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COMUNICATO STAMPA 
 

Movimprese: in lieve aumento la consistenza  
delle imprese registrate in provincia nel secondo trimestre 2020 

 
I numeri fotografano la situazione di stasi verificatasi durante il lockdown con un crollo sia 

delle iscrizioni sia delle cancellazioni al Registro Imprese 
 

 
I dati Infocamere sulla demografia imprenditoriale elaborati dal Centro Studi e Statistica 
della Camera di Commercio di Modena mostrano che, dopo la forte diminuzione 
verificatasi nel primo trimestre dell’anno, torna positivo il saldo fra imprese iscritte e 
cessate in provincia di Modena, con un corrispondente incremento delle imprese registrate 
seppur di modesta entità. 
Al 30 giugno 2020 infatti le imprese registrate ammontano a 72.404, contro le 72.246 del 
31 marzo, pari ad un incremento congiunturale dello 0,2%. 
 
Il saldo trimestrale tra le 601 imprese iscritte e le 417 imprese cessate (non d’ufficio) 
risulta positivo (+184 imprese), il corrispondente tasso di sviluppo è del +0,25% simile a 
quello regionale (+0,26%), ma inferiore al dato nazionale (+0,33%). 
 
Tuttavia il lockdown ha avuto conseguenze importanti sulla movimentazione delle imprese, 
infatti le iscrizioni del secondo trimestre sono calate del 49,9% rispetto al primo trimestre 
2020 e le cessazioni non d’ufficio scendono addirittura del 75,3%. 
 
Se si considera l’andamento annuale dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020 le imprese 
registrate calano però di 595 unità, pari ad una diminuzione dello 0,8%, il dato regionale 
risulta simile (-0,7%), mentre il totale Italia registra una diminuzione più contenuta (-0,4%). 
 
I diversi tipi di impresa per compagine sociale mostrano una maggiore difficoltà delle 
imprese giovanili registrate, che calano del -3,6%, in discesa anche le imprese artigiane      
(-1,4%) e pressoché costanti quelle femminili (-0,2%), mentre continua l’ascesa delle 
imprese straniere (+2,4%). 
  
Contemporaneamente alle imprese registrate, calano anche le imprese attive, con una 
variazione tendenziale annua pari a -0,9%. La distribuzione per forma giuridica conferma 
la crescita per le società di capitali (+2,2%), mentre risultano in calo le società di persone     
(-3,2%),  le ditte individuali (-1,5%) e le “altre forme societarie” (-2,0%). 
 
Il confronto tendenziale delle imprese attive per macrosettori vede per la prima volta in 
difficoltà anche i servizi (-0,6%), ma i risultati più negativi si rilevano per l’agricoltura           
(-2,1%) e per l’industria manifatturiera (-1,9%), mentre resistono le costruzioni (+0,2%). 



 
 
Il dettaglio dell’industria manifatturiera evidenzia un andamento positivo nei settori non 
interessati dalle chiusure, ma che anzi, hanno avuto un incremento di vendite proprio in 
conseguenza dell’epidemia: sono in aumento le imprese chimiche farmaceutiche (+3,0%), 
la produzione di gomma e di plastica (+2,2%), l’industria alimentare (+1,2%) e la 
riparazione e manutenzione (+0,4%). Al contrario perdono il maggior numero di imprese 
l’industria del legno (-4,5%), la ceramica (-4,1%), il tessile abbigliamento (-3,8%) e la 
produzione di carta (-2,5%). 
 
I servizi hanno andamenti molto differenti: si registrano incrementi di imprese nelle “attività 
finanziarie e assicurative” (+4,1%), nei servizi di “informazione e comunicazione” (+1,5%) 
e nelle “attività professionali scientifiche e tecniche” (+1,0%). Calano invece i settori 
maggiormente interessati dalle chiusure come il trasporto e magazzinaggio (-2,4%), il 
commercio (-2,0%) e le attività di intrattenimento e divertimento (-1,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di imprese iscritte e cessate non d’ufficio in provincia di Modena nel 
secondo trimestre di ciascun anno 
 

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

 

 
 



 
Imprese registrate, iscritte e cessate non d’ufficio nella provincia di Modena, Emilia 
Romagna e Italia 
 

I sem. 2020 I sem. 2019 var.% I sem. 2020 I sem. 2019 var.% I sem. 2020 I sem. 2019 var.%

Registrate 72.404 72.999 -0,8 449.694 452.683 -0,7 6.069.607 6.092.374 -0,4

Iscritte 1.800 2.525 -28,7 11.080 15.104 -26,6 154.551 206.560 -25,2

Cessate non 

d'ufficio
2.108 2.552 -17,4 13.218 16.285 -18,8 164.979 198.992 -17,1

Saldo -308 -27 -2.138 -1.181 -10.428 7.568

Modena Emilia-Romagna Italia

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

 
 
 
Imprese registrate per compagine sociale in provincia di Modena 

I sem. 2019 I sem. 2020 variazione %

imprese giovanili 4.944 4.768 -3,6

imprese straniere 8.810 9.018 2,4

imprese femminili 15.367 15.340 -0,2

Imprese artigiane 20.499 20.213 -1,4

Imprese registrate

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

 

 
 
 
Imprese attive per natura giuridica in provincia di Modena 
 

Classe di Natura 

Giuridica

Imprese 

attive al 

30/06/2020

Imprese 

attive al 

30/06/2019
Saldo Var. %

Società di capitale 17.948 17.570 378 2,2

Società di persone 11.575 11.958 -383 -3,2

Imprese individuali 33.540 34.066 -526 -1,5

Altre forme giuridiche 1.363 1.391 -28 -2,0

Totale 64.426 64.985 -559 -0,9  
 
Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview 

 
 
 
 
 
 



 
Imprese attive nei settori manifatturieri della provincia di Modena 
 

Totale 

imprese al 

30/06/2020

Totale 

imprese al 

30/06/2019

Saldo 

imprese 

attive

Variazio

ne %

Industria alimentare 865 855 10 1,2

Tessile abbigliamento 2.025 2.104 -79 -3,8

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 294 308 -14 -4,5

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 77 79 -2 -2,5

Stampa e riproduzione di supporti registrati 238 240 -2 -0,8

Industria chimica e farmaceutica 102 99 3 3,0

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 189 185 4 2,2

Fabbricazione di altri prodotti ceramica e terracotta 399 416 -17 -4,1

Metalmeccanico 3.228 3.291 -63 -1,9

Fabbricazione mezzi di trasporto 155 157 -2 -1,3

Fabbricazione di mobili 188 191 -3 -1,6

Altre industrie manifatturiere 421 432 -11 -2,5

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 767 764 3 0,4

Totale manifatturiero 8.948 9.121 -173 -1,9

IMPRESE ATTIVE

 
Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview 
 
 
Imprese attive per settori di attività in provincia di Modena 
 

Totale 

imprese al 

30/06/2020

Totale 

imprese al 

30/06/2019

Saldo 

imprese 

attive

Variazio

ne %

Agricoltura, silvicoltura pesca 7.692 7.855 -163 -2,1

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

Attività manifatturiere 8.948 9.121 -173 -1,9

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 105 113 -8 -7,1

Fornitura di acqua; reti fognarie 84 81 3 3,7

Costruzioni 10.443 10.427 16 0,2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 13.890 14.179 -289 -2,0

Trasporto e magazzinaggio 2.210 2.265 -55 -2,4

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.916 3.924 -8 -0,2

Servizi di informazione e comunicazione 1.468 1.446 22 1,5

Attività finanziarie e assicurative 1.503 1.444 59 4,1

Attività immobiliari 5.067 5.075 -8 -0,2

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.028 2.998 30 1,0

Noleggio e servizi di supporto alle imprese 1.930 1.924 6 0,3

Istruzione 270 257 13 5,1

Sanità e assistenza sociale  317 315 2 0,6

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 666 675 -9 -1,3

Altre attività di servizi 2.843 2.847 -4 -0,1

Imprese non classificate 16 8 8 100,0

Totale 64.426 64.985 -559 -0,9  
Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena su banca dati Stockview 


