
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Nota informativa del 9  febbraio 2021 

Avvii e cessazioni di imprese nel 2020, contratti di 
rete e start-up innovative 

 
 
 

 NEL 2020 IL NUMERO DELLE AZIENDE LARIANE 

CALA LEGGERMENTE (-242 UNITÀ: -0,3%), IN LINEA CON 

L’ANDAMENTO REGIONALE (-0,6%) E NAZIONALE (-0,2%) 
 

IN CRESCITA CONTRATTI DI RETE (+10,9%)  

E START-UP INNOVATIVE (+21%) 
 
         

Le imprese registrate nell’area lariana a fine 2020 sono 73.514: 47.859 a Como e 25.655 a Lecco.      

La variazione percentuale1 è negativa in entrambi i territori: -0,2% a Como e -0,4% a Lecco; il dato 

lariano si attesta a -0,3%, contro il -0,6% regionale e il -0,2% nazionale. In provincia di Como si registra 

un’investione di tendenza (nel 2019 le aziende erano in crescita dello 0,2%), mentre Lecco evidenzia un 

calo meno significativo rispetto all’anno precedente (il 2019 si era chiuso con una diminuzione dello 

0,7%). Tra i territori lombardi, solo Varese mostra un aumento delle imprese registrate (+0,2%), mentre 

Mantova è la provincia che mostra la diminuzione più netta (-2,1%).(cfr. tab. 1 dell’allegato statistico). 

 

Nell’area lariana lo scorso anno sono nate 3.436 imprese e hanno cessato l’attività2 3.678 aziende; 

pertanto, il saldo risulta negativo per 242 unità (contro le -78 del 2019)3. In provincia di Como si sono 

registrate 2.268 iscrizioni (-19,7% rispetto al 2019), mentre le chiusure sono state 2.387 (-12,3%). La 

differenza passa dalle +104 unità del 2019 alle -119 del 20203. Nel territorio lecchese, il saldo tra 

iscrizioni e cessazioni, pur restando negativo, migliora da -182 a -123 aziende3. Le iscrizioni sono state 

1.168 (-19,4%), a fronte di 1.291 cessazioni (-20,8%). (cfr. tab. 2 dell’allegato statistico). 

 

                                                           
1 La variazione percentuale viene calcolata rapportando lo stock delle imprese registrate a fine periodo (31/12/2020) e quello di inizio 

periodo (31/12/2019). Gli stock di imprese cambiano per effetto di iscrizioni, cessazioni e “variazioni” (imprese plurilocalizzate che 

trasferiscono la propria sede da una provincia ad un'altra; imprese erroneamente cancellate dal Registro che sono state re-iscritte allo 

stesso; imprese cancellate dal Registro in quanto erroneamente iscritte. Le “variazioni” riguardano anche modifiche di forma giuridica 

e/o attività economica, che non cambiano il totale delle imprese registrate, ma alterano le statistiche relative alle classi di attività 

economica e tipologia giuridica). I dati si riferiscono alle sole sedi legali: non comprendono le unità locali. 
2 I numeri delle cessazioni qui riportati non comprendono quelle d’ufficio, cioè delle imprese che – sulla base del DPR 247/2004 – 

sono state cancellate dal Registro in quanto non più operative. Nel 2020, nell’area lariana se ne sono registrate 8; nel 2019 38. 
3 A questo saldo vanno aggiunte le 45 “variazioni” (+30 a Como e +15 a Lecco) e sottratte le 8 cessazioni d’ufficio (6 a Como e 2 a 

Lecco), per cui il calo numerico delle aziende rispetto al 2019 è stato pari a -205 unità  (-95 a Como e -110 a Lecco). Rapportando 

questo saldo alle 73.719 imprese registrate a fine 2019 si ottiene la variazione percentuale. 
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Il focus settoriale4 dell’Ufficio Studi e Statistica camerale sui dati del Registro Imprese e della banca 

dati Movimprese evidenzia che, al 31 dicembre 2020, nella circoscrizione lariana operavano 3.268 

imprese agricole (il 4,4% del totale), 23.605 manifatturiere (il 32,1%) di cui 12.634 di costruzioni 

(17,2% del totale), 16.462 del commercio (22,4%) e 30.178 dei servizi (41,1%). A Como si evidenzia 

un peso superiore dei servizi (41,8% contro il 39,7% lecchese), mentre a Lecco risulta maggiore la quota 

di imprese del commercio (23,1% contro il 22% comasco) e dell’industria (32,8% contro il 31,7%).  

Nell’area lariana risulta in crescita il numero delle aziende dei servizi (+0,9%, percentuale analoga al 

dato italiano e superiore a quello lombardo: +0,6%) e delle costruzioni (+0,1%, restano invariate in 

Lombardia e crescono dello 0,4% in Italia). Viceversa, sono in diminuzione i settori agricoltura, 

industria e commercio (rispettivamente -1,3%, -1% e -1,1%)5. Como evidenzia un calo più significativo 

per l’agricoltura (-1,4%, contro il -0,9% lecchese); a Lecco mostrano diminuzioni maggiori l’industria e 

le costruzioni: rispettivamente -1,2% (contro il -0,9% comasco) e -0,7% (mentre cresce a Como, +0,6%) 

(cfr. tab. 3 dell’allegato statistico). 

 

Quanto alle forme giuridiche, a fine 2020 il 28,6% delle imprese lariane si configurava come società di 

capitale; il 20,7% come società di persone; il 48,3% come impresa individuale; il 2,4% come “altra 

forma”. Solo le società di capitale risultano in crescita (+1,5%), mentre diminuiscono soprattutto le 

società di persone (-2,5%). 

A Como si registra una quota più alta di società di capitale rispetto a Lecco (29,2% contro 27,4%), 

mentre quest’ultima evidenzia una quota di imprese individuali più alta: 49,9% contro 47,5%. Le società 

di capitale crescono più a Como (+1,8% contro il +1,1% lecchese) e anche quelle di persone e le altre 

forme calano in misura superiore a Lecco (le prime -3,2% a Lecco e -2,2% a Como, le seconde 

rispettivamente -1,6% e -0,3%). Le imprese individuali restano pressoché invariate a Lecco, contro il       

-0,5% di Como6  (cfr. tab. 4 allegato statistico). 

 

Sempre considerando l’area lariana, nel comparto artigiano si registra un calo dello 0,6% (contro il             

-0,5% lombardo e il -0,4% nazionale); complessivamente si sono registrate 1.275 iscrizioni (-20,6% 

rispetto al dato del 2019) e 1.422 cessazioni (-19,8%)7. La diminuzione delle imprese artigiane è in linea 

con il dato del 2019 (-0,7%) ma, mentre Como evidenzia un peggioramento (si passa dal -0,4% al            

-0,8%), Lecco mostra un deciso miglioramento (dal -1,4% al -0,2%). Il territorio comasco evidenzia un 

calo più consistente delle iscrizioni (-20,8% contro il -20,2% lecchese) e una diminuzione meno 

significativa delle cessazioni (-12,6% contro il -31,5% di Lecco). 

                                                           
4 Le imprese non classificate sono state ripartite nei vari settori in base al peso di ognuno di essi sul totale.  
5 Le variazioni in Lombardia sono state pari a -1,8% per l’agricoltura, -1,1% per l’industria e -1,7% per il commercio. In Italia, 

agricoltura -1%; industria -0,4%; commercio -1,2%. 
6 Società di capitale: Lombardia +0,4%; Italia +1,6%. Società di persone: Lombardia -2,6%; Italia -2,2%. Imprese individuali: 

Lombardia -0,5%; Italia -0,6%. Altre forme: Lombardia -1,1%; Italia -0,6%. 
7 Nel 2020 non si sono registrate cessazioni d’ufficio di imprese artigiane né a Lecco né a Como; nel 2019 nell’area lariana erano state 

in tutto 11. 
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A livello regionale, tutte le province fanno registrare un calo delle aziende artigiane rispetto a fine 2019 

(il dato migliore è quello di Monza Brianza: -0,2%, mentre il peggiore è quello di Mantova: -3,4%)  (cfr. 

tab 5-6 dell’allegato statistico). 

Nonostante il calo, le province di Lecco e di Como (con complessive 23.855 imprese artigiane 

registrate a fine 2020) sono tuttora prima e seconda in Lombardia e nelle prime 4 posizioni in Italia per 

“peso” del settore rispetto al totale delle imprese: Lecco, con il 33,2% è seconda dietro a Reggio 

Emilia; Como, con il 32% è quarta, preceduta anche da Verbania (media lombarda 25,4%; media italiana 

21,2%). 

 

A fine 2020, nella circoscrizione lariana operavano 89 imprese artigiane agricole (lo 0,4% del totale), 

15.081 manifatturiere (il 63,2%) di cui 9.232 di costruzioni (il 38,7%), 1.328 del commercio (5,6%) e 

7.357 dei servizi (30,8%). Anche per le imprese artigiane a Como si evidenzia un peso superiore dei 

servizi (31,3% contro il 30,1% lecchese) e, a differenza del totale delle imprese registrate, la quota di 

imprese del commercio è maggiore rispetto a Lecco (5,6% contro il 5,4%).  

Nell’area lariana risulta in crescita il numero delle aziende artigiane dei servizi (+0,1%, contro la quota 

invariata in Lombardia e il -0,3% italiano), del commercio (+0,5%; Lombardia -1,6%; Italia -1%) e delle 

costruzioni (+0,1%, Lombardia +0,2%; Italia +0,6%); viceversa, diminuiscono i settori industria e 

agricoltura (rispettivamente -1% e -17,6%)8. Como evidenzia un calo più significativo per l’industria     

(-1,1%, contro il -0,6% lecchese) e sono pure in diminuzione i servizi (-0,1% contro il +0,6% lecchese). 

In crescita le costruzioni (+0,2% contro il -0,1% lecchese); in deciso calo in entrambi i territori 

l’agricoltura (-15,5% a Como e -21,6% a Lecco), mentre aumentano le imprese del commercio 

(rispettivamente +0,2% e +1,1%) (cfr. tab. 7 dell’allegato statistico).  

 

Quanto alle forme giuridiche delle imprese artigiane lariane, a fine 2020 il 7,7% si configurava come 

società di capitale; il 20% come società di persone; il 72,2% come impresa individuale; lo 0,1% come 

“altra forma”. Solo le società di capitale risultano in crescita (+3,7%), mentre sono in diminuzione 

soprattutto le società di persone (-2,9%). 

A Lecco si registra una quota più alta di società artigiane di capitale rispetto a Como (8% contro 7,5%), 

mentre quest’ultima evidenzia una quota di imprese individuali più alta: 72,4% contro 71,9%. Le società 

di capitale crescono più a Lecco (+4% contro il +3,5% comasco); quelle di persone e le altre forme 

evidenziano un andamento simile nei due territori (le prime -2,8% a Lecco e -2,9% a Como; le seconde 

restano invariate in entrambe le province). Le imprese individuali crescono a Lecco (+0,1%) e calano a 

Como (-0,7%)9  (cfr. tab. 8 allegato statistico). 

 

A fine 2020 le imprese lariane gestite da giovani10 erano l’8,1% del totale (contro la media regionale 

del 7,9% e italiana dell’8,9%); si registra una diminuzione del 2,8%, meno accentuata di quella 

                                                           
8 Le variazioni in Lombardia sono state pari a -7,6% per l’agricoltura e -0,6% per l’industria; in Italia rispettivamente +0,6% e -0,4%. 
9 In Lombardia, società di capitale registrano +4,7% (Italia +4,6%); società di persone -3,5% (Italia -3,6%); imprese individuali -0,3% 

(Italia -0,2%); altre forme -3,7% (Italia -3%). 
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APPROFONDIMENTO: L’ANDAMENTO DELLE IMPRESE 

NEI COMUNI LARIANI CON PIÙ DI 10.000 ABITANTI (ANNO 2020) 
(Cfr. tabelle 11 e 12 dell’allegato statistico) 

 

 Il 38,9% delle imprese dell’area lariana ha sede legale in uno degli 11 comuni con più di 

10.000 abitanti, ovvero, in ordine decrescente di grandezza, Como, Lecco, Cantù, Mariano 

Comense, Erba, Merate, Calolziocorte, Casatenovo, Olgiate Comasco, Valmadrera e Mandello 

del Lario: in tutto 28.632 aziende su 73.514. 
 

 In calo le imprese in entrambi i capoluoghi di provincia (Como -0,3% e Lecco -1,1%), a Olgiate 

Comasco, Calolziocorte, Valmadrera e Casatenovo (rispettivamente -2,4%, -0,6%, -0,4% e            

-0,1%). Risultano invece in crescita le aziende con sede a Mandello del Lario, Merate, Cantù, 

Erba e Mariano Comense (il primo +0,9%, mentre tutti gli altri +0,1%). Come si evince dalle 

tavole 11 e 12 dell’allegato statistico, l’incremento di imprese di Mandello del Lario ed Erba è 

generato da nuove imprese nate, mentre quello degli altri comuni da imprese già esistenti che 

hanno spostato la sede da un altro comune. 
 

 Complessivamente gli 11 comuni considerati hanno registrato un calo del numero delle aziende 

pari allo 0,3% (-0,6% i 6 comuni in provincia di Lecco e -0,2% quelli in provincia di Como). 

 

 

 

dell’Italia (-3,5%), ma superiore a quella della Lombardia (-2,5%). A Como il 7,9% delle aziende 

registrate è gestito da giovani, percentuale inferiore a quella lecchese (8,5%); entrambi i territori 

mostrano un calo (-3% a Como e -2,6% a Lecco) (cfr. tab 9 e 10 dell’allegato statistico). 

 

Alla fine dello scorso anno, le imprese lariane gestite da donne10 erano il 19,5% del totale (quota 

superiore alla media lombarda, ma inferiore a quella italiana, pari rispettivamente a 18,9% e 22%); si 

registra una variazione positiva (Lario +0,6%; Lombardia -0,1%; Italia -0,3%). Anche in questo caso la 

quota di Lecco è leggermente superiore a quella comasca (19,9% del totale contro 19,2%); le aziende 

gestite da donne risultano in crescita rispetto al 2019 in entrambe le province (Como +0,1% e Lecco 

+1,4% (cfr. tab 9 e 10 dell’allegato statistico). 

 

Al 31 dicembre, le aziende lariane gestite da stranieri10 erano il 9,6%, dato inferiore sia alla media 

regionale, sia a quella italiana (pari rispettivamente al 12,8% e al 10,4%). Ciò è dovuto alla quota 

piuttosto bassa di imprese lecchesi “a capitale estero”: 7,9%, dato che pone la provincia al penultimo 

posto nella graduatoria lombarda (precedendo solo Sondrio); viceversa, Como evidenzia una quota del 

10,4%, analoga a quella nazionale. In entrambi i territori le aziende straniere risultano in crescita rispetto 

al 2019 (il dato lariano si attesta al +3%: +2,7% Como e +3,7% Lecco; la media della Lombardia è pari 

al +2,6%, mentre quella italiana al +2,5%) (cfr. tab 9 e 10 dell’allegato statistico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
10 Imprese giovanili: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone “under 35” risulta complessivamente superiore al 

50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.  

Imprese femminili: l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere femminile risulta complessivamente superiore al 50% 

mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite. 

Imprese straniere: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 

50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.  
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 Per quanto riguarda l’artigianato, il 31,3% delle imprese del comparto è concentrato negli 11 

comuni maggiori (7.461 su 23.855). Risultano in calo le aziende artigiane con sede nella città di 

Como (-1,1%), mentre sono in crescita quelle di Lecco (+0,5%), unico tra gli 11 comuni 

considerati insieme a Casatenovo e Valmadrera (rispettivamente +0,4% e +1,5%). Le 

diminuzioni più significative si sono registrate a Olgiate Comasco, Calolziocorte e Mandello del 

Lario (rispettivamente -4,6%, -1,8% e -1,7%). 
 

 

 Complessivamente, gli 11 comuni considerati hanno registrato un calo del numero delle aziende 

artigiane pari allo 0,7% (pressoché invariata la quota dei 6 comuni in provincia di Lecco e -1% 

quelli in provincia di Como). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 3 gennaio 2021 i contratti di rete11 registrati presso la Camera di Commercio di Como-Lecco sono 

173 (+10,9% rispetto al 3 gennaio 2020, contro il +11,8% della Lombardia e il +13,1% dell’Italia), e 

vedono coinvolte 455 imprese (6,2 ogni 1.000 aziende lariane registrate; media Lombardia 4,1; media 

Italia 6,3). Il numero di queste ultime registra un incremento del 3,6% (contro il +10,1% lombardo e il 

+9,9% nazionale). A Como i contratti di rete registrati al 3 gennaio 2021 sono 100 e coinvolgono 190 

imprese (4 ogni mille registrate); rispetto allo stesso periodo del 2020 queste ultime sono cresciute del 

9,2%, mentre i contratti registrati del 9,9%. A Lecco la quota di aziende coinvolte in contratti di rete è 

superiore (10,3 per mille, pari a 265 unità, invariate rispetto a un anno fa), mentre i contratti iscritti al 

Registro sono 73 (+12,3%). Il 69% delle imprese lariane coinvolte in contratti di rete è in forma di 

società (50,8% di capitale e 18,2% di persone); il 27% opera come impresa individuale e il 4% come 

altra forma. L’8,4% è attivo nel settore primario; il 49,2% nel secondario (di cui il 16% nelle 

costruzioni) e il 42,4% nel terziario (di cui il 34,5% nei servizi). A Como si evidenzia una quota più 

elevata rispetto a Lecco sia delle società di capitale (68,9% contro 37,7%) che delle altre forme 

(rispettivamente 6,3% e 2,3%). Viceversa, il territorio lecchese mostra una percentuale più elevata di 

società di persone e imprese individuali (la quota delle prime si attesta al 21,9% a Lecco e al 13,2% a 

Como; le ditte individuali rispettivamente a 38,1% e 11,6%). A Como la quota del comparto 

manifatturiero è più elevata (61,1%, di cui 25,3% costruzioni) rispetto a Lecco (40,8% e 9,4%); 

viceversa, in quest’ultima provincia le quote dell’agricoltura e del terziario sono più alte: 11,3% a fronte 

del 4,2% di Como per l’agricoltura; 47,9% contro 34,7% per il terziario (cfr. tab 13 dell’allegato 

statistico). 

 

Al 1° febbraio 2021, le start-up12 innovative lariane iscritte nella sezione dedicata del Registro sono 

115: 16 operano nel settore manifatturiero (13,9%); 8 nel commercio (7%) e 91 nei servizi (79,1%).      

                                                           
11 È un contratto stipulato tra più imprenditori con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità 

innovativa e la propria competitività sul mercato. Gli imprenditori si impegnano a collaborare sulla base di un programma comune, 

scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più 

attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa. Riferimenti legislativi: L. 33/2009; L. 99/2009; L. 122/2010; L 134/2012 e L. 

221/2012. 
12 I requisiti per iscriversi nella sezione dedicata del Registro Imprese sono: essere attive da non più di 48 mesi dalla data di 

presentazione della domanda; avere la sede principale in Italia; valore della produzione dell’ultimo bilancio approvato non superiore a 

5 milioni di Euro (a partire dal secondo anno di attività); non aver distribuito utili; avere come oggetto la produzione e la 

commercializzazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico; non essersi costituite mediante fusione o scissione di una precedente 
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A Como le start-up registrate sono 73; a Lecco 42. La concentrazione delle start-up nel terziario è 

inferiore a Lecco (80,9% contro l’89% di Como), soprattutto nei servizi (69% contro 84,9%), mentre i 

rapporti si invertono con riferimento al manifatturiero: Lecco 19,1%; Como 11%. Como, con 

un’incidenza delle start-up pari all’1,5 per mille delle aziende registrate, è in 52^ posizione a livello 

nazionale (5^ in Lombardia), mentre Lecco con l’1,6 per mille è 47^ (4^ a livello regionale). I primi tre 

posti sono occupati da Milano, Trento e Trieste; in Lombardia, Como è preceduta da Bergamo, Brescia e 

Lecco (cfr. tab 14-15 dell’allegato statistico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

società; spesa in ricerca e sviluppo superiore al 15% del maggior valore tra costi  e valore della produzione. Riferimenti legislativi: L. 

221/2012. 

Studi e Statistica (CG/DR) Segue allegato statistico  
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ALLEGATO STATISTICO 

 

Tab. 1 - IMPRESE REGISTRATE a fine 2020 e variazione %  

anni 2019-2020. Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 
Imprese 

registrate 2020 

Variazione % Variazione % 

2019 2020 

BERGAMO              94.008 -0,6 -0,5 

BRESCIA              117.391 -0,8 -0,2 

COMO                 47.859 0,2 -0,2 

CREMONA              28.879 -0,9 -0,6 

LECCO                25.655 -0,7 -0,4 

LODI                 16.530 -0,1 -1,0 

MANTOVA              38.791 -1,4 -2,1 

MILANO               377.948 -0,4 -0,7 

MONZA B.ZA      74.321 0,6 -0,3 

PAVIA                46.349 -0,6 -0,5 

SONDRIO              14.455 -0,7 -1,8 

VARESE               67.213 -4,0 0,2 

COMO+LECCO 73.514 -0,1 -0,3 

LOMBARDIA 949.399 -0,7 -0,6 

ITALIA 6.078.031 -0,1 -0,2 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco 

 
N.B.: Il dato sul totale delle imprese si riferisce alle sole sedi legali. La variazione % è calcolata rispetto allo 
stock registrato alla fine degli anni 2018 e 2019. 

 

Tab. 2 – ISCRIZIONI, CESSAZIONI E SALDO 

anni 2019-2020. Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 
2019 2020 

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo 

BERGAMO              5.466 5.985 -519 4.363 4.840 -477 

BRESCIA              6.980 6.658 322 5.813 5.762 51 

COMO                 2.826 2.722 104 2.268 2.387 -119 

CREMONA              1.528 1.672 -144 1.302 1.494 -192 

LECCO                1.449 1.631 -182 1.168 1.291 -123 

LODI                 1.001 911 90 758 854 -96 

MANTOVA              2.005 2.345 -340 1.644 2.145 -501 

MILANO               24.897 18.647 6.250 20.828 16.307 4.521 

MONZA B.ZA      4.772 4.387 385 3.807 3.828 -21 

PAVIA                2.760 2.893 -133 2.193 2.441 -248 

SONDRIO              699 764 -65 614 729 -115 

VARESE               3.930 3.995 -65 3.285 3.127 158 

COMO+LECCO 4.275 4.353 -78 3.436 3.678 -242 

LOMBARDIA 58.313 52.610 5.703 48.043 45.205 2.838 

ITALIA 353.052 326.423 26.629 292.308 272.992 19.316 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco 

 
N.B.: Il dato delle cessazioni è al netto delle cessazioni d'ufficio (cfr. nota 2). 
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Tab. 3 - IMPRESE REGISTRATE PER SETTORE DI ATTIVITÀ a fine 2020 (valori %) e variazione % anno 2020. 
Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 

Imprese registrate Variazione % 

Agricoltura Industria  
di cui 

costruzioni 

Commercio 

ingrosso e 

dettaglio 

Servizi Agricoltura Industria  
di cui 

costruzioni 

Commercio 

ingrosso e 

dettaglio 

Servizi 

BERGAMO 5,4 34,0 20,9 22,3 38,3 -0,7 -1,1 -0,7 -1,5 0,5 

BRESCIA 8,5 29,6 15,8 21,9 40,0 -1,5 -0,5 0,0 -1,0 0,8 

COMO 4,5 31,7 17,4 22,0 41,8 -1,4 -0,9 0,6 -1,1 1,0 

CREMONA 13,5 28,8 16,9 22,9 34,8 -2,2 0,0 -0,3 -1,6 0,2 

LECCO 4,4 32,8 16,8 23,1 39,7 -0,9 -1,2 -0,7 -1,0 0,6 

LODI 8,1 31,2 20,5 23,1 37,6 -2,9 -1,2 -0,2 -1,6 0,0 

MANTOVA 19,7 27,7 15,9 22,0 30,6 -2,3 -3,3 -3,2 -2,8 -0,4 

MILANO 1,0 23,7 13,6 23,7 51,5 -2,5 -1,8 0,1 -2,2 0,6 

MONZA B.ZA 
1,3 32,5 18,6 24,6 41,7 -1,8 -0,7 0,5 -0,9 0,5 

PAVIA 13,5 29,7 18,8 22,4 34,4 -2,1 0,1 1,1 -1,5 0,3 

SONDRIO 16,0 25,4 15,7 20,9 37,8 -1,5 -1,7 -1,6 -1,6 -2,0 

VARESE 2,5 32,1 16,8 23,4 42,0 -1,2 0,1 1,7 -1,2 1,1 

COMO+LECCO 4,4 32,1 17,2 22,4 41,1 -1,3 -1,0 0,1 -1,1 0,9 

LOMBARDIA 4,9 28,2 16,1 23,1 43,9 -1,8 -1,1 0,0 -1,7 0,6 

ITALIA 13,0 24,8 14,7 26,4 35,8 -1,0 -0,4 0,4 -1,2 0,9 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco 

 
N.B.: I dati si riferiscono alle sole sedi legali; le imprese non classificate sono ripartite negli altri settori in base 
al peso percentuale di ciascuno di essi. Pertanto, a causa degli arrotondamenti, i totali possono non 
coincidere con la somma dei singoli valori. La variazione % è calcolata rispetto allo stock di imprese a fine 2019. 

 

Tab. 4 - IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA (valori %) a fine 2020                     

e variazione % anno 2020. Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 

Imprese registrate Variazione % 

Società di 
capitali 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Società di 
capitali 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

BERGAMO              32,2 16,6 48,7 2,4 1,0 -2,6 -0,8 -1,7 

BRESCIA              31,4 17,7 48,4 2,5 2,5 -3,1 -0,7 -1,0 

COMO                 29,2 20,8 47,5 2,5 1,8 -2,2 -0,5 -0,3 

CREMONA              21,5 21,5 54,2 2,8 2,2 -2,3 -1,0 -0,4 

LECCO                27,4 20,5 49,9 2,2 1,1 -3,2 0,0 -1,6 

LODI                 24,9 18,9 53,0 3,2 0,1 -1,7 -1,2 -0,8 

MANTOVA              21,6 21,0 55,2 2,2 1,4 -1,6 -3,6 -2,8 

MILANO               47,9 14,1 34,2 3,9 -0,6 -2,6 0,1 -1,2 

MONZA B.ZA      33,3 18,3 46,0 2,4 0,9 -2,5 -0,2 -1,0 

PAVIA                22,4 16,1 59,1 2,4 1,6 -2,0 -0,8 -2,3 

SONDRIO              20,7 19,9 56,7 2,7 3,6 -8,2 -1,3 0,3 

VARESE               32,4 20,2 44,8 2,5 1,7 -1,8 0,0 0,2 

COMO+LECCO 28,6 20,7 48,4 2,4 1,5 -2,5 -0,3 -0,7 

LOMBARDIA 36,6 16,8 43,5 3,0 0,4 -2,6 -0,5 -1,1 

ITALIA 29,5 15,6 51,5 3,4 1,6 -2,2 -0,6 -0,6 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco 

 
N.B.: I dati si riferiscono alle sole sedi legali. La variazione % è calcolata rispetto allo stock di imprese a fine 2019. 
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Tab. 5 - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE a fine 2020 e variazione % anni 

2019-2020. Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 
Imprese 

registrate 2020 

Variazione % Variazione % 

2019 2020 

BERGAMO              30.091 -0,6 -0,6 

BRESCIA              33.293 -0,9 -1,0 

COMO                 15.335 -0,4 -0,8 

CREMONA              8.474 -0,7 -0,6 

LECCO                8.520 -1,4 -0,2 

LODI                 5.161 -0,1 -1,3 

MANTOVA              11.016 -2,6 -3,4 

MILANO               69.610 0,0 0,0 

MONZA B.ZA      22.463 0,3 -0,2 

PAVIA                14.013 -0,6 -0,3 

SONDRIO              4.228 -1,0 -1,3 

VARESE               19.300 -8,4 -0,1 

COMO+LECCO 23.855 -0,7 -0,6 

LOMBARDIA 241.504 -1,2 -0,5 

ITALIA 1.291.551 -1,0 -0,4 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco 

 
N.B.: Il dato sul totale delle imprese si riferisce alle sole sedi legali.  La variazione % è calcolata rispetto allo 
stock registrato alla fine degli anni 2018 e 2019. 

 

 

 

Tab. 6 – ISCRIZIONI, CESSAZIONI E SALDO IMPRESE ARTIGIANE, anni 2019-

2020. Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 
2019 2020 

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo 

BERGAMO              2.049 2.218 -169 1.655 1.816 -161 

BRESCIA              2.226 2.271 -45 1.849 2.099 -250 

COMO                 1.055 1.102 -47 836 963 -127 

CREMONA              504 561 -57 449 498 -49 

LECCO                550 670 -120 439 459 -20 

LODI                 367 368 -1 254 320 -66 

MANTOVA              753 942 -189 610 880 -270 

MILANO               5.461 5.382 79 4.394 4.337 57 

MONZA B.ZA      1.697 1.634 63 1.320 1.355 -35 

PAVIA                987 1.076 -89 798 847 -49 

SONDRIO              211 256 -45 205 255 -50 

VARESE               1.432 1.470 -38 1.206 1.231 -25 

COMO+LECCO 1.605 1.772 -167 1.275 1.422 -147 

LOMBARDIA 17.292 17.950 -658 14.015 15.060 -1.045 

ITALIA 87.951 95.543 -7.592 76.498 79.023 -2.525 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco 

 
N.B.: Il dato delle cessazioni è al netto delle cessazioni d'ufficio (cfr. nota 7). 
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Tab. 7 - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER SETTORE DI ATTIVITÀ a fine 2020 

(valori %) e variazione % anno 2020. Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 

Imprese registrate Variazione %  

Agricoltura Industria  
di cui 

costruzioni 

Commercio 
ingrosso e 

dettaglio 

Servizi Agricoltura Industria  
di cui 

costruzioni 

Commercio 
ingrosso e 

dettaglio 

Servizi 

BERGAMO 0,4 66,9 44,7 5,1 27,6 -17,9 -0,9 -0,2 -1,7 0,6 

BRESCIA 0,7 64,7 38,1 5,7 28,8 -11,7 -1,1 -0,4 -2,3 -0,1 

COMO 0,4 62,7 39,4 5,6 31,3 -15,5 -1,1 0,2 0,2 -0,1 

CREMONA 1,1 64,2 41,0 4,6 30,1 3,4 -0,2 -0,4 -3,0 -1,1 

LECCO 0,3 64,1 37,5 5,4 30,1 -21,6 -0,6 -0,1 1,1 0,6 

LODI 1,1 63,7 46,3 5,0 30,2 3,6 -1,2 -0,3 -1,9 -1,4 

MANTOVA 1,7 64,9 41,5 5,7 27,7 0,5 -3,9 -3,5 -3,1 -2,3 

MILANO 0,3 55,2 37,5 4,2 40,3 -13,1 0,0 1,0 -2,2 0,4 

MONZA B.ZA 
0,2 64,8 41,4 4,5 30,5 -10,4 -0,2 0,8 -0,3 0,1 

PAVIA 0,8 65,8 45,6 5,0 28,4 1,9 0,1 0,7 -0,8 -1,3 

SONDRIO 0,7 63,0 40,8 6,9 29,4 3,3 -1,4 -1,2 1,0 -1,9 

VARESE 0,2 61,8 39,1 5,3 32,6 4,9 0,1 1,6 -2,5 -0,2 

COMO+LECCO 0,5 78,1 47,8 6,9 38,1 -17,6 -1,0 0,1 0,5 0,1 

LOMBARDIA 0,5 61,9 40,1 5,0 32,7 -7,6 -0,6 0,2 -1,6 0,0 

ITALIA 0,8 60,5 38,0 6,4 32,3 0,6 -0,4 0,6 -1,0 -0,3 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco 

 
 
N.B.: I dati si riferiscono alle sole sedi legali; le imprese non classificate sono ripartite negli altri settori in 
base al peso percentuale di ciascuno di essi. Pertanto, a causa degli arrotondamenti, i totali possono non 
coincidere con la somma dei singoli valori. La variazione % è calcolata rispetto allo stock di imprese a fine 2019. 

 

 

Tab. 8 - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA a fine 2020            

(valori %) e variazione % anno 2020. Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 

Imprese registrate Variazione % 

Società di 
capitali 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Società di 
capitali 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

BERGAMO              10,1 15,7 74,1 0,1 3,1 -3,6 -0,4 -2,9 

BRESCIA              9,2 18,6 72,1 0,1 3,4 -4,6 -0,5 -11,4 

COMO                 7,5 20,0 72,4 0,1 3,5 -2,9 -0,7 0,0 

CREMONA              5,9 18,2 75,7 0,1 3,3 -3,1 -0,3 9,1 

LECCO                8,0 20,0 71,9 0,1 4,0 -2,8 0,1 0,0 

LODI                 5,7 14,8 79,3 0,1 2,4 -1,2 -1,5 0,0 

MANTOVA              6,1 17,1 76,5 0,3 4,4 -3,5 -3,9 -5,1 

MILANO               6,4 14,0 79,5 0,2 7,0 -3,5 0,2 -5,8 

MONZA B.ZA      6,8 17,9 75,2 0,1 6,4 -3,3 0,1 0,0 

PAVIA                5,1 12,2 82,6 0,1 4,9 -3,9 -0,1 10,0 

SONDRIO              9,8 20,9 69,2 0,1 7,5 -4,5 -1,5 0,0 

VARESE               7,3 19,1 73,5 0,1 3,9 -2,9 0,2 0,0 

COMO+LECCO 7,7 20,0 72,2 0,1 3,7 -2,9 -0,4 0,0 

LOMBARDIA 7,4 16,5 75,9 0,1 4,7 -3,5 -0,3 -3,7 

ITALIA 7,0 14,9 77,7 0,3 4,6 -3,6 -0,2 -3,0 

 

Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco 
 

N.B.: I dati si riferiscono alle sole sedi legali. La variazione % è calcolata rispetto allo stock di imprese a fine 2019. 
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Tab. 9 - IMPRESE GIOVANILI, FEMMINILI E STRANIERE 

REGISTRATE anno 2020 (valori assoluti e peso %).  

Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 
2020 % SUL TOTALE 2020 

Imprese 
giovanili 

Imprese 
femminili 

Imprese 
straniere 

Imprese 
giovanili 

Imprese 
femminili 

Imprese 
straniere 

BERGAMO              8.058 18.754 10.347 8,6 19,9 11,0 

BRESCIA              10.063 23.867 13.538 8,6 20,3 11,5 

COMO                 3.794 9.208 4.988 7,9 19,2 10,4 

CREMONA              2.450 5.904 3.532 8,5 20,4 12,2 

LECCO                2.174 5.107 2.036 8,5 19,9 7,9 

LODI                 1.421 3.169 2.234 8,6 19,2 13,5 

MANTOVA              2.720 8.014 4.328 7,0 20,7 11,2 

MILANO               27.412 64.664 59.430 7,3 17,1 15,7 

MONZA B.ZA      5.957 13.532 8.115 8,0 18,2 10,9 

PAVIA                3.907 10.174 5.581 8,4 22,0 12,0 

SONDRIO              1.314 3.443 904 9,1 23,8 6,3 

VARESE               5.493 13.794 6.573 8,2 20,5 9,8 

COMO+LECCO 5.968 14.315 7.024 8,1 19,5 9,6 

LOMBARDIA 74.763 179.630 121.606 7,9 18,9 12,8 

ITALIA 541.159 1.336.227 631.157 8,9 22,0 10,4 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di 

Commercio di Como-Lecco 
 
N.B.: Per le definizioni, cfr. nota 10. I dati si riferiscono alle sole sedi legali. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 10 – Variazione % anno 2020 IMPRESE GIOVANILI, 

FEMMINILI E STRANIERE. 

 Italia, Lombardia e province lombarde 

Provincia 
Variazione % 

Imprese giovanili 
Imprese 
femminili Imprese straniere 

BERGAMO              -2,1 0,0 1,8 

BRESCIA              -2,8 -0,2 3,1 

COMO                 -3,0 0,1 2,7 

CREMONA              -3,3 -0,3 2,7 

LECCO                -2,6 1,4 3,7 

LODI                 -3,2 -0,6 2,9 

MANTOVA              -3,2 -1,7 -3,6 

MILANO               -2,0 0,3 2,7 

MONZA B.ZA      -2,7 0,2 4,3 

PAVIA                -3,8 -0,8 3,6 

SONDRIO              -1,9 -1,8 -0,6 

VARESE               -3,2 0,0 4,2 

COMO+LECCO -2,8 0,6 3,0 

LOMBARDIA -2,5 -0,1 2,6 

ITALIA -3,5 -0,3 2,5 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di 

Como-Lecco 
 
N.B.:  Per le definizioni, cfr. nota 10. I dati si riferiscono alle sole sedi legali. La variazione % 
è calcolata rispetto allo stock di imprese a fine 2019. 
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Tab. 11 - IMPRESE REGISTRATE, ISCRIZIONI E CESSAZIONI NEI 

COMUNI DELL’AREA LARIANA CON PIÙ DI 10.000 ABITANTI, a fine 

2020 (valori assoluti) e variazione % anno 2020. 

Comune 
2020 Variazione % imprese 

registrate Registrate Iscrizioni Cessazioni 

CALOLZIOCORTE 884 30 42 -0,6 

CASATENOVO 857 44 40 -0,1 

LECCO 4.822 224 269 -1,1 

MANDELLO DEL LARIO 684 29 28 0,9 

MERATE 1.369 68 71 0,1 

VALMADRERA 757 29 35 -0,4 

CANTÚ 3.961 201 204 0,1 

COMO 9.950 436 467 -0,3 

ERBA 1.930 79 76 0,1 

MARIANO COMENSE 2.579 126 126 0,1 

OLGIATE COMASCO 839 37 59 -2,4 

TOTALE 28.632 1.303 1.417 -0,3 

Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di 
Como-Lecco 

 
N.B.: Il dato delle cessazioni è al netto delle cessazioni d’ufficio (cfr. nota 2).                   

La variazione % è calcolata rispetto allo stock di imprese a fine 2019 e comprende (oltre al 
saldo tra iscrizioni e cessazioni) anche i trasferimenti di sede da un comune a un altro. 

 
 

Tab. 12 - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE, ISCRIZIONI E 

CESSAZIONI NEI COMUNI DELL’AREA LARIANA CON PIÙ DI 10.000 

ABITANTI, a fine 2020 (valori assoluti) e variazione % anno 2020. 

Comune 
2020 Variazione % imprese 

registrate Registrate Iscrizioni Cessazioni 

CALOLZIOCORTE 335 14 19 -1,8 

CASATENOVO 262 16 12 0,4 

LECCO 1.096 70 67 0,5 

MANDELLO DEL LARIO 232 11 14 -1,7 

MERATE 333 20 24 -0,3 

VALMADRERA 269 9 8 1,5 

CANTÚ 1.357 77 86 -0,4 

COMO 1.910 99 117 -1,1 

ERBA 503 22 26 -1,4 

MARIANO COMENSE 897 61 61 -0,1 

OLGIATE COMASCO 267 15 29 -4,6 

TOTALE 4.934 414 463 -0,7 

Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di 
Como-Lecco 

 
N.B.: Il dato delle cessazioni è al netto delle cessazioni d’ufficio (cfr. nota 2).                   

La variazione % è calcolata rispetto allo stock di imprese a fine 2019 e comprende (oltre al 

saldo tra iscrizioni e cessazioni) anche i trasferimenti di sede da un comune a un altro. 
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Tab 13 - Italia, Lombardia e province lombarde: imprese registrate e contratti di rete 

depositati. 

Provincia 
Imprese 

coinvolte in un 
contratto di rete 

Numero 

contratti di 
rete 

registrati al 
3/1/2021 

Peso % di 
ciascuna 

provincia sul 
totale delle 

imprese 
lombarde 

Peso % di 
ciascuna 

provincia sul 
totale dei 

contratti di rete 
registrati in 
Lombardia 

Imprese 

coinvolte in un 
contratto di rete 

ogni 1.000 
registrate 

BERGAMO 417 206 9,9 15,7 4,4 

BRESCIA 579 257 12,4 19,6 4,9 

COMO 190 100 5,0 7,6 4,0 

CREMONA 143 80 3,0 6,1 5,0 

LECCO 265 73 2,7 5,6 10,3 

LODI 42 36 1,7 2,7 2,5 

MONZA B.ZA 224 147 4,1 11,2 5,8 

MILANO 1.478 790 39,8 60,3 3,9 

MANTIVA 182 103 7,8 7,9 2,4 

PAVIA 144 62 4,9 4,7 3,1 

SONDRIO 76 39 1,5 3,0 5,3 

VARESE 181 106 7,1 8,1 2,7 

COMO+LECCO 455 173 7,7 13,2 6,2 

LOMBARDIA 3.921 1.311 100,0 100,0 4,1 

ITALIA 38.344 6.529 15,6 (*) 20,1 (*) 6,3 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Infocamere, aggiornamento al 3 gennaio 2020 
 
Il numero totale dei contratti di rete della regione è inferiore alla somma delle singole province in quanto un contratto di 
rete può coinvolgere più province lombarde e nel totale regionale viene contato una sola volta; pertanto anche la somma 
del peso percentuale dei contratti di rete registrati nelle singole province rispetto alla Lombardia è superiore a 100. 
(*) Il dato si riferisce al peso della Lombardia sul totale italiano. 

 

 

Tab 14 - Italia, Lombardia e province lombarde:  

start-up innovative all’1/2/2021 per settore 

Provincia AGRICOLTURA MANIFATTURIERO 
DI CUI 

COSTRUZIONI 
TERZIARIO 

DI CUI 
SERVIZI 

TOTALE 

BERGAMO 6 48 2 196 190 250 

BRESCIA 3 45 2 179 176 227 

COMO 0 8 0 65 62 73 

CREMONA 3 5 0 26 25 34 

LECCO 0 8 0 34 29 42 

LODI 0 4 0 19 18 23 

MANTOVA              1 9 0 26 20 36 

MILANO               15 269 10 1.972 1.901 2.256 

MONZA B.ZA      1 20 2 90 87 111 

PAVIA                0 10 0 51 49 61 

SONDRIO              0 4 0 6 5 10 

VARESE               0 21 1 64 59 85 

COMO+LECCO 0 16 0 99 91 115 

LOMBARDIA 29 451 17 2.728 2.621 3.208 

ITALIA 95 2.187 116 9.735 9.373 12.017 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Infocamere 
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Tab 15 - Italia, Lombardia e province lombarde: start-up 

innovative registrate all’1/2/2021 ogni 1.000 imprese 

Provincia 
Imprese 

registrate al 
31/12/2020 

Start-up  
all’1/2/2021 

Start-up ogni 
1.000 registrate 

Posizione nella 
graduatoria 
nazionale 

BERGAMO 94.008 250 2,7 11 

BRESCIA 117.391 227 1,9 24 

COMO 47.859 73 1,5 52 

CREMONA 28.879 34 1,2 71 

LECCO 25.655 42 1,6 47 

LODI 16.530 23 1,4 60 

MANTOVA 38.791 36 0,9 78 

MILANO 377.948 2.256 6,0 1 

MONZA B.ZA 74.321 111 1,5 56 

PAVIA 46.349 61 1,3 64 

SONDRIO 14.455 10 0,7 89 

VARESE 67.213 85 1,3 66 

COMO+LECCO 73.514 115 1,6 50 

LOMBARDIA 949.399 3.208 3,4 

 ITALIA 6.078.031 12.017 2,0 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati 
Infocamere 

 

 

 


