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MOVIMPRESE 
NATALITA’ E MORTALITA’ DELLE IMPRESE REGISTRATE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE - I TRIMESTRE 2019 

 

 

In Molise, alla fine del I trimestre del 2019 risultano registrate 35.258 sedi di impresa. Rispetto alle  

35.599 di fine 2018, fanno registrare un calo nello stock dello 0,96%.  

Nel corso dei primi tre mesi del 2019 le iscrizioni sono state 582, a fronte di 921, con un saldo 

negativo di 339 imprese. A determinare il risultato in “rosso” è stato il soprattutto consistente balzo 

in avanti delle cessazioni (200 unità in più delle cessazioni del primo trimestre del 2018), solo in parte 

compensato dall’incremento delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (36 in più)
1
.  

Al netto delle n. 32 cancellazioni d’ufficio, il saldo in Molise è negativo per 307 unità.  

Al 31/3/2019, In provincia di Campobasso, dove lo stock è di imprese è di 26.036 unità, il saldo tra 

iscrizioni e totale delle cessazioni è stato negativo per 279 unità; in provincia di Isernia, con uno stock 

di 9.222 imprese, si è registrato un saldo negativo per 60 unità. Rispettivamente, il tasso di crescita 

delle due province è risultato pari a -1,1% e -0,7% per Campobasso e Isernia. 

 

Graf. 1 e 2 - Serie storiche delle iscrizioni, delle cessazioni e dei saldi nel I trimestre di ogni anno 

 
 

 
 

                                                           
1
 Nel valutare i dati del primo trimestre dell’anno va ricordato che, statisticamente, questo periodo presenta con una certa regolarità 

saldi negativi. Ciò per via del concentrarsi alla fine dell’anno di un numero elevato di cessazioni di attività, il cui riflesso si registra negli 

archivi camerali nelle prime settimane del nuovo anno.  
 



 

Pagina 2 di 4 
 

U.O. Orientamento al Lavoro e alle Professioni – Statica e prezzi 
Camera di Commercio del Molise 

 
 

Fonte: Elaborazioni UO Orientamento al lavoro e alle professioni – Statistica e Prezzi CCIAA Molise su dati 

Unioncamere-InfoCamere, Movimprese - StockView 

 

 

 

Con un numero di unità registrate a fine periodo pari a 6.441 imprese, gli artigiani rappresentano il 

18,3% del totale delle sedi d’impresa nell’intera regione. Nel primo trimestre dell’anno anche per tale 

categoria di imprese si registra un saldo negativo tra le iscrizioni e il totale delle cessazioni (-120 

unità, come risultato fra n. 82 iscrizioni e n. 202 cessazioni). 

L’incidenza degli artigiani sul totale delle sedi d’impresa è pari al 18,3% su base regionale, mentre si 

attesta al 17,8% in provincia di Campobasso e al 19,6% in provincia di Isernia.  

 

Tra i settori, in termini assoluti i saldi negativi più consistenti si registrano nell’agricoltura (-191),  nel 

commercio (-131) e nelle costruzioni (-56). Tali dati sono coerenti con l’incidenza di tali settori sul 

totale e, dunque, sulla numerosità delle imprese registrate negli stessi settori, ma rappresentano, in 

ogni caso,  i tassi di crescita meno positivi. Gli unici settori economici che in regione fanno registrare 

un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni sono l’Istruzione e le Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento. Tali dati sono riportati nel dettaglio nella Tabella 1.  
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Tab. 1 – Sedi d’impresa nel Molise per settore di attività economica – I trimestre 2019  
Valori assoluti e percentuali  

 

I trimestre 2019

Settore Registrate
Incidenza 

sul totale
Iscrizioni Cessazioni Saldo

Tasso di 

crescita

Agricoltura, silvicoltura pesca 9.924 28,1% 93 284 -191 -1,89%

Estrazione di minerali da cave e miniere 16 0,0% 0 0 0 0,00%

Attività manifatturiere 2.488 7,1% 24 58 -34 -1,35%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 64 0,2% 0 0 0 0,00%

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 78 0,2% 0 1 -1 -1,30%

Costruzioni 4.098 11,6% 45 101 -56 -1,35%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 7.541 21,4% 96 227 -131 -1,72%

Trasporto e magazzinaggio 874 2,5% 1 9 -8 -0,91%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.367 6,7% 24 66 -42 -1,76%

Servizi di informazione e comunicazione 482 1,4% 4 18 -14 -2,83%

Attività finanziarie e assicurative 549 1,6% 11 14 -3 -0,54%

Attività immobiliari 508 1,4% 6 8 -2 -0,39%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 917 2,6% 12 28 -16 -1,72%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 863 2,4% 19 24 -5 -0,58%

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 0,0% 0 0 0 0,00%

Istruzione 166 0,5% 3 2 1 0,61%

Sanità e assistenza sociale  253 0,7% 1 3 -2 -0,78%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 362 1,0% 7 5 2 0,56%

Altre attività di servizi 1.353 3,8% 8 32 -24 -1,76%

Imprese non classificate 2.354 6,7% 228 41 187 8,13%

Totale 35.258 100,00% 582 921 -339 -0,95%

MOLISE

 
Fonte: Elaborazioni UO Orientamento al lavoro e alle professioni – Statistica e Prezzi CCIAA Molise su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese - 

StockView 

 

Tra le forme giuridiche, l’aggregato che arretra di più è quello delle imprese individuali, diminuito in 

tre mesi di 402 unità, mentre meno significativa, in termini assoluti, è stata la riduzione delle società 

di persone (-68 unità). E’ positivo il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni di società di capitali per 131 

unità. La tabella 2 mostra, nel dettaglio, tali dati. 
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Tab. 2 – Sedi d’impresa nel Molise per classe di natura giuridica – I trimestre 2019  
Valori assoluti e percentuali  

 

I trimestre 2019

Classe di natura giuridica Registrate
Incidenza sul 

totale
Iscrizioni Cessazioni Saldo

Tasso di 

crescita

Società di capitale 7.976 22,62% 197 66 131 1,67%

Società di persone 3.636 10,31% 22 90 -68 -1,83%

Imprese individuali 22.504 63,83% 351 753 -402 -1,76%

Altre forme 1.142 3,24% 12 12 0 0,00%

Totale 35.258 100,00% 582 921 -339 -0,95%

MOLISE

 
 

Fonte: Elaborazioni UO Orientamento al lavoro e alle professioni – Statistica e Prezzi CCIAA Molise su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese - 

StockView 

 

 

 

 


