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Il bilancio finale dell’anno 2010 si chiude con un allargamento della base 

imprenditoriale in provincia di Bergamo dopo che, nel 2009  per la prima volta nella 

serie storica, il numero delle imprese era rimasto sostanzialmente immutato. 

A fine dicembre 2010 le sedi di imprese registrate sono 95.123, delle quali 86.408 

attive. Lo stock delle imprese registrate è aumentato pertanto nel corso dell’anno del 

+1,2% (con un saldo di 1.097 imprese) , lo stock di quelle attive o operative del 

+0,6% (+545 il saldo in valore assoluto). 
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Non pare essersi determinata un’inversione di tendenza sotto due punti di vista: il 

2009 non ha innescato una contrazione dello stock di imprese, tornato a crescere già 

nel 2010; d’altra parte, il salto brusco della crisi e la moderata ripresa del 2010 non 

sembrano aver interrotto una tendenza di lungo periodo al progressivo rallentamento 

nella crescita dello stock di imprese, soprattutto dell’insieme economicamente più 

significativo delle imprese attive. 

 

 

 

La crescita delle imprese registrate nel 2010 è il risultato di 6.452 nuove iscrizioni nel 

corso dell’anno  (in aumento del 2,3% sul 2009) e di 5.415 cessazioni (diminuite del 

13,3% rispetto al 2009); queste ultime si riducono ulteriormente (a 5.158) se 

depurate dalle cancellazioni d’ufficio, effetto di atti amministrativi di pulizia 

dell’archivio. 

Il tasso di iscrizione o di natalità (il numero dei nuovi ingressi rapportato allo stock di 

imprese registrate a inizio anno) risale di poco, dal 6,7 nel 2009 al 6,9 nel 2010, 

mantenendosi al di sotto dei valori medi degli anni precedenti compresi tra il 7,4  e 

l’8,1%. 

Il superamento della crisi è avvenuto principalmente grazie ad una netta caduta del 

tasso di cessazione o di mortalità (cessate in rapporto allo stock iniziale), sceso dal 

6,6% nel 2009 al 5,8% nel 2010 (5,5% se calcolato al netto delle cancellazioni 

d’ufficio) un valore che si situa intorno ai minimi storici. 
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L’evoluzione delle imprese risente non solo del clima economico e della demografia ma 

anche del quadro normativo e giuridico e della combinazione dei vantaggi e degli 

svantaggi di determinati assetti societari. La tendenza in corso da tempo è ad un 

rafforzamento delle società di capitale. Anche nel 2010 queste ultime aumentano del 

3,2% a saldo di 1.535 iscrizioni e 821 cessazioni. Le società di persona risultano in 

calo (-0,4%) ma solo per effetto delle cancellazioni d’ufficio, al netto delle quali le 

cessazioni (587) sono inferiori alle nuove iscrizioni (703). Tengono le imprese 

individuali (+0,6%) con un saldo positivo tra oltre 4mila iscrizioni e circa 3.700 

cessazioni.  Le altre forme giuridiche continuano a crescere, soprattutto le cooperative 

(+3,2%) che hanno registrato 111 nuove iscrizioni a fronte di una settantina di 

cessazioni. 

Lo stato di salute del mondo imprenditoriale non si riassume solo nel saldo tra 

iscrizioni e cessazioni. Sono altrettanto importanti quegli eventi, amministrativamente 

classificati come modificazioni, che riguardano la fase successiva all’iscrizione – come 

ad esempio l’inizio dell’attività economica – o che sono antecedenti alla vera e propria 

cancellazione dal registro. In quest’ultima tipologia rientrano le aperture di procedure 

concorsuali o fallimentari e l’avvio delle fasi di scioglimento o liquidazione 

dell’impresa. 

Nel 2010 le denunce di apertura di procedure fallimentari sono state 296, in aumento 

rispetto al 2009 (265). La maggior parte dei fallimenti riguarda le attività 

manifatturiere (86) e l’edilizia (86); seguono commercio (35) e attività immobiliari 

(23).  

 

Le aperture di scioglimento e messa in liquidazione sono state invece 1.316, un dato 

inferiore rispetto alle 1.514 dell’anno precedente. Gli scioglimenti sono più numerosi 

nel commercio (247), nell’edilizia (214), nelle attività manifatturiere (166) e 

immobiliari (128). 
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Si conferma in contrazione per il secondo anno consecutivo il sottoinsieme delle 

imprese artigiane che nel 2010 si riduce del -0,5% (con un saldo negativo di -167) e 

si attesta a 33.822 imprese. 

 

 

 

I settori economici (imprese attive1) 

 

L’aumento dello stock di imprese complessivo avviene in un contesto di forte 

differenziazione settoriale. La crisi, e i processi di ristrutturazione e selezione che ne 

derivano, hanno ridotto il numero delle imprese attive nel settore manifatturiero (-144 

pari al -1,2%), nell’edilizia (-108 pari al -0,5%) e nei trasporti (-22 pari al -0,9%), 

tutti caratterizzati da una marcata riduzione della componente artigiana che ne 

determina per intero il saldo negativo. 

Anche in questi tre settori, le cessazioni sono tuttavia in diminuzione sul 2009. Nei 

trasporti si nota anche una lieve ripresa delle iscrizioni, che risultano invece ancora in 

calo nel manifatturiero e nell’edilizia. 

Non si verificano cambiamenti sostanziali nell’agricoltura che si mantiene al di sopra 

delle 5.200 imprese. Pur con numeri assoluti ancora esigui, continua l’espansione nel 

settore delle forniture di energia elettrica e gas (97 imprese operative) e di acqua e 

servizi di gestione dei rifiuti (205 imprese operative). 

                                                           
1
  L’evoluzione dello stock di imprese attive dipende non solo dai nuovi ingressi e dalle uscite ma anche dalle variazioni 

dello stato dell’impresa (da inattiva ad attiva) o del settore di attività prevalente. 
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E’ soprattutto nei restanti servizi che si concentra l’afflusso di nuove imprese.  

Sono in aumento i servizi alle imprese : noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto 

alle imprese (collocamento, vigilanza, pulizie, ecc.): +109 imprese attive pari al 

+5,8% nell’anno); le attività professionali, scientifiche e tecniche (+120 pari a 

+3,8%), anch’esse in buona misura rivolte al mercato dei servizi per le aziende 

(contabilità, consulenza, analisi tecniche, ricerche di mercato, ecc.); le attività 

artistiche, sportive e di intrattenimento (+78 pari al +9,4%). Negli altri servizi alle 

imprese, crescono meno vistosamente, le attività finanziarie e assicurative (+40 pari 

al 2,1%), i servizi di informazione e comunicazione (+26 pari al +1,5%) e le attività 

immobiliari (+74 pari al +1,2%).  

Nel terziario più tradizionale, spiccano gli aumenti delle imprese attive nel commercio 

all’ingrosso e al dettaglio e nelle riparazioni (+232 pari al +1,2%); nelle attività dei 

servizi di alloggio e ristorazione (+149 pari al +2,9%) e nelle altre attività di servizi 

(in prevalenza alle persone) che crescono di 90 unità (+2,3%). 

Aumentano le imprese nell’istruzione privata, mentre si registra una sostanziale 

invarianza nel settore della sanità e assistenza sociale, dove peraltro si segnala una 

prevalenza di cessazioni rispetto alle nuove iscrizioni. 
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La dinamica territoriale 

 

Oltre alla differenziazione settoriale si osserva un diverso impatto geografico della 

dinamica demografica delle imprese in provincia  che può essere apprezzata 

prendendo in considerazione i 24 ambiti definiti dalla Provincia di Bergamo con 

criteri di omogeneità territoriale e socio-economica. 

Nel corso del 2009 - anno nel quale la popolazione residente era comunque 

aumentata da 1.075mila a 1.087mila abitanti - si era verificata una sostanziale 

stagnazione dello stock di imprese attive quasi ovunque (con l’eccezione dell’ambito 

trevigliese) e con punte critiche nelle Valli.  

Il 2010 conferma la tendenza al declino nell’area montana e segnala progressi 

consistenti nell’ambito intorno al capoluogo, che comprende 30 Comuni di un’area 

urbana larga e con spiccate caratteristiche terziarie e direzionali. L’ambito di 

Bergamo ha un saldo positivo di 316 imprese che valgono quasi il 60% dell’intero 

saldo provinciale. 

Per attenuare le variazioni assolute da un anno all’altro e cogliere le tendenze di 

medio periodo conviene tuttavia estendere l’analisi all’intero triennio appena 

conclusosi, che misura l’arco temporale della crisi.  

E’ utile affiancare le rappresentazioni della dinamica della popolazione (residente) e 

dello stock delle imprese (operative). C’è infatti una correlazione positiva tra le due 

“demografie”  perché lo sviluppo economico attrae popolazione e perché a sua volta 

la crescita demografica e residenziale genera domanda di servizi e occasioni di auto-

impiego e offerta di imprenditorialità o di lavoro autonomo. 

La correlazione si conferma con evidenza, e su una tendenza che sembra purtroppo 

consolidarsi in negativo, soprattutto negli ambiti delle alte valli. Sia nella Valle 

Brembana che nella Valle di Scalve, la riduzione delle imprese attive è ancora più 

intensa del calo marcato della popolazione (risultante dai dati provvisori fino a 

settembre 2010).  

In Valle Seriana si riscontra una situazione di sostanziale stagnazione del numero di 

imprese (con qualche spunto più positivo nell’ambito di Ponte Nossa) e un modesto 

incremento demografico.  
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La correlazione pare invece venir meno in diversi ambiti contigui della pianura 

bergamasca verso est: gli ambiti di Bariano, Romano e Calcio registrano (così come 

l’ambito di Telgate) aumenti demografici ben al di sopra del 5% nel triennio ma si 

ritrovano con una variazione molto più debole dello stock di imprese.  

In questa aree si profila quindi una divaricazione tra residenzialità o immigrazione, 

da un lato, e localizzazione di imprese (e lavoro) dall’altro lato, forse anche come 

conseguenza della concentrazione di lavoro autonomo nell’edilizia.  

Più equilibrata appare invece la dinamica, positiva sia per popolazione che per 

imprese, negli ambiti di Treviglio, Dalmine, Isola, Endine e Bergamo. Queste aree, 

insieme agli ambiti di Telgate e della Val Calepio, crescono nel triennio in misura 

significativamente superiore alla media provinciale. 

 

Ambiti della Provincia di Bergamo 
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Variazione % della popolazione residente negli Ambiti della provincia di Bergamo  

tra gennaio 2008 e settembre 2010 

 

 

 

 

 

CCIAA BG su dati Istat (provvisori a settembre 2010) 

 

 

-1,5 - 0,1

0,2 - 1,6

1,7 - 4,3

4,4 - 5,7
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Variazione % delle imprese attive negli Ambiti della provincia di Bergamo  

tra gennaio 2008 e dicembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

CCIAA BG su dati Infocamere 

-2,7 - -1,4

-1,3 - 1,0

1,1 - 2,6

2,7 - 3,6


