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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE PARMENSI nel  2011 

 
La compagine imprenditoriale parmense ha evidenziato una sostanziale tenuta 

nell'anno appena trascorso. A fine dicembre 2011, la consistenza delle imprese attive 

iscritte nel Registro delle imprese risultava uguale a quella di un anno fa: 43.200 

imprese (erano 43.193 al 31/12/2010). Analogo andamento si è registrato in Emilia 

Romagna, mentre in Italia si è determinata una flessione dello 0,1 per cento. 

Tavola 2.2.1 - Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese. Provincia di Parma (a)

Consistenza Saldo Consistenza Saldo Indice di Indice di Var. %

imprese iscritte imprese iscritte sviluppo sviluppo imprese 

dicembre cessate dicembre cessate gen-dic gen-dic attive

Rami di attività Ateco 2007 2010 gen-dic 10 2011 gen-dic 11 2010 2011 2010-2011

A01-A02 Coltivazioni agricole, allevamenti, silvicoltura           6.871 -148 6.769 -121 -2,15 -1,79 -1,5

A03 Pesca e acquacoltura 5 1 4 -1 20,00 -25,00 -20,0

Totale settore primario 6.876 -147 6.773 -122 -2,14 -1,80 -1,5

B Estrazione di minerali da cave e miniere                    39 -3 38 -2 -7,69 -5,26 -2,6

C Attività manifatturiere 5.664 -126 5.656 -62 -2,22 -1,10 -0,1

D Fornit. di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 49 7 50 -2 14,29 -4,00 2,0

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 74 -5 75 0 -6,76 0,00 1,4

F Costruzioni 8.307 -175 8.258 -99 -2,11 -1,20 -0,6

Totale settore secondario 14.133 -302 14.077 -165 -2,14 -1,17 -0,4

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar. di auto, moto 9.346 -68 9.310 -238 -0,73 -2,56 -0,4

H Trasporto e magazzinaggio                                   1.207 -35 1.169 -58 -2,90 -4,96 -3,1

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.479 -26 2.520 -63 -1,05 -2,50 1,7

J Servizi di informazione e comunicazione                     836 6 833 -15 0,72 -1,80 -0,4

K Attività finanziarie e assicurative                         959 -10 970 -17 -1,04 -1,75 1,1

L Attivita' immobiliari                                       2.241 -35 2.327 -12 -1,56 -0,52 3,8

M Attività professionali, scientifiche e tecniche             1.612 14 1.616 -17 0,87 -1,05 0,2

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 1.033 17 1.067 8 1,65 0,75 3,3

O Amministrazione pubblica e difesa; assicur. sociale ... 0 0 0 0 - - -

P Istruzione                                                  120 4 122 0 3,33 0,00 1,7

Q Sanita' e assistenza sociale                                202 -2 209 -6 -0,99 -2,87 3,5

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 379 7 388 -13 1,85 -3,35 2,4

S Altre attività di servizi                                   1.741 0 1.750 -26 0,00 -1,49 0,5

T Attività di famiglie e conviv. come datori di lavoro p... 0 0 0 0 - - -

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali               0 0 0 0 - - -

Totale settore terziario 22.155 -128 22.281 -457 -0,58 -2,05 0,6

X Imprese non classificate 29 775 69 851 2672,41 1233,33 137,9

TOTALE GENERALE 43.193 198 43.200 107 0,46 0,25      0,0

(a) La consistenza delle imprese è determinata, oltre che dal flusso delle iscrizioni e cessazioni, anche da variazioni di 

attività, ecc. Pertanto a saldi negativi (o positivi) possono corrispondere aumenti (o diminuzioni) della consistenza.

L'indice di sviluppo è dato dal rapporto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate nell'anno e la consistenza di fine periodo.

Il saldo è al netto delle cancellazioni d'ufficio (D.p.r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare nº 3585/C del Ministero dello

Sviluppo economico.

Fonte: Movimprese.  Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Parma 
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Le imprese registrate al 31 dicembre 2011 erano 47.602.  Dopo un deciso calo 

accusato nel periodo dal primo trimestre del 2009 al primo trimestre del 2010, le 

imprese registrate tornano a crescere. Nel 2011, dopo un primo trimestre in flessione, 

il trend ritorna positivo nella primavera-estate per poi registrare una contrazione 

nell'ultimo trimestre.  

Imprese registrate in provincia di Parma dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2011.. 

Fonte: Movimprese.  Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Parma 
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Il saldo fra imprese iscritte (2.763) e cessate al netto delle cancellazioni d’ufficio 

(2.656) è risultato positivo per 107 unità, inferiore al saldo positivo (+198 imprese) 

del 2010. Occorre, tuttavia,  sottolineare che questo andamento è stato determinato 

dal massiccio afflusso di iscrizioni di imprese non classificate (prive del codice di 

attività economica da esse svolta). Nel 2011 ne sono state registrate 996, a fronte di 

145 cessazioni. Questo andamento rende abbastanza problematica la lettura del trend 

dei vari settori che hanno generalmente evidenziato saldi negativi dei flussi di 

iscrizioni e cessazioni. Con tutta probabilità, se ognuno di essi avesse registrato la 

propria quota di imprese non classificate, sarebbero probabilmente emersi andamenti 

diversi da quelli che vengono illustrati in seguito. 

L’indice di sviluppo, dato dal rapporto tra il saldo iscritte e cessate (al netto delle 

cancellazioni d’ufficio) e la consistenza delle imprese attive, è risultato leggermente 

positivo (+0,25 per cento), in flessione rispetto al dato del 2010.   
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Guardando l’evoluzione dei vari gruppi di attività, si evince che la stabilità complessiva 

delle imprese attive è stata determinata da una flessione del comparto agricoltura e 

industria a fronte del progresso del terziario. 

La consistenza del comparto dell’agricoltura, caccia silvicoltura e pesca, a fine 2011 

era di 6.773 imprese, con un calo dell’1,5 per cento rispetto al 2010. 

Le attività industriali hanno registrato un nuovo saldo negativo tra iscrizioni e 

cessazioni pari a -165 imprese, espresso principalmente dal settore edile (-99 unità) e 

dalle attività manifatturiere (-62). A questo andamento si è associata la riduzione 

dello 0,4 per cento della consistenza delle imprese industriali attive scese da 14.133 a 

14.077 unità. L’industria manifatturiera, che rappresenta il 40 per cento del comparto 

industriale ha mostrato una sostanziale stabilità, esprimendo una diminuzione dello 

stock di solo 8 imprese  (-0,1 per cento). Il settore delle costruzioni, che rappresenta 

il 58,7 per cento delle attività industriali, diminuisce di 49 imprese attive, pari allo 0,6 

per cento, rispetto allo stock del 31 dicembre 2010.  

Il terziario è articolato a fine 2011 su 22.281 imprese, pur evidenziando un saldo 

negativo tra iscrizioni e cessazioni pari a 457 unità, lo stock delle imprese attive è 

aumentato di 126 unità rispetto a fine 2010 (+0,6 per cento). Resta da chiedersi 

quanto poteva incidere positivamente l’attribuzione della classificazione dell’attività 

delle numerose imprese non classificate (996)  iscritte nel 2011. 

Il trend risulta ampiamente positivo, in particolare, nei settori delle attività immobiliari 

(+3,8 per cento), noleggio, agenzie di viaggi e servizi di supporto alle imprese (+3,3 

per cento)  e attività di servizi alloggio e ristorazione (+1,7 per cento). Hanno 

evidenziato, invece, un andamento negativo il settore del commercio (-0,4 per cento) 

e le attività di trasporto e magazzinaggio (-3,1 per cento). 

Dal lato della forma giuridica è da sottolineare la crescita continua delle società di 

capitale, con un aumento del 2,4 per cento rispetto a fine 2010 (208 imprese in più). 

Il peso di queste società è salito al 20,4 per cento. A fine 1997 era attestato all'11,2 

per cento. La crescita delle società di capitale è uno dei fenomeni più rilevanti del 

Registro imprese, che sottende la presenza di imprese meglio strutturate e 

capitalizzate, in grado, almeno teoricamente, di affrontare un mercato che è sempre 

più aperto alla concorrenza mondiale.  

Per tutte le altre forme giuridiche, invece, sono stati riscontrati dei decrementi. Le 

società di persone hanno accusato una diminuzione dello 0,9 per cento e le imprese  
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individuali che rappresentano ben il 58,5 per cento delle imprese, sono calate dello 

0,5 per cento.  

Il bilancio in rosso delle imprese individuali (in totale –117 unità) è dovuto 

principalmente al saldo negativo dell'agricoltura, con meno 110 imprese attive rispetto 

allo stock di fine 2010 e delle imprese edili (-60 unità), seguito dal commercio e 

trasporti con flessioni più contenute, rispettivamente  -35 e -33 imprese.  

L’incidenza delle imprese individuali sul totale delle imprese  scende al 58,5 per cento, 

a fine 2000 si aveva una incidenza del 64,4 per cento.  

Per il piccolo gruppo delle "altre forme societarie", nel quale sono comprese le società 

cooperative, la flessione è stata dello 0,6 per cento. 

 

Imprese attive, iscrizioni, cessazioni e saldo - Anni 2010 e 2011. Provincia di Parma
Var. %

Consistenza Iscrizioni Cessazioni Saldo Consistenza Iscrizioni Cessazioni Saldo imprese 

Forma giuridica imprese (*) iscritte imprese (*) iscritte attive

cessate cessate

al 31 dicembre genn-dic genn-dic genn-sett al 31 dicembre genn-dic genn-dic genn-dic 2011 su 2010

Società di capitale 8.613 680 382 298 8.821 644 431 213 2,4
Società di persone 8.216 331 348 -17 8.138 310 352 -42 -0,9 
Imprese individuali 25.396 1.990 2.096 -106 25.279 1.732 1.794 -62 -0,5 
Altre forme 968 79 56 23 962 77 79 -2 -0,6 
Totale 43.193 3.080 2.882 198 43.200 2.763 2.656 107 0,0
(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Movimprese.  Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Parma 
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IMPRESE ISCRITTE ATTIVE AL REGISTRO IMPRESE DI PARMA
PER FORMA GIURIDICA AL 31/12/2011
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