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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE 

 
 
Nel Registro delle imprese di Parma figurava, a fine settembre 2010, una consistenza 

di 43.311 imprese attive, vale a dire lo 0,2 per cento in meno rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente. In regione la flessione è stata dello 0,4 per cento 

mentre in Italia la diminuzione è stata più contenuta (-0,1 per cento). 

  

 Imprese attive iscritte per settore di attività ne l Registro delle imprese. Provincia di Parma (a)
Consistenza Saldo Consistenza Saldo Indice di Indice di Var. %

imprese iscritte imprese iscritte sviluppo sviluppo imprese 

settembre cessate settembre cessate gen-sett gen-sett. attive

Rami di attività - codifica Ateco 2007 2009 genn -sett 09 2010 gen-sett 10 2009 2010 2009-10

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, . 6.894 -134 6.785 -102 -1,94 -1,50 -1,6 

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali                  126 4 128 2 3,17 1,56 1,6

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

Totale settore primario 7.024 -131 6.918 -99 -1,87 -1,43 -1,5 

Estrazione di minerali da cave e miniere                    41 0 40 -2 0,00 -5,00 -2,4 

Attività manifatturiere                                     5.795 -194 5.667 -90 -3,35 -1,59 -2,2 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 37 0 38 -3 0,00 -7,89 2,7

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 80 -4 76 -3 -5,00 -3,95 -5,0 

Costruzioni                                                 8.502 -259 8.335 -122 -3,05 -1,46 -2,0 

Totale settore secondario 14.455 -457 14.156 -220 -3,16 -1,55 -2,1 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 9.267 -217 9.313 -31 -2,34 -0,33 0,5

Trasporto e magazzinaggio                                   1.214 -38 1.219 -17 -3,13 -1,39 0,4

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.432 -47 2.462 -22 -1,93 -0,89 1,2

Servizi di informazione e comunicazione                     814 1 830 1 0,12 0,12 2,0

Attività finanziarie e assicurative                         942 -23 963 0 -2,44 0,00 2,2

Attivita' immobiliari                                       2.194 -39 2.247 -17 -1,78 -0,76 2,4

Attività professionali, scientifiche e tecniche             1.587 -45 1.614 23 -2,84 1,43 1,7

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 970 19 1.019 19 1,96 1,86 5,1

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 0 0 0 0 - - -

Istruzione                                                  114 0 121 6 0,00 4,96 6,1

Sanita' e assistenza sociale                                198 -1 204 1 -0,51 0,49 3,0

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 357 3 375 8 0,84 2,13 5,0

Altre attività di servizi                                   1.718 -13 1.742 4 -0,76 0,23 1,4

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0 0 - - -

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali               0 0 0 0 - - -

Totale settore terziario 21.807 -400 22.109 -25 -1,83 -0,11 1,4

Imprese non classificate                                    130 307 128 578 236,15 451,56 -1,5 

TOTALE                                                      43.416 -681 43.311 234 -1,57 0,54 -0,2 

(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.

Fonte: Movimprese.  Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Parma 
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Le imprese registrate al 30 settembre 2010 erano 47.523.  Dopo un deciso calo 

accusato nel primo trimestre del 2010, le imprese registrate tornano a crescere nel 

secondo trimestre del 2010 ma la consistenza a fine settembre 2010 non supera il 

valore del primo trimestre 2009.  

 

Imprese registrate in provincia di Parma dal 31 dic embre 2006 al 30 settembre 2010. 

Fonte: Movimprese.  Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Parma 
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Il saldo fra imprese iscritte (2.444) e cessate al netto delle cancellazioni d’ufficio 

(2.210) è ritornato positivo per 234 unità, in contro tendenza rispetto al saldo passivo 

(-681 imprese) dei primi nove mesi del 2009. Occorre sottolineare, tuttavia,  che 

questo andamento è stato determinato dal massiccio afflusso di iscrizioni di imprese 

non classificate (prive del codice di attività economica da esse svolta). Nei primi nove 

mesi del 2010 ne sono state registrate 639, a fronte di 61 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 (+0,54 per cento) evidenziando un andamento migliore rispetto al dato 

negativo dei primi mesi del 2009. 
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Guardando l’evoluzione dei vari gruppi di attività, si evince che la moderata 

diminuzione generale dello 0,2 per cento è stata determinata da agricoltura e industria 

a fronte del progresso del terziario. 

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

settembre 2010, di 6.918 imprese, con un calo dell’1,5 per cento rispetto allo stesso 

periodo del 2009. 

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

cessazioni pari a 220 imprese. A questo  andamento si è associata la riduzione del 2,1 

per cento della consistenza delle imprese attive scese da 14.455 a 14.156 unità. Resta 

da chiedersi quanto poteva incidere positivamente sul calo l’attribuzione della 

classificazione dell’attività delle numerose imprese non classificate (639)  iscritte nei 

primi nove mesi del 2010, ma al di là di questa considerazione resta tuttavia una 

situazione dai contorni negativi, dovuta soprattutto alla flessione del 2,2 per cento 

dell’industria manifatturiera, che rappresenta il 40 per cento del comparto, con punte 

di particolare rilevanza nei settori della moda (-6,0 per cento), dell’alimentare (-3,4 

per cento) e della metalmeccanica (-2,1 per cento). 

Il settore delle costruzioni, che rappresenta il 58,9 per cento delle attività industriali, 

diminuisce di 167 imprese attive, pari al 2,0 per cento, rispetto allo stock del 30 

settembre 2009.  

Il terziario è articolato a fine settembre 2010 su 22.109 imprese, con una crescita di 

302 unità, pari all’1,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2009. Il trend risulta 

positivo in tutti i settori, in particolare nelle attività professionali, scientifiche e 

tecniche, nelle attività immobiliari, finanziarie e assicurative. 

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

capitale, anche se a ritmo più contenuto rispetto al passato, con un aumento del 2,1 

per cento rispetto a settembre 2009 (178 imprese in più). Il peso di queste società sul 

totale delle imprese attive è salito al 19,9 per cento, rispetto al 19,4 per cento di fine 

settembre 2009 e al 12,9 per cento di fine settembre 2000. Il fenomeno ha radici 

lontane nel tempo e sottointende la nascita di imprese meglio strutturate e 

capitalizzate, in grado di affrontare un mercato che è sempre più aperto alla 

concorrenza mondiale. Un’impresa più capitalizzata è infatti in grado di meglio 

sostenere i costi connessi al processo di internazionalizzazione, alla ricerca, alla 

formazione del personale.  
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L’andamento delle società di persone e ditte individuali è apparso in calo. Le prime 

sono diminuite dello 0,6 per cento, le seconde dell’1,1 per cento.   

Per le “altre forme societarie”, che comprendono la cooperazione e rappresentano 

appena il 2,2 per cento del totale delle imprese attive, è stato registrato un aumento 

del 4,8 per cento. 

Il bilancio in rosso delle imprese individuali (in totale –278 unità) è dovuto 

principalmente al saldo negativo del settore edile, con meno 191 imprese attive 

rispetto allo stock del 30 settembre 2009 e in secondo luogo dalle flessione dei settori 

agricolo e manifatturiero rispettivamente di 98 e 90 unità. Da sottolineare la frenata 

del settore delle costruzioni, iniziata nel 2008. Fattori economici dovuti alla 

sfavorevole congiuntura hanno influito sull’andamento del settore edile, dove spesso 

le imprese individuali nascondono dei veri e propri rapporti di dipendenza in quanto le 

imprese più strutturate, per motivi fiscali e di flessibilità, incoraggiano gli addetti a 

divenire autonomi.  

L’incidenza delle imprese individuali sul totale delle imprese  scende al 58,8 per cento. 

Il peso delle imprese individuali sul totale del Registro era, a fine settembre 2009, del 

59,3 per cento, mentre a fine 2000 si aveva una incidenza del 64,4 per cento.  

Le società di persone, che rappresentano il 19,1 per cento del totale delle imprese, 

calano complessivamente di 49 unità rispetto allo stock a fine settembre 2009.  

 

Imprese attive, iscrizioni, cessazioni e saldo - An ni 2009 e 2010. Provincia di Parma
Var. %

Consistenza Iscrizioni Cessazioni Saldo Consistenza Iscrizioni Cessazioni Saldo imprese 

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

cessate cessate

settembre genn-sett genn-sett genn-sett settembre genn-sett genn-sett genn-sett sett 10-sett 09

Società di capitale 8.439 495 428 67 8.617 495 253 242 2,1
Società di persone 8.324 233 550 -317 8.275 261 237 24 -0,6 
Imprese individuali 25.727 1.310 1.764 -454 25.449 1.622 1.684 -62 -1,1 
Altre forme 926 55 32 23 970 66 36 30 4,8
Totale 43.416 2.093 2.774 -681 43.311 2.444 2.210 234 -0,2 
(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Movimprese.  Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Parma 
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Fonte: Movimprese.  Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Parma 

IMPRESE ISCRITTE ATTIVE AL REGISTRO IMPRESE DI PARM A
PER FORMA GIURIDICA AL 30/09/2010

Altre forme 2,2% Società di capitale 
19,9%

Società di persone 
19,1%Imprese individuali 
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