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Demografia



La demografia di impresa

• La natalità di impresa è un elemento chiave per monitorare i trend della congiuntura economica

• Lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali  è una proxy di dinamismo dei settori e dei territori 

• Le nuove imprese costituiscono il bacino da cui nascono le PMI e apportano al sistema:

o Nuova ricchezza

o Nuova occupazione

o Maggiore competitività

• Le start up sono anche una leva di trasformazione del sistema economico

o Maggiore propensione all’innovazione

o Adozione di nuove tecnologie 

o Età media più bassa 

o Maggiore attenzione ai temi ESG



Global financial crisis Covid-19
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In calo le nascite d’impresa nel 2022
Le imprese nate nel 2022

• 89.192 nuove imprese nel
2022

• -10.587 imprese vs 2021
(-10,6%)

• Calo di nuove nascite del
5,9% vs 2019



Negli ultimi 5 anni si riduce la spinta demografica delle Srls, concentrate principalmente al Sud
Le imprese nate nel 2022

Newco Srls vs Newco società tradizionali 
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• Le Srls sono solitamente associate ad una dimensione d’impresa inferiore e minore capacità di sopravvivenza rispetto alle società di 

capitali «tradizionali»

• Riduzione del peso delle Srls del 7.3% dal picco del 2018 (46,9%) e del 6.2% rispetto al pre-Covid

• Srls presenti soprattutto al Sud (Calabria 55%, Puglia e Campania 49%). Presenza più bassa in Lombardia (24%) e Trentino Alto Adige (25%)

Distribuzione Newco Srls per regione

% sul totale, 2022
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Aziende agricole Costruzioni Industria Servizi Utility
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I comparti al microscopio: soffrono Utility e Aziende agricole, bene le Costruzioni
Le imprese nate nel 2022

Nuove società di capitale per comparto

Numeri indice (2019=100), Tasso di crescita a/a

Comparto Az. agricole Costruzioni Industria Servizi Utility

Newco 2022 1.415 18.594 4.784 62.645 1.130

YoY% vs 2019 -20,9% 22,9% -23,6% -10,5% -1,8%

• Costruzioni unico comparto
con newco maggiori del 2019
(+22,9%)

• Utility segna calo newco
maggiore nel 2022 (-28.9%)



Top 10 Bottom 10

Le performance a livello settoriale
Le imprese nate nel 2022

• Tecnologie per le telecomunicazioni spinte da investimenti PNRR in digitalizzazione

• Facility management gode della ripresa di utilizzo strutture dopo calo Covid

• Vendita di gas: l’incertezza sul prezzo del gas scoraggia la nascita di aziende che fanno trading in borsa

• Produzione ortofrutta soffre di aumento degli input produttivi

Settore 2022 2021 YoY%

Tecnologie per le tlc 55 28 96,4%

Facility Management 197 128 53,9%

Cantieristica 325 272 19,5%

Oreficeria, gioielleria e bigiotteria 63 53 18,9%

Impianti per l’edilizia 2.771 2.451 13,1%

Carpenteria Metallica 408 362 12,6%

Vino 201 179 12,3%

Club sportivi 293 275 6,5%

Organizzazione fiere e convegni 272 258 5,4%

Lav. meccaniche e metallurgiche 571 553 3,2 %

Settore 2022 2021 YoY%

Gestione rifiuti 108 225 -52,0%

Vendita gas 76 144 -47,2%

Prod. da forno, pasticceria industr. 251 457 -45,1%

Trasporti marittimi 51 89 -42,7%

Produzione ortofrutta 468 753 -37,8%

Corrieri e corrieri espressi 80 128 -37,5%

Distribuzione alimentare moderna 487 770 -36,8%

Dettaglio medicinali e art. medicali 205 322 -36,3%

Dettaglio mobili, bricolage, art. casa 633 942 -32,8%

Ingrosso prodotti farmaceutici 281 415 -32,3%



Le uscite dal mercato
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Il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza

Il D.Lgs 83/2022 in vigore dal 15 luglio 2022 – E’ una riforma completa della Legge Fallimentare

• resta la Legge Fallimentare (Regio Decreto 

267/1942) per le procedure già aperte

• le nuove norme si applicano ai ricorsi di debitori 

e creditori dal 15 luglio 2022

• Il 12 gennaio 2019 è stato emanato il D.Lgs.
14/2019 (Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza)

• Il Codice, ad esclusione di alcuni articoli entrati in 
vigore nel 2019, è diventato efficace il 15 luglio 
2022 nel testo largamente modificato del D.Lgs.
83/2022, che ha recepito la Direttiva Insolvency
(Dir. 2019/1023)

DOPPIO REGIME
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Le finalità del Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza 

Emersione tempestiva della crisi – Offrire al debitore una seconda chance

• garantire a imprese e imprenditori sani in difficoltà finanziarie la possibilità di 

accedere a quadri di ristrutturazione preventiva efficaci che consentano di 

preservare la continuità aziendale

• permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e 

prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane

• impedire la perdita di posti di lavoro e massimizzare il valore totale per i 

creditori, rispetto a quanto riceverebbero in caso di liquidazione degli attivi 

della società

• prevenire l’accumulo di crediti deteriorati

• garantire di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di 

rimborsare i prestiti

SPINTA COMUNITARIA:
• Raccomandazione 135/2014 della 

Commissione
• Regolamento Europeo 2015/848

«privatizzazione» del fallimento
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La «composizione negoziata della crisi»

Un percorso che mira a prevenire la CRISI o l’INSOLVENZA

• A tutti gli imprenditori (commerciali e agricoli e senza preclusioni dimensionali) che si 
trovino in condizioni che rendano probabile l’insolvenza, o anche solo la crisi

CRISI è lo stato del debitore che rende probabile l’INSOLVENZA e che si manifesta 

con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni 

nei successivi dodici mesi

A chi si rivolge

• E’ uno strumento stragiudiziale, una sorta di mediazione assistita volontaria (e 
riservata)

• Concede a chi vi aderisce una serie di incentivi fiscali, dalla rateizzazione delle imposte 
non versate all’abbattimento di sanzioni e interessi

Che cos’è
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Le nuove «procedure» concorsuali

Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza con l’intervento dell’autorità giudiziaria

PROCEDURE 

NON 

FALLIMENTARI

accordi di ristrutturazione dei debiti

amministrazione controllata

amministrazione straordinaria

concordato preventivo

liquidazione coatta amministrativa

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

INTERLOCUTORIE

amministrazione straordinaria grandi 

imprese

concordato minore

impugnazioni concorsuali

concordato preventivo omologato

liquidazione coatta amministrativa

concordato semplificato

piano di ristrutturazione omologato

procedimento unitario

accordi di ristrutturazione dei debiti

misure cautelari e protettive



FALLIMENTI
concordato fallimentare

fallimento

PROCEDURE 
GRAVI

concordato fallimentare 

(aperto prima del 15/07/22)

fallimento (aperto prima 

del 15/07/22)

liquidazione giudiziale

liquidazione controllata

Le nuove «procedure» gravi

Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza con l’intervento dell’autorità giudiziaria
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Le Procedure gravi continuano a calare nel 2022

Anche se teniamo conto delle liquidazioni giudiziali e controllate le procedure risultano in forte calo
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Procedure gravi per macrosettore e per forma giuridica 

Il calo è uniforme in ogni settore di attività 
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Procedure gravi per area geografica

Il calo interessa tutte le aree geografiche
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Procedure concorsuali per tipologia e macrosettore

Crollo dei concordati e delle liquidazioni coatte
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you
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