
 

 
NEL TERZO TRIMESTRE NATE A PARMA 588 IMPRESE 

Il dato è il più basso degli ultimi 10 anni. Ne sono cessate 484, il saldo di 
+104 porta le aziende registrate alla Camera di Commercio di Parma a quota 

47.532. Il tasso di crescita imprenditoriale, +0,22, è inferiore a quello del  
2011. 

 

Durante il terzo trimestre 2012 nel parmense sono nate 588 imprese a fronte 
di 484 imprese cessate. La differenza tra iscrizioni e cessazioni ha quindi 
originato un saldo di 104 aziende, determinando un tasso di crescita 
imprenditoriale pari al +0,22%, leggermente inferiore al dato del terzo 
trimestre 2011 e a quello nazionale (rispettivemante +0,32 e +0,24%) ma 
leggermente superiore al tasso regionale (+0,18%). Al 30 settembre le 
imprese registrate presso la Camera di Commercio di Parma risultano essere 
47.532, di cui 43.001 attive. 

Il rapporto sul Sistema Imprenditoriale Parmense nel terzo trimestre, 
elaborato dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Parma su dati 
Movimprese Infocamere, evidenzia in una serie storica 2003-2012 
l’andamento di iscrizioni, cessazioni e saldi nel terzo trimestre: riferendoci al 
2012, le nuove imprese rappresentano il valore minimo del decennio, le 
cessazioni sono in leggera flessione rispetto allo scorso anno, il saldo è tra i 
più bassi della serie (peggio solo nel 2008, 2009 e 2010, quando ha assunto i 
valori, rispettivamente, di 73, -187 e 36). 

Tra giugno e settembre 2012 si sono iscritte al Registro Imprese 111 società 
di capitale, 57 società di persone, 400 imprese individuali, 20 imprese 
costituite in “altre forme”. Le cessazioni hanno riguardato 61 società di 
capitale, 50 società di persone, 367 imprese individuali e 6 imprese costituite 
in “altre forme”. Le nuove imprese si sono concentrate nel commercio (+66) e 
nei servizi di alloggio e ristorazione (+37). 
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