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L’analisi congiunturale del quarto trimestre 2012 

Iscrizioni e cessazioni di imprese 

Risultano iscritte nel quarto trimestre 2012, 669 nuove imprese, di cui il 23% circa società di capitali e il 63% 

imprese individuali. Le iscrizioni sono in aumento rispetto a quelle rilevate nel precedente trimestre del 

2012 di quasi il 21% e praticamente stabili (+1,7%) rispetto allo stesso trimestre del 2011. 

Importante rilevare che le sole società di capitali hanno avuto un andamento particolarmente più positivo, 

con un incremento delle iscrizioni di quasi l’86% rispetto al terzo trimestre del 2012 e di oltre il 38% rispetto 

al quarto trimestre 2011. Su quest’ultimo confronto, Pavia mostra un andamento nettamente migliore di 

quello medio nazionale (+20,8%). 

 

Le cessazioni “non d’ufficio” sono state pari a 849, in aumento di quasi il 75% rispetto al terzo trimestre 

2012, e in diminuzione del 4,4% rispetto allo stesso trimestre 2011.  

Il saldo netto tra iscrizioni e cessazioni è dunque ampiamente negativo (-180 unità), ma deriva dalla peggior 

dinamica delle imprese di persone e soprattutto di quelle individuali; per le società di capitali,il saldo 

rimane infatti positivo. 

Tra le imprese classificate, il 29% delle nuove iscritte sono nel Commercio; il 17% circa nelle Costruzioni e 

quasi altrettanto nei Servizi alle imprese. 

Rispetto al precedente trimestre del 2012, sono aumentate in modo consistente le iscrizioni nei Servizi alle 

imprese (+70,8%), in Agricoltura (quasi +38%) e nel Commercio (+33,6%). La diminuzione più rilevante si 

osserva ne Trasporti e spedizioni (-28,6%). 

Rispetto allo stesso quarto trimestre del 2011, rimangono molto positivi gli andamenti di Trasporti e 

spedizioni (+25%), Commercio (+16%) e Agricoltura (+14,3%) e sono in crescita anche Servizi alle imprese e 
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Assicurazioni e credito per una percentuale di poco superiore al 10%. In diminuzione rilevante le 

Costruzioni (-21%) e il Turismo (-10%). 

 

Anche per quanto riguarda le cessazioni, il Commercio risulta al primo posto con il 26% del totale, seguito 

dalle Costruzioni  (22% quasi) e da Servizi alle imprese (14%). 

Le nuove iscrizioni di imprese femminili sono state pari al 27% del totale, in forte crescita rispetto al 

precedente trimestre 2012 e in aumento, ma più contenuto, rispetto allo stesso trimestre 2011. 

Le imprese giovanili hanno generato il 35% delle nuove iscritte, in aumento rispetto allo stesso trimestre 

2011 di quasi il 42%, e stabili rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. 
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Meno consistente, invece, il peso delle nuove iscritte rappresentate da imprese straniere : 16% del totale, 

in aumento di quasi il 5% rispetto al precedente trimestre 2012, ma in diminuzione di oltre il 18% rispetto 

allo stesso trimestre 2011. 

Le procedure concorsuali 

Nel quarto trimestre 2012, sono state aperte 22 procedure fallimentari e 3 concordati o altre forme di 

accordo. Nel primo caso, il valore rispetto alla dimensione del sistema produttivo è inferiore a quello medio 

nazionale: i fallimenti nella provincia di Pavia sono stati 0,44 per mille imprese, rispetto ad un valore 

nazionale di 0,54. Molto modesta anche la diffusione dei concordati (0,06 per mille imprese rispetto a 0,10 

a livello nazionale). 

 

Il maggior numero dei fallimenti si sono concentrati nelle Costruzioni e nel Commercio. 
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Scioglimenti e liquidazioni volontarie 

Gli scioglimenti e liquidazioni volontarie sono state 240, pari a 4,8 per mille imprese (esattamente uguale  al 

4,8 a livello nazionale). 

I Servizi alle imprese e il  Commercio sono i comparti dove sono risultati più numerosi gli scioglimenti e le 

liquidazioni volontarie, seguiti a distanza da Manifatturiero, energia e minerario, Costruzioni  e Turismo. 

 


