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Piacenza / le aziende
Il numero di imprese aumenta
per la prima volta in dieci anni
Il saldo tra iscrizioni e cessazioni sui dodici
mesi torna positivo, ma la situazione
è più complicata di quanto non sembri
Al Rapporto di Unioncamere, la cui sintesi è stata pubblicata nelle pagine
precedenti, Libertà affianca pagine di
approfondimento locale, con dati,
commenti e valutazioni raccolti tra gli
operatori piacentini.

T

ra settembre 2020 e 2021 tornano a crescere (leggermente) le aziende piacentine attive, un incremento prodotto da
settori in forte crescita (come le costruzioni) ed altri ancora in profonda crisi (commercio in primis).
Mai come quest’anno la demografia delle imprese a Piacenza deve
essere interpretata e analizzata approfonditamente. Nonostante la
pandemia, le restrizioni introdotte per contenere il virus e la crisi
economica che ne è scaturita, nel
2021 per la prima volta dal 2011
nella nostra provincia è aumentato il numero delle imprese rispetto all’anno precedente.
Tra settembre 2020 e 2021
sedici imprese in più
Alla fine di settembre 2021 infatti il
numero di imprese attive a Piacenza era 25.838, 16 in più rispetto alla fine di settembre 2020 (25.822).
Per quanto risicato, non si vedeva
infatti un saldo positivo rispetto ai
dodici mesi precedenti sin dal
quarto trimestre 2011, ultimo aggiornamento prima dell’inizio
dell’emorragia senza soluzione di
continuità delle imprese piacentine. Allora infatti le imprese attive
presenti nel Registro della Camera di commercio erano 28.903, già
in discesa rispetto al picco delle
29.069 di fine settembre 2008. L’impatto della crisi economica le ha
decimate, imprimendo una riduzione del numero che non ha avuto pace fino al settembre 2021.
Le costruzioni spingono
il numero degli iscritti
Il bilancio del numero delle imprese registrate è tuttavia assai eterogeneo, lontano da una condizione
di ripresa economica generalizzata in tutti i settori. A trainare il saldo sono state soprattutto le imprese di costruzioni. Tra settembre
2020 e 2021 quest’ultime sono aumentate di 50 unità. Nel suo rapporto la stessa Camera di commercio sottolinea come gli incentivi del
Governo legati alle ristrutturazioni e al miglioramento energetico e
sismico degli edifici abbiano avuto un effetto propulsivo sul settore.
Seguono per numero di realtà le attività professionali, scientifiche e
tecniche che guadagnano 29 iscritti in più (ben il 3,4% in più), così come le imprese legate al noleggio, le
agenzie di viaggio e i servizi alle imprese, cresciute di 22 unità (+3,5%).
Positiva anche la voce dei servizi di
informazione e comunicazione
che guadagna 18 iscritti in più nel
registro, oltre alle 6 attività artistiche, di sport e intrattenimento in
più e alle 5 attività manifatturiere.
Commercio e agricoltura
“azzerano” il saldo
Queste ultime voci presentano pe-

rò un contraltare composto di diversi cinque altri settori che hanno accusato anche pesanti perdite nel numero di iscritti in provincia. Si parte dalle 2 realtà in meno
per la fornitura dell’acqua e la gestione dei rifiuti, ad altre 2 per i servizi di alloggio e ristorazione fino
alle 7 nell’ambito dell’istruzione.
Sono principalmente due però i

settori che da soli hanno rischiato
di affossare la variazione tendenziale e portarla di nuovo sotto zero. Una di queste è l’agricoltura, con
silvicoltura e pesca, che rispetto al
settembre 2020 perde 42 iscritti al
Registro delle imprese (lo 0,9% del
totale).
Pesantissimo invece il bilancio per
il commercio all’ingrosso e al dettaglio che sui dodici mesi perde
ben 79 imprese attive. Un saldo
drammatico che riduce dell’1,4%
il totale le realtà del settore.
Ancora lontani i ritmi
precedenti al 2008
La somma tra le iscrizioni le cessa-

zioni dà così un saldo positivo di 16
unità. Un valore insufficiente per
poter pensare di recuperare in
tempo utile il tessuto imprenditoriale piacentino che prima della
crisi del 2008 registrava aumenti
annuali spesso superiori alle 200
imprese attive.
Volumi diversi di epoche diverse.
Ragionando di saldi e differenze
infatti non bisogna dimenticare il
numero effettivo di iscrizioni e cessazioni delle imprese piacentine.
Quest’ultima è un’altra delle sentinelle che possono aiutare a comprendere l’andamento del tessuto
imprenditoriale. Ebbene, nei primi nove mesi del 2021 la Camera

di commercio ha riscontrato 1.039
iscrizioni di nuove imprese, “in sintonia con i dati pre-pandemia” e
che “segnano una discontinuità
con il forte ridimensionamento
che si era registrato nel corrispondente periodo dello scorso anno,
quando le iscrizioni avevano toc-

cato il minimo storico, fermandosi a 871 unità”,come si legge nel rapporto. Le cessazioni hanno invece
toccato le 963 unità, un dato sovrapponibile a quello del 2020
(983) ma inferiore a quello degli
anni precedenti (1.335 nel 2019).
_Gianmaria Vianova

In testa ci sono
commercio
agricoltura
e costruzioni
Il 55,6% degli iscritti in provincia
sono imprese individuali, forte
crescita per le società di capitale

● A Piacenza alla fine del terzo

trimestre 2021 risultavano iscritte al Registro delle imprese
28.996 realtà. Il settore che annovera il maggior numero di imprese è il commercio all’ingrosso e al dettaglio con 5.732 unità.
Seguono agricoltura, silvicoltura e pesca con 4.701 imprese e,
a stretto giro, le imprese di costruzioni a 4.439 (la voce che aumenta di più nell’ultimo anno
in termini assoluti). Più staccate le attività manifatturiere con
2.436 unità e le attività dei servizi di alloggio e ristorazione con
1.902 realtà iscritte. Dopo queste voci si registra un altro scalino al ribasso, con le “altre attività di servizi” a 1.256 unità e le
attività immobiliari a 1.085 unità. Sotto il migliaio le imprese legate al trasporto e al magazzinaggio con 891 unità e le attività professionali, scientifiche e
tecniche con 885 imprese. A
quota 645 unità si trovano invece le imprese di noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese.

Oltre la metà sono
imprese individuali
Per quanto riguarda la forma
giuridica, la stragrande maggioranza delle imprese iscritte al
Registro sono individuali
(16.136). Queste ultime hanno
visto 688 iscrizioni e 651 cessazioni tra gennaio e settembre
2021, generando un salto totale
di 37 imprese in più. Scendono
le società di persone, 5.030 alla
fine di settembre 2021, con 82
iscrizioni e ben 110 cessazioni
totali (che portano il saldo a –28
imprese). In netto aumento invece le società di capitale che, al
30 settembre 2021, erano 7.059.
Negli ultimi nove mesi coperti
dalle rilevazioni quest’ultime
hanno visto 250 iscrizioni e 179
cessazioni totali, portando il saldo a +71 imprese (un tasso di
crescita dell’1,48%). _Via

