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Demografia



Nel 2019 in calo le iscrizioni di società di capitale
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Le nuove società di capitale iscritte al registro delle imprese nel 2019 sono state 117 mila (122 mila nel 2018, -
4,5%). Le vere società di capitale (*)  iscritte sono state 94.815 (98.510 nel 2018)

(*) sono escluse aziende iscritte più volte, che risultano aver già depositato bilancio o essere oggetto di procedure concorsuali pendenti prima della data di iscrizione, che sono il risultato di fusioni, scissioni o altre operazioni 
straordinarie (trasferimenti, conferimenti, compravendite di azienda o fusioni di ramo d’azienda), nei 6 mesi precedenti la data di iscrizione.



Nel primo semestre 2020 perso il 25% delle nuove società di capitale
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Contrazione senza precedenti di iscrizioni (-26%) e di vere nuove nate (-24,7%) 
In termini assoluti i livelli sono superiori al 2007 e al 2012, grazie all’apporto delle Srl semplificate



Nel primo semestre 2020 la flessione maggiore per agricoltura e servizi
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Nel 2019 contrazioni più sostenute per Costruzioni e Industria



Andamento mensile delle vere nuove nate nel 2020 a confronto con il 2019

A fine anno il calo delle nuove nate, seppur consistente, potrebbe attestarsi su livelli inferiori a quello dei primi 8 mesi (-17%)



L’andamento delle nascite è fortemente correlato al settore
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Molto male la filiera turistica, in controtendenza le attività legate all’emergenza sanitaria 



Il contributo occupazionale delle start up potrebbe calare a causa del Covid
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Nel corso del decennio oltre la metà della nuova occupazione è generata da imprese con meno di 5 anni



Primi 9 mesi 2020: le uscite dal mercato diminuiscono (-23,9%) 
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I dati sono fortemente influenzati dagli interventi normativi introdotti dal governo per preservare la base produttiva 
(es. improcedibilità dei fallimenti) e della temporanea sospensione dell’operatività dei tribunali

Decreto Liquidità (8 aprile 2020)

Fallimenti: improcedibilità 9/3 – 30/6
Concordati preventivi: no limitazioni
Liquidazioni: deroghe alle disposizioni del 
codice civile fino al 31/12/2020

Attività dei tribunali

Dall’8 marzo all’11 maggio udienze rimandate. 

Dal 12 maggio al 30 giugno confermate il 
40/50% delle udienze (di cui l’80% in modalità 

cartolare, il 10% in videoconferenza e 10% in 
modalità fisica).

Piena operatività in presenza fisica alla fine 
2020 - inizio 2021.

La presenza fisica, tuttavia, è una modalità che 
impedisce di smaltire in modo più rapido gli 
arretrati (modalità cartolare)

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2020
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