi 

il 24% delle imprese artigiane. In valore assoluto rispetto al primo trimestre 2012 la flessione è pari a -87 

imprese artigiane per il comparto edile e -32 per quelle manifatturiere. 

 Segno più per le attività artigianali legate al turismo (+5 imprese) e quelle dei trasporti (+7 in v.a.). 

 

 Il 78% del totale dell’universo artigiano (in v.a. 3.659 su un totale di 4.682 imprese registrate) sono 

imprese individuali: quattro imprese artigiane su cinque sono imprese individuali. Le imprese individuali sono 

in flessione di oltre 130 unità rispetto ai primi tre mesi 2012. In lieve crescita le società di capitali (+7 imprese 

in v.a. rispetto allo stesso periodo 2012) che pesano per il 3,2% sul totale delle imprese artigiane. Da 

sottolineare come dieci anni fa le società di capitali artigiane pesavano sul totale del comparto artigiano per 

circa lo 0,13%, segnale che il tessuto produttivo sia sta progressivamente rimodellando su forme di impresa 

più articolate. 

 

 

 

 

 
Tabella 1: Stock delle imprese registrate, iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per 

province- Graduatoria provinciale per tassi di crescita nel I trimestre 2013 
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  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% 
 


