
 

Nota informativa del ... novembre 2020 

Avvii e cessazioni di imprese
nel periodo gennaio-settembre 2020

Nei primi nove mesi del 2020 le imprese lariane calano di oltre 100 unità 

Nei primi tre trimestri del 2020 le imprese lariane iscri/e nel Registro tenuto dalla Camera di 
Commercio di Como-Lecco calano di 118 unità (-36 a Como e -82 a Lecco). Nello stesso periodo del 
2019 il calo era stato di 127 unità (+39 a Como e -166 a Lecco). Viceversa, sia a livello regionale che 
nazionale il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese è posiJvo, anche se in forte ridimensionamento 
rispe/o allo stesso periodo dello scorso anno: in Lombardia il saldo passa da +3.910 a +1.257 unità; in 
Italia da +21.416 +13.078. L’emergenza legata al Covid-19 si rifle/e in parJcolare nel dato relaJvo alle 
imprese nate nei primi nove mesi di quest’anno: il più basso degli ulJmi 10 anni, pari nell’area lariana 
a 2.578 unità (-22,4% rispe/o ai primi nove mesi del 2019; Lombardia -20,7%; Italia -19,2%).                     
La diminuzione, in valori percentuali, ha riguardato sopra/u/o la provincia di Lecco, dove le iscrizioni 
si riducono di oltre 250 imprese: da 1.126 a 863 (-23,4%); a Como la variazione negaJva ha sfiorato le 
500 unità: da 2.195 a 1.715 (-21,9%). 

Diminuiscono peraltro anche le chiusure : nel periodo gennaio-se/embre 2020, nell’intero territorio 1

lariano se ne sono registrate quasi 2.700 contro le 3.448 dello stesso periodo del 2019: -752 
cessazioni (-21,8%). Di queste, 1.751 sono avvenute a Como (-405 unità: -18,8%) e 945 a Lecco (-347 
imprese:       -26,9%). A livello regionale il calo è stato del 16,2%; in Italia del 17,5%. 

 Tu[ i daJ di questo comunicato sono calcolaJ al ne/o delle cancellazioni d’ufficio effe/uate nel periodo. A parJre dal 2005, in applicazione del D.P.R. n. 1

247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle A[vità Produ[ve, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione 
d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operaJve da almeno tre anni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it.
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

N.B. La variazione è calcolata sulle cessazioni non d’ufficio. 

Tabella 1 - Province di Como, Lecco e area lariana: iscrizioni, cessazioni e saldi    
Gennaio-seAembre anni 2010-2020 (numeri assoluC)

Anno Como Lecco Como+Lecco

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo

2010 2.563 1.986 577 1.351 1.153 198 3.914 3.139 775

2011 2.499 2.035 464 1.289 1.066 223 3.788 3.101 687

2012 2.460 2.431 29 1.219 1.233 -14 3.679 3.664 15

2013 2.289 2.257 32 1.164 1.330 -166 3.453 3.587 -134

2014 2.186 2.062 124 1.195 1.083 112 3.381 3.145 236
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Fonte: Infocamere, Stock View 

2015 2.085 2.028 57 1.177 1.047 130 3.262 3.075 187

2016 2.152 1.947 205 1.133 1.026 107 3.285 2.973 312

2017 2.040 1.935 105 1.029 1.092 -63 3.069 3.027 42

2018 2.068 1.957 111 1.060 1.138 -78 3.128 3.095 33

2019 2.195 2.156 39 1.126 1.292 -166 3.321 3.448 -127

2020 1.715 1.751 -36 863 945 -82 2.578 2.696 -118

Tabella 2 - Province di Como e Lecco, territorio lariano, Lombardia e Italia: saldo tra iscrizioni e 
cessazioni di imprese, gennaio-seAembre anni 2010-2020 (numeri assoluC)

Anno Como Lecco Como+Lecco Lombardia Italia

2010 577 198 775 11.974 60.666

2011 464 223 687 11.067 49.154

2012 29 -14 15 5.863 19.984

2013 32 -166 -134 5.702 7.668

2014 124 112 236 7.809 28.981

2015 57 130 187 7.379 39.370

2016 205 107 312 7.017 41.597

2017 105 -63 42 4.647 37.897

2018 111 -78 33 3.881 28.170

2019 39 -166 -127 3.910 21.416

2020 -36 -82 -118 1.257 13.078

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaBsBca Camera di Commercio di Como-Lecco su daB Infocamere, Stock View 

N.B . Il saldo è calcolato utlizzando le cessazioni al ne/o di quelle d'ufficio. 

Tabella 3 - Province di Como e Lecco: iscrizioni e cessazioni   
Gennaio-seAembre anni 2010-2020 (variazioni %)

Anno
Como Lecco

Iscrizioni Cessazioni Iscrizioni Cessazioni

2011 -2,5 2,5 -4,6 -7,5

2012 -1,6 19,5 -5,4 15,7

2013 -7,0 -7,2 -4,5 7,9

2014 -4,5 -8,6 2,7 -18,6

2015 -4,6 -1,6 -1,5 -3,3

2016 3,2 -4,0 -3,7 -2,0

2017 -5,2 -0,6 -9,2 6,4

2018 1,4 1,1 3,0 4,2

2019 6,1 10,2 6,2 13,5

2020 -21,9 -18,8 -23,4 -26,9
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Il tasso di crescita  delle imprese lariane nei primi nove mesi del 2020 è negaJvo: -0,2%, contro il 2

+0,1% regionale e il +0,2% nazionale. I daJ dell’area lariana sono in linea con il calo registrato nello 
stesso periodo del 2019 (-0,2%), mentre quelli della Lombardia e dell’Italia sono in deciso 
peggioramento (in entrambe le imprese erano cresciute dello 0,4%). A Como il tasso passa dal +0,1% 
al -0,1% (per la prima volta negli ulJmi 10 anni il valore è negaJvo), mentre, pur con il segno meno, 
registra un lieve miglioramento a Lecco (nel 2019 il tasso di crescita era stato del -0,6%, e nel 2020 è 
del -0,3%). 

 
       Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

N.B. Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine se/embre  
e lo stock delle imprese registrate a fine 2019. 

Tabella 4 -  Province di Como e Lecco: 
 tasso di crescita gennaio-seAembre anni 2011-2020

Anno Como Lecco

2011 0,9 0,8

2012 0,1 -0,1

2013 0,1 -0,6

2014 0,3 0,4

2015 0,1 0,5

2016 0,4 0,4

2017 0,2 -0,2

 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio rilevato a fine se/embre e lo stock delle imprese registrate a fine 2

2019.
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Nei primi nove mesi del 2020 le imprese lariane di tu/e le forme giuridiche evidenziano tassi di 
crescita2 negaJvi, con la sola eccezione delle società di capitale (+1%) che, comunque, crescono meno 
che in Lombardia e in Italia (rispe[vamente +1,6% e +1,9%). La performance peggiore è quella delle 
società di persone (-1,1%, variazione in linea sia col dato regionale che con quello nazionale), seguite 
dalle imprese individuali (-0,4%, contro il -0,5% lombardo e -0,3% italiano) . A Como le società di 3

capitale registrano un tasso di crescita2 del +1,2% (il saldo tra iscrizioni e cessazioni è di +169 unità), 
mentre diminuiscono società di persone e imprese individuali (rispe[vamente -1% e  -0,4%, con un 
saldo, rispe[vamente, di -103 e di -101 unità). Confrontando i tassi di crescita, le società di persone 
mostrano un andamento peggiore a Lecco (-1,4%, con una differenza tra iscrizioni e cessazioni di -75); 
lo stesso vale anche per le società di capitale, che crescono solo dello 0,4% (saldo +29 unità). Più 
contenuto il calo delle imprese individuali (-0,3%: il saldo è -36). A Lecco le altre forme di impresa 
restano invariate (mentre calano di una unità a Como, -0,1%). 

A fine se/embre 2020 il 22,4% delle imprese lariane opera nel comparto del commercio (16.509 
aziende); il 17,2% nelle costruzioni (12.646); l’11,2% nei servizi finanziari, assicuraJvi e immobiliari 
(8.236). Tra quesJ tre se/ori, solo le costruzioni evidenziano un tasso di crescita posiJvo (+0,9%), 
mentre commercio e servizi finanziari mostrano un calo (rispe[vamente -0,9%  e -0,2%) . Lecco ha una 4

quota quasi doppia rispe/o a Como di aziende metalmeccaniche (9,6% contro 5,1%) e ha una 
concentrazione maggiore di a[vità commerciali (23,1% contro 22%); a Como hanno un peso maggiore 

2018 0,2 -0,3

2019 0,1 -0,6

2020 -0,1 -0,3

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e StaBsBca Camera di Commercio di Como-Lecco  
su daB Infocamere, Stock View 

N.B. Il saldo è calcolato uJlizzando le cessazioni al ne/o di quelle d'ufficio.

Tab 5 - Province di Como, Lecco, territorio lariano, Lombardia e Italia: imprese per forma giuridica                                                           
gennaio-seAembre 2020 (valori assoluC e tasso di crescita)

Territorio Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre forme Totale

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre2

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre2

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre2

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre2

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre2

Como 13.952 1,2 10.041 -1,0 22.777 -0,4 1.173 -0,1 47.943 -0,1

Lecco 7.025 0,4 5.324 -1,4 12.767 -0,3 575 0,0 25.691 -0,3

Como+Lecco 20.977 1,0 15.365 -1,1 35.544 -0,4 1.748 -0,1 73.634 -0,2

Lombardia 345.187 1,6 161.262 -1,2 412.763 -0,5 28.871 -0,4 948.083 0,1

Italia 1.784.572 1,9 952.314 -1,1 3.136.011 -0,3 209.400 0,0 6.082.297 0,2

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e StaBsBca Camera di Commercio di Como-Lecco su daB Infocamere, Stock view 

 Le altre forme calano nell’area lariana (-0,1%) e in Lombardia ( -0,4%), mentre restano invariate in Italia.3

 In Lombardia i se/ori con il maggior numero di aziende sono il commercio, le costruzioni e i servizi finanziari, assicuraJvi e immobiliari (rispe[vamente 4

23,1%, 16,1% e 11,6%); i comparJ delle costruzioni e dei servizi finanziari, assicuraJvi e immobiliari evidenziano una crescita (rispe[vamente +1,4% e 
+0,4%), mentre diminuisce il commercio (-0,9%). In Italia troviamo sempre il commercio e le costruzioni ai primi due posJ (rispe[vamente con il 26,4% e il 
14,7% del totale delle aziende; il primo se/ore risulta in calo dello 0,6%, mentre l’edilizia cresce dell’1,7%). A livello nazionale, da segnalare il peso notevole 
del comparto agricolo (13%, valore quasi triplo rispe/o a quello del territorio lariano che si a/esta al 4,4% e lombardo pari al 5%).
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le imprese del tessile-abbigliamento (2,9% contro l’1,2% di Lecco), del legno-arredo (3,2% contro 1,5%), 
degli altri servizi (9,1% contro 8,1%) e del turismo (8,7% contro 7,8%) . 5

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

N.B. Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine semestre e lo stock delle imprese registrate a fine 2019. 
Lo stock di imprese registrate nelle singole divisioni comprende anche quelle “non classificate” che sono riparJte in base al peso di ognuna di esse. 

 La classificazione delle a[vità ado/ata è la seguente: agricoltura” (divisioni 1-2-3); “alimentari e bevande” (divisioni 10 e 11);“tessile e 5

abbigliamento” (divisioni 13-14-15), “legno, arredo e carta” (divisioni 16-17-31); “chimica, gomma e plasJca" (divisioni 19-20-21-22); 
“metalmeccanico” (divisioni 24-25-26-27-28-29-30-33);“altro manifa/uriero” (divisioni dalla 5 alla 9; 12-18-23-32 e dalla 35 alla 39);“costruzioni” (divisioni 
41-42-43);“commercio” (divisioni 45-46-47);“turismo e ristorazione” (divisioni 55-56-79);“servizi finanziari, assicuraJvi e immobiliari” (divisioni 
64-65-66-68);“a[vità professionali, scienJfiche e tecniche” (divisioni da 69 a 75; 78 e 82);“istruzione, sanità e assistenza sociale” (divisioni da 85 a 
88);“a[vità arJsJche, sporJve e di intra/enimento” (divisioni 90-91-92-93); “altri servizi” (divisioni da 49 a 53; da 58 a 63; 77-81-84 e da 94 a 96). Le 
imprese non classificate sono state riparJte nelle varie divisioni in base al loro peso sul totale delle aziende iscri/e.
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

N.B. Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine semestre e lo stock delle imprese registrate a fine 2019. 
Lo stock di imprese registrate nelle singole divisioni comprende anche quelle “non classificate” che sono riparJte in base al peso di ognuna di esse. 

Tab. 6 – Province di Como e Lecco: imprese registrate, saldo tra iscrizioni e cessazioni e tasso di 
crescita per divisione Ateco (1° semestre 2020)

Divisione Ateco

Como Lecco

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Saldo tra 
iscrizioni e 
cessazioni 
gennaio-

seAembre 
2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre 

20202

Imprese 
registrate al 
30.9.2020

Saldo tra 
iscrizioni e 
cessazioni 
gennaio-

seAembre 
2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre 

20202

Agricoltura 2.144 25 1,1 1.131 8 0,7

Alimentari e bevande 338 -7 -2,0 259 -3 -1,0

Tessile e abbigliamento 1.392 -23 -1,6 316 -10 -3,0

Legno carta-arredo 1.513 -25 -1,6 395 -3 -0,8

Chimica-gomma-
plasJca 250 -1 -0,5 188 -4 -2,2

Metalmeccanico 2.424 -39 -1,6 2.477 -17 -0,7

Altro manifa/uriero 1.001 -15 -1,5 514 0 0,0

Costruzioni 8.339 112 1,4 4.307 1 0,0

Commercio 10.567 -101 -0,9 5.942 -43 -0,7

Turismo e ristorazione 4.179 -54 -1,3 2.004 -9 -0,5

Servizi finanziari, 
assicuraJvi e 
immobiliari 5.374 13 0,2 2.862 -25 -0,9
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Il comparto arCgiano lariano nei primi nove mesi del 2020 ha registrato un calo di quasi 100 unità: 
precisamente -98, di cui -79 a Como e -19 a Lecco. Nello stesso periodo del 2019 il calo era stato di         
-164 unità, di cui -71 a Como e -93 a Lecco. Anche in Lombardia la differenza tra iscrizioni e cessazioni 
di imprese arJgiane è negaJva e in peggioramento rispe/o al 2019: il saldo passa da -253 a -839 unità; 
in Italia, pur negaJvo, invece, il saldo risulta in deciso miglioramento, da -5.189 a -1.351. Anche in 
questo comparto si nota una forte flessione delle imprese nate nei primi nove mesi di quest’anno, 
com’era prevedibile dato il persistere dell’emergenza legata al Covid-19. Il dato lariano è il più basso 
degli ulJmi 10 anni: 1.022 unità (-22,3% rispe/o ai primi nove mesi del 2019, contro il -21,6% lombardo 
e il -14,6% italiano). La diminuzione (in termini percentuali) ha riguardato sopra/u/o la provincia di 
Lecco, dove le iscrizioni si riducono di 116 unità, da 459 a 343 (-25,3%), mentre a Como la diminuzione 
è stata di 178 imprese, da 857 a 679 (-20,8%). 

Calano anche le chiusure1: nel periodo gennaio-se/embre 2020, nell’intero territorio lariano se ne 
sono registrate 1.120 (-360 cessazioni rispe/o alle 1.480 del corrispondente periodo del 2019: -24,3%). 
Di queste, 758 sono riferite al territorio comasco (-18,3%, -170 unità) e 362 a quello lecchese (-34,4%,   
-190 imprese). Il calo a livello regionale è stato del 17,2%, contro il -18,6% nazionale. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

A[vità professionali, 
scienJfiche e tecniche 2.757 48 1,8 1.532 21 1,4

Istruzione, sanità e 
assistenza sociale 815 0 0,0 389 9 2,5

A[vità arJsJche, 
sporJve e di 
intra/enimento 537 -3 -0,6 265 7 2,7

Servizi alla persona 1.961 -15 -0,7 1.021 -15 -1,5

Altri servizi 4.352 49 1,2 2.090 2 0,1

TOTALE 47.943 -36 -0,1 25.691 -82 -0,3

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaBsBca Camera di Commercio di Como-Lecco su daB Infocamere, Stock View 

N.B. Il tasso di crescita è calcolato ripartendo le imprese “non classificate”, le iscrizioni e le cessazioni non d’ufficio 
in base al peso di ciascun se/ore rispe/o al totale. 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

N.B. La variazione è calcolata sulle cessazioni non d’ufficio. 

Fonte: Infocamere, Stock View 

Tabella 7 - Province di Como, Lecco e territorio lariano: iscrizioni, cessazioni e saldi 
imprese arCgiane, gennaio-seAembre anni 2010-2020 (numeri assoluC)

Anno Como Lecco Como+Lecco

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo

2010 1.129 989 140 512 527 -15 1.641 1.516 125

2011 1.011 968 43 504 517 -13 1.515 1.485 30

2012 1.080 1.247 -167 453 571 -118 1.533 1.818 -285

2013 822 1.180 -358 440 558 -118 1.262 1.738 -476

2014 854 985 -131 449 496 -47 1.303 1.481 -178

2015 766 953 -187 431 474 -43 1.197 1.427 -230

2016 795 893 -98 414 492 -78 1.209 1.385 -176

2017 750 804 -54 388 473 -85 1.138 1.277 -139

2018 758 819 -61 405 456 -51 1.163 1.275 -112

2019 857 928 -71 459 552 -93 1.316 1.480 -164

2020 679 758 -79 343 362 -19 1.022 1.120 -98
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Fonte Elaborazione Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commmercio di Como-Lecco su daJ Infocamere, Stock View 

Il tasso di crescita2 delle imprese arCgiane lariane nel periodo gennaio-se/embre 2020 risulta 
negaJvo: -0,4% (contro il -0,3% regionale e il -0,1% nazionale); nello stesso periodo del 2019 si era 
registrato un calo dello 0,7% (a fronte di una diminuzione dello 0,1% in Lombardia e dello 0,4% in 
Italia). A Como il tasso resta stabile (a/estandosi al -0,5%), mentre a Lecco migliora decisamente, 
passando dal -1,1% al -0,2%. 

Tabella 8 - Province di Como e Lecco, territorio lariano, Lombardia e Italia: saldo tra iscrizioni 
e cessazioni  imprese arCgiane gennaio-seAembre anni 2010-2020 (numeri assoluC)

Anno Como Lecco Como+Lecco Lombardia Italia

2010 140 -15 125 -443 -4.739

2011 43 -13 30 469 -2.706

2012 -167 -118 -285 -1.978 -12.767

2013 -358 -118 -476 -3.338 -23.143

2014 -131 -47 -178 -1.331 -15.672

2015 -187 -43 -230 -1.251 -14.364

2016 -98 -78 -176 -914 -11.149

2017 -54 -85 -139 -810 -8.564

2018 -61 -51 -112 -1.343 -9.532

2019 -71 -93 -164 -253 -5.189

2020 -79 -19 -98 -839 -1.351

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaBsBca Camera di Commercio di Como-Lecco su daB Infocamere, Stock View 
. 

N.B . Il saldo è calcolato utlizzando le cessazioni al ne/o di quelle d'ufficio.

Tabella 9 - Province di Como e Lecco: iscrizioni e cessazioni imprese arCgiane 
gennaio-seAembre anni 2010-2020 (variazioni %)

Anno

Como Lecco

Iscrizioni Cessazioni Iscrizioni Cessazioni

2011 -10,5 -2,1 -1,6 -1,9

2012 6,8 28,8 -10,1 10,4

2013 -23,9 -5,4 -2,9 -2,3

2014 3,9 -16,5 2,0 -11,1

2015 -10,3 -3,2 -4,0 -4,4

2016 3,8 -6,3 -3,9 3,8

2017 -5,7 -10,0 -6,3 -3,9

2018 1,1 1,9 4,4 -3,6

2019 13,1 13,3 13,3 21,1

2020 -20,8 -18,3 -25,3 -34,4
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

N.B. Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine semestre  
e lo stock delle imprese registrate a fine 2019. 

Tu/e le forme giuridiche delle imprese arCgiane lariane evidenziano tassi di crescita2 negaJvi nei 
primi nove mesi del 2020, con la sola eccezione delle società di capitale (+1,2%, contro il +2,5% della 
Lombardia e il +2,8% dell’Italia). In parJcolare, calano dell’1,5% le società di persone (contro il -1,7% 
lombardo e il -2% nazionale) e dello 0,3% le imprese individuali (dato analogo a quello regionale; in 
Italia il valore è rimasto invariato). Restano invariate le altre forme (contro il -1,9% regionale e il -1,3% 
nazionale). Como mostra un andamento peggiore rispe/o a Lecco per le società di capitali (+0,9% 
contro +1,8%), per le imprese individuali (-0,3% contro -0,1%) e per le società di persone (-1,6% contro 
-1,3%). In entrambe le province restano invariate le altre forme di impresa. 

Tabella 10 -  Province di Como e Lecco: 
 tasso di crescita imprese arCgiane gennaio-seAembre 

 anni 2011-2020

Anno Como Lecco

2011 0,2 -0,1

2012 -0,9 -1,2

2013 -2,0 -1,3

2014 -0,8 -0,5

2015 -1,1 -0,5

2016 -0,6 -0,9

2017 -0,3 -1,0

2018 -0,4 -0,6

2019 -0,5 -1,1

2020 -0,5 -0,2

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e StaBsBca Camera di Commercio di Como-Lecco 
su daB Infocamere, Stock view 

             N.B. Il tasso di crescita è calcolato utlizzando le cessazioni al ne/o di quelle d'ufficio.

Tab 11 - Province di Como, Lecco, territorio lariano, Lombardia e Italia: imprese arCgiane  
per forma giuridica gennaio-seAembre 2020 (valori assoluC e tasso di crescita2)
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A fine se/embre 2020, più di un terzo delle imprese arCgiane lariane opera nel comparto delle 
costruzioni (38,7%, pari a 9.247 aziende); il secondo comparto per numero di aziende è quello degli 
altri servizi (3.389 unità, 14,2% del totale), mentre nel metalmeccanico opera il 10,8% delle di/e 
arJgiane (2.581 imprese) . Altri servizi e costruzioni evidenziano un tasso di crescita posiJvo 6

(rispe[vamente +0,9% e +0,2%), mentre il metalmeccanico evidenzia un calo dell’1,2%. Lecco registra 
una quota ne/amente più alta di Como riferita a quest’ulJmo comparto (15,2% contro 8,3%), mentre 
in quest’ulJma provincia risultano maggiormente presenJ sopra/u/o le imprese arJgiane del legno-
arredo (6,2% contro 3,2%), del tessile-abbigliamento (3,4% contro 1,9%) e delle costruzioni (39,3% 
contro 37,6%)5. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

N.B. Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine semestre e lo stock delle imprese registrate a fine 2019. 
Lo stock di imprese registrate nelle singole divisioni comprende anche quelle “non classificate” che sono riparJte in base al peso di ognuna di esse. 

Territorio Società di capitale Società di Persone Imprese individuali Altre forme Totale

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre

2

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre

2

Imprese 
registrate al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre

2

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre

2

Imprese 
registrate al 
30.9.2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre2

Como 1.146 0,9 3.088 -1,6 11.136 -0,3 13 0,0 15.383 -0,5

Lecco 673 1,8 1.726 -1,3 6.113 -0,1 9 0,0 8.521 -0,2

Como+Lecco 1.819 1,2 4.814 -1,5 17.249 -0,3 22 0,0 23.904 -0,4

Lombardia 17.753 2,5 40.399 -1,7 183.298 -0,3 314 -1,9 241.764 -0,3

Italia 90.154 2,8 194.755 -2,0 1.004.953 0,0 3.902 -1,3 1.293.764 -0,1

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e StaBsBca Camera di Commercio di Como-Lecco su daB Infocamere, Stock View

 In Lombardia i se/ori con il maggior numero di aziende arJgiane sono le costruzioni, gli altri servizi e i servizi alla persona (rispe[vamente 40,1%, 15,4% e 6

10,7% del totale); altri servizi e costruzioni registrano un tasso di crescita posiJvo (entrambi +0,4%), mentre calano i servizi alla persona ( -0,9%). In Italia sono 
sempre quesJ tre i se/ori dove si concentra la maggioranza delle imprese arJgiane (costruzioni 37,9%; altri servizi 13,6%; servizi alla persona 11,9%); le 
costruzioni e gli altri servizi evidenziano una crescita (rispe[vamente +0,8% e +0,5%), mentre i servizi alla persona diminuiscono dello 0,5%.
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e StaJsJca Camera di Commercio di Como-Lecco su daJ InfoCamere, Stock View 

N.B. Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine semestre e lo stock delle imprese registrate a fine 2019. 
Lo stock di imprese registrate nelle singole divisioni comprende anche quelle “non classificate” che sono riparJte in base al peso di ognuna di esse. 

Tab 12 – Province di Como e Lecco: imprese arCgiane per divisione Ateco 
Gennaio-seAembre 2020 (valori assoluC e tasso di crescita)

Divisione Ateco

Como Lecco

Imprese 
registrate 

al 
30.9.2020

Saldo tra 
iscrizioni e 
cessazioni 
gennaio-

seAembre 
2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre 

20202

Imprese 
registrate al 
30.9.2020

Saldo tra 
iscrizioni e 
cessazioni 
gennaio-

seAembre 
2020

Tasso di 
crescita 

gennaio-
seAembre 

20202

Agricoltura 63 2 2,8 30 -1 -2,7

Alimentari e bevande 212 -7 -3,2 156 -2 -1,3

Tessile e abbigliamento 530 -13 -2,4 162 -4 -2,4

Legno carta-arredo 949 -25 -2,6 272 -4 -1,5

Chimica-gomma-
plasJca 72 1 1,4 67 -1 -1,5

Metalmeccanico 1.282 -22 -1,7 1.299 -10 -0,8

Altro manifa/uriero 561 -11 -1,9 326 0 0,0

Costruzioni 6.044 16 0,3 3.203 4 0,1

Commercio 866 -9 -1,0 461 1 0,2

Turismo e ristorazione 424 0 0,0 255 3 1,2
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi e StaBsBca Camera di Commercio di Como-Lecco su daB Infocamere, Stock View  

N.B. Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio rilevato a fine semestre e lo stock delle imprese registrate a fine 2019. 
Lo stock di imprese registrate nelle singole divisioni comprende anche quelle “non classificate” che sono riparJte in base al peso di ognuna di esse.

Servizi finanziari, 
assicuraJvi e 
immobiliari 12 -6 -54,5 5 -3 -75,0

A[vità professionali, 
scienJfiche e tecniche 542 -16 -2,9 297 -6 -2,0

Istruzione, sanità e 
assistenza sociale 27 0 0,0 7 0 0,0

A[vità arJsJche, 
sporJve e di 
intra/enimento 68 0 0,0 27 2 8,0

Servizi alla persona 1.486 -16 -1,1 807 -2 -0,2

Altri servizi 2.243 27 1,2 1.146 4 0,3

TOTALE 15.383 -79 -0,5 8.521 -19 -0,2
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Studi e Statistica (DR/CG)


