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Crescita ancora più contenuta
L’aumento delle imprese straniere in regione (49.251) è meno forte rispetto alle
precedenti rilevazioni (+2,4 per cento, +1.152 unità). L’Emilia-Romagna è l’ottava
regione per crescita delle imprese straniere, davanti alla Lombardia (+1,0 per
cento) e dietro al Veneto (+2,7 per cento). Sale il numero delle società di capitale
(+13,7 per cento, +679 unità), mentre rallentano le ditte individuali (+1,3 per cento).
L’espansione si concentra negli altri servizi diversi dal commercio (+649 imprese,
+5,0 per cento), in particolare alloggio e ristorazione (+173) e altre attività (+167);
si rafforza notevolmente nelle costruzioni (+329 unità).
La crescita della base imprenditoriale estera in Emilia-Romagna rallenta. A fine 2019 le imprese
attive straniere risultano 49.251 (il 12,3 per cento del totale) con un aumento in un anno di 1.152
unità, pari al +2,4 per cento.
E’ il dato più contenuto registrato dal 2013 riferito al quarto trimestre per le imprese a conduzione
straniera, e si accompagna a una diminuzione leggermente più ampia delle imprese di nati in
Italia (-1,2 per cento). E’ quanto emerge dall’analisi ed elaborazione dei dati del Registro delle
imprese delle Camere di commercio dell’ufficio studi di Unioncamere Emilia-Romagna.
Le imprese straniere diminuiscono solo in due regioni.
L’Emilia-Romagna è l’ottava regione per crescita e nelle altre regioni leader con cui si confronta
la crescita delle imprese straniere è leggermente più rapida in Veneto (+2,7 per cento), mentre è
ben più contenuta in Lombardia (+1,0 per cento), area dove però, le imprese non straniere
tengono meglio (-0,4 per cento). A livello nazionale, la crescita delle imprese straniere (oltre 548
mila, pari al 10,7 per cento del totale) è minore (+1,9 per cento), ma la diminuzione delle altre
imprese è più lenta (-0,5 per cento).
I settori di attività economica. La crescita delle imprese straniere si concentra
sostanzialmente nel settore dei servizi, che con 741 imprese in più, mette a segno un + 3,0
per cento. Qui la tendenza è data dal rapido e ampio incremento nell’aggregato degli altri servizi
diversi dal commercio (+649 imprese, +5,0 per cento), tuttavia anche le imprese del commercio
registrano una leggera crescita (+92 imprese, +0,8 per cento), anche se è la più contenuta degli
ultimi 7 anni. La crescita della base imprenditoriale estera dell’industria rallenta ulteriormente
(+1,0 per cento, +53 unità), a fronte di una costante flessione delle imprese industriali non estere
(-1,7 per cento). Riparte invece la crescita delle imprese straniere attive nelle costruzioni
(+1,9 per cento, +329 unità), che risulta la più ampia degli ultimi 7 anni, in contro tendenza
con le altre imprese del settore che diminuiscono dell’1,2 per cento. Infine, si conferma elevata
la crescita in agricoltura (+3,8 per cento), mentre calano del 2,4 per cento le imprese agricole
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non straniere. Da sottolineare che l’agricoltura resta però un settore ancora marginale per le
imprese estere.
Negli ultimi cinque anni, la quota delle imprese attive nei servizi è salita di 3,7 punti percentuali
e quella delle attive in agricoltura, silvicoltura e pesca è salita di un decimo di punto, mentre si è
ridotto il rilievo di tutti gli altri settori.
In particolare, la quota delle imprese delle costruzioni è scesa di 3,6 punti percentuali e quella
delle imprese dell’industria in senso stretto di 2 decimi di punto.
La forma giuridica.
La spinta alla crescita deriva dalle società di capitale (+679 unità, +13,7 per cento), sostenute
dall’attrattività della normativa delle società a responsabilità limitata semplificata. Questa ha
avuto, invece, effetti negativi sulla consistenza delle società di persone (-0,3 per cento).
Il secondo contributo all’aumento, viene dalla dinamica delle ditte individuali (+499 unità, +1,3 per
cento). Invece, diminuiscono le cooperative e i consorzi (-1,7 per cento). Negli ultimi cinque anni,
il rilievo delle società di capitale è salito di 4,5 punti percentuali.
La quota delle cooperative e consorzi è rimasta sostanzialmente invariata, mentre il peso delle
ditte individuali si è ridotto di 3,5 punti percentuali e quello delle società di persone di 1,0 punto
percentuale.
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Ulteriori approfondimenti
Analisi http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-estera/
Dati nazionali, regionali e provinciali
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd/registro-imprese/imprese-attive-straniere

Seguici sui social network
Facebook

https://www.facebook.com/UnioncamereEmiliaRomagna

Twitter

https://twitter.com/UnioncamereER

I nostri feed RSS
Comunicati stampa

http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/comunicati-stampa-1

Notizie del Centro Studi http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/news
Aggiornamenti della Banca Dati. http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/aggiornamenti-banca-dati
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Appendice statistica
Numero delle imprese straniere e tasso di variazione tendenziale delle imprese straniere e del totale delle imprese. Emilia-Romagna
51.000
49.000

2,9

2,7

2,4

49.251

2,7

2,5
48.099

2,5

3,0

2,4

46.931
47.000

43.000

2,0

45.803

1,0

44.582

45.000

4,0

43.325

0,0

42.172
-1,0

41.000
-1,8

-1,0

-0,9

-1,1

-1,1

-1,2

-1,8

39.000

-2,0
-3,0

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

var. % imprese straniere

dic-17

dic-18

var. % imprese non stra.

dic-19

imprese straniere

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese

Imprese attive straniere in Emilia-Romagna, tasso di variazione per forma giuridica e macro settore di attività.
31 dicembre 2019
Numero
di imprese
Imprese straniere

49.251

Forma giuridica
Società di capitale

5.631

Società di persone

3.264

Ditte individuali
Altre forme societarie
Settore di attività
Agricoltura, silvicoltura pesca
Industria in senso stretto

Tasso di variazione (1)

2,4
13,7
-0,3

39.655

1,3

701

-1,7

795

3,8

5.161

Costruzioni

17.448

- Commercio

12.170

- Altri servizi

13.677

Servizi

25.847

1,0
1,9
0,8
5,0
3,0
-5,0

0,0

5,0

(1) Tasso di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno precedente).
Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese.
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Unioncamere Emilia-Romagna rileva e distribuisce dati statistici attraverso banche dati on line e produce
e diffonde analisi economiche. Riepiloghiamo le principali risorse che distribuiamo on line.
http://www.ucer.camcom.it

Analisi trimestrali congiunturali
Congiuntura industriale
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura
Congiuntura dell’artigianato
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi dell’artigianato.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-artigianato
Congiuntura del commercio al dettaglio
Vendite e giacenze aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-commercio
Congiuntura delle costruzioni
Volume d’affari e produzione aggregati e per classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-costruzioni
Demografia delle imprese - Movimprese
La demografia delle imprese, aggregata e per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/demografia-imprese
Demografia delle imprese - Imprenditoria estera
Stato e andamento delle imprese estere, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-estera
Demografia delle imprese - Imprenditoria femminile
Stato e andamento delle imprese femminili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-femminile
Demografia delle imprese - Imprenditoria giovanile
Stato e andamento delle imprese giovanili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-giovanile
Esportazioni regionali
L'andamento delle esportazioni emiliano-romagnole sulla base dei dati Istat.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/esportazioni-regionali
Scenario di previsione Emilia-Romagna
Le previsioni macroeconomiche regionali a medio termine. Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/scenario-previsione

Analisi semestrali e annuali
Rapporto sull'economia regionale
Un costante monitoraggio dell'economia regionale. A fine settembre, le prime valutazioni. A fine dicembre,
l'andamento dettagliato dell'anno, le previsioni e approfondimenti. A fine giugno il consuntivo..
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/rapporto-economia-regionale

Banche dati
Banca dati on-line di Unioncamere Emilia-Romagna
Free e aggiornati dati nazionali, regionali, provinciali e comunali, relativi a economia, lavoro, giustizia,
società, istruzione, sanità, previdenza, assistenza, infrastrutture, popolazione, ambiente e altro ancora.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd
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