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COMUNICATO STAMPA 
 

L’epidemia ha congelato il tessuto imprenditoriale modenese: netto 
calo delle iscrizioni e delle cessazioni nell’anno 2020 

 

In attesa di capire come evolverà la situazione nei prossimi mesi perdono imprese gran 

parte dei settori manifatturieri, mentre nei servizi il calo è concentrato solamente nel 

commercio e nei trasporti 

Infocamere ha rilasciato i dati relativi alla natimortalità delle imprese per l’anno 2020. 

L’elaborazione del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio evidenzia che 

risultano 72.238 le imprese registrate al 31/12/2020, con un calo congiunturale dello 0,5% pari 

a 330 imprese in meno rispetto al 30 settembre 2020. 

L’esame dell’intero anno mostra un calo superiore, 523 imprese in meno rispetto al 31 

dicembre 2019, con una variazione tendenziale del -0,7%; si precisa che a tale diminuzione 

concorrono anche 173 imprese cancellate d’ufficio, cioè dall’eliminazione da parte della 

Camera di Commercio delle imprese non più operanti ma ancora iscritte al Registro Imprese. 

A livello regionale l’andamento è simile (-0,6%), mentre nel totale Italia la diminuzione è più 

contenuta (-0,2%). 

Tuttavia l’aspetto veramente particolare degli effetti della pandemia sulla natimortalità 

imprenditoriale è la sensibile diminuzione delle movimentazioni del Registro Imprese. 

Infatti nel 2020 le iscrizioni totali ammontano a 3.427 con un calo del 19,7% rispetto al 2019, 

mentre le cessazioni non d’ufficio sono diminuite del 14,0% raggiungendo un ammontare di 

3.781. Il tessuto imprenditoriale sembra pertanto immobilizzato, in attesa dell’evolversi dei 

contagi e dei risultati dei ristori messi in campo dal governo. 

In questa situazione particolare i confronti tendenziali sono solamente indicativi di una 

tendenza in atto che si potrà definire più precisamente nei prossimi trimestri, quando si potrà 

testare l’efficacia dei vaccini nell’arrestare la pandemia e valutare meglio le prospettive 

economiche future. 

L’esame delle imprese attive per forma giuridica mostra come le società di capitale siano le 

uniche che continuano ad aumentare (+2,5%), mentre scendono inesorabilmente le società di 

persone (-2,7%), seguite dalle “altre forme giuridiche” (-1,8%) e dalle imprese individuali (-

1,7%). 
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La diminuzione delle imprese che hanno dichiarato l’effettivo inizio di attività, cioè delle imprese 

attive, è più marcata di quelle registrate, scende infatti al -0,8% la variazione tendenziale e 

quasi tutti i macrosettori risultano negativi, a partire dall’agricoltura (-2,7%), seguita 

dall’industria manifatturiera (-1,5%) e dai servizi (-0,6%). Rimangono positive le imprese delle 

costruzioni (+0,7%) forse per gli incentivi alle ristrutturazioni emanati dal governo. 

Il dettaglio dell’industria manifatturiera indica un aumento solamente nei settori che producono 

beni necessari alla cura del Covid come l’industria chimica e farmaceutica (+6,0%), la 

fabbricazione di articoli in gomma e plastica (+4,3%), rimane inoltre in crescita anche la 

riparazione e manutenzione di macchinari (+4,4%). Tutti gli altri settori perdono imprese, in 

particolare il tessile abbigliamento (-3,9%), la fabbricazione di carta e prodotti di carta (-3,8%), 

l’industria del legno (-3,6%), la ceramica (-3,4%) e la fabbricazione di mobili (-3,2%). Risulta 

stabile la produzione di mezzi di trasporto. 

Nel terziario invece gli andamenti sono diversificati, ad esempio è buono l’andamento 

dell’istruzione (+4,3%), delle attività finanziarie e assicurative (+4,2%) e discreta la crescita del 

noleggio e servizi di supporto alle imprese (+0,9%) e delle attività professionali scientifiche e 

tecniche (+0,6%). Cominciano invece a palesarsi gli effetti delle chiusure sul commercio (-

2,3%), sul trasporto e magazzinaggio (-1,2%) e sulla sanità e assistenza sociale (-1,3%). 

Rimangono pressoché stabili i servizi di alloggio e ristorazione (+0,3%) anche se sono i più 

colpiti dalle restrizioni di legge. 

 

Imprese registrate, iscritte e cessate nella provincia di Modena, Emilia-Romagna e Italia 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview 

 

Andamento delle imprese iscritte e cessate in provincia di Modena dal 2009 al 2020 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview 

anno 2020 anno 2019 var.% anno 2020 anno 2019 var.% anno 2020 anno 2019 var.%

Registrate 72.238 72.761 -0,7 449.361 451.976 -0,6 6.078.031 6.091.971 -0,2

Iscritte 3.427 4.270 -19,7 20.714 25.414 -18,5 292.308 353.052 -17,2

Cessate non 

d'ufficio
3.781 4.397 -14,0 22.920 26.845 -14,6 272.992 326.423 -16,4

Saldo -354 -127 -2.206 -1.431 19.316 26.629

Modena Emilia-Romagna Italia
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Imprese attive per natura giuridica in provincia di Modena 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview 

 

Imprese attive per settore di attività in provincia di Modena 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview 

 

 

 

 

 

Classe di Natura 

Giuridica

Imprese 

attive al 

31/12/2020

Imprese 

attive al 

31/12/2019
Saldo Var. %

Società di capitale 18.051 17.616 435 2,5

Società di persone 11.394 11.716 -322 -2,7

Imprese individuali 33.331 33.912 -581 -1,7

Altre forme giuridiche 1.342 1.367 -25 -1,8

Totale 64.118 64.611 -493 -0,8

Totale 

imprese al 

31/12/2020

Totale 

imprese al 

31/12/2019

Saldo 

imprese 

attive

Variazio

ne %

Agricoltura, silvicoltura pesca 7.597 7.804 -207 -2,7

Estrazione di minerali da cave e miniere 30 31 -1 -3,2

Attività manifatturiere 8.874 9.007 -133 -1,5

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 102 107 -5 -4,7

Fornitura di acqua; reti fognarie 86 83 3 3,6

Costruzioni 10.478 10.401 77 0,7

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 13.729 14.059 -330 -2,3

Trasporto e magazzinaggio 2.203 2.229 -26 -1,2

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.930 3.917 13 0,3

Servizi di informazione e comunicazione 1.450 1.447 3 0,2

Attività finanziarie e assicurative 1.521 1.460 61 4,2

Attività immobiliari 5.054 5.038 16 0,3

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.012 2.994 18 0,6

Noleggio e servizi di supporto alle imprese 1.944 1.927 17 0,9

Istruzione 268 257 11 4,3

Sanità e assistenza sociale  312 316 -4 -1,3

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 680 663 17 2,6

Altre attività di servizi 2.831 2.857 -26 -0,9

Imprese non classificate 17 14 3 21,4

Totale 64.118 64.611 -493 -0,8

IMPRESE ATTIVE
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Imprese attive nei settori manifatturieri della provincia di Modena 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview 

 

 

 

Totale 

imprese al 

31/12/2020

Totale 

imprese al 

31/12/2019

Saldo 

imprese 

attive

Variazio

ne %

Industria alimentare 856 870 -14 -1,6

Tessile abbigliamento 1.981 2.061 -80 -3,9

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 293 304 -11 -3,6

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 75 78 -3 -3,8

Stampa e riproduzione di supporti registrati 230 235 -5 -2,1

Industria chimica e farmaceutica 106 100 6 6,0

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 192 184 8 4,3

Fabbricazione di altri prodotti ceramica e terracotta 392 406 -14 -3,4

Metalmeccanico 3.214 3.255 -41 -1,3

Fabbricazione mezzi di trasporto 155 155 0 0,0

Fabbricazione di mobili 184 190 -6 -3,2

Altre industrie manifatturiere 420 426 -6 -1,4

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 776 743 33 4,4

Totale manifatturiero 8.874 9.007 -133 -1,5

IMPRESE ATTIVE


