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Il numero delle imprese registrate nel 1° trimestre sono  89.516, con una 
variazione percentuale dello stock rispetto al 31.12.2012, in leggera flessione dello 0,35%. 
Nel commentare i dati del primo trimestre dell’anno va ricordato che , statisticamente, 
questo periodo presenta con una certa regolarità saldi negativi , a causa  del concentrarsi a 
fine anno di un numero cospicuo di cessazioni di attività, il cui riflesso si registra negli 
archivi camerali nelle prime settimane del nuovo anno. 
Pertanto, sono 2.003 le imprese iscritte nel I trimestre 2013 (-164  rispetto allo stesso 
periodo del 2012) , a fronte delle quali 2.319 imprese- circa 25 al giorno- hanno chiuso i 
battenti(+203 rispetto allo stesso trimestre del 2012) Come conseguenza , il saldo si è 
attestato sul valore di –316 , passando da un timido tasso di crescita positivo dello 0,06% 
del I trimestre del 2012 ad uno negativo dello 0,35 % nel  I trimestre di quest’anno. Le 
imprese artigiane nel I trimestre 2013 sono 11.620,con una diminuzione dello stock 
rispetto al 31.12.20122 del 1,13%. Le iscrizioni, nel I trimestre 2013, sono state di 412 
(sono state  245  nello stesso periodo del 2012 ) e le cessazioni sono state 543 (sono state 
366 nello stesso periodo del 2012). Il saldo , per il primo trimestre 2013,  è stato pari  a –
131 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 I dati sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio 
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Tav.1 -Serie storica delle iscrizioni, cessazioni e dei relativi tassi nel I trimestre di ogni anno. Totale 
imprese e imprese artigiane. Valori assoluti e percentuali 
 

 
Fonte: Stockview 
Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della C.C.I.A.A. Caserta  
 
Guardando al bilancio trimestrale dal punto di vista delle forme giuridiche delle imprese, si 
evidenzia che a determinare anche più dell’intero saldo negativo sono state le ditte 
individuali che ha perso ben 425 unità. Aggiungendo il dato delle società di persone (-111), 
questa che è la parte più fragile del tessuto imprenditoriale tra gennaio e marzo ha perduto 
complessivamente 536 unità. Un bilancio compensato parzialmente dai saldi positivi delle 
società di capitale (+188,in lieve peggioramento rispetto al dato del primo trimestre 2012) 
e delle cosiddette “altre forme”( principalmente imprese cooperative), aumentate nel 
periodo di  32 unità. 
 
Tav.2 - Riepilogo della nati-mortalità per forme giuridiche - I trimestre 2013. Totale imprese e imprese 
artigiane. Valori assoluti e percentuali 
 

 
Fonte: Stockview 
Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della C.C.I.A.A. Caserta  

ANNO Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di 

crescita

2009 86.026 1.930 2.270 -340 -0,40
2010 86.777 1.647 1.865 -218 -0,25
2011 87.809 1.753 1.868 -115 -0,13
2012 88.712 2.167 2.116 51 0,06
2013 89.516 2.003 2.319 -316 -0,35

2009 12.207 310 442 -132 -1,08
2010 11.972 237 467 -230 -1,92
2011 11.788 157 327 -170 -1,44
2012 11.724 245 366 -121 -1,03
2013 11.620 412 543 -131 -1,13

Totale imprese

di cui imprese artigiane

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo I 

trimestre 

2013

Stock al 

31.03.2013

Tasso di crescita 

I trimestre 2013

Tasso di crescita 

I trimestre 2012

Società di capitali 412 224 188 18.197 1,03 1,18
Società di persone 125 236 -111 12.684 -0,88 -0,22
Ditte individuali 1.378 1.803 -425 54.340 -0,78 -0,31
Altre forme 88 56 32 4.295 0,75 0,94

Totale 2.003 2.319 -316 89.516 -0,35 0,06

Società di capitali 12 13 -1 292 -0,34 -2,42
Società di persone 44 49 -5 1.376 -0,36 -0,58
Ditte individuali 315 445 -130 9.723 -1,34 -1,07
Altre forme 41 36 5 229 2,18 -0,45

Totale 412 543 -131 11.620 -1,13 -1,03

Totale imprese

di cui imprese artigiane
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I settori che mostrano le riduzioni più severe  sono Agricoltura (-216),  Commercio (-183) 
e Costruzioni (-181) che, sommati insieme, rappresentano il 62,3% delle imprese esistenti.  
 
Tav.3-Totale imprese e imprese artigiane per settori di attività economica - I trimestre 2013. Valori 
assoluti e variazione percentuale.  

 
 
Fonte: Stockview 
Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della C.C.I.A.A. Caserta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settori Stock al 

31.03.2013

Quota %  

del settore 

sul totale

Saldo Variazione  dello stock 

I trimestre 2013

Agricoltura, silvicoltura pesca 13.002 14,5 -216 -1,66
Estrazione di m inerali da cave e m iniere 93 0,1 0 0,00
Attività manifatturiere 6.421 7,2 -76 -1,18
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 44 0,0 0 0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie. 183 0,2 -1 -0,55
Costruzioni 13.590 15,2 -183 -1,35
Commercio 29.146 32,6 -181 -0,62
Trasporto e magazzinaggio 1.808 2,0 -30 -1,66
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.996 5,6 -80 -1,60
Servizi di informazione e comunicazione 1.096 1,2 -11 -1,00
Attività finanziarie e assicurative 1.166 1,3 -14 -1,20
Attività immobiliari 911 1,0 -11 -1,21
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.418 1,6 -18 -1,27
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 1.562 1,7 -9 -0,58
Amministrazione pubblica e difesa 2 0,0 0 0,00
Istruzione 565 0,6 -7 -1,24
Sanità e assistenza sociale  671 0,7 -6 -0,89
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 844 0,9 2 0,24
Altre attività di servizi 2.777 3,1 -32 -1,15
Imprese non classificate 9.221 10,3 557 6,04
Totale 89.516 100,0 -316 -0,35

Agricoltura, silvicoltura pesca 84 0,7 1 1,19
Estrazione di m inerali da cave e m iniere 3 0,0 0 0,00
Attività manifatturiere 2.652 22,8 -17 -0,64
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 1 0,0 0 0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie 16 0,1 0 0,00
Costruzioni 3.629 31,2 -67 -1,85
Commercio 1.148 9,9 -19 -1,66
Trasporto e magazzinaggio 489 4,2 0 0,00
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 775 6,7 -9 -1,16
Servizi di informazione e comunicazione 43 0,4 -2 -4,65
Attività immobiliari 1 0,0 0 0,00
Attività professionali, scientifiche e tecniche 279 2,4 -4 -1,43
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 252 2,2 2 0,79
Amministrazione pubblica e difesa 1 0,0 0 0,00
Istruzione 10 0,1 0 0,00
Sanità e assistenza sociale  3 0,0 0 0,00
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 29 0,2 1 3,45
Altre attività di servizi 2.189 18,8 -5 -0,23
Imprese non classificate 16 0,1 -12 -75,00
Totale 11.620 100,0 -131 -1,13

Totale imprese

Imprese artigiane


