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OSSERVATORIO SULLE IMPRESE 2° TRIMESTRE 2022 

 

DEMOGRAFIA D’IMPRESA - Il secondo trimestre 2022 si chiude con 94.914 sedi di imprese 

registrate in provincia di Bergamo. I dati di flusso mostrano una normalizzazione della dinamica: 

le iscrizioni sono 1.272 (in diminuzione del 3,9% su base annua) e le cessazioni complessive - 

che comprendono quelle d’ufficio e non d’ufficio - sono 882 (in aumento del 21,3% su base annua). 

Tra queste ultime, nello specifico, le cessazioni non d’ufficio sono 880 (+21,0% su base annua) 

e le cessazioni d’ufficio sono state solamente 2.  Il saldo complessivo tra iscrizioni e cessazioni 

complessive risulta positivo (+390 unità), come anche il saldo tra iscrizioni e cessazioni non 

d’ufficio (+392 unità). 

 

Tabella 1 – Sedi di Imprese 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Il tasso di natalità1 delle imprese registra 1,3% mentre il tasso di mortalità2 si attesta su 0,9%. 

 

Grafico 1 – Tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese registrate su base trimestrale, 2011-2° 

trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Il tasso di turnover lordo3 è pari a 2,3% segnalando una dinamica demografica 

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

positivo (0,4%). 

                                                           
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. 
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94.914 85.286 1.272 882 880 2 390 392 1,3% 0,9% 2,3% 0,4%
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A livello di consistenze, le imprese attive (85.286) risultano in aumento (+596 posizioni, pari allo 

0,7% su base annua) rispetto allo stesso trimestre del 2021.  

 

Grafico 2 – Imprese attive e variazione percentuale tendenziale trimestrale su base annua delle imprese 

attive, 2011-2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

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

attive sono i servizi (32.911 pari al 38,6% delle imprese attive totali), il commercio (18.799 pari a 

22,0%), le costruzioni (17.788 pari al 20,9%) e la manifattura (10.731 pari al 12,6%).   

 

Tabella 2 – Sedi di impresa suddivise per settori economici, 2° trimestre 2022, 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 2° 

trimestre 2021

Variazione 

Tendenziale % 

Imprese Attive su 

2° trimestre 2021

Agricoltura 4.986 4.941 43 34 34 30 0,6%

Manifattura 11.687 10.731 71 84 84 -62 -0,6%

Costruzioni 19.164 17.788 244 193 193 263 1,5%

Commercio 20.050 18.799 177 207 207 -133 -0,7%

Servizi 35.550 32.911 394 336 334 438 1,3%

Non Classificate 3.477 116 343 28 28 60 107,1%

Totale 94.914 85.286 1.272 882 880 596 0,7%
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Grafico 3 – Incidenza percentuale di imprese attive per settore economico, 2° trimestre 2022, Bergamo. 

Elaborazione su dati Infocamere.  

In relazione allo stesso trimestre dell’anno scorso, sono cresciute le costruzioni (+263 pari allo 

1,5% su base annua), i servizi (+438 con una variazione pari a 1,3% su base annua) e l’agricoltura 

(+30 pari a 0,6% su base annua). Risultano, invece, diminuiti il commercio (-133 pari a -0,7% su 

base annua) e la manifattura (-62 pari a -0,6% su base annua). 

 

Grafico 4 - Variazione tendenziale trimestrale delle imprese attive suddivise per settore economico, 2° 

trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere.  

Quanto al tasso di natalità per settore produttivo, si distinguono positivamente le costruzioni 

(+1,3%) e i servizi (+1,1%). A seguire si trovano l’agricoltura e il commercio, che riportano 
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entrambi un valore pari a +0,9%, e la manifattura (+0,6%). Osservando, invece, il tasso di 

mortalità, l’agricoltura e la manifattura rilevano i valori inferiori, pari entrambi a +0,7%. Sono 

maggiori i tassi di mortalità del commercio (1,0%), delle costruzioni (1,0%) e dei servizi (0,9%). 

 

Grafico 5 – Tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese registrate suddivise per settore economico, 2° 

trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

 

Tabella 3 – Sedi di impresa suddivise per sezioni Ateco, 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati 

Infocamere. 

Sezioni Ateco Registrate Attive Iscritte Cessate

di cui: 

Cessate 

non 

d'ufficio

A Agricoltura, silvicoltura pesca 4.986 4.941 43 34 34

B Estrazione di minerali da cave e miniere 52 41 0 1 1

C Attività manifatturiere 11.252 10.337 70 80 80

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore.. 178 164 1 1 1

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti 205 189 0 2 2

F Costruzioni 19.164 17.788 244 193 193

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto 20.050 18.799 177 207 207

H Trasporto e magazzinaggio 2.260 2.052 13 30 29

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 6.568 5.729 56 69 69

J Servizi di informazione e comunicazione 2.213 2.064 22 17 17

K Attività finanziarie e assicurative 2.534 2.471 45 37 36

L Attività immobiliari 7.013 6.406 42 35 35

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 4.462 4.200 81 38 38

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3.418 3.204 58 45 45

O Amministrazione pubblica e difesa 1 1 0 0 0

P Istruzione 503 480 7 1 1

Q Sanità e assistenza sociale  679 648 3 1 1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.253 1.143 11 11 11

S Altre attività di servizi 4.646 4.513 56 52 52

X Imprese non classificate 3.477 116 343 28 28

Totale 94.914 85.286 1.272 882 880
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LA FORMA GIURIDICA – Analizzando la classe di natura giuridica si nota come, tra le imprese 

attive, l’impresa individuale (44.902 pari al 52,6% delle imprese attive totali) sia la forma giuridica 

maggiormente rappresentata. A seguire le società di capitali (25.859 pari al 30,3%), le società di 

persone (12.719 pari a 14,9%) e le altre forme giuridiche (1.806 pari a 2,1%).  

 

Tabella 4 – Sedi di imprese suddivise per classe di natura giuridica, 2° trimestre 2022, Bergamo. 

Elaborazione su dati Infocamere. 

 

Grafico 6 – Incidenza percentuale di imprese attive per classe di natura giuridica, 2° trimestre 2022, 

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 3,1% e le imprese individuali (0,1%). Sono, invece, in 

flessione negativa le società di persone (-1,7%) e le altre forme giuridiche (-1,6%).  

Classe di Natura Giuridica Registrate Attive Iscritte Cessate

di cui: 

Cessate non 

d'ufficio

Società di capitali 31.372         25.859            373 171 171

Società di persone 15.256         12.719            75 67 67

Imprese individuali 46.076         44.902            805 620 618

Altre forme giuridiche 2.210           1.806              19 24 24

Totale 94.914 85.286 1.272 882 880
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Grafico 7 - Variazione tendenziale trimestrale delle imprese attive suddivise per classe di forma giuridica, 2° 

trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

IMPRESE GIOVANILI, FEMMINILI E STRANIERE – Nel secondo trimestre 2022 le imprese 

straniere5 attive sono 9.729, pari all’11,4% delle imprese attive totali. In relazione allo stesso 

trimestre dell’anno 2021 registrano una variazione tendenziale positiva pari a 3,1%. Le imprese 

femminili6 attive sono 17.512 (1,8% su base annua) e rappresentano il 20,5% delle imprese attive 

totali. Le imprese giovanili7 attive sono 7.191 (in calo dello 0,1% su base annua) e rappresentano 

l’8,4% 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, 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

 

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

settore economico, 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

ARTIGIANATO – Nel secondo trimestre 2022 sono 30.288 le imprese artigiane registrate. I dati 

di flusso mostrano un aumento su base tendenziale: le nuove iscrizioni sono 807 (+11,4% su 

base annua) e le cessazioni (avvenute non d’ufficio) sono 375 con una variazione pari a +10,9% 

su base annua. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio risulta positivo con 144 unità (+128 

nel corrispondente periodo del 2021).  

 

Tabella 5 – Imprese artigiane 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

Il tasso di natalità delle imprese registra il 1,7% mentre il tasso di mortalità segna l’1,2%. Il 

tasso di turnover lordo è pari a 3,0% segnalando una dinamica demografica complessivamente 

positiva. Il tasso di turnover netto risulta lievemente positivo (0,5%). 

Le imprese artigiane attive sono, invece, 30.227 e riportano, in relazione allo stesso trimestre 

dell’anno scorso, una crescita di 178 posizioni con una variazione tendenziale pari a 0,6%. 

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

nell’ambito delle costruzioni (13.587 pari al 44,9% delle imprese attive totali), dei servizi (8.423 pari 

al 27,9%), della manifattura (6.514 pari a 21,6%) e del commercio (1.556 pari al 5,1%).   

Registrate Attive Iscritte Cessate
di cui: Cessate 

non d'ufficio

di cui: 

Cessate 

d'ufficio

Saldo Iscritte-

Cessate 

d'ufficio

Saldo 

Iscritte-

Cessate non 

d'ufficio

Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso Lordo 

di Turnover

Tasso Netto 

di Turnover

30.288 30.227 519 376 375 1 143 144 1,7% 1,2% 3,0% 0,5%
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Tabella 6 – Imprese artigiane suddivise per settori economici, 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su 

dati Infocamere. 

 

Grafico 10 – Incidenza percentuale di imprese artigiane attive per settore economico, 2° trimestre 2022, 

Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

In relazione allo stesso trimestre dell’anno scorso crescono l’agricoltura (+3 pari a 2,5% su base 

annua), le costruzioni (+154 con una variazione tendenziale pari a 1,1% su base annua) e i servizi 

(+81 pari a 1,0% su base annua). Stabile il commercio, che riporta una variazione nulla rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. Diminuisce, invece, la manifattura (-81 pari a -1,2% su 

base annua). 

Settori Registrate Attive Iscritte Cessate
di cui: Cessate 

non d'ufficio

Variazione 

Assoluta Imprese 

Attive sul 2° 

trimestre 2021

Agricoltura 123 123 3 1 1 3

Manifattura 6.541 6.514 87 69 69 -81

Costruzioni 13.606 13.587 257 168 168 154

Commercio 1.556 1.556 17 12 12 0

Servizi 8.437 8.423 154 126 125 81

Non Classificate 25 24 1 0 0 21

Totale 30.288 30.227 519 376 375 178
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Grafico 11 - Variazione tendenziale trimestrale delle imprese artigiane attive suddivise per settore 

economico, 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

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

registrate che operano nell’agricoltura detengono il tasso di natalità più elevato, pari a 2,4%. 

Seguono le costruzioni (1,9%), i servizi (1,8%), la manifattura (1,3%) e il commercio (1,1%). 

Osservando il tasso di mortalità, l’agricoltura e il commercio rilevano il valore inferiore, pari per 

entrambi i settori a 0,8%. Più elevati, a pari valore, sono i tassi di mortalità dei servizi (1,5%), delle 

costruzioni (1,2%) e della manifattura (1,1%). 

 

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

economico, 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 
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Analizzando la forma giuridica, invece, il 74,3% delle imprese artigiane sono imprese individuali. 

Seguono le società di persone (14,9%), le società di capitali (10,7%), i consorzi (0,04%) e le 

cooperative (0,02%). 

 

Grafico 13 – Incidenza percentuale di imprese artigiane attive per classe di natura giuridica, 2° trimestre 

2022, Bergamo. Elaborazione su dati Infocamere. 

 

Tabella 7 – Imprese artigiane suddivise per sezioni Ateco, 2° trimestre 2022, Bergamo. Elaborazione su dati 

Infocamere. 

PROCEDURE CONCORSUALI – Nel 2° trimestre 2022 le procedure concorsuali, gli scioglimenti 

e le liquidazioni sono stati complessivamente 259, in aumento di 31 unità rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. 

Sezioni ateco 2007 Registrate Attive Iscritte Cessate

Cessate 

Non 

d'ufficio

A Agricoltura, silvicoltura pesca 123 123 3 1 1

B Estrazione di minerali da cave e miniere 10 9 0 0 0

C Attività manifatturiere 6.461 6.435 87 69 69

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

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 69 69 0 0 0

F Costruzioni 13.606 13.587 257 168 168

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.556 1.556 17 12 12

H Trasporto e magazzinaggio 1.178 1.173 19 22 21

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 846 845 21 12 12

J Servizi di informazione e comunicazione 385 384 10 9 9

K Attività finanziarie e assicurative 3 2 0 1 1

L Attività immobiliari 9 9 0 3 3

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 603 599 11 7 7

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.424 1.423 38 22 22

P Istruzione 47 47 0 0 0

Q Sanità e assistenza sociale  5 5 0 0 0

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 149 149 6 1 1

S Altre attività di servizi 3.788 3.787 49 49 49

X Imprese non classificate 25 24 1 0 0

Totale 30.288 30.227 519 376 375
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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 109.216 localizzazioni attive tra sedi e unità locali, sono aumentate rispetto a un anno fa 

(+1.043). 

Tra i settori economici si riscontrano incrementi di addetti totali nelle localizzazioni attive dei servizi 

(+13.923), della manifattura (+3.086), delle costruzioni (+3.044), del commercio (+812). Non 

risulta, invece, disponibile il dato dell’agricoltura. 

 

Tabella 9 – Variazione assoluta di localizzazioni attive e addetti dipendenti, indipendenti e totali delle 

localizzazioni attive sul 2° trimestre 2021 suddivise per settore economico, 2° trimestre 2022, Bergamo. 

Elaborazione su dati Infocamere. 

Bergamo, 21/07/2022 

 

Camera di Commercio di Bergamo 
Servizio studi su dati Infocamere 
 

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

confronto temporale è limitata. 

Procedure
1° Trimestre 

2021

2° Trimestre 

2021

3° Trimestre 

2021

4° Trimestre 

2021
Anno 2021

1° Trimestre 

2022

2° Trimestre 

2022

Fallimento 46 39 32 36 153 48 40

Scioglimento e liquidazione 267 186 167 542 1.162 220 213

Concordato 4 1 1 2 8 2 4

Altre proc.  concorsuali 2 2 2 2 8 0 2

Totale 319 228 202 582 1.331 270 259

Settori
Variazione Assoluta 

loc. su 2° trim. 2021

Variazione Assoluta 

Addetti dipendenti 

loc. su 2° trim. 2021

Variazione 

Assoluta Addetti 

indipendenti loc. 

su 2° trim. 2021

Variazione 

Assoluta Addetti 

loc. tot. su 2° trim. 

2021

Manifattura -19 3.286 -200 3.086

Costruzioni 295 3.005 39 3.044

Commercio -63 1.148 -336 812

Servizi 651 13.935 -12 13.923

Non Classificate 130 488 44 532


