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L’analisi del tessuto imprenditoriale dai dati 

della Camera di Commercio di Messina 

Le cifre a confronto 

A. Strutturali 2013 

B. Congiunturali 2013 

 i) dettaglio imprese giovanili 

 ii) dettaglio imprese femminili 

 iii) dettaglio imprese straniere 



2012/2013 Le cifre a confronto 

Assoluti 2012 Assoluti 2013 Trend 2012 Trend 2013 

Iscrizioni: 3803 3.598 0,54% -0,35% 

Cessazioni: 3707 3.374 -3,77% -0,57% 

Cessazioni non ufficio 3303 3.137 1,36% -0,29% 

Attive: 46123 46.178 

Registrate: 59987 60.223 



Dati Strutturali 2013 



Dati congiunturali 2013 



Dati significativi 2013 

 Saldo Iscrizioni – Cancellazioni non 

ufficio +461 

 Rispetto al 2012 il saldo risulta in calo 

del 7,9% (–39 unità) 

 Il saldo negativo più rilevante si registra 

nel settore Agricoltura (-2,85%) 

 In negativo anche Costruzioni (-1,57%), 

Attività manifatturiere (-1,57%) e Altre 

Attività di Servizi (-1,14%) 



Dati significativi 2013 

 Il settore Attività Immobiliari presenta il più 
alto tasso di crescita nel periodo (+10,46%) 

 Altre attività di Servizi (+8,39%), Fornitura 
di acqua; reti fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento (+6,81%) e 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata  (+4,16) gli altri settori 
trainanti. 

 Il settore Commercio registra timidi segnali 
di ripresa (+0,85%) 



Le Imprese giovanili nel 2013 



Le imprese «giovani» 2013 

(Variazioni % rispetto al 2012) 
 718 (-15,7% rispetto al 2012) sono le iscrizioni 

di imprese in cui la partecipazione societaria 
degli «under 35» risulta complessivamente 
superiore al 50%. 

 

 Settori con maggiore presenza giovanile: 

 
- Servizi alle imprese (+3,4%) 

- Assicurazioni e credito (+50%) 

 
In contrazione Agricoltura (- 7,4%), Turismo (-49%), Costruzioni (-
40,1%) e Attività manifatturiere (-45,3%), Trasporti e Spedizioni (-
30,8%) e Commercio (-3,4%). 



Le imprese «donna» 2013 



Le imprese «donna» 2013 

(Variazioni % rispetto al 2012) 

 Sono 543 (-12,2% rispetto al 2012) le 
iscrizioni delle imprese la cui 
partecipazione di genere femminile risulta 
complessivamente superiore al 50%. 

 L’unico settore economico che presenta 
variazione percentuale positiva (+87,5%) 
rispetto all’anno 2012 è Assicurazione e 
Credito. 

 I restanti settori, in controtendenza rispetto 
al territorio nazionale, fanno segnare valori 
percentuali negativi. 

 



Le imprese straniere 2013 



Le imprese straniere 2013 

 249 (+12,8% rispetto al 2012) le nuove 

attività in cui la partecipazione di 

persone non nate in Italia risulta 

complessivamente superiore al 50%. 

 Agricoltura (+200%), Attività 

manifatturiere, energia e minerarie 

(+66,7%) e Commercio (+17,9%) i 

settori in trend positivo rispetto al 2012. 



Dati congiunturali 2° Trimestre 2014 



Aggiornamento III° Trimestre 2014 

Dinamismo imprenditoriale 

Le 563 iscrizioni e le 596 cancellazioni 

hanno determinato un saldo negativo (-33 

unità). 

 

Rispetto allo stesso trimestre del 2013 le 

aperture hanno fatto registrare un calo di 

oltre il 14% mentre le chiusure sono in 

aumento dell’85%. 

 



Aggiornamento III° Trimestre 2014 

Il dato sull’occupazione 

 Da analisi su un campione di 31476 

imprese operanti in provincia nel periodo 

2013-2014 emerge una flessione 

complessiva degli addetti (-1,9%) 

superiore al dato nazionale (-1%) 



Grazie per l’attenzione 


