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DINAMICA IMPRENDITORIALE PROVINCIA DI SALERNO 

ANNO 2021 
 

In provincia di Salerno il bilancio del 2021 fra le imprese nate (6.070) e quelle che hanno 

cessato l’attività (4.238) si è chiuso con un saldo attivo di 1.832 unità, portando la 
consistenza del sistema imprenditoriale salernitano a fine dicembre a 121.067 imprese 
registrate. 

Tale risultato rappresenta un incremento annuale dell’1,53%, oltre il doppio di quanto 
registrato nello scorso anno (0,71% era la variazione annuale 2020). 

Tutte le province campane, oltre a mantenersi in territorio positivo, registrano nel 2021 un 
netto miglioramento rispetto a quanto rilevato nell’anno precedente, come emerge dal 

confronto dei tassi annuali di crescita imprenditoriale. Ciò determina il significativo 
incremento della variazione annuale del sistema imprenditoriale regionale che si attesta a 
2,11%, a fronte dell’1,09% dell’anno precedente. 

Da segnalare che la complessiva dinamica imprenditoriale nazionale è ancora influenzata 

dagli effetti della congiuntura sanitaria e occorre, pertanto, grande cautela nella valutazione 
degli scenari di medio termine dell’evoluzione della struttura imprenditoriale del Paese (il 
tasso di crescita italiano del 2021 è dell’1,42%, rispetto allo 0,32% dell’anno 2020). 

 

Imprese 
Registrate al 31 
dicembre 2021

Iscrizioni Cessazioni 
(*) Saldo

Tasso di 
crescita anno 

2021

Tasso di 
crescita anno 

2020

AVELLINO            44.426 2.099 1.503 596 1,34% 0,22%
BENEVENTO           35.752 1.678 1.213 465 1,31% 0,92%
CASERTA             98.038 6.131 4.168 1.963 2,03% 1,70%
NAPOLI              313.567 18.425 10.549 7.876 2,57% 1,19%
SALERNO             121.067 6.070 4.238 1.832 1,53% 0,71%
CAMPANIA 612.850 34.403 21.671 12.732 2,11% 1,09%

Valori assoluti e variazioni percentuali

Fonte: Infocamere, Movimprese - Elab. Ufficio Studi - Osservatorio Economico - CCIAA Salerno

(*) ESCLUSE CESSATE D'UFFICIO

Tav. 1 - Nati-mortalità imprenditoriale - Campania e province - Anno 2021
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Il saldo imprenditoriale del 2021 in provincia di Salerno risulta complessivamente più ampio 
di quanto registrato nell’anno precedente (il saldo 2020 era di 850 imprese in più). 

Tale risultato è effetto sia dell’incremento nelle nuove imprese iscritte (oltre 6000 iscrizioni 
nel 2021 a fronte di 5.786 nel 2020), ma soprattutto del rallentamento nelle chiusure di 
attività, quasi 700 cancellazioni in meno rispetto a quanto rilevato lo scorso anno. 

Il miglioramento delle prospettive dell’economia che a livello nazionale trova conferma nei 

dati sulla creazione di nuove imprese appare in provincia meno evidente. Risulta infatti 
ancora molto significativo il gap (pari a circa 1700 aperture in meno) rispetto al valore medio 
di aperture registrato nel decennio ante-covid. 

Da considerare anche che in provincia il dato sulle nuove imprese iscritte nel 2020 aveva 
rappresentato il peggior risultato degli ultimi dieci anni. 

Sul fronte delle cessazioni trova invece piena conferma l’andamento nazionale. Le 4.238 
cessazioni di attività rilevate tra gennaio e dicembre dello scorso anno costituiscono il valore 

più basso degli ultimi quindici anni, persino più contenuto di quello già record registrato nel 
2020 (4.936). 

Alle cessazioni riportate (4.238) vanno aggiunte quelle che la Camera dispone in via 
amministrativa, definite d’ufficio: per il 2021 si tratta di ulteriori 916 cessazioni. 
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Imprese iscritte e cessate (*) – Provincia di Salerno – Anni 2010-2021

 

LE FORME GIURIDICHE 

Prosegue il trend in salita delle società di capitali nella provincia salernitana: nell’ultimo anno 
sono aumentate di 1.484 unità, con un tasso di crescita del 4,22%.  

In crescita, seppur modesta, le imprese individuali (481; 0,74%) che risentono 
probabilmente del rallentamento nelle chiusure di attività e le altre forme (33; 0,56%).  

Registrano invece un risultato negativo le società di persone (-166; -1,21%). 
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Provincia di Salerno - Anno 2021
Valori assoluti e variazioni percentuali 

FORME 
GIURIDICHE

Imprese 
Registrate 

al 31 
dicembre 

2021

Iscrizioni Cessazioni 
(*) Saldo

Tasso di 
crescita 

anno 2021

Tasso di 
crescita 

anno 2020

Società di capitali 36.764 2.173 689 1.484 4,22% 3,77%

Società di persone 13.503 213 379 -166 -1,21% -1,95%

Ditte individuali 64.917 3.547 3.066 481 0,74% -0,30%

Altre forme 5.883 137 104 33 0,56% 0,85%

TOTALE 121.067 6.070 4.238 1.832 1,53% 0,71%

(*) ESCLUSE CESSATE D'UFFICIO

Tav. 2 - Nati-mortalità delle imprese per classi di natura 

Fonte: Infocamere, StockView - Elab. Ufficio Studi - Osservatorio Economico - CCIAA Salerno
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I SETTORI 

I dati del 2021 registrano variazioni positive in tutti i settori di attività, anche nel settore 
agricolo e nelle attività manifatturiere che risultavano in calo nell’anno precedente. 

 

Provincia di Salerno - Anno 2021
Valori assoluti e variazioni percentuali 

SETTORI DI ATTIVITA'
Imprese 

Registrate al 31 
dicembre 2021

Quota del 
settore sul 
totale (%)

Variazione 
% dello 

stock anno 
2021

Variazione 
% dello 

stock anno 
2020

Agricoltura, silvicoltura pesca                             16.375 13,56% 0,78% -0,56%
Estrazione di minerali da cave e 
miniere                    53 0,04% -1,85% 0,00%

Attività manifatturiere                                     9.659 8,00% 0,58% -0,09%
Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condiz.. 175 0,14% 1,21% 7,19%
Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione d.. 293 0,24% 1,42% 2,54%

Costruzioni                                                 13.924 11,35% 1,10% 1,81%
Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut.. 34.777 29,04% 0,53% 0,14%

Trasporto e magazzinaggio                                   3.534 2,92% 0,74% 0,17%
Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                10.668 8,72% 0,98% 2,63%
Servizi di informazione e 
comunicazione                     2.206 1,82% 1,43% 2,36%

Attività finanziarie e assicurative                         2.217 1,79% 1,36% 2,02%

Attivita' immobiliari                                       2.388 1,93% 1,83% 4,10%
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             3.116 2,51% 2,82% 5,16%
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 3.364 2,76% 1,96% 2,99%

Istruzione                                                  761 0,63% 1,08% 5,13%

Sanita' e assistenza sociale                                983 0,81% 0,83% 2,68%
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver.. 1.885 1,56% 0,59% 2,10%

Altre attività di servizi                                   4.418 3,65% 0,69% 1,66%

Fonte: Infocamere, StockView - Elab. Ufficio Studi - Osservatorio Economico - CCIAA Salerno

Tav. 3 - Nati-mortalità delle imprese classificate per settori di attività economica - 
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LE ISCRIZIONI PER SETTORE ECONOMICO 

Per quanto riguarda i settori nei quali andranno ad operare le imprese di nuova iscrizione, 

va segnalato che l’assegnazione delle attività, sulla base anche della codifica dichiarata ai 
fini Iva, consente di offrire un quadro significativo dei settori maggiormente coinvolti dal 
movimento di natalità imprenditoriale. 

Dalla distribuzione per macro settore delle imprese nate nel 2021 emerge il consueto 

prevalere delle iscrizioni nel commercio, seppur in misura più modesta di quanto 
registrato negli ultimi anni (29%). Seguono il settore delle costruzioni e dei servizi alle 
imprese (rispettivamente con il 16% e il 15% delle iscrizioni totali classificate). 

 

Le imprese nate nel 2021 in provincia di Salerno 

Distribuzione % per settore di attività 
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Fonte: Infocamere - Elab.Ufficio Studi CCIAA Salerno
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Approfondimento provincia di Salerno del comunicato stampa Unioncamere del 21 gennaio 
2022: “Imprese: 332mila nuove iscrizioni nel 2021. Ma non siamo ancora ai valori pre-
pandemia”. 

 
 
 
A cura di: 
Dott.ssa Irene Giannattasio 
Staff di Direzione  
Ufficio Studi, Supporto Strategico e Programmazione  
Ufficio Statistica e Prezzi  
Camera di Commercio di Salerno  
 
 

 

 


