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L’ufficio statistica della Camera di Commercio, valutando i risultati di
Infocamere, società che gestisce la rete informatica camerale, sulla nati-
mortalità delle imprese virgiliane, rileva un incremento del 2,6% rispetto
al 2001. “Un risultato – è il commento del presidente Antonino Zaniboni- che
ci gratifica molto soprattutto se si ricorda che è il più alto, parimenti a quello
ottenuto nel 2000, degli ultimi 8 anni. Oggi, però,  che gli scenari economici
nazionali ed internazionali sono meno favorevoli rispetto a due anni fa,
riveste maggior rilevanza soprattutto se si considera che la crescita  di
Mantova è risultata superiore alla percentuale di crescita nazionale e a quella
lombarda”.

A fine 2002 le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Mantova
sono complessivamente 41.624; va detto però che le considerazioni che
seguono sono effettuate sui valori al netto delle imprese agricole, per
disporre di una serie di dati statisticamente omogenei, considerato che il
settore agricolo è di recente inclusione nel Registro Imprese. Pertanto, al
netto dell’agricoltura, lo stock delle imprese registrate è risultato di 31.097;
durante il 2002, a fronte di 2.630 nuove iscrizioni, corrispondenti ad un tasso
di natalità dell’8,7%, si sono effettuate 1.850 cancellazioni, pari ad un valore
relativo della mortalità del 6,1%; il saldo che ne consegue è di  780
imprese in più rispetto al 2001, corrisponde alla crescita del 2,6%.

In base  alla forma giuridica, va detto che, nello scorso anno, 2 su 3
delle nuove imprese  si sono iscritte come Imprese individuali con un tasso di
crescita del 2,9%; è continuata la crescita delle imprese costituite come
società di capitale che hanno segnato  il tasso di crescita più elevato
(+5,7%); crescite più contenute per le imprese iscritte come Società di
persone e come Altre forme (giuridiche).

Per leggere meglio il fenomeno del boom delle nuove imprese è
necessario prendere in considerazione anche il settore di attività economica:
risulta così che è il settore edile, quello delle costruzioni, dove si concentra
il maggior numero di iscrizioni (469 sul saldo totale di 780) con una
percentuale di crescita del 13,2. Per questa tipologia risulta ancora
preminente la scelta di Impresa individuale sulle altre forme giuridiche. Al

MANTOVA, CRESCONO LE IMPRESE
Registrato un incremento del 2,6% rispetto al 2001
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secondo posto, per incremento assoluto, vi è il cosiddetto “terziario
avanzato” vale a dire il complesso di attività dei servizi alle imprese, con
181 unità in più rispetto alla situazione di fine 2001. Per contro tra i settori
che riportano saldi con segno negativo vanno segnalati quello del commercio
(dettaglio + ingrosso + laboratori di riparazione di beni di consumo) con –96
imprese (corrispondente ad un tasso annuo di –1,5%) ed il settore agricolo
che cede 316 imprese rispetto al 2001.

Il settore “Alberghi e ristoranti “, che negli anni passati aveva fatto
registrate significativi tassi di crescita, nel 2002 ha riportato un +1,1%
rispetto all’anno precedente. Il settore manifatturiero ha mantenuto nel suo
complesso, con un tasso di crescita dello 0,7%, il numero delle imprese
dell’anno prima, va detto però che questi (manifatturiero e commercio) sono
i settori economici,  dove sono più visibili i mutamenti strutturali che da
qualche anno sono in atto, infatti  vi si registrano i più alti tassi di crescita
nella forma giuridica delle società di capitali.

In conclusione, il tasso di crescita delle imprese mantovane,
calcolato al netto del settore agricolo, assume maggiore rilevanza
anche in rapporto a quello delle province lombarde e limitrofe;
supera, inoltre, nettamente sia il dato regionale (+1,4%) che quello
nazionale (+2,1%).
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Movimprese province lombarte e limitrofe 
Tassi di crescita Anno 2002
calcolati al netto del settore agricolo

IMPRESE tasso di 

REGISTR. crescita

VARESE 66.821 1,1

COMO 44.860 1,4
SONDRIO 12.981 0,9

MILANO 411.452 1,1
BERGAMO 81.748 1,3

BRESCIA 98.045 2,3
PAVIA 37.770 1,6

CREMONA 23.606 2,0
MANTOVA 31.097 2,6

LODI 14.779 2,1
LECCO 24.010 1,4

ROVIGO 20.690 1,5
VERONA 73.303 2,4

FERRARA 28.731 1,0
MODENA 62.268 1,7

PARMA 37.749 1,6
REGGIO EMILIA 45.032 2,2
LOMBARDIA 847.169 1,4

ITALIA 4.823.897 2,1

Fonte: Elab. su dati Infocamere

MANTOVA, CRESCONO LE IMPRESE
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Imprese registrate alla Camera di Commercio e tasso di crescita
per forma giuridica
valori al netto dell'agricoltura

SOCIETA' DI SOCIETA' DI IMPRESE ALTRE TOTALE
CAPITALI PERSONE INDIVIDUALI FORME IMPRESE

Imprese registrate
1997 3.254 6.966 17.079 550 27.849
1998 3.452 7.136 17.181 569 28.338
1999 3.702 7.263 17.238 591 28.794
2000 4.087 7.450 17.452 601 29.590
2001 4.457 7.633 17.607 606 30.303
2002 4.737 7.639 18.111 610 31.097

Tassi di crescita
1997 4,2 0,1 0,7 0,7 1,0
1998 5,7 2,4 0,7 3,6 1,7
1999 6,8 1,8 0,3 3,9 1,6
2000 9,3 2,4 1,0 10,2 2,6
2001 8,3 2,3 0,8 2,5 2,3
2002 5,7 0,2 2,9 0,8 2,6

Fonte: elaborazioni dell'Uff. Statistica su dati Infocamere


