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

Secondo Trimestre 2014: lieve boccata d’ossigeno per la base imprenditoriale (+0,85% il 

tasso di crescita) 

Tassi di crescita positivi per tutte le forma giuridiche: bene le società di capitale 

Agricoltura e Servizi  incrementano lentamente il loro stock  
Artigiani: perse 20 imprese tra iscrizioni e cessazioni (tasso di  crescita -0,13%) 

 
 

Cosenza, 01 agosto 2014 – Tra aprile e giugno il registro della Camera di Commercio di Cosenza ha 

ricevuto 1.264 domande di iscrizione, che in termini assoluti è il secondo miglior dato trimestrale dal 2008 

ad oggi (meglio solo il 2° trimestre 2011 con 1.361 iscrizioni). Sono state 775  le  cancellazioni da Registro 

Imprese (66 d’Ufficio),  il 3,1% in più rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente. Entrambi i dati ( 

14,5% in più di iscrizioni e 3,1% in più di cancellazioni rispetto al 2° trimestre 2013) sono in 

controtendenza con il dato nazionale che registra un calo sia delle iscrizioni che  delle cancellazioni ( -0,9% 

di iscrizioni e – 16,8% di cancellazioni). 

Il saldo del secondo trimestre del 2014 è pertanto positivo per 489 unità, 135 in più (il 37,8 %) rispetto al 

secondo trimestre del 2013. 

In termini percentuali, tra aprile e giugno lo stock (che tiene conto non solo dei saldi di cui sopra ma 

anche delle operazioni straordinarie come fusioni, incorporazioni, scissioni ecc.)  delle imprese registrate 

è cresciuto complessivamente dello 0,68% (contro lo 0,54% del secondo trimestre 2013), attestandosi, al 

30 giugno, al valore di 66.010 unità, di cui 12.368 artigiane (queste ultime hanno però avuto un calo di 20 

unità nel trimestre, registrando 201 iscrizioni a fronte di 221 cessazioni (217 al netto delle cancellazioni di 

Ufficio). 

I dati di iscrizione, cancellazione e di stock del trimestre si traducono in un tasso di crescita dello 0,85%, 

più alto sia del dato nazionale (0,59%) che di quello regionale (0,80%) , che vede Crotone a 1,29%, Vibo 

Valentia a 0,88%, Cosenza e Catanzaro allo 0,85% e Reggio Calabria allo 0,52%.  

Il dato complessivo è positivo soprattutto a causa dell’alto tasso di iscrizione (1,93%) che compensa 

ampiamente il tasso di mortalità che rimane comunque preoccupante (1,08%) leggermente al di sopra 

della media nazionale (1,02%). 
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Analizzando il tasso di crescita per forma giuridica possiamo verificare un andamento complessivamente 

positivo nel trimestre in questione, considerato che per tutte le diverse forme giuridiche il tasso è sia 

positivo che superiore alle medie nazionali. Anche in questo trimestre è confermata la tendenza nella 

nostra provincia, ormai in atto da un quinquennio, di un aumento dello stock delle società di capitale a 

scapito delle società di persona e delle ditte individuali. Il dato congiunturale complessivo è comunque da 

prendere con le molle: il tasso di crescita alto è il risultato di un buon tasso di natalità (il tasso di crescita è 

il differenziale tra tasso di natalità e tasso di mortalità)  ma i tassi di mortalità rimangono alti. Ciò indica 

un elevato ricambio della base imprenditoriale in molti casi a scapito di imprese storiche con tradizione ed 

esperienza. 

 

SOCIETA' DI 

CAPITALE 

SOCIETA' DI 

PERSONE 

DITTE 

INDIVIDUALI 

ALTRE FORME 

+Persone Fisiche TOTALE 

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

COSENZA                  1,89% 0,36% 0,64% 0,94% 0,85% 

CATANZARO                1,99% 0,70% 0,59% 0,51% 0,85% 

REGGIO 

CALABRIA           1,28% 0,29% 0,41% 0,74% 0,52% 

CROTONE               2,47% 0,79% 1,11% 1,26% 1,29% 

VIBO VALENTIA            1,50% 0,47% 0,83% 0,94% 0,88% 

CALABRIA                 1,80% 0,44% 0,63% 0,84% 0,80% 

ITALIA 1,10% 0,16% 0,49% 0,86% 0,59% 

Tassi di crescita trimestrali complessivi e per forma giuridica : confronti (fonte: movimprese) 

 

 

SOCIETA' DI 

CAPITALE 

SOCIETA' DI 

PERSONE 

DITTE 

INDIVIDUALI 

ALTRE FORME 

+Persone Fisiche 

  Tasso di mortalità Tasso di mortalità Tasso di mortalità Tasso di mortalità 

COSENZA                  0,23% 0,69% 1,45% 0,56% 

CATANZARO                0,34% 0,51% 1,33% 0,72% 

REGGIO 

CALABRIA          0,27% 0,67% 1,21% 0,35% 

CROTONE                  0,19% 0,68% 1,22% 0,00% 

VIBO 

VALENTIA            0,42% 0,81% 1,11% 0,94% 

CALABRIA                 0,27% 0,66% 1,31% 0,50% 

ITALIA 0,49% 0,56% 1,43% 0,56% 

Tassi di mortalità trimestrali per forma giuridica : confronti (fonte: movimprese) 
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Agricoltura e Servizi alle Imprese sono i settori che in termini assoluti hanno i saldi migliori tra iscrizioni e 

cessazioni in questo secondo trimestre. Il dato è supportato anche dal confronto con l’analogo trimestre 

dell’anno precedente, che sia per quanto riguarda le iscrizioni (+ 29% agricoltura ; +36% servizi alle 

imprese) che per le cancellazioni ( -32,2% agricoltura ; -21% servizi alle imprese) mostra una tenuta della 

base imprenditoriale, anche se è doveroso ricordare che nel primo trimestre 2014 l’analogo dato  nel 

settore Agricoltura è stato decisamente negativo. Saldi negativi per Manifatturiero e Trasporti e 

Spedizioni, anche se il manufatturiero, in termini di iscrizioni, mostra un notevole miglioramento rispetto 

all’analogo trimestre  dell’anno precedente.  

Il settore Commercio, nonostante  registri un saldo attivo di 52 unità nel trimestre, continua a mostrare 

segni di difficoltà, con il -7,9% di iscrizioni in meno ed il 2,1 % di cancellazioni in più rispetto al 2° trim. 

2013. Il turismo si conferma un settore in lieve crescita (frenata dall’alta mortalità) rispetto alle 

potenzialità del territorio, mentre il settore dell’Edilizia arranca, più che per le iscrizioni (+18,8% rispetto 

al 2013) per l’ancora alto numero di cancellazioni (87 cancellazioni nel trimestre, +1,2 % di cancellazioni in 

più rispetto all’analogo trimestre del 2013, in netta controtendenza con il -20,4% a livello nazionale). 

 

Fonte dati: Infocamere 
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Fonte dati: Infocamere 
 

Imprese Iscritte e Cessate (non d’ufficio)  nel 2° Trim. 2014 per settore 

economico  
Valori 

Assoluti  

Valori 

Assoluti  
∆ 

SETTORI 

Iscrizioni Cessazioni Saldi 

Agricoltura e attività connesse   187 97 90 
Attività manifatturiere, energia, minerarie 56 57 -1 

Costruzioni  101 87 14 
Commercio  293 241 52 
Turismo  124 76 48 
Trasporti e Spedizioni  9 12 -3 

Assicurazioni e Credito  29 17 12 
Servizi alle imprese  e ai cittadini 117 45 72 
Altri settori 85 50 35 

Totali Imprese Classificate 1001 682 319 

Non ancora classificate 263 27 236 

Totali Imprese Registrate 1264 709 555 

Fonte dati: Infocamere 
 
Continua la crisi del comparto Artigiano nella nostra provincia, che con 217 cancellazioni a fronte di 201 

nuove iscrizioni mostra un tasso di crescita negativo ( -0,13%), dato peggiore in regione (solo Catanzaro è 

negativo -0,06%, le altre provincie hanno tutte un tasso di crescita positivo) e tra i più bassi in Italia. È il 

settore dell’edilizia artigiana che avverte maggiormente la crisi con ben 77 cancellazioni, che,  sommate 
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alle 49 cancellazioni del settore della manifattura registrano  il 58% delle cancellazioni totali del comparto 

artigiano nel trimestre di osservazione. 

 

Imprese Artigiane : Iscrizioni e Cessazioni  del II Trimestre 2014 

Settore 
Iscrizioni Cessazioni 

non d'ufficio 

Saldi 

Agricoltura, silvicoltura pesca 2 8 -6 

Attività Manifatturiera, energia e minerarie.. 42 49 -7 

F Costruzioni 74 77 -3 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 16 20 -4 

H Trasporto e spedizioni 3 11 -8 

I Turismo  15 12 3 

Servizi alle Imprese e ai Cittadini 14 14 0 

Assicurazione e Credito 0 0 0 

Altri settori 1 1 0 

S Altre attività di servizi 33 25 8 

X Imprese non classificate 1 0 1 

TOTALI 201 217 -16 

 
Infine vogliamo riferire una nota positiva che viene dalle imprese “ start-up innovative” ovvero imprese che hanno 

come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico (sono imprese disciplinate dall’art. 25 del decreto legge 179/2012 poi 

convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, che godono di particolari benefici anche di natura fiscale e devono 

essere iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese). 

Bene, delle 29 Start-up innovative esistenti in Calabria, ben 15 sono iscritte nel Registro Imprese della CCIAA di 

Cosenza, 10 a Catanzaro, 2 a Reggio Calabria 1 a Crotone ed 1 a Vibo Valentia. 

Il settore più rappresentato è quello dei servizi (con 23 delle 29 imprese regionali), segue  la manifattura con 4, il 

commercio e l’edilizia con 1. 

 

 

Cosenza, lì XX agosto2014 

 

Con preghiera di pubblicazione, Dr. ettore Albanese 


