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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PAVIA - IV TRIMESTRE 2013 

 

Nel quarto trimestre 2013, prosegue, seppur timidamente, l’andamento favorevole delle imprese lombarde 

con una variazione, su base annua, ancora positiva e pari allo 0,12%. 

In controtendenza, la Provincia di Pavia chiude l’anno con una perdita del tessuto produttivo di 60 unità, 

rispetto al 4° trimestre 2012, corrispondente ad un tasso di crescita pari a -0,12%, che la colloca al quinto 

posto nella graduatoria regionale. 

 

Province Lombarde: Tassi di crescita al netto delle cessazioni d'ufficio                               

IV trimestre 2013 

Provincia 
Stock al 31 

dicembre2013 

saldo al        

IV trim 2013 

(v.a.) 

tasso crescita 

IV2013/III2013 

tasso crescita 

IV2013/IV2012 

MILANO               358.006 1.951 0,55% 0,55% 

MONZA E BRIANZA      72.154 160 0,22% 0,22% 

MANTOVA              42.291 -19 -0,04% -0,04% 

BERGAMO              96.019 -94 -0,10% -0,10% 

PAVIA                48.961 -60 -0,12% -0,12% 

LECCO                26.935 -48 -0,18% -0,18% 

CREMONA              30.406 -56 -0,18% -0,18% 

COMO                 49.333 -100 -0,20% -0,20% 

VARESE               71.412 -146 -0,20% -0,20% 

BRESCIA              121.364 -318 -0,26% -0,26% 

LODI                 17.367 -46 -0,26% -0,26% 

SONDRIO              15.383 -76 -0,49% -0,48% 

Lombardia 949.631 1.148 0,12% 0,12% 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica della Camera di Commercio di Pavia su 

dati Movimprese- Unioncamere 

 

Si tratta di una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale pavese determinato sia dall’aumento delle 

iscrizioni, in crescita del 15% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e del 16% rispetto al III 

trimestre 2013, sia ad una riduzione delle unità perse (cessazioni non d’ufficio) in diminuzione del 2,2% 

rispetto al dato evidenziato nel 4° trimestre 2012. 

Se si considerano le cessazioni totali del trimestre tuttavia è facile rilevare come il saldo della demografia 

imprenditoriale pavese scenda in territorio più negativo (-170 unità) continuando l’erosione dello stock 

produttivo che si attesta alla fine del 2013 a quota 48.961 unità.  

A risentire della crisi sono pressoché tutti i settori anche se i comparti maggiormente colpiti sono le 

Costruzioni che registrano un saldo negativo di 74 unità, riconducibile a 178 cessazioni non d’ufficio e a 104 

iscrizioni nel periodo, il commercio, che registra un tasso di crescita negativo dell’0,5% a fronte di una 

perdita di 55 attività, e le attività manifatturiere che lasciano sul tappeto 32 imprese come differenza tra le 

65 imprese uscite dal mercato a fronte delle 33 nuove iscritte. 

Tra i servizi quelli più in sofferenza sono i Servizi di informazione e comunicazione che evidenziano una 

crescita negativa di -1,51%. 
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Demografia delle Imprese Pavesi IV Trimestre 2013 

Settore 

Registrate 

al 

31/12/2013 

Iscrizioni 
Cessazioni 

totali 

Cessazioni 

non 

d'ufficio 

Saldo 

Saldo al 

netto delle 

Cess. d' Uff. 

Tasso di 

crescita 

rispetto al 

III TRIM 

2013 

tasso di 

crescita 

rispetto al 

IV TRIM 

2012 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6.997 41 66 64 -25 -23 -0,33% -0,32% 

B Estrazione di minerali da cave 

e miniere 
34 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

C Attività manifatturiere 5.345 33 80 65 -47 -32 -0,60% -0,58% 

D Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condiz... 
56 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

E Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di gestione d... 
96 0 2 1 -2 -1 -1,04% -1,00% 

F Costruzioni 8.913 104 187 178 -83 -74 -0,82% -0,80% 

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di aut... 
10.984 154 216 209 -62 -55 -0,50% -0,50% 

H Trasporto e magazzinaggio  1.301 8 16 14 -8 -6 -0,46% -0,45% 

I Attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione  
3.423 67 108 79 -41 -12 -0,35% -0,35% 

J Servizi di informazione e 

comunicazione 
912 6 22 20 -16 -14 -1,51% -1,51% 

K Attività finanziarie e 

assicurative 
1.075 20 21 21 -1 -1 -0,09% -0,10% 

L Attività immobiliari 2.372 16 29 28 -13 -12 -0,51% -0,50% 

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
1.292 20 28 26 -8 -6 -0,46% -0,46% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imp... 
1.226 22 34 33 -12 -11 -0,90% -0,91% 

P Istruzione 182 1 8 8 -7 -7 -3,76% -3,93% 

Q Sanità e assistenza sociale   361 6 4 2 2 4 1,13% 1,17% 

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e diver... 
554 11 6 6 5 5 0,92% 0,94% 

S Altre attività di servizi 2.203 32 30 29 2 3 0,14% 0,14% 

X Imprese non classificate 1.635 228 82 46 146 182 10,78% 10,59% 

TOTALE 48.961 769 939 829 -170 -60 -0,12% -0,12% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica della Camera di Commercio di Pavia su dati Movimprese - 

Unioncamere 

 

Tra le nuove iscritte del quarto trimestre, le imprese under 35 raggiungono il 44% del totale, con 272 

iscrizioni, le imprese femminili riguardano li 37% e le straniere incidono sul totale per il 19%.  

Analizzando invece la natura giuridica delle imprese si osserva che, a Pavia, per il quarto trimestre 

dell’anno, la performance peggiore è da individuarsi nelle società di persone (-165 imprese) e dalle imprese 

individuali (- 94 unità) mentre le società di capitali spuntano un saldo di 45 unità. 

La stabilità demografica del tessuto produttivo pavese del IV trimestre non rispecchia l’andamento 

dell’anno 2013 che registra una perdita di 3.530 unità (4.045 se si considerano anche le cessazioni d’ufficio) 

ed un saldo negativo di 289 unità (804 incluse le cessazioni d’ufficio) che erode lo stock imprenditoriale di 

inizio anno (49.793 aziende). 

 

Imprese Artigiane 

L’andamento demografico dell’artigianato pavese, a fine dicembre, mostra la fatica del comparto a reagire 

alla crisi, con una variazione dello stock demografico che si spinge verso il territorio negativo dopo l’assenza 
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di crescita del trimestre precedente, con un tasso di crescita, su base annua, pari a -0,7% . Nel confronto 

regionale, il comparto artigiano pavese si colloca, insieme a quello varesino, all’ultimo posto della 

graduatoria delle imprese lombarde, evidenziando una performance peggiore sia di quella lombarda (-

0,4%) sia di quello nazionale (-0,3%). 

 

Demografia delle Imprese Artigiane Pavesi IV Trim 2013 

 

Settore 
Registrate al 

31/12/2013 
Iscrizioni 

Cessazioni 

totali 

Cessazioni 

non 

d'ufficio 

Saldo 

Saldo al netto 

delle Cess. d' 

Uff. 

Tasso di 

crescita 

rispetto al 

III TRIM 

2013 

tasso di crescita 

rispetto al IV 

trim 2012  

A Agricoltura, silvicoltura 

pesca 
114 0 2 2 -2 -2 -1,72% -1,68% 

 
B Estrazione di minerali da 

cave e miniere 
7 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

 
C Attività manifatturiere 3.216 38 56 50 -18 -12 -0,37% -0,36% 

 
E Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di gestione 

d... 

23 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
 

F Costruzioni 7.063 94 177 174 -83 -80 -1,12% -1,09% 
 

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di aut... 
692 8 14 14 -6 -6 -0,87% -0,87% 

 
H Trasporto e magazzinaggio  886 8 16 14 -8 -6 -0,67% -0,65% 

 
I Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione  
363 15 14 14 1 1 0,28% 0,28% 

 
J Servizi di informazione e 

comunicazione 
75 0 2 2 -2 -2 -2,53% -2,56% 

 
L Attività immobiliari 2 0 1 1 -1 -1 -50,00% -100,00% 

 
M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
196 2 0 0 2 2 1,03% 1,04% 

 
N Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto 

alle imp... 

519 11 12 12 -1 -1 -0,19% -0,19% 
 

P Istruzione 7 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
 

Q Sanità e assistenza sociale   2 0 1 1 -1 -1 -33,33% -100,00% 
 

R Attività artistiche, sportive, 

di intrattenimento e diver... 
58 1 1 1 0 0 0,00% 0,00% 

 
S Altre attività di servizi 1.859 30 27 27 3 3 0,16% 0,16% 

 
X Imprese non classificate 2 2 0 0 2 2 200,00% 66,67% 

 
TOTALE 15.084 209 323 312 -114 -103 -0,68% -0,66% 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica della Camera di Commercio di Pavia su dati Movimprese - Unioncamere 

 

In termini assoluti, il comparto artigiano, perde nel quarto trimestre, -103 unità per effetto delle alte 

cessazioni (312) che non annullano le 209 iscrizioni del periodo e che determina una consistenza finale di 

15.084 aziende, in calo di 444 unità rispetto allo stock di fine 2012.  

Le attività che hanno una maggiore connotazione artigiana sono quelle che pagano lo scotto maggiore: le 

costruzioni perdono 174 aziende nel trimestre, registrando un tasso di crescita negativo del 1,09% rispetto 

al quarto trimestre dell’anno precedente, anche le attività manifatturiere scendono dello 0,4%, privandosi 

di 50 unità (cessazioni non d’ufficio). Stabili invece le altre attività di servizi che spuntano un tasso di 

crescita dello 0,2%, grazie all’iscrizioni di 30 nuove imprese. 


