
 
 

 1 

OSSERVATORIO SULLE IMPRESE 4° TRIMESTRE 2021 

 

DEMOGRAFIA D’IMPRESA - Il quarto trimestre 2021 si chiude con 94.595 sedi di imprese 

registrate in provincia di Bergamo. I dati di flusso mostrano un aumento su base tendenziale: le 

nuove iscrizioni sono 1.205 (in aumento del 6,3% su base annua) e le cessazioni (non d’ufficio) 

sono 1.322 con un aumento pari a 4,1% su base annua. Il saldo complessivo tra iscrizioni e 

cessazioni (non d’ufficio) risulta negativo con -117 unità (-136 nel corrispondente periodo del 

2020).  

 

Tabella 1 – Sedi di Imprese 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Il tasso di natalità1 delle imprese registra 1,3% mentre il tasso di mortalità2 si attesta su 1,5%.  

 

Grafico 1 – Tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese registrate su base trimestrale, 2011-2021, 

Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Il tasso di turnover lordo3 è pari a 2,7% segnalando una dinamica demografica 

complessivamente positiva nella provincia. Il tasso di turnover netto4 risulta, invece, lievemente 

negativo (-0,2%). 

A livello di stock, le imprese attive (84.712) risultano in aumento (+921 posizioni, pari all’1,1% su 

base annua) rispetto allo stesso trimestre del 2020.  

                                                           
1
 Il tasso di natalità si definisce come il rapporto tra numero di imprese iscritte nel trimestre e quelle 

registrate nello stesso periodo. 
2
 Il tasso di mortalità si definisce come il rapporto tra numero di imprese cessate nel trimestre e quelle 

registrate nello stesso periodo. 
3
 Il tasso di turnover lordo si definisce come la somma del tasso di natalità e del tasso di mortalità. 

4
 Il tasso di turnover netto si definisce come la differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità. 

Registrate Attive Iscritte Cessate
di cui: Cessate 

non d'ufficio

Saldo 

Iscritte-

Cessate non 

d'ufficio

Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso Lordo 

di Turnover

Tasso Netto 

di Turnover

94.595 84.712 1.205 1.388 1.322 -117 1,3% 1,5% 2,7% -0,2%
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Grafico 2 – Imprese attive e variazione percentuale tendenziale trimestrale su base annua delle imprese 

attive, 2011-2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

L’ANDAMENTO SETTORIALE – I settori economici che rilevano il numero maggiore di imprese 

attive sono i servizi (32.561 pari al 38,4% delle imprese attive totali), il commercio (18.864 pari a 

22,3%), le costruzioni (17.562 pari al 20,7%) e la manifattura (10.746 pari al 12,7%).   

 

Tabella 2 – Sedi di impresa suddivise per settori economici, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su 

dati Infocamere. 

Settori
Imprese 

Registrate

Imprese 

Attive

Imprese 

Iscritte

Imprese 

Cessate

di cui: 

Imprese 

Cessate non 

d'ufficio

Variazione 

Assoluta Imprese 

Attive su 4° 

trimestre 2020

Variazione 

Tendenziale % 

Imprese Attive su 

4° trimestre 2020

Agricoltura 4.968 4.922 29 35 35 79 1,6%

Manifattura 11.743 10.746 68 159 151 -61 -0,6%

Costruzioni 19.001 17.562 185 302 261 170 1,0%

Commercio 20.157 18.864 153 287 284 83 0,4%

Servizi 35.247 32.561 373 548 534 639 2,0%

Non Classificate 3.479 57 397 57 57 11 23,9%

Totale 94.595 84.712 1.205 1.388 1.322 921 1,1%
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Grafico 3 – Incidenza percentuale di imprese attive per settore economico, 4° trimestre 2021, Bergamo. 

Elaborazione su dati Infocamere.  

In relazione allo stesso trimestre dell’anno scorso sono cresciuti i servizi (+639 con una variazione 

pari a 2,0% su base annua), l’agricoltura (+79 pari a 1,6% su base annua), le costruzioni (+170 

pari allo 1,0% su base annua) e il commercio (+83 pari a 0,4% su base annua). Risulta, invece, 

diminuita la manifattura (-61 pari a -0,6% su base annua). 

 

Grafico 4 - Variazione tendenziale trimestrale delle imprese attive suddivise per settore economico, 4° 

trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere.  

Quanto al tasso di natalità per settore produttivo, si distinguono positivamente i servizi (1,1%), le 

costruzioni (1,0%) e il commercio (0,8%). A seguire, con lo stesso valore, l’agricoltura (0,6%) e la 

manifattura (0,6%). Osservando, invece, il tasso di mortalità, l’agricoltura rileva il valore inferiore 
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(0,7%). Sono maggiori i tassi di mortalità delle costruzioni (1,6%), dei servizi (1,6%) del commercio 

(1,4%) e della manifattura (1,4%). 

 

Grafico 5 – Tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese registrate suddivise per settore economico, 4° 

trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

 

Tabella 3 – Sedi di impresa suddivise per sezioni Ateco, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati 

Infocamere. 

Sezioni Ateco Registrate Attive Iscritte Cessate

di cui: 

Cessate 

non 

d'ufficio

A Agricoltura, silvicoltura pesca 4.968 4.922 29 35 35

B Estrazione di minerali da cave e miniere 55 44 0 1 1

C Attività manifatturiere 11.300 10.349 64 150 142

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore.. 179 163 4 6 6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti 209 190 0 2 2

F Costruzioni 19.001 17.562 185 302 261

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto 20.157 18.864 153 287 284

H Trasporto e magazzinaggio 2.266 2.056 11 41 34

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 6.585 5.743 55 126 122

J Servizi di informazione e comunicazione 2.200 2.053 40 32 32

K Attività finanziarie e assicurative 2.507 2.443 40 54 54

L Attività immobiliari 6.917 6.294 46 89 88

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 4.342 4.070 81 73 73

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3.381 3.162 44 49 47

O Amministrazione pubblica e difesa 1 1 0 0 0

P Istruzione 485 460 3 6 6

Q Sanità e assistenza sociale  677 645 5 12 12

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.244 1.128 5 10 10

S Altre attività di servizi 4.642 4.506 43 56 56

X Imprese non classificate 3.479 57 397 57 57

Totale 94.595 84.712 1.205 1.388 1.322
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LA FORMA GIURIDICA – Analizzando la classe di natura giuridica si nota come, tra le imprese 

attive, l’impresa individuale (44.810 pari al 52,9% delle imprese attive totali) sia la forma giuridica 

maggiormente rappresentata. A seguire le società di capitali (25.309 pari al 29,9%), le società di 

persone (12.771 pari a 15,1%) e le altre forme giuridiche (1.822 pari a 2,2%).  

 

Tabella 4 – Sedi di imprese suddivise per classe di natura giuridica, 4° trimestre 2021, Bergamo. 

Elaborazione su dati Infocamere. 

 

Grafico 6 – Incidenza percentuale di imprese attive per classe di natura giuridica, 4° trimestre 2021, 

Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

In relazione allo stesso trimestre dell’anno scorso, sono in crescita le società di capitali attive che 

registrano una variazione tendenziale del 3,7%, le altre forme giuridiche (1,1%) e le imprese 

individuali (0,6%). Sono, invece, in flessione negativa le società di persone (-1,9%).  

Classe di Natura Giuridica Registrate Attive Iscritte Cessate

di cui: 

Cessate non 

d'ufficio

Società di capitali 30.955         25.309            480 354 353

Società di persone 15.336         12.771            105 245 245

Imprese individuali 46.065         44.810            608 766 701

Altre forme giuridiche 2.239           1.822              12 23 23

Totale 94.595 84.712 1.205 1.388 1.322
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Grafico 7 - Variazione tendenziale trimestrale delle imprese attive suddivise per classe di forma giuridica, 4° 

trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

IMPRESE GIOVANILI, FEMMINILI E STRANIERE – Nel quarto trimestre 2021 le imprese 

straniere5 attive sono 9.553, pari all’11,3% delle imprese attive totali. In relazione allo stesso 

trimestre dell’anno 2020 registrano una variazione tendenziale positiva pari a 3,3%. Le imprese 

femminili6 attive sono 17.343 (2,4% su base annua) e rappresentano il 20,5% delle imprese attive 

totali. Le imprese giovanili7 attive sono 7.611 (1,6% su base annua) e rappresentano il 9% delle 

imprese attive totali.  

 

                                                           
5
 Le imprese straniere sono definite, in questo contesto, come le imprese in cui la partecipazione – intesa 

quale possesso di quote proprietarie e copertura di cariche sociali – di individui nati all’estero supera il 50%. 
6
 Le imprese femminili sono definite, in questo contesto, come le imprese in cui la partecipazione femminile 

supera il 50%. 
7
 Le imprese giovanili sono definite, in questo contesto, come le imprese in cui la partecipazione di giovani 

sotto i 35 anni supera il 50%. 
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Grafico 8 - Variazione tendenziale trimestrale su base annua delle imprese attive straniere, femminili e 

giovanili, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

 

Grafico 9 – Incidenza percentuale di imprese straniere, femminili e giovanili sul totale delle imprese attive per 

settore economico, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

ARTIGIANATO – Nel quarto trimestre 2021 sono 30.115 le imprese artigiane registrate. I dati di 

flusso mostrano un aumento su base tendenziale: le nuove iscrizioni sono 407 (+18,3% su base 

annua) e le cessazioni (avvenute non d’ufficio) sono 420 con una variazione pari a +9,7% su base 

annua. Il saldo complessivo risulta negativo con -13 unità (-39 nel corrispondente periodo del 

2020).  

 

Tabella 5 – Imprese artigiane 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Il tasso di natalità delle imprese registra l’1,4% mentre il tasso di mortalità segna l’1,6%. Il tasso 

di turnover lordo è pari a 2,9% segnalando una dinamica demografica complessivamente 

positiva. Il tasso di turnover netto risulta lievemente negativo (-0,2%). 

Le imprese artigiane attive sono, invece, 30.037 e riportano, in relazione allo stesso trimestre 

dell’anno scorso, una crescita di 27 posizioni con una variazione tendenziale pari a 0,1%. 

Osservando i settori economici, il numero maggiore di imprese artigiane attive si concentra 

nell’ambito delle costruzioni (13.446 pari al 44,8% delle imprese attive totali), dei servizi (8.369 pari 

al 27,9%), della manifattura (6.543 pari a 21,8%) e del commercio (1.552 pari al 5,2%).   

Registrate Attive Iscritte Cessate
di cui: Cessate 

non d'ufficio

Saldo 

Iscritte-

Cessate non 

d'ufficio

Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso Lordo 

di Turnover

Tasso Netto 

di Turnover

30.115 30.037 407 481 420 -13 1,4% 1,6% 2,9% -0,2%
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Tabella 6 – Imprese artigiane suddivise per settori economici, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su 

dati Infocamere. 

 

Grafico 10 – Incidenza percentuale di imprese artigiane attive per settore economico, 4° trimestre 2021, 

Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

In relazione allo stesso trimestre dell’anno scorso crescono l’agricoltura (+2 pari a 1,7% su base 

annua), i servizi (+81 con una variazione tendenziale pari a 1,0% su base annua), il commercio 

(+15 pari a 1,0% su base annua) e le costruzioni (+32 pari a 0,2% su base annua). Diminuisce, 

invece, la manifattura (-104 pari a -1,6% su base annua). 

Settori Registrate Attive Iscritte Cessate

di cui: Imprese 

Cessate non 

d'ufficio

Variazione 

Assoluta Imprese 

Attive sul 4° 

trimestre 2020

Agricoltura 121 121 1 2 2 2

Manifattura 6.580 6.543 70 97 89 -104

Costruzioni 13.470 13.446 181 226 186 32

Commercio 1.552 1.552 11 17 17 15

Servizi 8.385 8.369 141 139 126 81

Non Classificate 7 6 3 0 0 1

Totale 30.115 30.037 407 481 420 27
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Grafico 11 - Variazione tendenziale trimestrale delle imprese artigiane attive suddivise per settore 

economico, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Analizzando, invece, la nati-mortalità per settore economico, si rileva che le imprese artigiane 

registrate che operano nei servizi detengono il tasso di natalità più elevato, pari a 1,7%. Seguono 

le costruzioni (1,3%), la manifattura (1,1%). Osservando il tasso di mortalità, il commercio (1,1%) 

rileva il valore inferiore. Più elevati, a pari valore, sono i tassi di mortalità dei servizi (1,7%), delle 

costruzioni (1,7%) e dell’agricoltura (1,7%). 

 

Grafico 12 – Tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese artigiane registrate suddivise per settore 

economico, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Analizzando la forma giuridica, invece, il 74,4% delle imprese artigiane sono imprese individuali. 

Seguono le società di persone (15,1%), le società di capitali (10,4%), i consorzi (0,02%) e le 

cooperative (0,02%). 
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Grafico 13 – Incidenza percentuale di imprese artigiane attive per classe di natura giuridica, 4° trimestre 

2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

 

Tabella 7 – Imprese artigiane suddivise per sezioni Ateco, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati 

Infocamere. 

PROCEDURE CONCORSUALI – Nel quarto trimestre 2021 le procedure concorsuali, gli 

scioglimenti e le liquidazioni sono stati complessivamente 582, in aumento rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente (+306). 

 

Sezioni ateco 2007 Registrate Attive Iscritte Cessate

Cessate 

Non 

d'ufficio

A Agricoltura, silvicoltura pesca 121 121 1 2 2

B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 10 0 0 0

C Attività manifatturiere 6.498 6.462 70 96 88

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 1 1 0 1 1

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 71 70 0 0 0

F Costruzioni 13.470 13.446 181 226 186

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.552 1.552 11 17 17

H Trasporto e magazzinaggio 1.193 1.190 11 28 21

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 840 839 21 22 18

J Servizi di informazione e comunicazione 382 381 15 4 4

K Attività finanziarie e assicurative 4 2 0 0 0

L Attività immobiliari 9 9 0 6 6

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 591 586 10 10 10

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.388 1.385 24 26 24

P Istruzione 47 47 0 1 1

Q Sanità e assistenza sociale  5 5 0 0 0

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 144 144 1 3 3

S Altre attività di servizi 3.782 3.781 59 39 39

X Imprese non classificate 7 6 3 0 0

Totale 30.115 30.037 407 481 420

Procedure
2° Trimestre 

2020

3° Trimestre 

2020

4° Trimestre 

2020
Anno 2020

1° Trimestre 

2021

2° Trimestre 

2021

3° Trimestre 

2021

4° Trimestre 

2021

Fallimento 27 33 40 152 46 39 32 36

Scioglimento e liquidazione 144 212 256 974 267 186 167 542

Concordato 1 1 6 8 4 1 1 2

Altre proc.  concorsuali 0 4 4 11 2 2 2 2

Totale 172 250 306 1.145 319 228 202 582
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Tabella 8 – Procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

LOCALIZZAZIONI - L’importazione periodica nel Registro imprese dei dati occupazionali 

comunicati a INPS in base alla localizzazione dell’impresa consente di stimare, con la cautela 

necessaria di fronte a dati di origine amministrativa8, gli addetti, cioè le posizioni lavorative presenti 

nel territorio per impresa, al netto del settore pubblico e delle attività dei liberi professionisti. Si 

ricorda che il dato degli addetti è riferito al trimestre precedente rispetto alle imprese e unità locali. 

Le 108.413 localizzazioni attive tra sedi e unità locali, aumentate rispetto a un anno fa (+1.361), 

impiegano 401.640 addetti (di cui 331.889 dipendenti e 69.751 indipendenti).  

 

Tabella 9 – Localizzazioni attive e addetti dipendenti, indipendenti e totali delle localizzazioni attive e 

variazione assoluta su base annua, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Rispetto allo stesso periodo del 2020 si registra pertanto una crescita degli addetti totali pari a 

+6.856, con una variazione tendenziale del +1,7% su base annua. 

 

Tabella 10 – Localizzazioni attive e addetti dipendenti, indipendenti e totali delle localizzazioni attive 

suddivise per settori economici, 4° trimestre 2021, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

 

Tabella 11 – Variazione assoluta di localizzazioni attive e addetti dipendenti, indipendenti e totali delle 

localizzazioni attive sul 4° trimestre 2020 suddivise per settore economico, 4° trimestre 2021, Bergamo. 

Elaborazione su dati Infocamere. 

                                                           
8
 Considerata la brevità e la possibile disomogeneità della serie trimestrale dei dati, l’attendibilità del 

confronto temporale è limitata. 

Attive

Addetti 

dipendenti 

loc.

Addetti 

indipendenti loc.

 Addetti totali 

loc.

Variazione 

Assoluta loc. su 

4° trim. 2020

Variazione 

Assoluta Addetti 

dipendenti loc. su 

4° trim. 2020

Variazione Assoluta 

Addetti indipendenti 

loc. su 4° trim. 2020

Variazione 

Assoluta Addetti 

loc. tot. su 4° 

trim. 2020

108.413 331.889 69.751 401.640 1.400 7.430 -574 6.856

Settori
Localizzazioni 

Attive

Addetti dipendenti 

localizzazioni

Addetti indipendenti 

localizzazioni

Addetti totali 

localizzazioni

Agricoltura 5.590 4.660 3.171 7.831

Manifattura 15.156 130.444 9.133 139.577

Costruzioni 19.920 30.399 15.577 45.976

Commercio 25.140 40.180 18.906 59.086

Servizi 42.307 125.271 22.957 148.228

Non Classificate 300 935 7 942

Totale 108.413 331.889 69.751 401.640

Settori

Variazione 

Assoluta loc. su 

4° trim. 2020

Variazione Assoluta 

Addetti dipendenti loc. 

su 4° trim. 2020

Variazione Assoluta 

Addetti indipendenti loc. 

su 4° trim. 2020

Variazione Assoluta 

Addetti loc. tot. su 4° 

trim. 2020

Agricoltura 123 718 14 732

Manifattura -12 -441 -266 -707

Costruzioni 176 1.877 -89 1.788

Commercio 175 625 -100 525

Servizi 907 4.367 -133 4.234

Non Classificate 31 284 0 284

Totale 1.400 7.430 -574 6.856
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Tra i settori economici si riscontrano incrementi di addetti nelle localizzazioni attive dei servizi 

(+4.234) delle costruzioni (+1.788), dell’agricoltura (+732) e del commercio (+525). Rilevanti 

perdite di addetti su base annua si rilevano nella manifattura (-707). 

Bergamo, 24/01/2022 

 

Camera di Commercio di Bergamo 
Servizio studi su dati Infocamere 
 


