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Brescia 2 maggio 2022 – Il bilancio della nati-mortalità delle imprese bresciane tra gennaio e 
marzo si è chiuso con un saldo positivo di 148 unità.  
Dall’analisi dei flussi della natalità d’impresa, realizzata dal Servizio Studi della CCIAA di Brescia, 
emerge che da gennaio a marzo 2022 sono state avviate 2.276 imprese, in aumento del 6,4% sul 
2021 e del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2020. Risultati che mostrano come a distanza di 
due anno e mezzo dall’irrompere dell’emergenza sanitaria la fiducia degli aspiranti imprenditori 
bresciani sia tornata ai livelli medi pre-pandemici.  
Sul fronte della mortalità d’impresa nel primo trimestre dell’anno sono 2.128 le imprese che hanno 
cancellato la propria posizione dall’anagrafe camerale bresciana, ovvero il 4,8% in più sullo stesso 
periodo del 2021 e per la prima volta in ripresa verso valori più normali dopo la forte contrazione 
legata alla politica dei ristori governativi che ha parzialmente aiutato le imprese a resistere.  
Ma sono ancora lontane dai livelli pre-Covid, nel confronto con il periodo gennaio-marzo 2020 le 
cancellazioni sono, infatti, inferiori del 18%. 
La ripartenza delle iscrizioni accompagnata da una modesta ripresa delle cessazioni hanno avuto 
un effetto positivo sul numero delle imprese: il primo trimestre dell’anno si chiude con uno stock 
di 118.901 imprese registrate in aumento dell’ 1,2% rispetto allo stesso periodo del 2021 e sopra i 
livelli del 2019. 
Dal confronto territoriale è evidente che il risultato bresciano è superiore al dato lombardo che 
riporta un aumento della base imprenditoriale dello 0,42% e migliore del dato nazionale che segna 
un leggero calo del numero delle imprese dello -0,4%. 
 
Artigianato – Le dinamiche della nati-mortalità d’impresa del comparto artigiano si conformano a 
quelle già descritte per l’universo delle imprese ma con intensità diverse. Sul fronte dell’avvio di 
nuove imprese la componente artigiana si presenta più vitale con 837 nuove imprese, il valore più 
alto dal 2013. 
Sul fronte della mortalità d’impresa anche nel comparto artigiano si registra un leggero aumento 
(4,5%) sul  I trimestre del 2021 ma ancora sotto del 21% sullo stesso periodo del 2019. Il saldo del 
bilancio demografico artigiano si chiude con un valore positivo pari a 73 unità.  
Sono 33.519 le imprese artigiane registrate al Registro Imprese di Brescia, in aumento dello 0,7% 
sul 2021 e pressoché in linea con i livelli pre-Covid (-0,5% sul 2019). 



  

 
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese 
 (*) Tutti i dati del presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo 
 
 
 
Tab. 1 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni (*) e dei relativi tassi nel I trimestre di ogni anno 
Totale imprese e imprese artigiane - Valori assoluti e percentuali 

ANNO REGISTRATE ISCRIZIONI CESSAZIONI SALDO 
TASSO 

ISCRIZIONE 
TASSO 

CESSAZIONE 
TASSO DI 
SVILUPPO 

TASSO DI 
CRESCITA  

2011 121.468 2.776 2.720 56 2,3% 2,2% 0,05% 0,9% 

2012 121.983 2.737 2.968 -231 2,2% 2,4% -0,19% 0,4% 

2013 121.523 2.327 2.831 -504 1,9% 2,3% -0,41% -0,4% 

2014 120.651 2.292 2.596 -304 1,9% 2,1% -0,25% -0,7% 

2015 120.153 2.276 2.575 -299 1,9% 2,1% -0,25% -0,4% 

2016 119.477 2.283 2.468 -185 1,9% 2,1% -0,15% -0,6% 

2017 118.934 2.279 2.513 -234 1,9% 2,1% -0,20% -0,5% 

2018 118.591 2.253 2.587 -334 1,9% 2,2% -0,28% -0,3% 

2019 117.810 2.329 2.724 -395 2,0% 2,3% -0,33% -0,7% 

2020 116.875 2.017 2.599 -582 1,7% 2,2% -0,49% -0,8% 

2021 117.505 2.140 2.030 110 1,8% 1,7% 0,09% 0,5% 

2022 118.901 2.276 2.128 148 1,9% 1,8% 0,12% 1,2% 

di cui imprese artigiane 

ANNO REGISTRATE ISCRIZIONI CESSAZIONI SALDO 
TASSO 

ISCRIZIONE 
TASSO 

CESSAZIONE 
TASSO DI 
SVILUPPO 

TASSO DI 
CRESCITA  

2011 38.381 1.087 1.149 -62 2,8% 3,0% -0,2% -0,2% 

2012 38.003 971 1.228 -257 2,5% 3,2% -0,7% -1,0% 

2013 37.031 718 1.273 -555 1,9% 3,4% -1,5% -2,6% 

2014 36.271 750 1.062 -312 2,0% 2,9% -0,9% -2,1% 

2015 35.767 755 1.017 -262 2,1% 2,8% -0,7% -1,4% 

2016 35.204 730 927 -197 2,1% 2,6% -0,6% -1,6% 

2017 34.634 719 930 -211 2,1% 2,7% -0,6% -1,6% 

2018 34.194 729 963 -234 2,1% 2,8% -0,7% -1,3% 

2019 33.686 801 967 -166 2,4% 2,9% -0,5% -1,5% 

2020 33.336 691 932 -241 2,1% 2,8% -0,7% -1,0% 

2021 33.287 736 731 5 2,2% 2,2% 0,0% -0,1% 

2022 33.519 837 764 73 2,5% 2,3% 0,2% 0,7% 
(*) Tutti i dati del presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo  
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese 

 
 
 
 



  

 
 
Tab. 2 - Nati-mortalità delle imprese per  circoscrizioni territoriali - I trimestre 2022 
Valori assoluti e percentuali 

Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni (*) 
Saldo I trim. 

2022 
Stock al 

31.03.2022 
Stock al 

31.12.2021 
Tasso di sviluppo I 

trim. 2022 
Tasso di crescita 

annuo 

BRESCIA 2.276 2.128 148 118.901 118.742 0,12 1,2 

LOMBARDIA 18.333 17.086 1.247 953.492 952.492 0,13 0,42 

ITALIA 101.955 103.104 -1.149 6.054.512 6.067.466 -0,02 -0,35 

di cui imprese artigiane 

Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni (*) 
Saldo I trim. 

2022 
Stock al 

31.03.2022 
Stock al 

31.12.2021 
Tasso di sviluppo I 

trim. 2022 
Tasso di crescita 

annuo 

BRESCIA 837 764 73 33.519 33.446 0,2 0,7 

LOMBARDIA 6.254 5.876 378 238.146 237.816 0,2 -1,2 

ITALIA 29.198 30.129 -931 1.284.198 1.287.951 -0,1 -0,3 
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese 
 
 

IL BILANCIO DEI SETTORI - La crescita del numero di imprese si conferma stimolata dal settore 
delle costruzioni che, dopo avere archiviato un 2021 brillante, prosegue la dinamica espansiva 
anche nel primo trimestre dell’anno: sono 18.414 le imprese edili bresciane in aumento di 385 
unità rispetto a un anno fa, a conferma che gli incentivi in favore delle famiglie per gli interventi di 
riqualificazione del patrimonio immobiliare continuano ad avere un impatto positivo sul sistema 
imprenditoriale provinciale.  
In aumento anche le attività collegate alla filiera delle costruzioni come le attività immobiliari che 
chiudono i primi tre mesi dell’anno con 132 attività in più sullo stesso periodo dello scorso anno.  
Significativa la crescita delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+427 imprese pari al 7% 
rispetto al I trimestre 2021), dei servizi di supporto alle imprese (+135 imprese; pari al 3,3%), delle 
attività finanziarie e assicurative (+111 unità; pari al 3,5%) e degli Altri servizi (+95 unità, pari 
1,7%). Buona la dinamica dei servizi di informazione e comunicazione (+80 unità corrispondenti a 
un incremento del 3,0%). 
I servizi di alloggio e ristorazione si confermano in stallo: chiudono il trimestre con un aumento 
annuale dello 0,3% (pari a 24 unità in più). 



  

Si confermano negativi i saldi dell’agricoltura (-30 unità) e delle attività manifatturiere (-160) a 
prosecuzione di un trend strutturale di selezione e riduzione delle imprese in corso da molti anni. 
Saldo negativo anche nel commercio (-15 unità). 
 
 
 

Totale 
imprese

di cui 
artigiane

Totale 
imprese

di cui 
artigiane

Totale 
imprese

di cui 
artigiane

A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.563 250 -30 2 -0,3 0,8

B Estrazione di minerali da cave e miniere 103 31 -1 0 -1,0 0,0

C Attività manifatturiere 14.803 8.567 -160 -142 -1,1 -1,6

D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata

242 2 10 0 4,3 0,0

E Fornitura di acqua; reti fognarie etc. 253 71 -3 -1 -1,2 -1,4

F Costruzioni 18.414 12.995 385 250 2,1 2,0

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli

24.792 1.889 -15 -3 -0,1 -0,2

H Trasporto e magazzinaggio 2.811 1.694 7 -32 0,2 -1,9

I Attività dei servizi alloggio e 9.057 1.014 24 13 0,3 1,3

J Servizi di informazione e comunicazione 2.786 388 80 19 3,0 5,1

K Attività finanziarie e assicurative 3.270 2 111 0 3,5 0,0

L Attivita' immobiliari 9.017 6 132 0 1,5 0,0
M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche

6.533 571 427 14 7,0 2,5

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese

4.239 1.414 135 42 3,3 3,1

O Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale ...

4 0 -1 0 -20,0 -

P Istruzione 680 42 16 1 2,4 2,4

Q Sanita' e assistenza sociale 810 6 24 1 3,1 20,0

R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento

1.773 163 63 4 3,7 2,5

S Altre attività di servizi 5.653 4.404 95 52 1,7 1,2

T Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro p...

3 0 0 0 0,0 -

Stock al 31.03.2021 Saldo trimestrale Variazione %
SETTORI DI ATTIVITA'

Totale imprese e imprese artigiane 

Tab.  3 - Imprese registrate, saldi e tassi di variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Imprese registrate al 31 MARZO di ciascun anno – serie 2011-2022 

 

 

 
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese. 
 
 
 
 
L’organizzazione giuridica – Sotto il profilo organizzativo la crescita della base imprenditoriale 
bresciana è da attribuirsi all’aumento delle società di capitali che segnano una nuova accelerazione 
(+3,7%) a prosecuzione di un trend crescente in atto da tanti anni.  
Le imprese individuali, che restano la forma più diffusa per fare impresa in provincia, tra gennaio e 
marzo hanno segnato una leggera crescita (+0,9%). 
 
 
 
 
 



  

 
Tab. 4 - Riepilogo nati-mortalità per forme giuridiche - Totale imprese e imprese 
artigiane. Anno 2021 

Forma giuridica Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo 
Stock al 

31.12.2021 
Stock al 

31.12.2020 

Tasso di 
sviluppo 

2021 

Tasso di 
crescita 

2021 

Società di capitali 2.315 1.161 1.154 38.100 36.811 3,1 3,5 

Società di persone 439 715 -276 20.398 20.812 -1,3 -2,0 

Imprese individuali 4.005 3.243 762 57.330 56.851 1,3 0,8 

Altre forme 93 86 7 2.914 2.917 0,2 -0,1 

TOTALE 6.852 5.205 1.647 118.742 117.391 1,40 1,15 

di cui imprese artigiane 

Forma giuridica Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo Stock al 
31.12.2021 

Stock al 
31.12.2020 

Tasso di 
sviluppo 

2021 

Tasso di 
crescita 

2021 

Società di capitali 256 148 108 3.225 3.055 3,5 5,6 

Società di persone 138 265 -127 6.016 6.207 -2,0 -3,1 

Imprese individuali 1.695 1.389 306 24.175 24.000 1,3 0,7 

Altre forme 2 4 -2 30 31 -6,5 -3,2 

TOTALE 2.091 1.806 285 33.446 33.293 0,9 0,5 

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo 
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese. 

 
 
 
 

Le imprese femminili, giovanili e straniere 
 
Sul fronte della composizione delle compagini sociali i risultati del primo trimestre confermano la 
robusta crescita delle imprese straniere (+5,2 sul primo trimestre 2021) a cui segue la buona 
performance delle imprese giovanili (+2,0%) e delle imprese femminili (+1,8%). 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Registro Imprese- Infocamere 

 

 
 
 

Totale 
Imprese 

1,2% 



  

 
Le procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni  
 
I dati sulle procedure concorsuali confermano come la mortalità d’impresa sia ancora sotto i livelli 
pre-pandemici. 
Nel primo trimestre gli scioglimenti e liquidazioni volontarie sono in calo del 29% sullo stesso 
periodo del 2021 e del 43% rispetto al 2019.  
Relativamente ai fallimenti si rileva un più vistoso calo sia sul 2021 (-47,%) sia sul periodo pre-
pandemico (-48,3%).  
Dai risultati di questo trimestre ne deriva che bisognerà continuare a osservare la dinamiche delle 
uscite dal sistema produttivo per fare delle valutazioni più oggettive in merito. 
 
 
 
Tab. 7 Procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni volontarie. Serie storica della 
provincia di Brescia al 1° trimestre 2017-2022 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 var. % 
2022/2021 

var. % 
2022/2019 

Scioglimenti e liquidazioni 
volontarie 

428 489 485 500 389 275 -29,3  -43,3  

Fallimenti 70 53 60 43 59 31 -47,5  -48,3  
Concordati 2 1 2 4 2 1 -50,0  -50,0  
Altre procedure 
concorsuali  

0 3 1 9 1 0 -100,0  -100,0  

Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Infocamere 
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