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Su 2.810 imprese oltre il 75% sono costituite da nuovi imprenditori 

NUOVA IMPRENDITORIALITA’, MANTOVA 
SUPERIORE ALLA MEDIA LOMBARDA 

I primi risultati sulla natimortalità del 2003 nell’ambito del progetto “Saturno”    
Per le società di capitali un tasso di sviluppo doppio rispetto a quello lombardo 

 
Mantova, 6 aprile 2005 – Oltre il 75% delle imprese mantovane nate nel 2003 è costituito da nuovi 
imprenditori. E’ il dato che emerge da una prima analisi sulla natimortalità condotta 
dall’osservatorio permanente sui processi reali di nascita, crescita e cessazione delle imprese in 
Lombardia nell’ambito del progetto “Saturno”, per la promozione e lo sviluppo 
dell’imprenditorialità lombarda, promosso e cofinanziato da Regione Lombardia, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Fondo Sociale Europeo e realizzato dalle 11 Camere di 
Commercio lombarde e da Unioncamere Lombardia.  
Come primo lavoro dell’osservatorio è stata realizzata, dal gruppo Area Ricerca Formaper, 
un’analisi approfondita sugli eventi di nati-mortalità delle imprese registrate nel Registro Imprese 
nel 2003 con un’attenzione particolare alla natalità al fine di riconoscere le nascite che hanno 
apportano un carattere di effettiva novità rispetto all’entità delle imprese esistenti al 2002, ossia 
che non siano derivate da trasformazioni di imprese come gli scorpori e le fusioni o i cambi di 
proprietà o di gestione. Da questa prima analisi sulla natimortalità del 2003, condotta in 
collaborazione con il Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di 
Commercio di Mantova, emerge una realtà economica mantovana capace di intraprendere nuove 
iniziative sebbene rivolte ai settori più consolidati. 
Su un totale di 2.810 imprese nate nel 2003, il 60,8% è stato costituito da imprenditori nuovi. Se 
alle imprese create con solo nuovi imprenditori si associano quelle miste, create da vecchi e nuovi 
imprenditori, la percentuale sale al 75,3%. Si può parlare, quindi, di effettiva nuova 
imprenditorialità per tre quarti delle nascite, dato questo che supera di quasi 5 punti percentuali la 
media lombarda (70,8%). 
Le attività con maggior incidenza di nuovi imprenditori sono le industrie tessili (87%), la 
fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche (78,9%), le costruzioni (81,9%), il 
commercio al dettaglio (77,8%), le altre attività di servizio (77,6%) che comprendono l’artigianato 
dei servizi come le lavanderie, gli estetisti, i parrucchieri e i trasporti terrestri (75%). Le attività con 
maggior presenza di vecchi imprenditori sono quelle immobiliari (9,4% di nuovi imprenditori). 
La nuova imprenditorialità mantovana è costituita da piccole imprese, organizzate prevalentemente 
in ditte individuali e impegnate, per lo più, in attività artigianali (l’88,5% delle nuove imprese con 
solo nuovi imprenditori si iscrive come ditta individuale e più della metà ha carattere artigianale). 
Nonostante la scarsa consistenza delle società di capitali rispetto alla media lombarda (il 17,2% 
delle nate mantovane contro il 25% delle nate lombarde) è da rilevare, come segnale positivo, il loro 
tasso di sviluppo del 7,6% che nel 2003 è risultato quasi doppio rispetto a quello regionale (3,9%). 
Inoltre, tra le nuove società di capitali c’è una consistente percentuale di imprese (34,6%) nella cui 
compagine societaria sono presenti anche imprenditori nuovi, potenziali apportatori di novità 
all’interno delle imprese. 
Importante è la presenza femminile nelle imprese, che a Mantova raggiunge il 18,3% del totale ed 
è sensibilmente più rilevante rispetto alla media lombarda (17,7%). 


