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24 Luglio 2013 - Il movimento imprenditoriale registrato nel secondo 

trimestre del 2013 in provincia di Salerno segna il consueto recupero rispetto 

ai primi mesi dell’anno, confermando un risultato analogo al 2012, nell’ambito 

di un contesto regionale e nazionale che appare ancora in rallentamento. 

 

A giugno 2013 il saldo tra aperture (4.579) e chiusure di imprese (5.005) fa 

segnare un bilancio negativo, corrispondente a 426 imprese in meno. Tale 

risultato è comunque positivo se si ricorda che a fine marzo l’analogo valore 

era prossimo alle mille unità (-925). Tale performance permette di 

raggiungere un tasso di nati-mortalità semestrale del -0,4%, dimezzando il 

valore registrato nel primo trimestre dell’anno (-0,8%). 

 

Leggermente superiore il saldo negativo tra le iscrizioni e le cessazioni rispetto 

allo scorso anno, quando la nati-mortalità delle imprese segnava -314, 

corrispondente a un tasso di crescita del -0,3%. 

 

Nati-mortalità delle imprese 
I semestre 2013

Imprese 

registrate 

al 

30.6.2013

Iscrizioni
Cessazioni 

( * )
Saldo

Tasso di 

crescita         

I semestre 

2013 (%)

Tasso di 

crescita       

I semestre 

2012 (%)

Salerno 120.307 4.579 5.005 -426 -0,4% -0,3%

Campania 560.009 20.402 20.444 -42 -0,01% -0,03%

Italia 6.067.305 219.066 224.332 -5.266 -0,1% 0,1%

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

(*) escluse le cessazioni di ufficio  
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Risulta analogo allo scorso anno il tasso di crescita per tutte le forme 

giuridiche, con le società di capitale che ripetono la performance del primo 

semestre 2012 (2,5%). 

 

Per queste il saldo tra iscritte e cessate è ampiamente positivo (+565) mentre 

rimane preoccupante la situazione delle ditte individuali, nella qual forma si 

organizzano gran parte delle attività artigianali, che, nonostante un piccolo 

recupero rispetto al I trimestre (erano a -1225) registrano 1130 cessazioni in 

più delle iscrizioni.  

 

FORMA GIURIDICA Iscrizioni
Cessazioni 

( * )
Saldo

Stock al 

30.06.2013

Tasso di 

crescita         

I semestre 

2013 (%)

Tasso di 

crescita       

I semestre 

2012 (%)

Società di capitale 972 407 565 22.967 2,5% 2,5%
Società di persone 468 439 29 18.793 0,2% 0,6%
Imprese individuali 2.927 4.057 -1.130 72.327 -1,5% -1,4%
Altre forme 212 102 110 6.220 1,8% 1,4%
Totale 4.579 5.005 -426 120.307 -0,4% -0,3%
Fonte: Infocamere, Movimprese - Elab. Ufficio Studi - Osservatorio Economico - CCIAA Salerno

(*) escluse le cessazioni di ufficio

Riepilogo della nati-mortalità per forma giuridica - I semestre 2013
Valori assoluti e tassi di crescita percentuale

 

 

Per quanto riguarda la dinamica settoriale va rilevato che il Commercio, che 

rappresenta il settore nel quale opera quasi un terzo delle imprese 

salernitane, segna un valore positivo nella variazione dello stock per il periodo 

in esame (+0,2%); meglio della performance dello scorso anno quanto tale 

valore era a -0,8%. 

 



  
 
 
 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO 
 

Dinamica Imprenditoriale - I semestre 2013 
 

      
  

 

  3 
Ufficio Studi e Supporto strategico - tel. 089 3068420 email:  irene.giannattasio@sa.camcom.it 

 

 

Resta negativo l’analogo valore per le imprese agricole (-4%) e per le attività 

manifatturiere (-1,2%), in peggioramento entrambe di quasi un punto 

percentuale rispetto all’andamento del primo semestre 2012. 

 

Le Costruzioni, che sono il settore con l’11,5% del totale delle imprese 

salernitane, ripetono la performance dello scorso trimestre, ma perdono un 

punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso passando da -

0,1% a -1,1% di fine giugno.    

 

SETTORI DI ATTIVITA'

Stock 

registrate 

al 

30.06.2013

Quota del 

settore 

sul totale 

Variazione 

dello stock 

I sem.13

Variazione 

dello stock 

I sem.12

Agricoltura, silvicoltura pesca 18.653 15,5% -4,0% -3,3%
Estrazione di minerali da cave e miniere 63 0,1% -1,6% 1,6%

Attività manifatturiere 10.273 8,5% -1,2% -0,3%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 68 0,1% 19,3% 12,5%
Fornitura di acqua; reti fognarie 225 0,2% -0,9% 0,9%
Costruzioni 13.840 11,5% -1,1% -0,1%
Commercio 37.080 30,8% 0,2% -0,8%

Trasporto e magazzinaggio 3.708 3,1% 0,1% 1,5%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8.805 7,3% 1,8% 2,8%
Servizi di informazione e comunicazione 2.020 1,7% 1,2% 1,4%

Attività finanziarie e assicurative 2.048 1,7% -0,8% -0,4%
Attività immobiliari 1.712 1,4% 1,2% 2,6%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.312 1,9% 0,4% 2,0%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 2.706 2,2% 2,4% 1,0%

Istruzione 599 0,5% -0,8% 0,5%
Sanità e assistenza sociale  801 0,7% 1,0% 0,8%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 1.599 1,3% 0,1% 0,6%
Altre attività di servizi 4.168 3,5% -1,0% -0,1%
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 semestre 2013
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Le nuove imprese 
 
L’analisi delle nuove imprese, effettuata attraverso 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. 

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

nuova iscrizione, va segnalato che sono i settori del Commercio (40,6% del 

totale delle imprese iscritte a fronte del 31,6% delle imprese cessate) e del 

Turismo (12,4% totale iscritte e 7,9% cessate) a presentare una maggiore 

dinamica imprenditoriale nei primi sei mesi dell’anno.  

 

Seguono il settore agricolo (11,4% totale iscritte e 25,2% cessate), quello dei 

Servizi alle imprese, che presenta inoltre una dinamica positiva (10,3% delle 

imprese iscritte a fronte del 6,9% cessate) e le Costruzioni (9% iscritte e 

11,3% cessate). 

 

Di seguito si riporta l’illustrazione grafica della composizione percentuale tra i 

diversi settori economici del totale delle imprese iscritte e cancellate, per le 

quali è stata possibile la classificazione, nel primo semestre del 2013. 
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Imprese iscritte - I semestre 2013 - Provincia di Salerno

Trasporti e 

Spedizioni ; 2,2%

Assicurazioni e 

Credito ; 2,8%

Servizi alle imprese 

; 10,3%

Altri settori ; 6,0%

Commercio ; 40,6%

Turismo ; 12,4%

Costruzioni ; 9,0%

Agricoltura e 

attività connesse ; 

11,4%

Attività manifat., 

energia, minerarie ; 

5,4%

 

Imprese cessate - I semestre 2013 - Provincia di Salerno

Attività manifat., 

energia, minerarie ; 

6,9%

Costruzioni ; 11,3%

Turismo ; 7,9%

Trasporti e 

Spedizioni ; 2,1%

Assicurazioni e 

Credito ; 2,4%

Servizi alle imprese 

; 6,9%

Altri settori ; 5,8%

Agricoltura e 

attività connesse ; 

25,2%

Commercio ; 31,6%

 


