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2011-2020: dieci anni nei numeri del Registro imprese 

Le tendenze dell’economia lette attraverso i numeri della Camera di commercio:  

cala il totale delle imprese e la densità imprenditoriale.  

Meno ditte individuali, più società di capitali 

 

In dieci anni il numero totale di imprese attive iscritte al Registro imprese della Camera di 

commercio di Bergamo è passato da 87.0741 della fine del 2011 a 83.791 dell’ultimo 31 dicembre 

2020: nel periodo considerato si è prodotto quindi un calo di 3.283 unità, pari al -3,8%. Non si tratta 

di una sorpresa perché i rapporti sull’andamento delle iscrizioni elaborati trimestralmente dalla 

Camera di commercio hanno osservato il fenomeno nel tempo, mantenendo costante 

l’annotazione che lo stock delle imprese attive è in calo tendenziale dalla metà del 2012. 

La diminuzione si è concentrata per intensità nei primi tre e negli ultimi tre anni del decennio, in cui 

il numero medio del calo si è attestato su 466 unità per anno. Il calo maggiore si è verificato nel 

2013 rispetto all’anno precedente con una perdita di 617 imprese. Gli anni centrali 2015-2017 sono 

invece quelli in cui la diminuzione ha rallentato al passo medio di 161 imprese in meno per ciascun 

anno, con un minimo di 97 imprese in meno nell’anno 2015. 

 

Grafico 1: Imprese attive al 31.12 di ogni anno per settore economico al Registro imprese di Bergamo. Elaborazione su 

dati di Infocamere 

Se si analizzano le consistenze delle imprese classificate per settore di appartenenza (Grafico 1), 

si nota che la variazione non ha interessato tutti allo stesso modo. Solo in leggera diminuzione la 

quota del settore primario che, per numero di imprese attive, è passato dal 6% al 5,8% del totale. 

Per quanto riguarda il manifatturiero, alla fine del 2011 vi apparteneva il 37,7% delle imprese 

attive, mentre a fine 2020 era inquadrato in questo settore il 33,7%. Stabile il commercio intorno 

al 22,5% all’inizio e alla fine del periodo, con un rialzo temporaneo di quasi un punto percentuale 

negli anni centrali del decennio.  

                                                           
1
 I totali includono le imprese non classificate, una cinquantina ogni anno. 
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In salita i servizi, le cui imprese sono passate con una crescita costante dal 33,7% al 38,1% sul 

totale delle imprese attive. Il sorpasso dei servizi sul manifatturiero è avvenuto a partire dal 2015. 

All’interno del terziario, le imprese di trasporto sono state sostanzialmente stabili intorno al 2,5% 

del totale, l’alloggio e la ristorazione ha registrato una lieve crescita dal 6,2% al 6,9%, i servizi alle 

imprese sono passati dal 15,6% al 18,1%, le attività finanziarie e assicurative sono cresciute 

lievemente dal 2,3% al 2,8%, mentre i servizi alla persona sono lievitati di un punto, passando dal 

6,9% al 7,9%.  

DENSITÀ IMPRENDITORIALE - L’analisi della diffusione territoriale delle imprese attive in 

relazione alla popolazione residente (Grafico 2) evidenzia, nell’ultimo decennio, un leggero calo 

della densità imprenditoriale, calcolata come rapporto delle imprese attive per ogni 100 abitanti. 

Bergamo passa da 7,9 del 2012 a 7,5 del 2020, leggermente al di sotto rispetto al dato regionale 

ma in linea con la lieve flessione dello stesso, che è sceso da 8,5 nel 2012 a 8,1 nel 2020. 

Il medesimo indice calcolato per ogni comparto territoriale2 individuabile nella provincia mostra 

nuovamente andamenti decrescenti, che mantengono inoltre lo stesso ordinamento relativo lungo 

l’intero lasso temporale. La montagna presenta il valore maggiore con un calo di densità di 0,5 

punti. Seguono la pianura (variata di -0,4), l’area urbana di Bergamo (-0,2) e la collina (-0,5). 

                                                           
2
  I comparti territoriali sono stati definiti, ispirandosi alle undici zone omogenee istituite dalla provincia di Bergamo con decreto n. 

48 del 24 marzo 2016 e considerando le quote altimetriche del territorio di ciascun comune, nei seguenti quattro (la lista 
comprende tutti i comuni esistenti nel decennio 2011-2020): 

● Area Urbana di Bergamo (Almè, Alzano Lombardo, Azzano San Paolo, Bergamo, Curno, Gorle, Lallio, Mozzo, Nembro, 
Orio al Serio, Paladina, Pedrengo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pradalunga, Ranica, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, 
Stezzano, Torre Boldone, Treviolo, Valbrembo, Villa d'Almè, Villa di Serio); 

● Montagna (Albino, Algua, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Ardesio, Averara, Aviatico, Azzone, Barzana, 
Bedulita, Berbenno, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Carona, Casnigo, Cassiglio, 
Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Corna Imagna, Cornalba, Costa 
Serina, Costa Valle Imagna, Cusio, Dossena, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, 
Gandino, Gazzaniga, Gerosa, Gorno, Gromo, Isola di Fondra, Leffe, Lenna, Locatello, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al 
Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Ornica, Palazzago, Parre, Peia, Piario, Piazza Brembana, 
Piazzatorre, Piazzolo, Ponte Nossa, Premolo, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San 
Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Schilpario, Sedrina, Selvino, Serina, Songavazzo, Strozza, Taleggio, 
Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valbondione, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Vertova, Villa 
d'Ogna, Vilminore di Scalve, Zogno); 

● Pianura (Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, 
Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Capriate San 
Gervasio, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Chignolo d'Isola, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, 
Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fontanella, Fornovo San 
Giovanni, Ghisalba, Isso, Levate, Lurano, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Misano di Gera d'Adda, Morengo, 
Mozzanica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Presezzo, Pumenengo, Romano di Lombardia, 
Solza, Spirano, Suisio, Terno d'Isola, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica); 

● Collina (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Ambivere, Bagnatica, Berzo San Fermo, 
Bianzano, Bolgare, Borgo di Terzo, Bossico, Brusaporto, Calcinate, Caprino Bergamasco, Carobbio degli Angeli, Carvico, 
Casazza, Castelli Calepio, Castro, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Costa di 
Mezzate, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, 
Gorlago, Grassobbio, Grone, Grumello del Monte, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Montello, Mornico al Serio, 
Palosco, Parzanica, Pianico, Pontida, Predore, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, San Paolo d'Argon, Sarnico, Solto Collina, 
Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Telgate, Torre de' Busi, Torre de' Roveri, 
Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villongo, Zandobbio). 
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Grafico 2: Densità imprenditoriale, ovvero numero di imprese attive al 31.12 di ogni anno per 100 abitanti residenti. 

Elaborazione su dati di Infocamere e Istat. 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE - La distribuzione delle imprese attive nei quattro comparti 

territoriali (Grafico 3) vede al 31 dicembre 2020 il 32,1% insediato nell’area urbana di Bergamo, il 

31,9% in pianura, il 20,8% nella fascia collinare e il 15,2% nella zona montana. Le tendenze 

osservabili nel decennio sono il calo della montagna (-0,7 punti), della collina (-0,3) e della pianura 

(-0,3), contro la crescita dell’area urbana (+1,3).  

 

Grafico 3: Numero di imprese attive al 31.12 di ogni anno per comparto territoriale. Elaborazione su dati di Infocamere. 

Ragionando per settore economico, nel decennio si è registrato il calo dell’agricoltura (-7,6%) 

soprattutto nei comuni della pianura; del commercio (-4%) specialmente nella fascia collinare e 

montana; della manifattura (-14%) soprattutto in montagna; i servizi sono invece cresciuti dell’8,8% 

sull’intero territorio, sebbene a un tasso modesto in montagna. 
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In un’analisi territoriale e settoriale, la zona montana, quella collinare e la pianura presentano la 

linea declinante delle imprese manifatturiere posizionata ben al di sopra di quella, pur crescente, 

delle imprese di servizi. Nell’area urbana di Bergamo, invece, le imprese manifatturiere, in lieve 

declino, sono invece sempre state nettamente al di sotto delle imprese di servizi. 

I primi dieci Comuni con maggiore numero di imprese attive insediate sono: Bergamo (16,7% del 

totale delle imprese attive a fine 2020) e Treviglio (3,2%); seguono Romano di Lombardia (1,8%),  

Seriate (1,7%), Dalmine (1,6%), Albino (1,5%) e Caravaggio (1,4%); infine Treviolo, Clusone e 

Alzano Lombardo (1% ciascuno). La variazione di Bergamo (+1,2 punti) è l’unica significativa, 

avendo le altre città registrato movimenti solo dell’ordine di un decimo di punto. 

L’andamento delle iscrizioni e delle cessazioni ha subito una battuta d’arresto nel 2020, 

probabile effetto del confinamento anti Covid. 

La distribuzione territoriale delle iscrizioni ha seguito una tendenza abbastanza omogenea nel 

decennio. Nell’anno 2020 le iscrizioni si sono concentrate dell’area urbana di Bergamo (34,4% del 

totale) e nella pianura (32,0%), contro il 20,3% della collina e il 13,2% della montagna. Prendendo 

in esame l’intero decennio, invece, il numero maggiore di imprese si è iscritto a Bergamo (con una 

quota del 34,4% nel 2020) e Treviglio (3,4%). Romano di Lombardia, Seriate, Albino e Caravaggio 

hanno avuto ciascuna quote comprese tra l’1,5% e il 2%. 

Riguardo l’andamento delle cessazioni, si nota una tendenza al rialzo della quota corrispondente 

all’area urbana di Bergamo, in salita negli ultimi 4 anni, mentre la pianura registra una leggera 

diminuzione. La montagna, abbastanza stabile intorno al 14% del totale, ha avuto un picco di un 

punto in più nel 2016. Tra i primi dieci Comuni per numero di cessazioni si annoverano Bergamo 

(segna un aumento di 2 punti dal 2011 al 2020, arrivando al 18%), Treviglio (in lieve aumento nel 

2020 con il 3,5%) e Romano di Lombardia (pressoché costante intorno all’1,8%). 

UNITÀ LOCALI - Nel decennio il rapporto tra unità locali e sedi attive è aumentato per tutti i settori 

produttivi, ma soprattutto in quello agricolo dove lo scarto è stato di 6,5 punti, a dimostrazione del 

costante processo di concentrazione in corso. 

 Agricoltura Commercio Manifattura Servizi 

2011 106,4% 128,1% 119,0% 125,4% 

2020 112,9% 132,9% 123,8% 129,7% 

Differenza 6,5 4,8 4,8 4,3 

Tabella 1: Rapporto tra unità locali e sedi attive al 31 dicembre. Elaborazione su dati di Infocamere 

La crescita delle unità locali è attribuibile soprattutto a imprese con sede fuori provincia, aumentate 

queste a un ritmo tre volte superiore rispetto alle unità locali di imprese con sede in provincia. Le 

unità locali di imprese con sede in provincia rappresentano comunque il 70,8% del totale delle 

unità locali attive iscritte al Registro imprese di Bergamo. 
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Grafico 4: Numero di unità locali di imprese con sede dentro e fuori la provincia. Elaborazione su dati di Infocamere 

FORME GIURIDICHE - L’evoluzione delle nature giuridiche è stata costante lungo il decennio, 

come sempre evidenziato nei rapporti trimestrali. La quota delle ditte individuali è passata dal 

55,4% del totale delle imprese attive al 53,2% e le società di persone si sono ridotte dal 17,8% al 

15,5%. Per contro, sono cresciute le società di capitale, passando dal 24,7% al 29,1%, e in minor 

misura le altre forme, principalmente cooperative, che hanno guadagnato due decimi di punto, 

giungendo al 2,2% del totale. 

 

Grafico 5: Quote di imprese attive al Registro imprese di Bergamo per classi di natura giuridica al 31 dicembre 2020. 

Elaborazione su dati di Infocamere 

Sono apprezzabili interessanti differenze per settore. In agricoltura le imprese sono costituite per 

la stragrande maggioranza da imprese individuali, tuttavia anche qui la loro quota è scesa 

dall’80,5% della fine del 2011 al 76,1% del 2020. In compenso sono aumentate le società di 

capitale (3,8% a fine 2020) e di persone (19,3%). 

La manifattura si esprime in una varietà più bilanciata di forme giuridiche: a fine 2020 il 52,7% 

erano imprese individuali, il 33,4% società di capitale, il 13,1% società di persone e lo 0,8% altre 

forme. In questo settore l’evoluzione tra forme societarie lungo il corso del decennio è stata 
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spiccata, avendo perso le imprese individuali 3,9 punti, le società di persone 2,1 punti e 

guadagnato ben 6,2 punti le società di capitali. 

Più stabile il commercio, dove le imprese individuali rappresentano il 62,8% (giù di 1,4 punti 

dall’inizio del decennio), le società di capitale il 20,9% (su di 4 punti), le società di persone il 15,9% 

(giù di 2,6 punti). 

Parlando di servizi, si nota nel decennio una sostanziale costanza del peso delle imprese 

individuali, che a fine 2020 contano per il 51,3% (su di 0,8 punti). Le società di capitale hanno 

guadagnato 3 punti arrivando al 29,2%, mentre le società di persone ne hanno persi 3,7 giungendo 

al 16,5%. 

VALORE DELLA PRODUZIONE - Negli ultimi dieci anni l’analisi del valore della produzione, 

cioè il fatturato al netto delle rimanenze di magazzino, mostra risultati interessanti seppure parziali, 

visto che il dato si riferisce alle sole imprese tenute alla redazione del bilancio civilistico ed 

esclude, tra le altre, le imprese individuali, che come si è visto sono la tipologia più presente tra le 

imprese attive nella provincia bergamasca. 

La maggioranza delle imprese si concentra nella classe di valore della produzione fino a 250 mila 

euro. Nel 2011 il 40,7% delle imprese attive con valore della produzione presente registrava un 

valore della produzione inferiore a questa soglia; nel 2020 rappresentavano il 42,5%. Riferendoci 

ai dati del 2020, le altre classi maggiormente rappresentative sono quelle tra 1 e 2,5 milioni 

(14,1%), tra 500 mila e 1 milione (14,0%), e tra 250 mila e 500 mila (13,7%). La quota di queste 

quattro classi, che comprende un valore della produzione tra 0 e 2,5 milioni di euro, è stata 

costante tra il 2011 (84,1%) e il 2020 (84,2%), ma al loro interno si osserva un movimento verso la 

prima classe dalle tre superiori. 

L’analisi dei dati spaccati per settore mostra che nel settore primario, manifatturiero, commercio e 

servizi sono aumentate le imprese che registrano un valore della produzione inferiore a 250 mila 

euro. Nel settore primario il 66,5% rientra in questa classe di valore, nei servizi il 60,4%, nel 

manifatturiero il 26,1% e nel commercio il 28,5%. Nel manifatturiero sono cresciute al 20,2% le 

imprese con un valore della produzione tra 1 e 2,5 milioni di euro. Nei servizi sale al 60,4% il 

numero di imprese nella classe di valore fino a 250 mila euro a svantaggio di quella tra 500 mila e 

1 milione di euro (14,5%) e tra 1 e 2,5 milioni di euro (7,8%). 

Valore prod. 
(milioni di €) 

<0,25 
0,25-
0,5 

0,5 - 1 1 - 2,5 2,5 - 5 5-10 10 - 25 
25 - 
50 

>50 TOTALE 

Primario 66,5% 8,4% 6,3% 8,4% 5,8% 1,0% 2,6% 0,0% 1,0% 100,0% 

Manifattura 26,1% 12,8% 16,7% 20,2% 10,0% 6,4% 4,3% 1,9% 1,6% 100,0% 

Commercio 28,5% 14,2% 15,0% 18,6% 10,6% 6,4% 4,2% 1,3% 1,3% 100,0% 

Servizi 60,4% 14,5% 11,7% 7,8% 2,9% 1,4% 0,8% 0,3% 0,2% 100,0% 

TOTALE 42,5% 13,8% 14,1% 14,2% 6,8% 4,1% 2,6% 1,0% 0,9% 100,0% 

Tabella 2: Quote di imprese attive con valore della produzione presente al Registro imprese di Bergamo al 31 dicembre 

2020 suddivise per settore e classe di valore della produzione. Elaborazione su dati di Infocamere. 

CLASSI DI ADDETTI - Nel decennio è mutata la composizione delle imprese bergamasche attive 

sotto il punto di vista degli addetti, la cui consistenza può essere stimata grazie all’importazione nel 

Registro imprese dei dati amministrativi di fonte previdenziale. Va sottolineato che il confronto 

storico non è scevro di criticità interpretative perché i primi anni della serie non sono sempre 

attendibili. Stando comunque alle risultanze disponibili sembrano essere aumentate le imprese con 
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un numero di addetti tra 100 e 249 (+13,2%), tra 50 e 99 (+12,1%), quelle senza addetti (+7,4%), 

quelle con un numero compreso tra 250 e 499 (+3,3%), quelle con un addetto (+1,1%) e infine 

quelle con addetti tra 20 e 49 (+0,9%). Sono invece diminuite le imprese con addetti tra 2 e 5 (-

16,3%), quelle tra 6 e 9 addetti (-6,4%), tra 10 e 19 (-4,7%) e con più di 500 addetti (-2,5%). 

Alla fine del 2020 il 47% delle imprese attive in provincia aveva un addetto.  

 

Grafico 6: Quote di imprese attive iscritte al Registro imprese di Bergamo al 31 dicembre 2020 divise per classi 

dimensionali. Elaborazione su dati di Infocamere 

Spaccando questi dati per comparti territoriali a fine 2020, salta all’occhio la differenza di 8,4 punti 

della quota di imprese senza addetti tra l’area urbana di Bergamo (19,0%) e la montagna (10,7%). 

Le imprese con un addetto sono più presenti in pianura (49,8%), in montagna (48,9%) e nella 

fascia collinare (46,2%) rispetto all’area urbana (43,7%). Infine, la classe dimensionale da 2 a 5 

addetti è più presente in montagna (29%) che in città (24,1%). 

Addetti: 0 1 2-5 6-9 10-19 20-49 50-99 
100-
249 

250-
499 

>500 TOTALE 

Area urbana 19,0% 43,7% 24,1% 5,7% 4,2% 2,0% 0,6% 0,4% 0,1% 0,1% 100,00% 

Collina 12,6% 46,2% 26,1% 6,3% 5,1% 2,4% 0,9% 0,4% 0,1% 0,0% 100,00% 

Montagna 10,7% 48,9% 29,0% 5,7% 3,5% 1,6% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 100,00% 

Pianura 12,8% 49,8% 24,6% 5,7% 4,2% 1,9% 0,6% 0,3% 0,1% 0,0% 100,00% 

TOTALE 14,4% 47,0% 25,4% 5,8% 4,3% 2,0% 0,6% 0,4% 0,1% 0,0% 100,00% 

Tabella 3: Quote delle imprese attive al Registro imprese di Bergamo al 31 dicembre 2020 per classi di addetti insediate 

nei vari comparti territoriali. Elaborazione su dati di Infocamere 

Bergamo, 10 febbraio 2021 


