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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A

IMPRESE ARTIGIANE, LA CRESCITA CONTINUA

Nel 2003 un saldo in positivo di 213 unità secondo i dati della Commissione

Provinciale per l’Artigianato

Mantova, 1.03.2004 – Artigianato, la crescita continua. E’ un trend positivo, infatti, quello relativo
alle iscrizioni nell’Albo delle imprese artigiane della provincia di Mantova. Il dato emerge
dall’analisi condotta dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato che ha evidenziato nel 2003
un saldo di 213 unità in più. A fine anno, dunque, le imprese artigiane operanti nella provincia di
Mantova ammontano a 13.977.
E’ una crescita moderata ma progressiva quella fatta registrare dal settore a partire dal 1997. Al
risultato contribuisce indubbiamente una significativa presenza di imprese con titolari
extracomunitari, che per il 2003, è rappresentata da ben 282 nuove imprese iscritte, su un totale di
1.102, con un indice di natalità nell’ordine del 25,6%.
Per quanto riguarda i settori di attività si mantengono sempre elevate le iscrizioni di imprese edili,
al contrario di altri settori di attività come i trasporti o le attività manifatturiere che registrano un
lieve calo.
La forma giuridica prevalentemente adottata dagli imprenditori artigiani resta quella della impresa
individuale (87,8%), seguita dalle snc (6,9%), dalle srl (2,5%) e dalle sas (0,8%).
Questi risultati sono in linea con la media nazionale indicata da Unioncamere, tramite i dati
Movimprese - la rilevazione sulla movimentazione demografica delle imprese artigiane condotta da
Infocamere – solo le società di capitali artigiane a Mantova risultano inferiori alla media italiana.
Una particolare riflessione merita la presenza dei titolari extracomunitari di imprese artigiane. I
principali paesi di provenienza sono: Tunisia, Cina, Albania e Brasile, mentre le attività più diffuse
riguardano, nell’ordine, le costruzioni edili, seguite dalla confezione di abbigliamento e dai
trasporti. Si tratta, per la quasi totalità, di imprese individuali, ma per la prima volta si registra
anche la presenza di iscrizioni di società costituite da imprenditori extracomunitari, a conferma di
un lento ma inarrestabile consolidarsi della loro presenza nel tessuto economico mantovano.
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Imprese iscritte e cancellate all’Albo delle imprese artigiane (1983-2003)

Fonte: Commissione provinciale per l’artigianato


