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BOLLETTINO N.1                                                                                                                         GIUGNO 2011 
Ù 

 

 

IMPRESE 
 

Al 31 marzo 2011 le imprese in provincia di Avellino sono pari a 44.426, 165 imprese in meno rispetto a fine dicembre 2010, con una 

flessione dello 0,4% e soprattutto con una inversione di tendenza rispetto al trend registrato nel 2010 in cui emergeva una crescita 

positiva dell’apparato imprenditoriale irpino pari a 1,2%. E’ vero che nei primi mesi dell’anno si concentrano le cancellazioni per motivi di 

carattere puramente fiscale ma va segnalato un preoccupante incremento delle chiusure aziendali nei primi tre mesi dell’anno: infatti a 

fronte di 919 nuove imprese sono 1086 le imprese che hanno cessato la propria attività con un saldo negativo di oltre 160 unità. 

Confrontando i dati al 31 marzo 2011 con quelli di fine 2010, emerge il consueto calo dell’agricoltura (-126 unità e -1 %), mentre meno 

atteso è la flessione del commercio con 51 imprese in meno e -0,5% nei primi tre mesi del 2011. 

E’ chiaro che si tratta di risultati limitati dal momento che si analizza un solo trimestre dell’anno in corso, tuttavia, ciò indica che la crisi 

economica non è affatto superata e che tra i vari effetti emerge anche quello di mettere fuori mercato le attività meno strutturate e quindi 

meno attrezzate per far fronte alla debolezza della domanda e dei consumi. 

Anche l’industria flette nei primi mesi del 2011 dal punto di vista della composizione numerica delle imprese 32 unità in meno e -0,7%, 

così come si riduce di circa 24 unità e dello 0,5% il comparto delle costruzioni. 

Note positive nel 2011 vengono solo dalle attività professionali e di consulenza aziendale che crescono di 17 imprese e del 2,1% 

nei primi tre mesi. 
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Tabella 1 Imprese registrate in provincia di Avellino, confronto I trimestre 2011-anno 2010 – dati assoluti e percentuali 

SETTORE I TRIMESTRE 
2011 2010 VARIAZIONI 

assolute % 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 11.977 12.103 -126 -1,0% 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 35 35 0 0,0% 
C Attività manifatturiere 4.305 4.337 -32 -0,7% 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 50 50 0 0,0% 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 67 69 -2 -2,9% 
F Costruzioni 5.262 5.286 -24 -0,5% 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 10.456 10.507 -51 -0,5% 
H Trasporto e magazzinaggio  793 797 -4 -0,5% 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.146 2.149 -3 -0,1% 
J Servizi di informazione e comunicazione 532 531 1 0,2% 
K Attività finanziarie e assicurative 687 686 1 0,1% 
L Attività immobiliari 529 524 5 1,0% 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 811 794 17 2,1% 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 750 751 -1 -0,1% 
P Istruzione 134 130 4 3,1% 
Q Sanità e assistenza sociale   275 276 -1 -0,4% 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 356 352 4 1,1% 
S Altre attività di servizi 1.440 1.434 6 0,4% 
X Imprese non classificate 3.821 3.780 41 1,1% 
TOTALE 44.426 44.591 -165 -0,4% 
Fonte: Elaborazione dati Stockview- UnionCamere 
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NATURA GIURIDICA  

Al 31 marzo 2011 si consolida la tendenza in crescita delle aziende di tipo collettivo: le società di capitali aumentano dal 2010 al I 

trimestre dell’1,5% raggiungendo la quota del 18,7% sullo stock complessivo delle imprese, viceversa le ditte individuali flettono in 

negativo dell’ 1% scendendo al 64,4% del totale.  

La tipologia prevalente di imprese registrate nel I Trimestre 2011 continuano ad essere le ditte individuali (64,4%), seguite dalle società di 

capitali (18,7%), dalle società di persone (13,4%) e da una residuale quota di altre forme (3,5%). 

 
Tabella 2. Imprese per natura giuridica in provincia di Avellino, confronto I trimestre 2011-anno 2010 – dati assoluti e percentuali, composizione 
percentuale sul totale 
 

FORMA                            
GIURIDICA 

I TRIM 
2011 % su totale 

2010 
% su totale 

VARIAZIONI 
assolute % 

Società di capitali 8.286 18,7% 8.161 18,3% 125 1,5% 
Società di persone 5.946 13,4% 5.934 13,3% 12 0,2% 
Ditte individuali 28.628 64,4% 28.931 64,9% -303 -1,0% 
Altre forme 1.566 3,5% 1.565 3,5% 1 0,1% 
TOTALE  44.426 100,0% 44.591 100,0% -165 -0,4% 
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Con riguardo alla nati-mortalità delle imprese per forma giuridica si evidenzia il forte tasso di crescita delle società di capitali che superano 

con un valore del 4,5% il dato nazionale pari allo 0,8%, positivo anche il tasso di crescita delle società di capitali (+1,2) e quello delle altre 

forme (+2,9%). Di altro verso la crescita negativa delle imprese individuali pari al 4,8% contro un valore nazionale molto più basso (-

0,7%). 

 

 

Tabella 3. Nati-mortalità imprese per natura giuridica in provincia di Avellino, I trimestre 2011 

FORMA GIURIDICA 
I TRIMESTRE 2010 TASSI 

Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo Natalità Mortalità Crescita 

Società di capitali 8.161 605 236 369 7,4% 2,9% 4,5% 
Società di persone 5.934 324 253 71 5,5% 4,3% 1,2% 
Ditte individuali 28.931 1.852 3.227 -1.375 6,4% 11,2% -4,8% 
Altre forme 1.565 89 43 46 5,7% 2,7% 2,9% 
TOTALE 44.591 2.870 3.759 -889 6,4% 8,4% -2,0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


