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DEMOGRAFIA IMPRESE  - 1^ TRIMESTRE 2020 

Ponderoso calo delle nuove aperture d’impresa: l’emergenza sanitaria da Covid 19 

comincia a mostrare i suoi effetti 

 

I dati della demografia delle imprese pavesi per il primo trimestre 2020 rendono un’immagine del 

tessuto produttivo provinciale alle prese con i primi effetti dell’emergenza sanitaria da COVID 19.  

Ai fini di una corretta lettura dei dati è doverosa una premessa: il primo decreto relativo 

all’emergenza sanitaria in Italia risale al 23 febbraio 2020, con la chiusura dei “territori focolaio” 

individuati nella provincia di Lodi e in Veneto mentre l’estensione del lockdown all’intero territorio 

nazionale, con la chiusura delle attività produttive, è stata decisa con i DPCM dell’8 e 9 marzo 

2020, poi rimodulati con decreti successivi. I dati del I trimestre 2020 sono pertanto solo in parte 

influenzati dallo stato di emergenza, poiché il periodo in esame si sviluppa per lo più in un 

momento antecedente al diffondersi dell’epidemia e all’attuazione delle misure di contenimento. 

Le ripercussioni più immediate alle restrizioni adottate dal Governo si evidenziano nel numero 

delle iscrizioni di impresa: nei primi tre mesi del 2020 le aperture di nuove attività in provincia di 

Pavia si attestano a 738 unità, ben 196 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-21%). Uno 

scarto notevole, se si considera che il primo trimestre è generalmente il periodo di maggior 

concentrazione delle iscrizioni. Guardando agli anni passati e al medesimo periodo di riferimento, 

non si riscontra nell’ultimo decennio, un valore altrettanto contenuto. 

Nessuna complicazione per ora sul fronte delle cessazioni, per le quali si ravvisa invece un leggero 

miglioramento: le imprese pavesi che hanno chiuso i battenti tra gennaio e marzo 2020 sono 

1.136, in calo, su base annuale, di circa l’8%, pari a -97 unità. 

La frenata delle aperture ha tuttavia inevitabilmente allargato la forbice tra chi è entrato sul 

mercato e chi, al contrario, ne è uscito. Nel primo trimestre 2020 il bilancio della natimortalità 

delle imprese della provincia di Pavia evidenzia un saldo tra iscrizioni e cessazioni pari a -398 

unità e un tasso di crescita del -0,85%. Per trovare dati peggiori bisogna risalire al 2013, annus 

horribilis dell’economia del paese. 

La combinazione dei flussi in entrata e in uscita del primo trimestre ha portato lo stock delle 

imprese registrate all’anagrafe camerale al 30 marzo 2020 a quota 46.186 unità mentre le 

posizioni attive, al netto di quelle che non hanno ancora iniziato l’attività e di quelle in liquidazione 

o sottoposte a procedure concorsuali, sono 40.905, con una variazione rispettivamente del -0,8% e  

del -0,6% su base annua. 

Nel contesto regionale, Pavia rimane indietro di qualche posizione rispetto al tasso di crescita 

medio del trimestre registrato in Lombardia (-0,45%), sintesi dei valori provinciali, tutti negativi, 

che vanno dal -0,13% di Milano al -0,97% di Mantova. 
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Per quel che riguarda gli andamenti dei singoli comparti di attività, occorre specificare che in 

provincia di Pavia quasi un terzo delle imprese che si sono iscritte alle anagrafi camerali nel primo 

trimestre 2020 (circa il 30%) non ha ancora specificato l’attività economica ed è pertanto 

necessario usare cautela nell’analisi della demografia d’impresa per settore. In generale si osserva 

una dinamica negativa diffusa in tutte le classi di attività, particolarmente evidente nel commercio 

(-216 imprese, con un tasso di crescita del -2,1%), nell’agricoltura (-122 unità, -1,98%), nelle 

attività di alloggio e ristorazione (-59 imprese, -1,69%) e nel comparto manifatturiero (-55 imprese 

con un tasso di crescita del -1,1%). 

Il comparto artigiano pavese, in sofferenza da diversi anni, ricalca nel I trimestre 2020, le tendenze 

descritte a livello generale. Le iscrizioni subiscono una flessione del 23%, attestandosi a quota 251 

contro le 325 dei primi mesi del 2019. Tuttavia, sul fronte delle cessazioni, il calo è molto più netto 

rispetto a quanto riscontrato per il totale delle imprese: le chiusure passano  dalle 461 del primo 

trimestre 2019 alle 374 registrate nel periodo aprile-marzo 2020, con una flessione di circa il 19%.  

Per questo motivo, il saldo tra aperture e chiusure non subisce grandi scostamenti rispetto al 

passato e si attesta a -123 unità con un tasso di crescita del -0,88%. A livello settoriale si osserva 

un calo delle costruzioni (-33 unità, pari ad un tasso di crescita del -0,5%) e delle “altre attività dei 

servizi”, in cui rientrano, ad esempio, centri estetici e parrucchieri (-26 unità, tasso di crescita -

1,37%). 
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Provincia di Pavia: andamento demografico delle imprese per settore di attività - I TRIMESTRE 2020 
    

Settore 
Registrate al I 

trim 2019 

Registrate al 

I trim 2020 
Iscrizioni Cessazioni 

Cessazioni 

non 

d'ufficio 

Saldo al 

netto delle 

cessazioni 

d'ufficio 

Tasso di 

crescita 

rispetto al I 

trim 2019 

Tasso di 

crescita 

rispetto al 

trim 

precedente 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6.165 6.023 40 162 162 -122 -1,98% -1,99% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 29 27 0 1 1 -1 -3,45% -3,57% 

C Attività manifatturiere 4.840 4.714 44 99 99 -55 -1,14% -1,16% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 51 52 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 100 107 1 1 1 0 0,00% 0,00% 

F Costruzioni 8.227 8.271 137 175 175 -38 -0,46% -0,46% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 10.193 9.955 92 308 308 -216 -2,12% -2,13% 

H Trasporto e magazzinaggio  1.195 1.195 8 20 20 -12 -1,00% -1,00% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  3.483 3.487 30 89 89 -59 -1,69% -1,68% 

J Servizi di informazione e comunicazione 866 861 13 25 25 -12 -1,39% -1,38% 

K Attività finanziarie e assicurative 1.055 1.083 26 25 25 1 0,09% 0,09% 

L Attività immobiliari 2.220 2.210 14 27 27 -13 -0,59% -0,59% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.340 1.364 39 42 42 -3 -0,22% -0,22% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.390 1.409 36 36 36 0 0,00% 0,00% 

P Istruzione 194 196 2 2 2 0 0,00% 0,00% 

Q Sanità e assistenza sociale   442 458 2 2 2 0 0,00% 0,00% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 598 594 4 15 15 -11 -1,84% -1,82% 

S Altre attività di servizi 2.334 2.351 29 67 67 -38 -1,63% -1,60% 

X Imprese non classificate 1.840 1.829 221 40 40 181 9,84% 10,07% 

Grand Total 46.562 46.186 738 1.136 1.136 -398 -0,85% -0,85% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Pavia su dati Stockview - Infocamere 
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Provincia di Pavia: andamento demografico delle imprese ARTIGIANE per settore di attività - I TRIMESTRE 2020 
    

Settore 
Registrate al I 

trim 2019 

Registrate al I 

trim 2020 
Iscrizioni Cessazioni 

Cessazioni 

non 

d'ufficio 

Saldo al 

netto 

delle 

cessazioni 

d'ufficio 

Tasso di 

crescita 

rispetto al 

I trim 

2019 

Tasso di 

crescita 

rispetto al 

trim 

precedente 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 102 107 2 3 3 -1 -0,98% -0,93% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 4 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

C Attività manifatturiere 2.873 2.818 46 69 69 -23 -0,80% -0,81% 

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

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 22 23 0 1 1 -1 -4,55% -4,17% 

F Costruzioni 6.307 6.313 125 158 158 -33 -0,52% -0,52% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 698 695 9 22 22 -13 -1,86% -1,85% 

H Trasporto e magazzinaggio  776 760 7 18 18 -11 -1,42% -1,43% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  374 363 6 14 14 -8 -2,14% -2,14% 

J Servizi di informazione e comunicazione 90 82 3 3 3 0 0,00% 0,00% 

K Attività finanziarie e assicurative 0 0 0 0 0 0 - - 

L Attività immobiliari 1 1 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 184 182 7 8 8 -1 -0,54% -0,54% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 621 627 12 19 19 -7 -1,13% -1,10% 

P Istruzione 7 7 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Q Sanità e assistenza sociale   6 5 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 54 53 3 2 2 1 1,85% 1,92% 

S Altre attività di servizi 1.894 1.899 31 57 57 -26 -1,37% -1,35% 

X Imprese non classificate 0 0 0 0 0 0 - - 

Grand Total 14.015 13.939 251 374 374 -123 -0,88% -0,87% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Pavia su dati Stockview - Infocamere 
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IMPRESE ARTIGIANE – I trimestre 2020 

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province 

lombarde 

Provincia Iscrizioni. Cessazioni Saldo 

Tasso di 

crescita 

trimestrale 

CREMONA  165 203 -38 -0,45% 

BERGAMO  692 834 -142 -0,47% 

SONDRIO  99 121 -22 -0,51% 

MONZA E BRIANZA  488 618 -130 -0,58% 

LECCO  182 232 -50 -0,59% 

MILANO  1.426 1.916 -490 -0,70% 

BRESCIA  691 932 -241 -0,72% 

PAVIA  251 374 -123 -0,87% 

LODI  94 142 -48 -0,92% 

VARESE  467 659 -192 -0,99% 

COMO  315 473 -158 -1,02% 

MANTOVA  214 394 -180 -1,58% 

LOMBARDIA 5.084 6.898 -1.814 -0,75% 

ITALIA  24.843 35.745 -10.902 -0,84% 

Fonte: Unioncamere - InfoCamere, Movimprese 

 

 

 

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2020 

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province 

lombarde 

Provincia Iscrizioni. Cessazioni Saldo 

Tasso di 

crescita 

trimestrale 

MILANO               6.362 6.854 -492 -0,13% 

VARESE               1.125 1.419 -294 -0,44% 

BRESCIA              2.017 2.599 -582 -0,49% 

MONZA E 

BRIANZA      
1.321 1.751 -430 -0,58% 

BERGAMO             1.513 2.086 -573 -0,61% 

COMO                 766 1.142 -376 -0,78% 

LODI                 239 375 -136 -0,81% 

LECCO                422 635 -213 -0,83% 

PAVIA                738 1.136 -398 -0,85% 

CREMONA             464 719 -255 -0,88% 

SONDRIO             234 368 -134 -0,91% 

MANTOVA             572 956 -384 -0,97% 

LOMBARDIA 15.773 20.040 -4.267 -0,45% 

ITALIA 96.629 126.912 -30.283 -0,50% 

Fonte: Unioncamere - InfoCamere, Movimprese 


