
ARTIGIANATO PARMENSE ANNO 2005 
(DATI DESUNTI DA “MOVIMPRESE”, BANCA DATI INFOCAMERE) 

 
Il quadro generale 
Bilancio positivo per il comparto artigiano parmense: +240 imprese in un anno

Al 31.12.2005 la consistenza delle imprese artigiane registrate presso l’Anagrafe della 

Camera di Commercio di Parma risulta essere pari a 15.574 unità, contro le 15.334 unità 

che risultavano al 31.12.2004. Tra gennaio e dicembre del 2005 sono nate 1.400 imprese, 

per un tasso di natalità del 9,1%, a fronte di 1.160 imprese cessate, per un tasso di 

mortalità del 7,6%. Il flusso iscrizioni/cessazioni ha quindi originato un saldo positivo di 

240 unità, determinando un tasso di crescita imprenditoriale dell’1,6%, in decremento 

rispetto al 2,6% dello scorso anno e in posizione intermedia rispetto al tasso di crescita 

2005 della regione Emilia Romagna (1,9%) e dell’Italia (0,9%). 

 

Iscrizioni 
anno 2005

Cessazioni 
anno 2005

Saldo 
anno 2005

Stock 
31.12.2005

Stock
31.12.2004

Tasso di 
crescita % 
anno 2005

Tasso di 
crescita % anno 

2004
PARMA 1.400 1.160 240 15.574 15.334 1,6 2,6
EMILIA 
ROMAGNA 14.158 11.393 2.765 147.184 144.419 1,9 2,1

ITALIA 121.413 107.978 13.435 1.476.182 1.462.747 0,9 1,3
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Il tasso di crescita provinciale del settore artigiano registra nel 2005 un risultato 

abbastanza contenuto (il penultimo degli ultimi cinque anni), determinato dall’elevato 

 1



numero di cessazioni (il secondo valore del periodo 2001/2005) ma anche dal contenuto 

numero di iscrizioni (penultimo valore del quinquennio). 

 Parma - Serie storica della nati-mortalità delle imprese artigiane nel periodo 2001-2005

Anni Imprese registrate al 31 
dicembre

Iscrizioni 
nell'anno

Cessazioni 
nell'anno

Saldo 
annuale

Tasso di 
crescita 
annuale

2001 14.419 1.498 1.271 227 1,6%
2002 14.735 1.427 1.111 316 2,2%
2003 14.948 1.227 1.014 213 1,4%
2004 15.334 1.483 1.097 386 2,6%
2005 15.574 1.400 1.160 240 1,6%

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando il dato artigiano con quello relativo al totale imprese provinciali (47.462 unità 

a fine 2005) si può rilevare come le imprese artigiane (che costituiscono il 32,8% del totale 

imprese provinciali) abbiano determinato il 42,3% delle nuove imprese nate nel 2005 

(1.400 imprese artigiane su 3.311 nuove imprese in totale), il 45,7% delle cessate (1.160 

su 2.537) e il 31,0% del saldo attivo (240 unità su 774). Rispetto allo scorso anno si riduce 

notevolmente il contributo del settore artigiano al saldo attivo totale (passando dal 54% del 

2004 al 31% del 2005). 

 

Le forme giuridiche 
Prosegue a ritmi elevati la crescita delle società di capitale. Le imprese individuali 

continuano a costituire l’ossatura del comparto 

Nel corso del 2005 sono nate 1.400 imprese artigiane. Esse si sono costituite nell’86,8% 

dei casi adottando la forma dell’impresa individuale (1.215 unità), nell’8,9% dei casi 

adottando la forma della società di persone (124 unità), nel 4,0% dei casi nella forma di 

società di capitale (56 unità) e per il restante 0,4% (5 unità) in altre forme societarie 

(cooperativa o consorzio artigiano).  

Le cessazioni si sono ripartite nel modo seguente: le imprese individuali cessate sono 

state 950 (l’81,9% del totale cessazioni artigiane), le società di persone 182 (15,7%), le 

società di capitale 24 (2,1%) e le altre forme 4 (lo 0,3%). 

Con riferimento al tasso di crescita annuale, si registrano dinamiche positive per le società 

di capitale, per le imprese individuali e per le altre forme societarie.  

Le società di capitale, che con 377 imprese registrate incidono per il 2,4% sul totale 

artigiano, hanno registrato un tasso di crescita su base annua del 10,0% (generato da un 

saldo positivo di 32 unità).  
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Decisamente più contenuta, in termini relativi, è risultata la crescita delle imprese 

individuali (2,3%, generato da un saldo positivo di 265 unità), il cui peso sullo stock 

artigiano complessivo è pari al 77,1% con 12.006 imprese registrate. 

Positivo anche il saggio d’incremento (3,0%) delle altre forme giuridiche, che però incidono 

solo per lo 0,2% sullo stock artigiano provinciale. 

Le società di persone hanno registrato, invece, un tasso di crescita negativo (-1,8%), 

generato dal prevalere delle cessazioni sulle iscrizioni (-58 il saldo). La loro incidenza sul 

totale imprese artigiane è pari al 20,3% con 3.157 imprese iscritte. 

 

FORMA GIURIDICA STOCK 
31.12.2005

STOCK 
31.12.2004

SALDO 
ANNO 2005

TASSO DI 
CRESCITA % 

ANNO 2005

TASSO DI 
CRESCITA % 

ANNO 2004
Società di capitale 377 321 32 10,0 19,3
Società di persone 3.157 3.239 -58 -1,8 -0,6
Imprese individuali 12.006 11.741 265 2,3 3,2
Altre forme 34 33 1 3,0 -17,5

PARMA – STOCK, SALDO E TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
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FORMA GIURIDICA STOCK 
31.12.2005

INCIDENZA % 
SU TOTALE

Società di capitale 377 2,4
Società di persone 3.157 20,3
Imprese individuali 12.006 77,1
Altre forme 34 0,2
TOTALE 15.574 100,0

PARMA – IMPRESE ARTIGIANE SUDDIVISE PER FORMA 
GIURIDICA E RAPPORTI DI COMPOSIZIONE PERCENTUALE
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I settori economici 
Il buon andamento dell’edilizia è alla base della tenuta del comparto artigiano 

Il 2005 (come anche già il 2004) si è chiuso con un forte incremento del numero delle 

imprese artigiane nel settore delle costruzioni (+279 imprese, pari ad una variazione 

percentuale del 4,4% su base annua) che, da solo, spiega  l’intero saldo del comparto 

compensando anche i saldi negativi di altri settori. 

A grande distanza seguono i saldi positivi dei settori servizi alle imprese (+4 imprese; 

0,5% la variazione nell’anno) e agricoltura (+ 4 imprese; 1,7% la variazione nell’anno). 

Tutti gli altri settori hanno chiuso l’anno con bilanci sostanzialmente in equilibrio o negativi. 

Negativo per 18 unità il saldo delle attività manifatturiere (-0,4% la variazione percentuale 

nei dodici mesi), al cui interno si riscontrano comunque le tendenze positive dell’industria 

meccanica, delle industrie di cuoio e calzature e del comparto carta, stampa, editoria. 

Negativo per 10 unità anche il saldo del commercio (-1,0% nei dodici mesi) che, per le 

imprese artigiane, significa soprattutto attività nel settore delle produzioni alimentari 

(gelaterie, panifici, ecc.) e di riparazione, sia di autoveicoli e motocicli che di beni personali 

e per la casa; negativo per 5 unità (-0,5% nei dodici mesi) il saldo dei trasporti. 

Invariato il numero delle imprese artigiane nel settore servizi sociali e personali (pari a 0 il 

saldo annuale; nulla la variazione percentuale annuale). 

 

SEZIONE STOCK 
31.12.2005

STOCK 
31.12.2004

SALDO DELLO 
STOCK ANNO 

2005

VARIAZIONE % 
DELLO STOCK 

ANNO 2005
Costruzioni 6.608 6.329 279 4,4
Attività manifatturiere 4.520 4.538 -18 -0,4

Altri ser. pubblici, sociali e personali 1.327 1.327 0 0,0

Trasporti, magazz. e comunicaz. 1.073 1.078 -5 -0,5
Commercio e ripar. beni personali e 
per la casa 956 966 -10 -1,0

PARMA – STOCK, SALDO ANNUALE E VARIAZIONE % DELLO STOCK DELLE 
PRINCIPALI SEZIONI PRODUTTIVE 
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PARMA - ANNO 2005 - VARIAZIONE % DELLO STOCK 
DELLE PRINCIPALI SEZIONI PRODUTTIVE

 valori percentuali
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PARMA - IMPRESE ARTIGIANE: SALDO ANNUALE E VARIAZIONE % DELLO STOCK DELLE SEZIONI PRODUTTIVE

ATTIVITA' ISCRIZIONI CESSAZIONI STOCK
31.12.2005

STOCK
31.12.2004

SALD0 
ANNUALE

DELLO 
STOCK

VAR. %
DELLO 
STOCK

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 21 27 240 236 4 1,7
B Pesca 0 0 0 0 0 0,0
C Estraz. Minerali 1 1 26 26 0 0,0
D Attività manifatturiere 328 322 4.520 4.538 -18 -0,4
E Prod. e distrib. energ., acqua, gas 0 0 0 0 0 0,0
F Costruzioni 752 487 6.608 6.329 279 4,4
G Comm. Ingr. e dett. 59 78 956 966 -10 -1,0
H Alberghi e ristoranti 0 2 0 0 0 0,0
I Trasporti, magazz. e comunicaz. 93 98 1.073 1.078 -5 -0,5
J Intermed. monetaria e finanz. 0 1 1 1 0 0,0
K Att. Imm., nol., informat., ricerca 59 69 757 753 4 0,5
M Istruzione 0 0 30 30 0 0,0
N Sanità e altri serv. Sociali 0 0 27 27 0 0,0
O Altri serv. Pubblici, soc. e pers. 63 67 1.327 1.327 0 0,0
P Serv. dom. presso fam e conv. 0 0 0 0 0 0,0
NC Imprese non classificate 24 8 9 23 -14 -60,9
TOT TOTALE 1.400 1.160 15.574 15.334 240 1,6

 

Divisione stock imprese 
manifatturiere al 

31.12. 2005

indici di 
composizione

% sul totale 
imprese 

manifatturiere al 
31.12.2005

stock imprese 
manifatturiere al 

31.12.2004

saldo 
annuale 

dello stock

var. % 
dello stock

Industrie alimentari e bevande 1.011 22,4 1.013 -2 -0,2
Industrie tessili; confez. articoli vestiario, 
lavoraz. pellicce 335 7,4 386 -51 -13,2
Lavoraz. cuoio; fabbric. art. viaggio, 
calzature 68 1,5 66 2 3,0
Industria legno; fabbricaz. art. in paglia 294 6,5 304 -10 -3,3
Fabbricazione carta; editoria e stampa 141 3,1 138 3 2,2

Fabbricaz. prodotti chimici e fibre sintetiche 19 0,4 19 0 0,0

Fabbricaz.art. in gomma e materie plastiche 51 1,1 53 -2 -3,8
Lavoraz. minerali non metalliferi 74 1,6 80 -6 -7,5
Produzione metalli e prodotti in metallo 1.233 27,3 1.196 37 3,1
Fabbricaz. macchine e apparecchi 
meccanici 559 12,4 552 7 1,3
Fabbricaz. macchine elettriche e 
apparecchiature elettriche e ottiche 340 7,5 333 7 2,1
Mezzi di trasporto 25 0,6 23 2 8,7
Mobili e altre industrie manifatturiere 370 8,2 375 -5 -1,3
TOTALE 4.520 100,0 4.538 -18 -0,4

Imprese manifatturiere artigiane annotate nel Registro Imprese di Parma, rapporti di composizione %,  saldo annuale e 
variazione % dello stock
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