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Statistiche trimestrali sulle 
imprese attive 

Note metodologiche 

Le statistiche trimestrali contengono i dati sul numero di 

imprese attive presso le Camere di Commercio, comprese 

quelle artigiane, i saldi e le variazioni tendenziali e 

congiunturali, suddivisi per forma giuridica, trimestre e anno di 

riferimento, confrontati con il Mezzogiorno e l’Italia 

complessivamente intesa. 

 

Fonti utilizzate 

Le informazioni presenti derivano dai dati Movimprese di 

Infocamere - Unioncamere. 

Movimprese è l'analisi trimestrale sulla nati-mortalità delle 

imprese, condotta da Infocamere per conto dell’Unioncamere, 

sugli archivi amministrativi delle Camere di Commercio italiane 

costituiti prevalentemente dal Registro Imprese. La 

pubblicazione Movimprese raccoglie in maniera organica e 

tempestiva tutti i dati amministrativi aggiornati del Registro 

sulle imprese operanti nel territorio nazionale: iscrizioni, 

cancellazioni, stato di attività, procedure concorsuali, ecc. 

L’unità di analisi è quindi l’impresa, ossia l'attività economica 

svolta da un soggetto (individuale o collettivo) che la esercita 

in maniera professionale e organizzata al fine della produzione 

o dello scambio di beni o di servizi.  

 

Contenuti delle tavole  

Le prime due tavole riportano il numero di imprese attive, totali 

e artigiane, per forma giuridica, in serie storica per ciascun 

trimestre dell’anno, affiancato dai saldi e dalle variazioni 

tendenziali calcolati rispetto al medesimo trimestre dell'anno 

precedente. L'obiettivo è esprimere una “tendenza” 

nell’andamento degli stock delle imprese attive che cerca di 

prescindere da possibili variazioni di breve periodo.  

Le altre due tavole affiancano al numero di imprese attive 

trimestrali, totali e artigiane, i saldi e le variazioni 

congiunturali calcolati rispetto al trimestre precedente.  
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In questo caso si vuole evidenziare l’andamento di breve 

periodo degli stock delle imprese attive considerando, 

appunto, le oscillazioni congiunturali. 

 

Si tenga conto che gli effetti della pandemia del 2020 sul 

nostro sistema produttivo saranno visibili, come sostengono gli 

studi di diverse organizzazioni e associazioni di categoria, solo 

alla scadenza dei provvedimenti emergenziali per imprese e 

lavoratori. Le aspettative sui ristori hanno, infatti, influenzato le 

chiusure delle imprese, causando una sorta di “congelamento” 

del sistema imprenditoriale. 

 

Per una migliore comprensione dei dati si riportano le 

definizioni delle variabili e le modalità di calcolo degli indicatori 

contenuti nelle tavole: 

Impresa 

È l’attività economica svolta da un soggetto (individuale o 

collettivo) - l'imprenditore - che la esercita in maniera 

professionale e organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi. Nel Registro delle Imprese, 

un'impresa, anche se ha sedi secondarie e/o unità locali, viene 

iscritta solamente nel Registro tenuto dalla Camera di 

Commercio in cui è situata la sede principale dell'impresa 

stessa.  

Saldo tendenziale 

E’ pari alla differenza tra le imprese attive (totali o artigiane) 

del trimestre di riferimento e quelle del medesimo trimestre 

dell'anno precedente. 

Variazione tendenziale 

E’ pari al rapporto tra le imprese attive (totali o artigiane) del 

trimestre di riferimento e quelle del medesimo trimestre 

dell'anno precedente, il risultato è moltiplicato per 100 e poi 

sottratto 100. 

Saldo congiunturale 

E’ pari alla differenza tra le imprese attive (totali o artigiane) 

del trimestre di riferimento e quelle del trimestre precedente. 

Variazione congiunturale 

E’ pari al rapporto tra le imprese attive (totali o artigiane) del 

trimestre di riferimento e quelle del trimestre precedente, il 

risultato è moltiplicato per 100 e poi sottratto 100. 

 

 


