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22 Aprile 2013 - Il primo trimestre del 2013 segna un risultato analogo a 
quello dell’anno scorso come dinamica imprenditoriale, mentre le imprese 
registrate al 31 marzo sono 119.938, con un tasso di attività dell’84%. 
La nati-mortalità delle imprese, ovvero il saldo tra le iscrizioni (2.441) e le 
cessazioni (3.366), è fortemente negativa (-925) e si traduce in un tasso di 
crescita del -0,76%. Tale dato è sicuramente influenzato dalle dinamiche di 
fine anno, mentre, per i prossimi trimestri, così come verificatosi anche nel 
2012, si dovrebbe registrare il consueto recupero.   
 

Imprese 
registrate 

al 
31.3.2013

Iscrizioni
Cessazioni 

( * )
Saldo

Tasso di 
crescita         

I trimestre 
2013 (%)

Tasso di 
crescita       

I trimestre 
2012 (%)

119.938 2.441 3.366 -925 -0,76% -0,76%

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

(*) escluse le cessazioni di ufficio

Nati-mortalità delle imprese - Provincia di Salerno
I trimestre 2013

 

 
L’analisi della forma giuridica delle nuove imprese conferma l’ampia 
predilezione per la ditta individuale (con 1500 neoiscritte), anche se le stesse 
risentono maggiormente del periodo di crisi registrando un tasso di crescita 
del -1,67% (simile a quello del 2012). 
 
Continuano a crescere le società di capitale (+1,26%) così come era avvenuto 
nel periodo gennaio-marzo del 2012.  
 

FORMA GIURIDICA Iscrizioni
Cessazioni 

( * )
Saldo

Stock al 

31.03.2013

Tasso di 

crescita         

I trimestre 

2013 (%)

Tasso di 

crescita       

I trimestre 

2012 (%)

Società di capitale 549 267 282 22.670 1,26% 1,24%
Società di persone 297 312 -15 18.781 -0,08% -0,09%
Imprese individuali 1.500 2.725 -1.225 72.313 -1,67% -1,61%
Altre forme 95 62 33 6.174 0,54% 0,49%
Totale 2.441 3.366 -925 119.938 -0,76% -0,76%
Fonte: Infocamere, Movimprese - Elab. Ufficio Studi - Osservatorio Economico - CCIAA Salerno

(*) escluse le cessazioni di ufficio

Riepilogo della nati-mortalità per forma giuridica - I trimestre 2013
Valori assoluti e tassi di crescita percentuale
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Passando ai settori di attività economica, le industrie manifatturiere e le 
costruzioni, che rappresentano rispettivamente l’8,6% e l’11,5% del totale 
imprese, registrano una diminuzione (entrambe -1,2%) dello stock rispetto 
alla fine dell’anno scorso. 
 
Resta alto il valore negativo del settore primario (-3,5%), di cui fanno parte il 
15,6% delle imprese provinciali, anche a causa dell’ampia diffusione delle 
imprese individuali, che, come visto, hanno registrato il più basso tasso di 
crescita del periodo. 
 
Il 30,7% delle imprese salernitane, rappresentate dal settore commerciale, 
segna una diminuzione del numero di registrate del -0,4%; meglio del primo 
trimestre 2012 quando tale valore si attestò al -0,9%. 
 

SETTORI DI ATTIVITA'

Stock 

registrate 

al 
31.03.2013

Quota del 

settore 

sul totale 
(%)

Variazione 

dello stock 
I trim.13

Variazione 

dello stock 
I trim.12

Agricoltura, silvicoltura pesca 18755 15,6% -3,5% -3,6%
Estrazione di minerali da cave e miniere 63 0,1% -1,6% 1,6%

Attività manifatturiere 10274 8,6% -1,2% -0,4%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 58 0,0% 1,8% 4,2%

Fornitura di acqua; reti fognarie 229 0,2% 0,9% 0,9%
Costruzioni 13830 11,5% -1,2% -0,8%

Commercio 36864 30,7% -0,4% -0,9%
Trasporto e magazzinaggio 3681 3,1% -0,5% -0,2%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8669 7,2% 0,2% 0,5%

Servizi di informazione e comunicazione 1996 1,7% -0,1% -0,6%
Attività finanziarie e assicurative 2023 1,7% -2,0% -1,3%

Attività immobiliari 1693 1,4% 0,1% 1,5%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 2296 1,9% -0,3% 0,6%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 2655 2,2% 0,5% -0,2%
Istruzione 596 0,5% -1,3% -0,7%
Sanità e assistenza sociale  794 0,7% 0,1% 0,3%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 1591 1,3% -0,4% -0,3%
Altre attività di servizi 4169 3,5% -0,9% -0,7%
Fonte: Infocamere, Movimprese - Elab. Ufficio Studi - Osservatorio Economico - CCIAA Salerno

Totale imprese per settori di attività economica - Provincia di Salerno
Valori assoluti e tassi di crescita percentuale - I trimestre 2013
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Le nuove imprese 
 
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 nati-
mortalità imprenditoriale, prima illustrati in termini di variazione di stock. 
 
Di seguito si riporta la composizione percentuale tra i diversi settori economici 
del totale delle imprese iscritte e cancellate nel primo trimestre del 2013, per 
le quali naturalmente è stato possibile effettuare la classificazione. 
 
Sono i settori del commercio (42,9% del totale delle imprese iscritte e 30,8% 
delle imprese cessate), dell’agricoltura (12% totale iscritte e 29,1% cessate) e 
del Turismo (12% totale iscritte e 7,1% cessate) a presentare una maggiore 
dinamica imprenditoriale nei primi tre mesi dell’anno.  
 

 

Iscrizioni e cessazioni per macrosettori di attività economica - Provincia di Salerno

SETTORI DI ATTIVITA' Iscrizioni
Cessazioni 

(*)

Agricoltura e attività connesse 12,0% 29,1%
Attività manifatturiere, energia, minerarie 5,6% 6,9%

Costruzioni 8,1% 10,3%
Commercio 42,9% 30,8%

Turismo 12,0% 7,1%
Trasporti e spedizioni 2,1% 1,8%
Assicurazioni e credito 2,1% 2,5%

Servizi alle imprese 9,8% 6,3%
Altri settori 5,4% 5,2%

Totale imprese classificate 100% 100%
Fonte: Infocamere, Movimprese - Elab. Ufficio Studi - Osservatorio Economico - CCIAA Salerno

(*) escluse le cessazioni di ufficio

Valori percentuali - I trimestre 2013
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Riepilogo storico 
 
Sebbene il risultato del primo trimestre 2013 sia analogo a quello del 2012, in 
termini di tasso di crescita, dal dato in termini assoluti si rileva una diversità 
dovuta ad un maggior numero di cessazioni (tra l’altro il peggiore degli ultimi 
dieci anni) accompagnato però da un numero di iscrizioni in aumento. 
 
 

 Serie storica nati-mortalità delle imprese e tasso di crescita
Provincia di Salerno

Valori assoluti e percentuali

Anno

Imprese 

registrate 

al I 

trimestre

Iscrizioni
Cessazioni 

( * )
Saldo

Tasso di 

crescita         

I trimestre  

(%)

2004 110.271 2.102 2.317 -215 -0,19%
2005 112.188 2.192 2.082 110 0,10%

2006 114.628 2.729 2.640 89 0,08%
2007 115.538 2.702 3.305 -603 -0,52%

2008 116.286 2.250 2.917 -667 -0,57%
2009 117.187 2.151 2.644 -493 -0,42%

2010 117.931 2.209 2.855 -646 -0,54%
2011 119.714 2.337 2.634 -297 -0,25%
2012 120.650 2.120 3.039 -919 -0,76%

2013 119.938 2.441 3.366 -925 -0,76%
Fonte: Infocamere, Movimprese - Elab. Ufficio Studi - Osservatorio Economico - CCIAA Salerno

(*) dal 2009 sono escluse le cessazioni di ufficio 
 

 

 

 

 

 

 


