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Nota informativa del 24 maggio 2022 

Avvii e cessazioni di imprese nel 1° trimestre 2022 
 
 

 Continua a crescere il numero delle imprese lariane:  
+0,8% a fine marzo 2022 rispetto a un anno prima, 

meglio di Lombardia (+0,4%) e Italia (-0,3%) 
 
A fine marzo 2022, le imprese lariane iscritte nel Registro della Camera di Commercio di Como-Lecco 
aumentano di 603 unità rispetto a fine marzo 2021 (+519 a Como e +84 a Lecco), con una crescita dello 0,8% 
(Como +1,1%; Lecco +0,3%; Lombardia +0,4%; Italia -0,3%). Le imprese registrate si attestano a 74.012 unità 
(48.346 a Como e 25.666 a Lecco). 
 

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

N.B. La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo di ciascun anno con quelle di fine marzo dell’anno precedente 
 

Tabella 1 - province di Como e Lecco: variazione % tendenziale stock imprese 
 1° trimestre anni 2013-2022 

Anno Como Lecco 
2013 -0,7 -0,9 
2014 -1,6 -0,5 
2015 -2,2 -1,2 
2016 -0,7 -0,3 
2017 -0,2 -0,2 
2018 0,1 -1,2 
2019 -0,2 -1,0 
2020 0,1 -0,8 
2021 0,5 0,1 
2022 1,1 0,3 

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

N.B.La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo di ciascun anno con quelle di fine 
marzo dell’anno precedente 
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Positivo anche il saldo tra iscrizioni e cessazioni nel primo trimestre di quest’anno, pari a +33 unità (Como 
+93; Lecco -60). Le imprese lariane nate tra gennaio e marzo sono state 1.437 (rispettivamente 974 e 463), 
con una crescita dell’8,5% rispetto ai primi tre mesi del 2021 (Como +11,1%; Lecco +3,6%; Lombardia +4,9%; 
Italia -1,6%). Le chiusure1 si sono attestate a 1.404 (di cui 881 a Como e 523 a Lecco), evidenziando un calo del 
2,2% (rispettivamente -3,5% e +0,2%; Lombardia +2%; Italia +4,7%). C’è stata una crescita di 33 imprese 
registrate rispetto a fine 2021 (+91 a Como e -58 a Lecco), pari a +0,04% (rispettivamente +0,2% e -0,2%, 
contro il +0,1% regionale e il -0,2% nazionale)2. 
 

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

 

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

N.B. La variazione è calcolata sulle cessazioni non d’ufficio. 
                                                           
1 I numeri delle cessazioni qui riportati non comprendono quelle d’ufficio, cioè delle imprese che sono state cancellate dal Registro in quanto non più operative.      
Nel 1° trimestre 2022, nell’area lariana ne è stata annotata una; nel 1° trimestre 2021 5. 
2 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 variano 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. Pertanto, al saldo tra iscrizioni e 
cessazioni vanno aggiunte le “variazioni” (1 unità: -2 a Como e 3 a Lecco) e sottratte le cessazioni d’ufficio (1 unità: 0 a Como e  1 a Lecco). 
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Tabella 2 - Province di Como, Lecco e area lariana: iscrizioni, cessazioni e saldi  
 1° trimestre anni 2012-2022 (valori assoluti) 

Anno Como Lecco Como+Lecco 

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo 

2012 1.146 1.405 -259 538 729 -191 1.684 2.134 -450 
2013 1.002 1.302 -300 525 783 -258 1.527 2.085 -558 
2014 1.016 1.143 -127 521 616 -95 1.537 1.759 -222 
2015 923 1.102 -179 504 551 -47 1.427 1.653 -226 
2016 947 1.081 -134 487 567 -80 1.434 1.648 -214 
2017 874 1.140 -266 466 610 -144 1.340 1.750 -410 
2018 920 1.116 -196 504 655 -151 1.424 1.771 -347 
2019 957 1.256 -299 490 689 -199 1.447 1.945 -498 
2020 766 1.142 -376 422 635 -213 1.188 1.777 -589 
2021 877 913 -36 447 522 -75 1.324 1.435 -111 
2022 974 881 93 463 523 -60 1.437 1.404 33 

Fonte: Infocamere, Stock View 

 

Tabella 3 - Province di Como e Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: saldo tra 
iscrizioni e cessazioni di imprese, 1° trimestre anni 2012-2022 (valori assoluti) 

Anno Como Lecco Como+Lecco Lombardia Italia 

2012 -259 -191 -450 -1.675 -26.090 
2013 -300 -258 -558 -2.702 -31.351 
2014 -127 -95 -222 -1.236 -23.174 
2015 -179 -47 -226 -1.290 -18.685 
2016 -134 -80 -214 -803 -12.681 
2017 -266 -144 -410 -2.757 -15.905 
2018 -196 -151 -347 -2.624 -15.401 
2019 -299 -199 -498 -3.372 -21.659 
2020 -376 -213 -589 -4.267 -30.283 
2021 -36 -75 -111 728 5.106 
2022 93 -60 33 1.247 -1.149 

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

N.B . Il saldo è calcolato utilizzando le cessazioni al netto di quelle d'ufficio. 
 
 

Tabella 4 – Province di Como e Lecco: iscrizioni e cessazioni  
1° trimestre anni 2013-2022 (variazioni %) 

Anno 
Como Lecco 

Iscrizioni Cessazioni Iscrizioni Cessazioni 
2013 -12,6 -7,3 -2,4 7,4 
2014 1,4 -12,2 -0,8 -21,3 
2015 -9,2 -3,6 -3,3 -10,6 
2016 2,6 -1,9 -3,4 2,9 
2017 -7,7 5,5 -4,3 7,6 
2018 5,3 -2,1 8,2 7,4 
2019 4,0 12,5 -2,8 5,2 
2020 -20,0 -9,1 -13,9 -7,8 
2021 14,5 -20,1 5,9 -17,8 
2022 11,1 -3,5 3,6 0,2 

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

N.B.La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo di ciascun anno con quelle di fine dicembre dell’anno precedente 
 

Tabella 5 Province di Como e Lecco: variazione % congiunturale stock imprese 
 1° trimestre anni 2013-2022 

Anno Como Lecco 
2013 -0,8 -1,0 
2014 -0,4 -0,5 
2015 -0,7 -0,9 
2016 -0,5 -0,5 
2017 -0,5 -0,5 
2018 -0,4 -0,5 
2019 -0,6 -0,7 
2020 -0,7 -0,8 
2021 -0,1 -0,3 
2022 0,2 -0,2 

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

N.B.La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo di ciascun anno con quelle di fine 
dicembre dell’anno precedente 

 

Con riferimento alle forme giuridiche delle imprese lariane, nel 1° trimestre 2022 evidenziano variazioni 
tendenziali3 positive le società di capitale e le imprese individuali: rispettivamente +2,9% e +1,1%. Viceversa, 
calano le società di persone e le altre forme (rispettivamente -2,3% e -2,2%). Considerando le variazioni 
percentuali, a Como si nota un andamento migliore rispetto a Lecco per le società di capitale (+3,4% contro il 
+1,7% lecchese) e per le imprese individuali (+1,3% contro +0,7%), mentre le altre forme registrano un 
andamento migliore, seppure in calo, in quest’ultima provincia (-1,6% a fronte del -2,6% comasco). Le società 
di persone evidenziano una diminuzione simile nelle due province lariane (-2,3% a Como e -2,2% a Lecco). 
 
A livello congiunturale4, le società di capitale registrano crescite in entrambi i territori (area lariana +0,8%; 
Como +0,9%; Lecco +0,6%) e le imprese individuali aumentano di 10 unità nell’area lariana (+0,03%; Como 
+0,2%; Lecco -0,4%). Anche rispetto a dicembre, le variazioni percentuali delle altre forme sono meno 
negative a Lecco (-0,4% contro il -1,6% di Como), mentre le società di persone calano in misura meno rilevante 
a Como (-0,8% a fronte del -1% lecchese)5. 
                                                           
3 Ovvero rispetto alla situazione di 12 mesi prima (in questo caso, al 31 marzo 2021). 
4 Vale a dire rispetto alla situazione del trimestre precedente (nel caso in oggetto, al 31 dicembre 2021). 
5 A livello tendenziale, la Lombardia fa registrare una variazione percentuale più elevata rispetto all’area lariana per le società di capitale (+3,6%); anche le 
diminuzioni delle società di persone e delle altre forme sono più basse del dato lariano: le prime diminuiscono dell’1,9% e le seconde dello 0,7%. In controtendenza 
rispetto all’area lariana il dato delle imprese individuali, in calo dell’1,3%. 
Anche in Italia crescono solamente le società di capitale (+1,3%); le società di persone evidenziano una diminuzione del 2,2%, le imprese individuali dello 0,8% e le 
altre forme dello 0,4%.  
A livello congiunturale, Lombardia e Italia mostrano performance migliori per le altre forme (-0,5% sia nella nostra regione che nel Paese) e peggiore per le imprese 
individuali (-0,1% in Lombardia e -0,6% in Italia; per le restanti forme giuridiche i valori sono riportati in tabella 7). 
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Tab 6 - Province di Como, Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: imprese per forma giuridica                                                           
1° trimestre 2022 (valori assoluti e variazione % tendenziale) 

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

registrate 
Variazione 

% 
Imprese 

registrate 
Variazione 

% 
Imprese 

registrate 
Variazione 

% 
Imprese 

registrate 
Variazione 

% 
Imprese 

registrate 
Variazione 

% 
Como 14.566 3,4 9.651 -2,3 22.987 1,3 1.142 -2,6 48.346 1,1 
Lecco 7.199 1,7 5.075 -2,2 12.839 0,7 553 -1,6 25.666 0,3 
Como+Lecco 21.765 2,9 14.726 -2,3 35.826 1,1 1.695 -2,2 74.012 0,8 
Lombardia 362.447 3,6 155.714 -1,9 406.895 -1,3 28.436 -0,7 953.492 0,4 
Italia 1.830.387 1,3 918.881 -2,2 3.097.488 -0,8 207.756 -0,4 6.054.512 -0,3 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Infocamere, Stock view  
N.B.La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine marzo 2021 

 

Tab 7 - Province di Como, Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: imprese per forma giuridica                                                           
1° trimestre 2022 (variazione % congiunturale) 

Territorio Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Totale 

Como 0,9 -0,8 0,2 -1,6 0,2 
Lecco 0,6 -1,0 -0,4 -0,4 -0,2 
Como+Lecco 0,8 -0,8 0,03 -1,2 0,04 
Lombardia 0,8 -0,7 -0,1 -0,5 0,1 
Italia 0,8 -0,8 -0,6 -0,5 -0,2 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Infocamere, Stock view  
N.B.La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine dicembre 2021 

 
A fine marzo 2022 il 22% delle imprese lariane opera nel comparto del commercio (16.298 aziende); il 17,5% 
nelle costruzioni (12.917); l’11,4% nei “servizi finanziari, assicurativi e immobiliari” (8.407). Lecco ha una quota 
del metalmeccanico quasi doppia rispetto a Como (9,3% contro 4,9%) e ha una concentrazione maggiore di 
aziende commerciali (22,8% contro 21,6%); a Como hanno un peso maggiore le imprese del “tessile-
abbigliamento” (2,8% contro l’1,2% di Lecco), del “legno, carta e arredo” (3% contro 1,4%), degli altri servizi 
(9,2% contro 8,2%) e del “turismo e ristorazione” (8,7% e 7,9%)6. 
 
 

Sul piano tendenziale3, nell’area lariana, tra le attività manifatturiere, solo costruzioni (+2,1%, pari a +262 
aziende) e “alimentare e bevande” evidenziano crescite del numero di imprese registrate (+0,9%, pari a +5 
unità). Da segnalare i cali di metalmeccanico, “legno, carta e arredo” e “altro manifatturiero” (rispettivamente 
-1,7%, -2% e -1,6%, pari a -84, -36 e -24 unità). Nel terziario, solo il commercio mostra un calo (-103, -0,6%); da 
sottolineare le crescite di “attività professionali, scientifiche e tecniche”, “servizi finanziari, assicurativi e 
immobiliari” e “altri servizi” (rispettivamente +4,2%, +1,5% e +1,6%, pari a +181, +124 e +102). A Como si nota 
un calo delle imprese del “tessile e abbigliamento” (-13 unità, -1%), che a Lecco sono in leggera crescita (+2 
imprese: +0,7%), come l’alimentare (+5 aziende: +2,1%, mentre il settore resta invariato a Como). Andamento 
opposto per “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” (Como +13: +2,3%; Lecco -4: -1,5%)7. 
 
A livello congiunturale4, nei comparti del manifatturiero, oltre alle costruzioni (+75 imprese: +0,6%), crescono 
anche le imprese lariane del comparto “altro manifatturiero” (2 aziende in più: +0,1%). Metalmeccanico, 
“legno, arredo e carta” e “chimica-gomma plastica” sono i settori con le diminuzioni più consistenti in valori 
assoluti (rispettivamente -32, -11 e -4 unità: -0,7%, -0,6% e -0,8%). Tra le attività del terziario, calano 
commercio, “turismo e ristorazione”, “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” e “istruzione, sanità e 
assistenza sociale” (rispettivamente -116, -14, -7 e -1 unità, pari a -0,7%, -0,2%, -0,9% e -0,05%). Da 
evidenziare le crescite di “attività professionali, scientifiche e tecniche” e “altri servizi” (rispettivamente +62 e 

                                                           
6 La classificazione delle attività adottata è la seguente: agricoltura” (divisioni 1-2-3); “alimentari e bevande” (divisioni 10 e 11);“tessile e abbigliamento” (divisioni 13-
14-15), “legno, arredo e carta” (divisioni 16-17-31); “chimica, gomma e plastica" (divisioni 19-20-21-22); “metalmeccanico” (divisioni 24-25-26-27-28-29-30-33);“altro 
manifatturiero” (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, assicurativi e immobiliari” (divisioni 64-65-66-68);“attività professionali, scientifiche e tecniche” (divisioni da 69 a 75; 78 e 
82);“istruzione, sanità e assistenza sociale” (divisioni da 85 a 88);“attività artistiche, sportive e di intrattenimento” (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 ripartite nelle varie divisioni in base al loro peso sul totale delle aziende iscritte. 
7Anche in Lombardia i comparti del manifatturiero in crescita sono quelli delle costruzioni e degli alimentari (entrambi +0,2%), mentre i settori che diminuiscono 
maggiormente in valori assoluti sono il “tessile e abbigliamento” (-2,6%) e il metalmeccanico (-1,3%). Nel terziario cala solo il commercio (-1,1%) e crescono 
soprattutto “attività professionali, scientifiche e tecniche” e “servizi finanziari, assicurativi e immobiliari” (rispettivamente, +4,8% e +2,5%).  In Italia nel 
manifatturiero crescono solo le costruzioni (+0,8%), mentre calano in particolare metalmeccanico (-1,5%), “tessile e abbigliamento” (-2,9%) e “altro manifatturiero”   
(-2%). Nel terziario, diminuiscono le aziende del commercio, del “turismo e ristorazione” e degli “altri servizi” (rispettivamente, -1,8%, -0,3% e -0,3%), mentre 
aumentano (considerando i valori assoluti) soprattutto le imprese delle “attività professionali scientifiche e tecniche” e dei “servizi finanziari, assicurativi e 
immobiliari” (rispettivamente, +3% e +1,3%). 
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+42 imprese: +1,4% e +0,6%). Nel manifatturiero il “tessile e abbigliamento” a Como cala (-4 unità, -0,3%), 
mentre cresce a Lecco (+1 impresa, +0,4%); qui resta invariato l’“alimentare e bevande” che, invece, evidenzia 
una diminuzione a Como (-2, -0,5%). Il calo dell’“istruzione, sanità e assistenza sociale” ha riguardato 
esclusivamente la provincia di Como (-0,2% contro il +0,4% lecchese, pari a -2 e +1 unità), mentre ha 
interessato solo Lecco quello del “turismo e ristorazione” (-16 aziende, contro +2 di Como: -0,8% e +0,04%) e 
quello delle “attività artistiche, sportive e di intrattenimento (-7 aziende, -2,6%; per Como numero invariato)8. 
 

Tab. 8 – Province di Como e Lecco: imprese registrate, variazione % tendenziale e congiunturale 
 per divisione Ateco (1° trimestre 2022) 

Divisione Ateco 
Como Lecco 

Imprese 
registrate 

Var % 
congiunturale 

Var % 
tendenziale 

Imprese 
registrate 

Var % 
congiunturale 

Var % 
tendenziale 

Agricoltura 2.158 0,9 1,4 1.133 0,5 0,3 
Alimentari e bevande 338 -0,5 0,0 259 0,0 2,1 
Tessile e abbigliamento 1.350 -0,3 -1,0 310 0,4 0,7 
Legno carta-arredo 1.447 -0,4 -1,5 365 -1,6 -3,7 
Chimica-gomma-plastica 249 -0,7 -0,4 178 -1,0 -3,3 
Metalmeccanico 2.361 -0,7 -1,4 2.387 -0,7 -2,0 
Altro manifatturiero 968 0,0 -2,1 502 0,3 -0,7 
Costruzioni 8.573 0,8 2,5 4.344 0,2 1,3 
Commercio 10.437 -0,6 -0,7 5.862 -0,9 -0,6 
Turismo e ristorazione 4.213 0,04 1,3 2.025 -0,8 0,7 
Servizi finanziari, 
assicurativi e immobiliari 5.507 0,2 1,8 2.900 0,1 0,9 
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 2.895 1,6 4,5 1.625 1,0 3,6 
Istruzione, sanità e 
assistenza sociale 832 -0,2 2,3 398 0,4 1,1 
Attività artistiche, sportive 
e di intrattenimento 556 0,0 2,3 256 -2,6 -1,5 
Servizi alla persona 2.000 0,6 2,5 1.028 -0,8 1,3 
Altri servizi 4.464 0,6 2,0 2.095 0,7 0,7 
TOTALE 48.346 0,2 1,1 25.666 -0,2 0,3 

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

N.B. La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine marzo 2021; quella congiunturale. rapporta lo stock di 
imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine dicembre 2021 

 

                                                           
8 Solo il comparto delle costruzioni evidenzia una lieve crescita sia in Lombardia che in Italia (rispettivamente +0,8% e +0,4%), mentre i settori che diminuiscono 
maggiormente (considerando i valori assoluti) sono metalmeccanico (-0,4% per entrambe) e “tessile e abbigliamento” (rispettivamente -0,8% e -0,7%). Sia in 
Lombardia che in Italia diminuiscono soprattutto le imprese del commercio (rispettivamente -0,6% e -0,7%) e quelle del “turismo e ristorazione” (-0,3%, contro il            
-0,5% italiano), mentre i comparti con le crescite maggiori sono “servizi finanziari, assicurativi e immobiliari” e “attività professionali, scientifiche e tecniche”: i primi 
crescono dello 0,6% in Lombardia e dello 0,5% in Italia; le seconde, dell’1,5% in Lombardia e dello 0,9% in Italia.  
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati InfoCamere, Stock View 

N.B. La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine marzo 2021. 
 
 

 
 

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

N.B. La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine dicembre 2021 

. 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati InfoCamere, Stock View 

N.B. La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine marzo 2021. 

 

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

 

N.B.La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine dicembre 2021. 
 
 

A fine marzo 2022, le imprese artigiane lariane iscritte al Registro della Camera di Commercio di Como-Lecco 
aumentano di 190 unità rispetto a fine marzo 2021 (+163 a Como e +27 a Lecco), con una crescita dello 0,8% 
(+1,1% a Como e +0,3% a Lecco; Lombardia -1,2%; Italia -0,3%). Le aziende artigiane registrate si attestano a 
23.950 unità (15.447 a Como, pari al 32% delle aziende registrate nella provincia; 8.503 a Lecco, pari al 33,1%). 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Infocamere, Stock View 
N.B. La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo di ciascun anno con quelle di fine marzo dell’anno precedente 

 

Tabella 9 -  Province di Como e Lecco: variazione % tendenziale imprese artigiane  
1° trimestre anni 2013-2022 

Anno Como Lecco 
2013 -2,6 -1,8 
2014 -3,2 -1,0 
2015 -3,2 -1,3 
2016 -3,0 -1,6 
2017 -1,0 -1,0 
2018 -1,1 -1,2 
2019 -0,9 -1,5 
2020 -0,6 -1,0 
2021 -0,1 -0,2 
2022 1,1 0,3 

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

N.B.La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo di ciascun anno con quelle di fine marzo 
dell’anno precedente. 
 

Nel primo trimestre di quest’anno il saldo tra iscrizioni e cessazioni è di +22 unità (+34 a Como, pari a +0,2%;  
-12 a Lecco, -0,1%; Lario +0,1%; Lombardia +0,1%; Italia -0,3%). Le imprese artigiane lariane nate tra gennaio 
e marzo sono state 605 (rispettivamente 406 e 199), con una crescita del 21,5% rispetto ai primi tre mesi del 
2021 (+21,6% a Como e +21,3% a Lecco, contro il +16,9% regionale e il +10,5% nazionale); le chiusure9 si sono 
attestate a 583 (di cui 372 a Como e 211 a Lecco), evidenziando un calo dell’1,7% (rispettivamente -3,4% e 
+1,4%, contro il +2% della Lombardia e il +2,6% dell’Italia). 
 

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

                                                           
9 I numeri delle cessazioni qui riportati non comprendono quelle d’ufficio, cioè delle imprese che sono state cancellate dal Registro in quanto non più operative. 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati InfoCamere, Stock View 

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

Tabella 10 - Province di Como, Lecco e area lariana: iscrizioni, cessazioni e saldi 
imprese artigiane, 1° trimestre anni 2012-2022 (numeri assoluti) 

Anno Como Lecco Como+Lecco 

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo 

2012 518 682 -164 216 333 -117 734 1.015 -281 
2013 365 673 -308 217 345 -128 582 1.018 -436 
2014 389 515 -126 203 271 -68 592 786 -194 
2015 350 502 -152 200 240 -40 550 742 -192 
2016 368 485 -117 188 286 -98 556 771 -215 
2017 347 430 -83 194 251 -57 541 681 -140 
2018 332 438 -106 199 259 -60 531 697 -166 
2019 416 533 -117 205 285 -80 621 818 -197 
2020 315 473 -158 182 232 -50 497 705 -208 
2021 334 385 -51 164 208 -44 498 593 -95 
2022 406 372 34 199 211 -12 605 583 22 

Fonte: Infocamere, Stock View 
 

Tabella 11 - Province di Como e Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: saldo tra iscrizioni e cessazioni 
imprese artigiane 1° trimestre anni 2012-2022 (numeri assoluti) 

Anno Como Lecco Como+Lecco Lombardia Italia 

2012 -164 -117 -281 -1.885 -15.226 
2013 -308 -128 -436 -3.771 -21.185 
2014 -126 -68 -194 -1.988 -16.650 
2015 -152 -40 -192 -1.858 -14.124 
2016 -117 -98 -215 -1.482 -12.507 
2017 -83 -57 -140 -1.465 -10.995 
2018 -106 -60 -166 -1.830 -10.944 
2019 -117 -80 -197 -1.590 -10.473 
2020 -158 -50 -208 -1.814 -10.902 
2021 -51 -44 -95 -410 -2.939 
2022 34 -12 22 378 -931 

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

N.B . Il saldo è calcolato utilizzando le cessazioni al netto di quelle d'ufficio 
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Tabella 12 – Province di Como e Lecco: iscrizioni e cessazioni imprese artigiane 
1° trimestre anni 2013-2022 (variazioni %) 

Anno 
Como Lecco 

Iscrizioni Cessazioni Iscrizioni Cessazioni 
2013 -29,5 -1,3 0,5 3,6 
2014 6,6 -23,5 -6,5 -21,4 
2015 -10,0 -2,5 -1,5 -11,4 
2016 5,1 -3,4 -6,0 19,2 
2017 -5,7 -11,3 3,2 -12,2 
2018 -4,3 1,9 2,6 3,2 
2019 25,3 21,7 3,0 10,0 
2020 -24,3 -11,3 -11,2 -18,6 
2021 6,0 -18,6 -9,9 -10,3 
2022 21,6 -3,4 21,3 1,4 

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

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

N.B.La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo di ciascun anno con quelle di fine dicembre dell’anno precedente 
 

Tabella 13 -  Province di Como e Lecco: 
 variazione % congiunturale imprese artigiane  

1° trimestre anni 2013-2022 
Anno Como Lecco 
2013 -1,9 -1,4 
2014 -1,0 -0,7 
2015 -1,4 -0,6 
2016 -0,7 -1,1 
2017 -0,5 -0,6 
2018 -0,7 -0,7 
2019 -0,8 -0,9 
2020 -1,0 -0,6 
2021 -0,1 -0,2 
2022 0,2 -0,1 

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

 

N.B. La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo di ciascun 
anno con quelle di fine dicembre dell’anno precedente 

. 
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Con riferimento alle forme giuridiche delle imprese artigiane lariane, società di capitali e imprese individuali 
hanno variazioni tendenziali positive (rispettivamente +6,5% e +1,2%); calano le altre forme e le società di 
persone (rispettivamente -9,1% e -3%). Considerando le variazioni percentuali, Como mostra un andamento 
migliore rispetto a Lecco per le società di persone (-2,7% contro -3,4%), per le imprese individuali (+1,6% 
contro +0,5%) e per le altre forme (-7,7% contro -11,1%); viceversa, è Lecco ad evidenziare dati migliori per le 
società di capitale (+7,6% a fronte del +5,9% comasco). 
 
A livello congiunturale, calano le società di persone e le altre forme (rispettivamente -1,3% e -4,8%), mentre 
aumentano le società di capitale (+2,6%) e le impese individuali (+0,2%). Queste ultime crescono solo a Como 
(+0,3% contro il -0,1% lecchese), mentre restano invariate le altre forme (che invece calano dell’11,1% a 
Lecco); società di capitale e di persone mostrano andamenti analoghi nei due territori lariani10.  
 

Tab 14 - Province di Como, Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: imprese artigiane  
per forma giuridica 1° trimestre 2022 (valori assoluti e variazione % tendenziale) 

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

registrate 
Variazione 

% 
Imprese 

registrate 
Variazione 

% 
Imprese 

registrate 
Variazione 

% 
Imprese 

registrate 
Variazione 

% 
Imprese 

registrate 
Variazione 

% 

Como 1.245 5,9 2.949 -2,7 11.241 1,6 12 -7,7 15.447 1,1 
Lecco 752 7,6 1.623 -3,4 6.120 0,5 8 -11,1 8.503 0,3 
Como+Lecco 1.997 6,5 4.572 -3,0 17.361 1,2 20 -9,1 23.950 0,8 
Lombardia 19.419 6,4 38.340 -3,0 180.097 -1,5 290 -5,2 238.146 -1,2 
Italia 98.352 6,1 185.118 -2,8 996.963 -0,4 3.765 -1,7 1.284.198 -0,3 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Infocamere, Stock View 
N.B.La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine marzo 2021 

 
Tab 15 - Province di Como, Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: imprese artigiane  

per forma giuridica 1° trimestre 2022 (variazione % congiunturale) 

Territorio Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre forme Totale 
Como 2,6 -1,2 0,3 0,0 0,2 
Lecco 2,6 -1,4 -0,1 -11,1 -0,1 
Como+Lecco 2,6 -1,3 0,2 -4,8 0,1 
Lombardia 2,8 -1,2 0,1 -2,0 0,1 
Italia 2,1 -1,1 -0,4 -0,7 -0,3 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Infocamere, Stock view  
N.B.La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine dicembre 2021 

 
A fine marzo 2022, più di un terzo delle imprese artigiane lariane opera nel comparto delle costruzioni 
(39,3%, pari a 9.411 aziende); il secondo comparto è quello degli altri servizi (3.441 imprese: 14,4% del totale), 
mentre nel metalmeccanico opera il 10,4% delle ditte artigiane (2.502 imprese).  
 
Sul piano tendenziale3, nell’area lariana tra le attività registrate del manifatturiero cresce esclusivamente il 
numero delle imprese artigiane di costruzioni (+1,9%, pari a +180 aziende) e “alimentari e bevande” (+0,8%, 
pari a +3 aziende). Da segnalare i cali di metalmeccanico, “legno, carta e arredo” e “tessile e abbigliamento” 
(rispettivamente -1,5%, -2,4% e -1,6%, pari a -39, -29 e -11 unità). Nel terziario, solo i comparti “servizi 
finanziari”, “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” e “turismo e ristorazione” evidenziano 
diminuzioni delle imprese (-1 unità ciascuno, pari, rispettivamente, a -6,2%, -1% e -0,1%), mentre i settori con 
le crescite più significative in valori assoluti sono “altri servizi”, “servizi alla persona” e commercio 
(rispettivamente +52, +31, +10 aziende: +1,5%, +1,4% e +0,8%). A Como, nel manifatturiero, restano stabili le 
aziende di “chimica, gomma e plastica” e “alimentari e bevande” (a Lecco, il primo settore registra un calo di 
una unità, -1,5%; il secondo un incremento di 3, +2%). Considerando le variazioni in valori assoluti, il suddetto 
calo di “servizi finanziari”, “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” e “turismo e ristorazione” ha 
riguardato solo la provincia di Como (rispettivamente, -10%, -1,4% e -0,2%; tutti e tre i settori restano invariati 

                                                           
10  A livello tendenziale, Lombardia e Italia fanno registrare variazioni percentuali simili a quelle dell’area lariana per le società di persone e quelle di capitale, 
mentre, a differenza di quanto rilevato per l’area lariana, risultano in calo le imprese individuali italiane. Le altre forme mostrano diminuzioni meno marcate rispetto 
alla nostra area. A livello congiunturale, registrano un andamento simile a Como e a Lecco le società di capitale e di persone, calano le imprese individuali; meno 
marcato il calo delle altre forme (i valori percentuali sono riportati nelle tab. 14 e 15). 
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a Lecco). Da segnalare anche il settore delle “attività professionali, scientifiche e tecniche” che mostra una 
crescita a Como e una diminuzione a Lecco (rispettivamente, +1,5% e -1,6%, pari a +8 e -5 aziende) 11.  
 
Sul piano congiunturale4, nell’area lariana, con riferimento ai comparti del manifatturiero, crescono solo le 
imprese delle costruzioni (+54 aziende: +0,6%); calano in particolare, metalmeccanico, “legno, arredo e carta” 
e “altro manifatturiero” (rispettivamente -25, -18 e -5 unità, ovvero -1%, -1,5% e -0,6%). Tra le attività del 
terziario, calano in valori assoluti soprattutto “turismo e ristorazione”, “attività professionali, scientifiche e 
tecniche” e “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” (rispettivamente -8, -6 e -3 aziende: -1,1%, -0,7% 
e -2,9%). Viceversa, sono “altri servizi” e commercio a mostrare gli incrementi maggiori (rispettivamente, +31 
e +3 unità, pari a +0,9% e +0,2%). La diminuzione delle imprese dell’“altro manifatturiero” ha riguardato 
esclusivamente la provincia di Como (-5 unità: -0,9%; la consistenza resta invariata a Lecco). Considerando i 
valori assoluti, nel terziario i settori con andamenti divergenti nelle due province lariane sono: commercio (+4 
a Como e -1 a Lecco: +0,5% e -0,2%); “servizi alla persona” (+9 a Como e -8 a Lecco; +0,6% e -1%); “servizi 
finanziari, assicurativi e immobiliari” (-1 a Como: -10%; invariato a Lecco)12. 
 

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

 

N.B.La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine marzo 2021. 
 

                                                           
11 A livello tendenziale, in Lombardia tutti i settori del manifatturiero evidenziano cali; in particolare, costruzioni, metalmeccanico e “tessile e abbigliamento” sono i 
comparti con la performance (considerando i valori assoluti) meno brillante: il primo -1,3%; il secondo, -2,2% e il terzo -3,8%). Nel terziario aumentano soprattutto i 
servizi alla persona (+1,1%), mentre calano, in particolare, gli “altri servizi” (-1,1%), commercio e “turismo e ristorazione” (entrambi -0,7%). In Italia, tra i comparti del 
manifatturiero, solo le costruzioni mostrano un incremento (+0,7%), mentre le diminuzioni più consistenti hanno riguardato metalmeccanico, “tessile e 
abbigliamento” e “altro manifatturiero” (rispettivamente -1,3%, -2,7% e -1,9%), Nel terziario, le diminuzioni più significative riguardano commercio, “altri servizi” e 
“turismo e ristorazione” (rispettivamente -1%, -1% e -1,1%); gli unici settori in  crescita sono i “servizi alla persona” (+0,7%) e le “attività artistiche, sportive e di 
intrattenimento” (+2,9%). 
12 A livello congiunturale, in Lombardia, nel manifatturiero, solo le costruzioni mostrano una crescita delle aziende (+0,7%), mentre metalmeccanico, “legno carta” e 
“tessile e abbigliamento” sono i comparti con la performance (considerando i valori assoluti) meno brillante: il primo -0,5%; il secondo, -1,1% e il terzo -1%). Nel 
terziario aumentano solo gli “altri servizi” (+0,1%) e l’“istruzione, sanità e assistenza sociale” (+2,3%), mentre cala, in particolare, il commercio (-0,2%). In Italia, tra i 
comparti del manifatturiero, solo le costruzioni mostrano un incremento (+0,2%), mentre le diminuzioni più consistenti hanno riguardato metalmeccanico, “altro 
manifatturiero” e “legno-carta” (rispettivamente -0,6%, -1% e -1,2%), Nel terziario, le diminuzioni più significative riguardano commercio, “servizi alla persona” e 
“turismo e ristorazione” (rispettivamente -0,6%, -0,3% e -0,9%); l’unico settore in crescita è quello delle “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” (+0,6%). 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati InfoCamere, Stock View 

 

N.B.La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine dicembre 2021. 
 
 

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

 

N.B.La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine marzo 2021. 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati InfoCamere, Stock View 

 

N.B.La variazione congiunturale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine dicembre 2021. 
 
 

Tab. 16 – Province di Como e Lecco: imprese artigiane registrate, variazione % tendenziale e congiunturale 
 per divisione Ateco (1° trimestre 2022) 

Divisione Ateco 
Como Lecco 

Imprese 
registrate 

Var % 
congiunturale 

Var % 
tendenziale 

Imprese 
registrate 

Var % 
congiunturale 

Var % 
tendenziale 

Agricoltura 58 3,6 1,8 31 -3,1 3,4 
Alimentari e bevande 212 -0,9 0,0 157 -0,6 2,0 
Tessile e abbigliamento 510 -0,2 -1,3 154 -0,6 -2,5 
Legno carta-arredo 909 -1,0 -1,4 248 -3,5 -6,0 
Chimica-gomma-plastica 74 0,0 0,0 64 0,0 -1,5 
Metalmeccanico 1.251 -0,6 -0,9 1.251 -1,4 -2,1 
Altro manifatturiero 546 -0,9 -0,5 313 0,0 -1,8 
Costruzioni 6.166 0,6 2,0 3.245 0,5 1,8 
Commercio 870 0,5 0,7 472 -0,2 0,9 
Turismo e ristorazone 425 -0,7 -0,2 260 -1,9 0,0 
Servizi finanziari, 
assicurativi e immobiliari 9 -10,0 -10,0 6 0,0 0,0 
Attività professionali, 
scientiriche e tecniche 542 -0,2 1,5 293 -1,6 -1,6 
Istruzione, sanità e 
assistenza sociale 28 3,7 0,0 7 16,7 0,0 
Attività artistiche, sportive 
e di intrattenimento 69 -1,4 -1,4 30 -6,2 0,0 
Servizi alla persona 1.503 0,6 1,8 803 -1,0 0,5 
Altri servizi 2.273 0,5 1,6 1.168 1,8 1,4 
TOTALE 15.447 0,2 1,1 8.503 -0,1 0,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati Infocamere, Stock View 
 
N.B. .La variazione tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine marzo 2022 con quelle di fine marzo 2021; rapporta lo stock di imprese registrate a fine 

marzo 2022 con quelle di fine dicembre 2021. 
 

 Studi e Statistica (CG/DR) 


