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Brescia 1 febbraio 2022 – Il 2021 si chiude con un numero di imprese registrate all’anagrafe camerale di 
Brescia pari a 118.742, in crescita rispetto al 2020 dell’1,2%, risultato che consente di superare i livelli pre-
pandemici (+1,0% rispetto al 2019). Si tratta dell’incremento più alto registrato negli ultimi dieci anni, ma 
che resta influenzato dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria in corso, ormai, da due anni.  

Dall’analisi dei flussi della natalità d’impresa, realizzata dal Servizio Studi della CCIAA di Brescia, emerge 
che da gennaio a dicembre 2021 sono state avviate 6.852 imprese, in aumento del 17,9% sul 2020. Il 
rimbalzo della natalità d’impresa - dopo la sospensione dell’iniziativa imprenditoriale che aveva 
caratterizzato tutto il 2020, anno più acuto dell’emergenza sanitaria- palesa una ritrovata fiducia degli 
aspiranti imprenditori bresciani che ha consentito di recuperare pienamente i livelli pre-Covid (+1,4% 
rispetto alla media 2017-2019, 6.758 movimenti). 
Sul fronte della mortalità imprenditoriale nel complesso del 2021 sono 5.205 le imprese che hanno 
cancellato la propria posizione dall’anagrafe camerale bresciana, ovvero il 9,7% in meno rispetto al 2020. Il 
dato delle cessazioni di attività rappresenta il valore più basso dell’ultimo decennio e anche il confronto 
con il flussi medi del triennio pre-Covid (6.486 movimenti nella media degli anni 2017-2019) conferma il 
vistoso calo delle chiusure d’impresa. (- 19,7%). La lettura di questo risultato va, tuttavia, contestualizzata 
al periodo di congiuntura sanitaria, contrassegnato da misure straordinarie messe in campo (sostegni, 
moratorie etc.) per salvaguardare il tessuto imprenditoriale dagli effetti delle crisi che potrebbero avere 
procrastinato la chiusura delle imprese già in difficoltà. Il bilancio annuale della nati-mortalità delle 
imprese bresciane tra gennaio e dicembre 2021 si è chiuso con un saldo positivo di 1.647 unità. Si 
conferma il saldo più alto dell’ultimo decennio che, tuttavia, rimane condizionato dal perdurare del calo 
anomalo delle cessazioni, per tale motivo impone prudenza nella valutazione dell’evoluzione della 
struttura imprenditoriale.  

Artigianato – Le dinamiche della nati-mortalità d’impresa del comparto artigiano ricalcano quelle già 
descritte per l’universo delle imprese ma con intensità diverse. A fine 2021 all’anagrafe camerale si 
contano 2.091 iscrizioni di nuove imprese artigiane, in aumento sullo scorso anno del 13,1%. A 
testimonianza che anche nel mondo artigiano è tornata la voglia di fare impresa dopo il congelamento 
dell’iniziativa verificatasi nel 2020. L’aumento degli avvii d’impresa ha portato a recuperare ampiamente 
sui livelli pre-pandemici: rispetto alla media degli anni 2017-2019 ( 2.071 movimenti) le iscrizioni artigiane 
sono aumentate del 3,1%. Sul fronte della mortalità d’impresa si registra un sensibile calo delle 
cancellazioni sia rispetto al 2020 (-14,0%) sia rispetto al periodo pre- pandemico (-19,6% rispetto alla 
media delle cancellazione del triennio 2017-2019). Il saldo del bilancio demografico artigiano si chiude con 
un valore positivo pari a 285 unità. Sono 33.446 le imprese artigiane registrate al Registro Imprese di 
Brescia, in aumento dello 0,5% sul 2020 e pressoché in linea con i livelli pre-Covid (-0,5% sul 2019). 



  

  
 
Tab. 1 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni (*) e dei relativi tassi 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 
ANNUO 

2010 121.465 8.394 7.120 1.274 7,0% 5,9% 1,1% 0,8% 

2011 122.191 7.765 6.874 891 6,4% 5,7% 0,7% 0,6% 

2012 122.095 7.598 7.497 101 6,2% 6,1% 0,1% -0,1% 

2013 121.364 7.374 7.299 75 6,0% 6,0% 0,1% -0,6% 

2014 120.735 7.122 6.791 331 5,9% 5,6% 0,3% -0,5% 

2015 119.972 7.049 6.675 374 5,8% 5,5% 0,3% -0,6% 

2016 119.242 6.664 6.653 11 5,6% 5,5% 0,0% -0,6% 

2017 119.143 6.757 6.331 426 5,7% 5,3% 0,4% -0,08% 

2018 118.469 6.537 6.469 68 5,5% 5,4% 0,1% -0,6% 

2019 117.576 6.980 6.658 322 5,9% 5,6% 0,3% -0,8% 

2020 117.391 5.813 5.762 51 4,9% 4,9% 0,04% -0,16% 

2021 118.742 6.852 5.205 1.647 5,8% 4,4% 1,40% 1,15% 

di cui Artigiane 

ANNO REGISTRATE ISCRIZIONI CESSAZIONI SALDO 
TASSO 

ISCRIZIONE 
TASSO 

CESSAZIONE 
TASSO DI 
SVILUPPO 

TASSO DI 
CRESCITA 
ANNUO 

2010 38.465 2.797 2.867 -70 7,3% 7,4% -0,2% -0,2% 

2011 38.260 2.653 2.820 -167 6,9% 7,3% -0,4% -0,5% 

2012 37.598 2.415 3.067 -652 6,3% 8,0% -1,7% -1,7% 

2013 36.602 2.066 2.948 -882 5,5% 7,8% -2,3% -2,6% 

2014 36.048 2.177 2.668 -491 5,9% 7,3% -1,3% -1,5% 

2015 35.435 2.173 2.657 -484 6,0% 7,4% -1,3% -1,7% 

2016 34.862 1.941 2.380 -439 5,5% 6,7% -1,2% -1,6% 

2017 34.541 2.027 2.257 -230 5,8% 6,5% -0,7% -0,9% 

2018 33.912 1.977 2.368 -391 5,7% 6,9% -1,1% -1,8% 

2019 33.617 2.226 2.271 -45 6,6% 6,7% -0,1% -0,9% 

2020 33.293 1.849 2.099 -250 5,5% 6,2% -0,7% -1,0% 

2021 33.446 2.091 1.806 285 6,3% 5,4% 0,9% 0,5% 
 

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. 2 - Nati-mortalità delle imprese per circoscrizioni territoriali - Anno 2021 
Valori assoluti e percentuali 

Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo 
Stock al 

31.12.2021 
Stock al 

31.12.2020 
Tasso di 

sviluppo 2021 
Tasso di 

crescita 2021 

BRESCIA 6.852 5.205 1.647 118.742 117.391 1,40 1,2 

LOMBARDIA 57.177 42.977 14.200 952.492 949.399 1,50 0,3 

ITALIA 332.596 246.009 86.587 6.067.466 6.078.031 1,42 -0,2 

di cui imprese artigiane 

Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo 
Stock al 

31.12.2021 
Stock al 

31.12.2020 
Tasso di 

sviluppo 2021 
Tasso di 

crescita 2021 

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

LOMBARDIA 15.954 14.004 1.950 237.816 241.504 0,8 -1,5 

ITALIA 83.512 73.309 10.203 1.287.951 1.291.551 0,8 -0,3 
(*) al netto delle cancellazioni d’ufficio  

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 dall’ampio comparto 
dei servizi, che rappresenta il 35% delle imprese bresciane, segnando un significativo aumento (+2,7% 
rispetto al 2020) a prosecuzione di un trend espansivo ininterrotto da oltre un decennio. La dinamica dei 
servizi dell’ultimo anno è stata trainata dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+390 imprese 
pari al 6,5% rispetto al 2020); da quelle finanziarie e assicurative (+158 unità; pari al 5,1%); dai servizi di 
supporto alle imprese (+122 imprese; pari al 3,0%) e da quelli di informazione e comunicazione (+80 unità 
corrispondenti a un incremento del 3,0%). 
Il settore delle costruzioni ha riportato per tutto il 2021 una dinamica brillante che ha consentito di 
chiudere l’anno con una decisa crescita pari al 2,1% (+382 imprese in più sul 2020) a cui ha contribuito la 
ritornata vitalità degli artigiani edili (+198 imprese in più rispetto allo scorso anno). Risultato che inverte il 
trend negativo che ha caratterizzato il settore nel periodo 2011-2019. 
In leggera ripresa l’iniziativa imprenditoriale nel commercio che chiude il 2021 con aumento dello 0,3% 
rispetto al 2020 (63 imprese in più).  
Dinamica stazionaria per i servizi di alloggio e ristorazione che segnano un +0,1%. 
Si confermano negativi i saldi dell’agricoltura (-75 unità) e delle attività manifatturiere (-117) a 
prosecuzione di un trend strutturale di selezione e riduzione delle imprese in corso da molti anni. 



  

Tab. 3- Imprese registrate, saldi e tassi di variazione rispetto all’anno precedente 

Totale imprese
di cui 

artigiane
Totale 

imprese
di cui 

artigiane
Totale 

imprese
di cui 

artigiane

 Agricoltura, silvicoltura pesca 9.587 252 -75 10 -0,8 4,1
Estrazione di minerali da cave e miniere 105 31 -2 -1 -1,9 -3,1
Attività manifatturiere 14.870 8.610 -126 -146 -0,8 -1,7
 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 241 2 12 0 5,2 0,0

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 254 73 -1 0 -0,4 0,0
Costruzioni 18.310 12.886 382 198 2,1 1,6
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 24.909 1.895 63 -3 0,3 -0,2
Trasporto e magazzinaggio 2.830 1.718 28 -19 1,0 -1,1
 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 9.085 1.008 10 10 0,1 1,0
Servizi di informazione e comunicazione 2.772 379 80 17 3,0 4,7
Attività finanziarie e assicurative 3.268 2 158 0 5,1 0,0
Attivita' immobiliari 8.950 6 76 -1 0,9 -14,3
Attività professionali, scientifiche e tecniche 6.372 567 390 12 6,5 2,2
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4.201 1.403 122 42 3,0 3,1
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale. 5 0 0 0 0,0 -
Istruzione 677 41 20 0 3,0 0,0
Sanita' e assistenza sociale 809 6 23 1 2,9 20,0

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.762 165 43 8 2,5 5,1
Altre attività di servizi 5.649 4.393 67 24 1,2 0,5
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 3 0 0 0 0,0 -

SETTORI 

Stock al 31.12.2021 Saldo annuale dello stock
Variazione % annua dello 

stock

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

Imprese registrate al 31/12 di ciascun anno – serie 2011-2021 

 

 



  

 
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Movimprese. 
 
 
L’organizzazione giuridica - La crescita della base imprenditoriale bresciana è da attribuirsi 
all’aumento delle società di capitali che segnano una nuova accelerazione (+3,5%) a prosecuzione di un 
trend crescente in atto da tanti anni.  
Le imprese individuali, pur confermandosi l’organizzazione più diffusa per fare impresa scelta da una 
impresa su due, chiude il 2021 con una leggera crescita su base annua(0,8%). 
Quanto alle società di persone, anche nel periodo osservato, segnano un arretramento (-2,0%) che 
consolida il trend decrescente in atto nell’ultimo decennio.  
Restano pressoché stabili (-0,1% rispetto al 2020) le altre forme organizzative che rappresentano una 
quota esigua (2,5%) tra le organizzazioni scelte per l’avvio d’impresa in provincia.  
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



  

Imprese registrate al 31/12 di ciascun anno per organizzazione giuridica– serie 2011-2021 

 

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

Le imprese femminili, giovanili e straniere,  
L’analisi per composizione delle compagini sociali riporta dinamiche positive ma con differenti intensità.  
Le imprese straniere chiudono il 2021 con un aumento della base imprenditoriale del 5,1% consolidando il 
ritmo di crescita sostenuto in atto da diversi anni. La risultante è che le imprese a prevalenza straniera, pari 
a 14.224, continuano ad acquisire importanza concentrando il 12% del totale delle imprese 
(rappresentavano l’11,2% nel 2019). 
Le imprese gestite in prevalenza da giovani sono cresciute del 2,2% palesando un ritrovato slancio 
dell’iniziativa imprenditoriale attribuibile all’espansione delle attività digitali che hanno dato impulso ai 
servizi avanzati, e alle nuove opportunità nell’ambito delle costruzioni. A fine 2021 si contano 10.286 
imprese giovanili pari all’8,7% del totale. 
Sono 24.316 le imprese femminili, in crescita (+1,9% sul 2020) a un ritmo più sostenuto della media delle 
imprese (1,2%) e in recupero sui livelli pre-pandemici (+1,7%). Il risultato di queste dinamiche attesta la 
quota delle imprese gestite da donne al 20,5% del totale  

 
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  
 
L’analisi delle procedure concorsuali riporta un calo vistoso di scioglimenti e liquidazioni volontarie sia 
rispetto al 2020 (-11,4% rispetto al 2020) sia nel confronto con il periodo pre-Covid (-16,2% rispetto al 
2019). 
Relativamente ai fallimenti si rileva un aumento del 7,4% rispetto al 2020, anno in cui sono state adottate 
delle misure di sospensione di alcune procedure concorsuali, ma in sensibile calo rispetto al 2019. 
I dati sopra descritti confermano come la mortalità d’impresa sia ancora sotto i livelli pre-pandemici, ne 
deriva che bisogna valutare con cautela le dinamiche di nati-mortalità d’impresa del 2021 e aspettare i 
prossimi trimestri per fare delle valutazioni più oggettive in merito.  
 
 
Tab. 7 Procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni volontarie. Serie storica della provincia di Brescia 2015-2021 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 var. % 
2021/2020 

var. % 
2021/2019 

Scioglimenti e liquidazioni 
volontarie 

1.780 1.800 1.760 1.639 1.652 1.562 1.384 -11,4  -16,2  

Fallimenti 297 290 225 240 240 175 188 7,4  -21,7  
Concordati 38 12 8 7 7 6 7 16,7  0,0  
Altre procedure concorsuali  3 7 5 10 10 3 4 33,3  -60,0  
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi della C.C.I.A.A di Brescia su dati Infocamere 
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