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NATALITA’ E MORTALITA’ DELLE IMPRESE REGISTRATE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 

Inizio anno sulla scia (negativa) di chiusura 2013: continua il trend di contrazione del 

tessuto imprenditoriale (tasso di crescita al - 0,81%) 

Ditte individuali e società di persona : tassi di crescia negativi, bene le società di capitale 

Ancora in calo il commercio, l’agricoltura e le costruzioni.  

Artigiani: perse 266 imprese (tasso di  cerscita -2,10%) 
 

 

Cosenza, 28 aprile 2014 – Sono 1.076 le imprese nate nel primo trimestre 2014 nella nostra provincia, 104 

in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Confortante invece il dato delle imprese 

cessate: in questo primo trimestre ne sono state cancellate 1.612 dal registro imprese, 168 in meno 

rispetto al primo trimestre 2013. 

Il saldo rimane comunque negativo con 536 imprese in meno rispetto allo stock  registrato al 31.12.2013, 

dato che si traduce in un tasso di crescita negativo pari al – 0,81%, il più basso registrato tra le province 

della nostra regione, peggiore della media regionale (-0,36%) e di quella nazionale (-0,40%). 

Il dato complessivo è negativo soprattutto a causa del basso tasso di crescita delle imprese Individuali. Se 

analizziamo infatti iscrizioni e cessazioni del primo trimestre 2014 per le diverse forme giuridiche ci 

accorgiamo che delle 1.612 cancellazioni totali ben 1.322  (l’82%) sono di “ditte individuali”; di contro 

delle 1076 “neonate”  647 (il 60% circa). sono  “ditte individuali”. Il tasso di crescita delle società di 

capitali è invece positivo ( + 1,31%), così come per consorzi e cooperative (+1,36%). 

 

SOCIETA' DI 

CAPITALE 

SOCIETA' DI 

PERSONE 

DITTE 

INDIVIDUALI ALTRE FORME TOTALE 

  Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita 

COSENZA                  1,31% -0,61% -1,60% 1,36% -0,81% 

CATANZARO                1,95% 0,39% -0,93% 0,31% -0,24% 

REGGIO 

CALABRIA           1,79% 0,00% -0,15% 0,70% 0,16% 

CROTONE                  1,77% -0,39% -0,93% 1,27% -0,40% 

VIBO VALENTIA            1,27% 0,54% -0,73% 0,00% -0,31% 

CALABRIA                 1,58% -0,17% -0,92% 0,92% -0,36% 

ITALIA 0,65% -0,51% -0,88% 0,25% -0,40% 

Tassi di crescita trimestrali complessivi e per forma giuridica : confronto provinciale (fonte: movimprese) 
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Commercio, Agricoltura e Costruzioni sono i settori che in termini assoluti hanno i saldi peggiori tra 

iscrizioni e cessazioni in questo primo trimestre. Al netto delle 446 iscrizioni non classificate (ancora 

l’impresa non ha comunicato il tipo di attività o non è stato attribuito il codice ateco), il commercio, da 

sempre settore con base imprenditoriale più ampia in provincia, ha registrato circa 458 cessazioni, 

compensate solo in parte dalle 217 iscrizioni, registrando così il peggior saldo tra i settori ( circa 241 

imprese commerciali in meno). Di particolare interesse il dato sul commercio al dettaglio: delle 458 

cessazioni ben 317 sono di imprese che effettuano commercio al dettaglio, le rimanenti 141 sono dei 

commercianti all’ingrosso. Se a questi aggiungiamo altre 125 cancellazioni del settore “servizi della 

ristorazione” (a fronte di sole 64 iscrizioni), si intuisce un calo sensibile dell’offerta dovuta quasi 

certamente al previsto crollo dei consumi. 

 

Imprese Iscritte e Cessate nel 1° Trim. 2014 per settore economico  

 
Valori 

Assoluti  

Valori 

Assoluti  
∆ 

 Iscrizioni Cessazioni Saldi 

Agricoltura e attività connesse   82 279 -197 

Attività manifatturiere, energia, minerarie 47 124 -77 

Costruzioni  61 230 -169 

Commercio  217 458 -241 

Turismo (Alloggio e servizi ristorazione) 93 172 -79 

Trasporti e Spedizioni  7 23 -16 

Assicurazioni e Credito  22 42 -20 

Servizi alle imprese  e ai cittadini 101 182 -81 

Non ancora classificate 446 102 344 

Totali  1076 1612 -536 

 

 

Le imprese Artigiane iscritte in questo primo trimestre sono state 193 (24 in più rispetto al primo 

trimestre 2013) a fronte di 459 cessazioni (452 nell’analogo trimestre 2013). Il saldo è dunque negativo (-

266) e fa registrare un tasso di crescita negativo pari al -2,10 %, peggior dato regionale, ben al di sotto 

della media nazionale (- 1,18%). 

In particolare è il settore Costruzione del comparto artigiano a soffrire di più: il 50% del saldo negativo 

dell’intero comparto appartiene alle piccole imprese edili.  



 

 

RAPPORTO SULLA DEMOGRAFIA DI IMPRESA : 1° TRIM. 2014 
 

Per ulteriori informazioni: 

Dr. Ettore Albanese 

- Ufficio Promozione Studi e Statistiche -  

Camera di Commercio di Cosenza 

via Calabria, 33 - 87100- 

Tel. 0984815254 

Fonte Dati: Infocamere – Movimprese, 

Inps,Unioncamere 

 

A fronte delle 47 iscrizioni di imprese edili artigiane, nel primo trimestre 2014 ci sono state ben 180 

cancellazioni: il risultato è un saldo negativo di -133, esattamente la metà delle 266 imprese artigiane 

perse in questo scorcio di inizio anno. 

 

Imprese Artigiane per settore : Iscrizioni e cessazioni 1° trimestre 2014 

Settore Iscrizioni Cessazioni Saldi 

Agricoltura, silvicoltura pesca  3 13 -10 

Estrazione di minerali da cave e miniere  0 0 0 

Attività manifatturiere  43 102 -59 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..  0 0 0 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..  0 0 0 

Costruzioni  47 180 -133 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..  16 44 -28 

Trasporto e magazzinaggio  3 11 -8 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione  20 12 8 

Servizi di informazione e comunicazione  4 6 -2 

Attività finanziarie e assicurative  0 0 0 

Attivita' immobiliari  0 0 0 

Attività professionali, scientifiche e tecniche  7 9 -2 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..  11 11 0 

Istruzione  0 2 -2 

Istruzione  0 2 -2 

Sanita' e assistenza sociale  0 0 0 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..  1 1 0 

Altre attività di servizi  33 67 -34 

Imprese non classificate  5 1 4 

TOTALE  193 459 -266 

 

Le iscrizioni di imprese femminili sono state 310, il 7,5% in meno rispetto al primo trimestre 2013. I settori 

che hanno rallentato maggiormente sono stati agricoltura e commercio. Aumentano invece le percentuali 

di iscrizioni delle imprese femminili nel settore turismo e servizi. 

Le imprese giovanili fanno peggio in questo trimestre 2014: con sole 406 iscrizioni fanno un 14% in meno 

rispetto alle iscrizioni dell’analogo periodo dell’anno precedente ed è il commercio il settore che ne ha 

risentito maggiormente. 

Le Imprese straniere continuano il loro trend positivo: 101 iscrizioni che rappresentano il 14,8% in più 

rispetto al primo trimestre 2013, con 50 iscrizioni nel solo settore Commercio. 



 

 

RAPPORTO SULLA DEMOGRAFIA DI IMPRESA : 1° TRIM. 2014 
 

Per ulteriori informazioni: 

Dr. Ettore Albanese 

- Ufficio Promozione Studi e Statistiche -  

Camera di Commercio di Cosenza 

via Calabria, 33 - 87100- 

Tel. 0984815254 

Fonte Dati: Infocamere – Movimprese, 

Inps,Unioncamere 

 

Venticinque sono i fallimenti in questo primo trimestre 2014, il 4,2% in più rispetto a gennnaio-marzo 

2013. Di questi 19 hanno riguardato società di capitale, 5 ditte individuali e una società di persona, con 

Commercio e Costruzioni tra i settori più colpiti. 

Trecento ventotto sono invece gli scioglimenti e le liquidazioni volontarie, ovvero il 22,4% in più rispetto 

all’analogo trimestre dell’anno scorso. 

Cosenza, lì 28 aprile 2014 

 

Con preghiera di pubblicazione, Dr. ettore Albanese 


