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MANTOVA

Tavola 0 - Dati Congiunturali: Nati-mortalità delle imprese

Indicatori congiunturali - 1º Trimestre 2016 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

1° trim 2016
sul 1° trim 2015

ItaliaProvincia

1° trim 2016
sul 1° trim 2015

Valori assoluti Valori assoluti

Iscrizioni Imprese 0,10,6705 114.660

Aperture Unità Locali 5,16,2240 36.266

Cancellazioni Imprese -6,6-9,0850 133.972

Entrate in scioglim. e liquidazione -8,0-40,392 27.855

Chiusure Unità Locali -5,27,3265 34.400

Fallimenti e altre proc Concorsuali -7,6-24,431 3.704

Addetti Totali delle imprese del Territorio * -0,40,8129.862 16.700.191

* Fonte: elaborazione dati INPS su imprese Registro Imprese - i dati riflettono gli addetti delle imprese "DEL TERRITORIO". Nel caso di imprese con
localizzazioni fuori provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale. Gli addetti sono riferiti al trimestre precedente.



MANTOVA

Tavola 1 - Dati Congiunturali: Nati-mortalità delle imprese

Iscrizioni e cessazioni per forma giuridica - 1º Trimestre 2016 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Variazioni percentuali

Valori assoluti Italia 1° trim
2016 sul 1°
trim 2015

Variazioni percentuali
Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

Iscrizioni Società di capitali 107 -2,7 4,4 107 -2,7 4,4

Società di persone 55 0,0 -10,7 55 0,0 -10,7

Imprese individuali 538 2,7 0,7 538 2,7 0,7

Altre forme 5 -58,3 -17,4 5 -58,3 -17,4

Totale imprese 705 0,6 0,1 705 0,6 0,1

Cessazioni non d'ufficio Società di capitali 99 28,6 -4,2 99 28,6 -4,2

Società di persone 66 -26,7 -8,2 66 -26,7 -8,2

Imprese individuali 677 -7,0 -3,7 677 -7,0 -3,7

Altre forme 8 -20,0 -9,5 8 -20,0 -9,5

Totale imprese 850 -6,1 -4,4 850 -6,1 -4,4

Cessazioni Società di capitali 99 -4,8 -4,9 99 -4,8 -4,9

Società di persone 66 -26,7 -17,9 66 -26,7 -17,9

Imprese individuali 677 -7,3 -4,9 677 -7,3 -4,9

Altre forme 8 -20,0 -2,4 8 -20,0 -2,4

Totale imprese 850 -9,0 -6,6 850 -9,0 -6,6



MANTOVA

Tavola 2a - Dati Congiunturali: Nati-mortalità delle imprese

Iscrizioni per settore economico
1º Trimestre 2016 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Valori assoluti 1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Variazioni percentuali

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

Variazioni percentuali

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Iscrizioni Agricoltura e attività connesse 87 28,314,5 87 14,5 28,3

Attività manifat., energia, minerarie 79 -8,311,3 79 11,3 -8,3

Costruzioni 100 -5,4-14,5 100 -14,5 -5,4

Commercio 145 -6,9-11,6 145 -11,6 -6,9

Turismo 47 -10,8-25,4 47 -25,4 -10,8

Trasporti e Spedizioni 9 -16,112,5 9 12,5 -16,1

Assicurazioni e Credito 22 15,8100,0 22 100,0 15,8

Servizi alle imprese 73 -7,57,4 73 7,4 -7,5

Altri settori 56 -5,312,0 56 12,0 -5,3

Totale Imprese Classificate 618 -4,1-1,6 618 -1,6 -4,1

Totale Imprese Registrate 705 0,10,6 705 0,6 0,1

Per le imprese non classificate al RI è stata considerata anche la codifica dichiarata ai fini IVA



MANTOVA

Tavola 2b - Dati Congiunturali: Nati-mortalità delle imprese

Cessazioni non d'ufficio per settore economico
1º Trimestre 2016 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Valori assoluti 1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Variazioni percentuali

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

Variazioni percentuali

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Cessazioni non d'ufficio Agricoltura e attività connesse 90 -4,6-8,2 90 -8,2 -4,6

Attività manifat., energia, minerarie 102 -4,0-2,9 102 -2,9 -4,0

Costruzioni 169 -7,5-11,5 169 -11,5 -7,5

Commercio 211 -3,4-4,1 211 -4,1 -3,4

Turismo 70 -3,2-30,7 70 -30,7 -3,2

Trasporti e Spedizioni 26 -1,6136,4 26 136,4 -1,6

Assicurazioni e Credito 27 -2,33,8 27 3,8 -2,3

Servizi alle imprese 78 -2,02,6 78 2,6 -2,0

Altri settori 62 -6,624,0 62 24,0 -6,6

Totale Imprese Classificate 835 -4,2-4,9 835 -4,9 -4,2

Totale Imprese Registrate 850 -4,4-6,1 850 -6,1 -4,4



MANTOVA

Tavola 3 - Dati Congiunturali: Dinamismo tessuto imprenditoriale

Iscrizioni delle imprese per forma giuridica e tipologia
1º Trimestre 2016 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

Variazioni percentuali
Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Valori assoluti

Variazioni percentuali

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Società di capitali femminile 19 19 -26,9-26,9 5,7 5,7

giovanile 16 16 -33,3-33,3 -0,4 -0,4

straniera 8 8 14,314,3 12,1 12,1

Società di persone femminile 7 7 -22,2-22,2 -14,6 -14,6

giovanile 5 5 -37,5-37,5 -24,8 -24,8

straniera 8 8 60,060,0 -3,4 -3,4

Imprese individuali femminile 169 169 4,34,3 1,2 1,2

giovanile 193 193 19,119,1 -1,5 -1,5

straniera 133 133 -14,7-14,7 -6,4 -6,4

Altre forme femminile 2 2 -50,0-50,0 -20,9 -20,9

giovanile 1 1 .. -22,0 -22,0

straniera 1 1 .. -3,1 -3,1

Totale imprese femminile 197 197 -2,0-2,0 0,7 0,7

giovanile 215 215 10,810,8 -2,9 -2,9

straniera 150 150 -10,7-10,7 -4,2 -4,2

Imprese femminili: l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di
partecipazione e cariche attribuite.
Imprese giovanili: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone 'under 35' risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di
quote di partecipazione e cariche attribuite.
Imprese straniere: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le
composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.



MANTOVA

Tavola 4a - Dati Congiunturali: Dinamismo tessuto imprenditoriale

Iscrizioni delle imprese femminili per settore economico.
1º Trimestre 2016 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Variazioni percentuali

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Valori assoluti

Variazioni percentuali

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

Agricoltura e attività connesse 0,022,427 22,4270,0

Attività manifatturiere, energia, minerarie -8,0-9,123 -9,123-8,0

Costruzioni 0,0-9,77 -9,770,0

Commercio 4,5-6,746 -6,7464,5

Turismo -25,0-7,318 -7,318-25,0

Trasporti e Spedizioni 0,0-17,81 -17,810,0

Assicurazioni e Credito -40,028,93 28,93-40,0

Servizi alle imprese 31,3-7,121 -7,12131,3

Altri settori 3,4-4,030 -4,0303,4

Totale Imprese Classificate -1,1-3,2176 -3,2176-1,1

Sono escluse le imprese 'Non classificate' ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Per le imprese non classificate al RI è stata considerata anche la codifica dichiarata ai fini IVA

Imprese femminili: l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di
partecipazione e cariche attribuite.



MANTOVA

Tavola 4b - Dati Congiunturali: Dinamismo tessuto imprenditoriale

Iscrizioni delle imprese giovanili per settore economico.
1º Trimestre 2016 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Variazioni percentuali

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Valori assoluti

Variazioni percentuali

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

Agricoltura e attività connesse 113,368,632 68,632113,3

Attività manifatturiere, energia, minerarie 21,4-8,517 -8,51721,4

Costruzioni -2,6-12,838 -12,838-2,6

Commercio 0,0-9,143 -9,1430,0

Turismo -24,0-12,619 -12,619-24,0

Trasporti e Spedizioni -50,0-20,71 -20,71-50,0

Assicurazioni e Credito 62,513,313 13,31362,5

Servizi alle imprese -25,0-13,415 -13,415-25,0

Altri settori 33,3-7,220 -7,22033,3

Totale Imprese Classificate 9,4-5,9198 -5,91989,4

Sono escluse le imprese 'Non classificate' ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Per le imprese non classificate al RI è stata considerata anche la codifica dichiarata ai fini IVA

Imprese giovanili: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone 'under 35' risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di
quote di partecipazione e cariche attribuite.



MANTOVA

Tavola 4c - Dati Congiunturali: Dinamismo tessuto imprenditoriale

Iscrizioni delle imprese straniere per settore economico.
1º Trimestre 2016 e variazioni percentuali

PROVINCIA:

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Variazioni percentuali

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Valori assoluti

Variazioni percentuali

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

Agricoltura e attività connesse -50,027,25 27,25-50,0

Attività manifatturiere, energia, minerarie 40,7-0,438 -0,43840,7

Costruzioni -22,0-4,732 -4,732-22,0

Commercio -30,0-12,628 -12,628-30,0

Turismo -9,1-8,410 -8,410-9,1

Trasporti e Spedizioni 50,0-13,43 -13,4350,0

Assicurazioni e Credito .-6,40 -6,40.

Servizi alle imprese 7,7-8,814 -8,8147,7

Altri settori -25,02,39 2,39-25,0

Totale Imprese Classificate -10,9-7,3139 -7,3139-10,9

Sono escluse le imprese 'Non classificate' ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Per le imprese non classificate al RI è stata considerata anche la codifica dichiarata ai fini IVA

Imprese straniere: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le
composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.



MANTOVA

Tavola 5 - Dati Congiunturali: Procedure concorsuali

Apertura procedure concorsuali per forma giuridica
1º Trimestre 2016 ed incidenza sul totale imprese

PROVINCIA:

Variazioni percentuali
Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Valori assoluti

Variazioni percentuali

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Fallimenti SOCIETA' DI CAPITALE 12 12 -53,8-53,8 -6,3 -6,3

SOCIETA' DI PERSONE 7 7 75,075,0 1,7 1,7

IMPRESE INDIVIDUALI 5 5 0,00,0 -9,9 -9,9

ALTRE FORME 0 0 -100,0-100,0 2,3 2,3

TOTALE 24 24 -35,1-35,1 -5,4 -5,4

Concordati e Accordi R.D SOCIETA' DI CAPITALE 6 6 100,0100,0 -28,8 -28,8

SOCIETA' DI PERSONE 1 1 0,00,0 -24,6 -24,6

IMPRESE INDIVIDUALI 0 0 .. -30,0 -30,0

ALTRE FORME 0 0 .. 57,1 57,1

TOTALE 7 7 75,075,0 -26,8 -26,8



MANTOVA

Tavola 6 - Dati Congiunturali: Procedure concorsuali

Apertura procedure concorsuali per settore economico
1º Trimestre 2016 ed incidenza sul totale imprese

PROVINCIA:

Variazioni percentuali
Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Valori assoluti

Variazioni percentuali

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Fallimenti Agricoltura e attività connesse 0 0 .. 23,5 23,5
Attività manifat., energia, minerarie 9 9 -10,0-10,0 -2,3 -2,3
Costruzioni 4 4 -42,9-42,9 -12,4 -12,4
Commercio 4 4 -20,0-20,0 -7,6 -7,6
Turismo 1 1 -66,7-66,7 4,9 4,9
Trasporti e Spedizioni 0 0 -100,0-100,0 -7,7 -7,7
Assicurazioni e Credito 0 0 -100,0-100,0 -28,0 -28,0
Servizi alle imprese 5 5 -16,7-16,7 -8,2 -8,2
Altri settori 0 0 .. 50,6 50,6
Totale Imprese Classificate 23 23 -36,1-36,1 -5,3 -5,3

Concordati e Accordi R.D Agricoltura e attività connesse 0 0 .. 50,0 50,0
Attività manifat., energia, minerarie 4 4 100,0100,0 -29,0 -29,0
Costruzioni 2 2 .. -34,1 -34,1
Commercio 0 0 -100,0-100,0 -30,0 -30,0
Turismo 0 0 .. 25,0 25,0
Trasporti e Spedizioni 0 0 .. 33,3 33,3
Assicurazioni e Credito 0 0 .. -50,0 -50,0
Servizi alle imprese 0 0 .. -3,8 -3,8
Altri settori 1 1 .. -60,0 -60,0
Totale Imprese Classificate 7 7 75,075,0 -26,5 -26,5

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica



MANTOVA

Tavola 7 - Dati Congiunturali: Scioglimenti e Liquidazioni

Apertura Scioglimenti e Liquidazioni per forma giuridica
1º Trimestre 2016 ed incidenza sul totale imprese

PROVINCIA:

Variazioni percentuali
Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Valori assoluti

Variazioni percentuali

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Scioglimenti e Liquidazioni Volontarie SOCIETA' DI CAPITALE 37 37 -28,8-28,8 -4,5 -4,5

SOCIETA' DI PERSONE 51 51 -37,0-37,0 -7,6 -7,6

IMPRESE INDIVIDUALI 0 0 .. . .

ALTRE FORME 4 4 -77,8-77,8 -9,0 -9,0

TOTALE 92 92 -39,1-39,1 -6,2 -6,2

Altre Tipologie SOCIETA' DI CAPITALE 0 0 -100,0-100,0 -28,0 -28,0

SOCIETA' DI PERSONE 0 0 .. 8,3 8,3

IMPRESE INDIVIDUALI 0 0 .. . .

ALTRE FORME 0 0 -100,0-100,0 -86,7 -86,7

TOTALE 0 0 -100,0-100,0 -83,0 -83,0



MANTOVA

Tavola 8 - Dati Congiunturali: Scioglimenti e Liquidazioni

Apertura Scioglimenti e Liquidazioni per settore economico
1º Trimestre 2016 ed incidenza sul totale imprese

PROVINCIA:

Variazioni percentuali
Valori assoluti
cumulati da
inizio anno

Valori
assoluti

Variazioni percentuali

Primi 3 mesi
2016 sui primi
3 mesi 2015

Italia primi 3
mesi 2016 sui
primi 3 mesi

2015

1° trim 2016
sul 1° trim

2015

Italia 1° trim
2016

sul 1° trim
2015

Scioglimenti e Liquidazioni Volontarie Agricoltura e attività connesse 8 8 -60,0-60,0 -10,6 -10,6
Attività manifat., energia, minerarie 12 12 -45,5-45,5 -10,8 -10,8
Costruzioni 15 15 -6,3-6,3 -8,9 -8,9
Commercio 15 15 -57,1-57,1 -3,9 -3,9
Turismo 15 15 15,415,4 -2,3 -2,3
Trasporti e Spedizioni 2 2 -71,4-71,4 -8,5 -8,5
Assicurazioni e Credito 0 0 .. 5,6 5,6
Servizi alle imprese 15 15 -28,6-28,6 -3,7 -3,7
Altri settori 5 5 -28,6-28,6 -11,3 -11,3
Totale Imprese Classificate 87 87 -38,3-38,3 -5,9 -5,9

Altre Tipologie Agricoltura e attività connesse 0 0 -100,0-100,0 -80,0 -80,0
Attività manifat., energia, minerarie 0 0 .. -67,6 -67,6
Costruzioni 0 0 .. -88,8 -88,8
Commercio 0 0 -100,0-100,0 -84,6 -84,6
Turismo 0 0 .. -47,4 -47,4
Trasporti e Spedizioni 0 0 .. -89,9 -89,9
Assicurazioni e Credito 0 0 .. -100,0 -100,0
Servizi alle imprese 0 0 -100,0-100,0 -83,5 -83,5
Altri settori 0 0 .. -80,9 -80,9
Totale Imprese Classificate 0 0 -100,0-100,0 -83,4 -83,4

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica



MANTOVA

Tavola 9 - Dati Congiunturali: Aperture e chiusure di unità locali

Aperture e chiusure di unità locali in provincia per ubicazione della sede
1º trimestre 2016

PROVINCIA:

Unità locali Aperture Unità locali

Provincia

Aperture

Italia

ChiusureChiusure

Nella stessa Provincia 135 167 4.857 23.401 23.890 796.424

In Regione 30 35 1.149 5.059 4.006 151.350

Nell'Area 1 2 142 2.579 1.868 67.177

Altro in Italia 73 59 2.068 4.972 4.411 173.157

All'Estero 1 2 46 255 225 9.892

Totale Unità locali 240 265 8.262 36.266 34.400 1.198.000



MANTOVA

Tavola 10 - Dati Congiunturali: Aperture e chiusure di unità locali

Aperture e chiusure di unità locali di imprese con sede in provincia
1º trimestre 2016

PROVINCIA:

Aperture Chiusure Unità localiUnità localiChiusureAperture

Provincia Italia

Nella stessa Provincia 135 167 4.857 23.401 23.890 796.424

In Regione 34 20 922 5.059 4.006 151.350

Nell'Area 1 2 174 2.579 1.868 67.177

Altro in Italia 52 42 1.787 4.972 4.411 173.157

All'Estero 0 0 26 31 19 3.153

Totale Unità locali 222 231 7.766 36.042 34.194 1.191.261



MANTOVA

Tavola 11 - Dati Congiunturali: Variazioni negli addetti delle imprese compresenti

Variazioni % negli addetti delle imprese compresenti per settore
Dati al 0º trim. confrontati con lo stesso periodo dell'anno precedente

PROVINCIA:

4° trim 2015
sul 4° trim 2014

ItaliaProvincia

4° trim 2015
sul 4° trim 2014

N° imprese
considerate

N° imprese
considerate

Agricoltura e attività connesse 1,1-0,43.715 338.631

Attività manifatturiere, energia, minerarie -0,1-2,03.653 399.833

Costruzioni -1,2-3,05.111 532.685

Commercio 0,5-1,56.926 1.099.917

Turismo -1,9-6,81.724 298.107

Trasporti e Spedizioni 1,30,4794 117.274

Assicurazioni e Credito -2,1-0,8640 84.332

Servizi alle imprese 1,919,11.977 338.806

Altri settori -1,7-3,51.862 259.193

Totale Imprese Classificate -0,0-0,126.402 3.468.778

Fonte: elaborazione dati INPS su imprese Registro Imprese - i dati riflettono gli addetti delle imprese "DEL TERRITORIO" compresenti. Nel caso di imprese con
localizzazioni fuori provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale. Gli addetti sono riferiti al trimestre precedente .



MANTOVA

Tavola 12 - Dati Congiunturali: Variazioni negli addetti delle imprese compresenti

Variazioni percentuali negli addetti delle imprese compresenti per classe dimensionale

PROVINCIA:

4° trim 2015
sul 4° trim 2014

ItaliaProvincia

4° trim 2015
sul 4° trim 2014

N° imprese
considerate

N° imprese
considerate

MICRO = < 9 -3,4-4,224.686 3.284.957

PICCOLE 10-49 2,30,41.504 181.332

MEDIE 50-249 3,51,4220 22.619

GRANDI >= 250 2,27,035 3.880

TOTALI -0,0-0,226.445 3.492.788

Imprese catalogate per dimensione nel trimestre piu' recente considerato
Fonte: elaborazione dati INPS su imprese Registro Imprese - i dati riflettono gli addetti delle imprese "DEL TERRITORIO". Nel caso di imprese con
localizzazioni fuori provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale. Gli addetti sono riferiti al trimestre precedente.



Note per la “lettura” dei report 

Report congiunturali 

0. INDICATORI CONGIUNTURALI E VARIAZIONI PERCENTUALI 
 

Presenta i principali indicatori relativi all'andamento congiunturale delle imprese del territorio. 

1. ISCRIZIONI E CESSAZIONI PER FORMA GIURIDICA – ANALISI TRIMESTRALE E VARIAZIONI PERCENTUALI 
 

Fornisce il dato congiunturale sulla natalità e mortalità delle imprese nella provincia, distinte nelle principali forme giuridiche, in un determinato trimestre. 
Permette il confronto temporale con l’andamento del fenomeno osservato nello stesso trimestre dell’anno precedente e nel trimestre precedente a quello 
della rilevazione attuale. 

2. ISCRIZIONI E CESSAZIONI NON D’UFFICIO PER SETTORE ECONOMICO – ANALISI TRIMESTRALE E VARIAZIONI PERCENTUALI 
 

Fornisce  il  dato  congiunturale  sulla  natalità  delle  imprese  (tavola  2a)  e  sulla  loro  mortalità  delle  imprese  (tavola  2b),  distinto  per  

settori  di  attività economica, in un determinato trimestre. La mortalità viene registrata attraverso le cessazioni “non d’ufficio”; considera quindi, le 

cessazioni legate alle vicende attuali  o recenti  dell’attività economica dell’impresa, e non quelle determinate da attività interna del  Registro Imprese.  

Permette il  confronto temporale con  l’andamento del  fenomeno  osservato nello stesso  trimestre dell’anno precedente e nel  trimestre  precedente 

a quello della rilevazione attuale. 

3. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA E TIPOLOGIA – ANALISI TRIMESTRALE E VARIAZIONI PERCENTUALI 
 

Fornisce il peso dell’imprenditoria “femminile”, “giovanile” e “straniera” sul totale delle aziende della provincia, evidenziandone la rilevanza nelle principali 
forme societarie (società di capitali, di persone e ditte individuali) oltre che sul totale. Permette il confronto temporale con l’andamento del fenomeno 

osservato nello stesso trimestre dell’anno precedente. 

4. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE IMPRESE PER SETTORE ECONOMICO E TIPOLOGIA – ANALISI TRIMESTRALE E VARIAZIONI PERCENTUALI 
 

Fornisce  il  peso  dell’imprenditoria  “femminile”  (tavola  4a),  “giovanile”  (tavola  4b)  e  “straniera”  (tavola  4c)  sul  totale  delle  aziende  

della  provincia, evidenziandone la rilevanza nei vari macrosettori di attività economica oltre che sul totale. Permette il confronto temporale con 

l’andamento del fenomeno osservato nello stesso trimestre dell’anno precedente. 

5. APERTURE PROCEDURE CONCORSUALI PER FORMA GIURIDICA – ANALISI TRIMESTRALE ED INCIDENZA SUL TOTALE IMPRESE 
 

Presenta il dato congiunturale sulle procedure concorsuali aperte in imprese registrate (non cessate) nel periodo considerato, indipendentemente dallo stato 

finale della procedura e dallo stato dell'impresa, suddivise per forma giuridica. Per quanto riguarda il tipo di procedura la tavola contiene l'informazione 

distinta per 

 



fallimenti e per concordati preventivi, accordi di ristrutturazione del debito e altre. E' possibile confrontare il valore assunto dal fenomeno osservato sia in 
valore assoluto che come percentuale sul totale delle imprese. 

6. APERTURE PROCEDURE CONCORSUALI PER SETTORE ECONOMICO – ANALISI TRIMESTRALE ED INCIDENZA SUL TOTALE IMPRESE 
 

Presenta il dato congiunturale sulle procedure concorsuali aperte in imprese registrate (non cessate) nel periodo considerato, indipendentemente dallo 

stato finale della procedura e dallo stato dell'impresa, suddivise per settore economico. Per quanto riguarda il tipo di procedura la tavola contiene 

l'informazione distinta per fallimenti e per concordati preventivi, accordi di ristrutturazione del debito e altre. E' possibile confrontare il valore assunto dal 
fenomeno osservato sia in valore assoluto che come percentuale sul totale delle imprese. 

7. APERTURE SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI PER FORMA GIURIDICA – ANALISI TRIMESTRALE ED INCIDENZA SUL TOTALE IMPRESE 
 

Presenta il dato congiunturale degli eventi di scioglimento e liquidazione aperti in imprese registrate (non cessate)nel periodo considerato, 
indipendentemente dallo stato finale della procedura e dallo stato dell'impresa, suddivise per forma giuridica.  Per quanto riguarda il  tipo di  evento 

la tavola contiene l'informazione distinta tra quelli aperti per indicazione giudiziaria e gli altri. E' possibile confrontare il valore assunto dal fenomeno 

osservato sia in valore assoluto che come percentuale sul totale delle imprese. 

8. APERTURE SCIOGLIMENTI E LIQUIDAZIONI PER SETTORE ECONOMICO – ANALISI TRIMESTRALE ED INCIDENZA SUL TOTALE IMPRESE 
 

Presenta il dato congiunturale degli eventi di scioglimento e liquidazione aperti in imprese registrate (non cessate) nel periodo considerato, 
indipendentemente dallo stato finale della procedura e dallo stato dell'impresa, suddivise per settore economico. Per quanto riguarda il tipo di evento la 

tavola contiene l'informazione distinta tra quelli aperti per indicazione giudiziaria e gli altri. E' possibile confrontare il valore assunto dal fenomeno 

osservato sia in valore assoluto che come percentuale sul totale delle imprese. 

9. APERTURE E CHIUSURE DI UNITÀ LOCALI SUL TERRITORIO PER UBICAZIONE DELLA SEDE 
 

Presenta il dato congiunturale degli eventi di apertura e chiusura delle imprese con unità locali nel territorio, raggruppate secondo la posizione della sede. 

10.   APERTURE E CHIUSURE DI UNITÀ LOCALI DI IMPRESE CON SEDE SUL TERRITORIO 
 

Presenta il dato congiunturale degli eventi di apertura e chiusura delle imprese con sede nel territorio, raggruppate secondo la posizione delle loro unità 

locali. 

11.   VARIAZIONI PERCENTUALI DEGLI ADDETTI DELLE IMPRESE COMPRESENTI PER SETTORE 
 

Presenta  il  dato  congiunturale  della  variazione  del  numero  degli  addetti  delle  aziende  compresenti  nei  due  anni  analizzati,  raggruppate  per  

settore economico. 

12.   VARIAZIONI PERCENTUALI DEGLI ADDETTI DELLE IMPRESE COMPRESENTI PER CLASSE DIMENSIONALE 
 

Presenta  il  dato  congiunturale  della  variazione  del  numero  degli  addetti  delle  aziende  compresenti  nei  due  anni  analizzati,  raggruppate  

per  classe dimensionale. 

 



Glossario 

Imprese classificate L’insieme delle imprese registrate con un codice di attività economica associato. 

Attività economica 
(classificazione della) 
(Ateco 2007) 

ATECO 2007 è la nuova classificazione delle attività economiche in uso presso i Registri Imprese tenuti dalle 105 
Camere di Commercio italiane. Tale classificazione ha sostituito, a partire da gennaio 2009, la precedente codifica 
AtecoRI 2002. 
Grazie alla stretta collaborazione di numerose figure istituzionali, per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il 
mondo fiscale e quello camerale adottano la stessa classificazione delle attività economiche. 
 

La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, più aggregato distinto in 21 sezioni, fino a giungere al 
livello massimo di dettaglio comprendente 1.226 sotto categorie. La classificazione è standardizzata a livello europeo 
fino alla quarta cifra, mentre le categorie e le sotto categorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono differire tra i singoli 
Paesi per meglio cogliere le specificità nazionali. 
 

Tutte le tavole presentate adottano la classificazione ATECO 2007 e il seguente criterio di raggruppamento: 

Settore Sezioni di attività economica comprese 

Agricoltura ‘A’ Agricoltura, silvicoltura e pesca 
'B' Estrazione di minerali da cave e miniere 

Attività manifatturiere 'C' Attività manifatturiere 
'D' Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

'E'   Fornitura   di   acqua;   reti   fognarie,   attività   di   gestione   dei   
rifiuti   e Costruzioni 'F' Costruzioni 

Commercio 'G'   Commercio  all'ingrosso   e  al  dettaglio;   riparazione   di  

autoveicoli   e 

Turismo 'I' Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

Trasporti 'H' Trasporto e magazzinaggio 

Assicurazioni e credito 'K' Attività finanziarie e assicurative 

Servizi alle imprese 

'J' Servizi di informazione e comunicazione 
'L' Attività immobiliari 

'M' Attività professionali, scientifiche e tecniche 

'N' Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

Altri settori 'O' Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
'P' Istruzione 

'Q' Sanità e assistenza sociale' 

'R' Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

 



'S' Altre attività di servizi 
'T'  Attività  di  famiglie  e  convivenze  come  datori  di  lavoro  per  

personale domestico;  produzione  di  beni  e  servizi  indifferenziati  per  

uso  proprio  da parte di famiglie e convivenze 

'U' Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

Imprese femminili L’insieme  delle  imprese  la  cui  partecipazione  di  genere  risulta  complessivamente  superiore  al  50%  
mediando  le 

composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite. 
Imprese giovanili L’insieme delle imprese in cui  partecipazione di  persone “fino a 35 anni” risulta complessivamente superiore al 50% 

mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite. 

Imprese straniere L’insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% 
mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite. 

Iscrizioni Numero di tutte le operazioni d'iscrizione effettuate nel periodo considerato. 

Cessazioni Numero di tutte le operazioni di cessazione di impresa avvenute nel periodo considerato. 

Addetti Sono considerati tutti i soggetti previdenziali appartenenti ad una delle seguenti tipologie: dipendenti e indipendenti 
agricoli  e  coltivatori  diretti,  artigiani,  commercianti.  Il  dato  fa  riferimento  alle  informazioni  ricevute  

direttamente dall’INPS. 
 
Classe dimensionale Classe dell'impresa Addetti 

Micro 1-9 

Piccola 10-49 

Media 50-249 

Grande >=250 

Procedure concorsuali Si considerano procedure concorsuali i seguenti procedimenti sulle imprese: 
 

a)  fallimento 
 

b)  liquidazione coatta amministrativa 

 



c)  amministrazione giudiziaria, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria 
 

d)  concordato preventivo e concordato fallimentare 
 

e)  bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta 
 

f)  stato di insolvenza 
 

g)  accordi di ristrutturazione dei debiti 

Scioglimenti,  Liquidazioni Si considerano i seguenti eventi aperti sulle imprese: 
 

a)  liquidazione 
 

b)  liquidazione 

volontaria c)  

liquidazione giudiziaria d)  

scioglimento 

e)  scioglimento senza messa in liquidazione 
 

f)   scioglimento e liquidazione 
 

g)  scioglimento per atto dell’Autorità 
 

“.” Il simbolo del punto indica un dato assente o non calcolabile. 

 


