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Nota informativa del 01 settembre 2022 

Avvii e cessazioni di imprese nel 2° trimestre 2022 
 
 
 

Le imprese lariane registrate crescono dello 0,5% 
rispetto a fine giugno 2021 e dello 0,4% da inizio anno 

 
Al 30 giugno 2022, le imprese lariane iscritte nel Registro della Camera di Commercio di Como-Lecco 
aumentano di 400 unità rispetto a fine giugno 2021 (+385 a Como e +15 a Lecco), con una crescita dello 0,5% 
(Como +0,8%; Lecco +0,1%; Lombardia +0,2%; Italia -0,6%). Le imprese registrate si attestano a 74.308 unità 
(48.572 a Como e 25.736 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 giugno di ciascun anno con quelle di fine giugno dell’anno precedente. 
 

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

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

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 giugno di ciascun anno con quelle di fine 
giugno dell’anno precedente. 

 
Il saldo tra iscrizioni e cessazioni nel primo semestre di quest’anno è positivo ed è pari a +322 unità: Como 
+318; Lecco +4 (nei primi sei mesi del 2021 la differenza era stata di +422 unità: +343 a Como e +79 a Lecco). 
Le imprese lariane nate tra gennaio e giugno sono state 2.408 (rispettivamente 1.633 e 775), con un calo 
dell’1,4% rispetto ai primi sei mesi del 2021 (Como -0,9%; Lecco -2,4%; Lombardia +0,3%; Italia -4,2%); le 
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chiusure1 sono state 2.086 (di cui 1.315 a Como e 771 a Lecco), in crescita del 3,3% (rispettivamente +0,8% e 
+7,8%; Lombardia +4%; Italia +7,7%). C’è stato un aumento di 329 imprese registrate (+317 a Como e +12 a 
Lecco), pari a +0,4% (rispettivamente +0,7% e +0,05%, a fronte del +0,6% regionale e del +0,1% 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. 

 

Tabella 2 - Province di Como, Lecco e area lariana: iscrizioni, cessazioni e saldi  
 1° semestre anni 2012-2022 (numeri assoluti) 

Anno Como Lecco Como+Lecco 

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo 

2012 1.913 1.991 -78 953 1.031 -78 2.866 3.022 -156 
2013 1.764 1.820 -56 898 1.071 -173 2.662 2.891 -229 
2014 1.664 1.635 29 902 851 51 2.566 2.486 80 
2015 1.622 1.563 59 900 793 107 2.522 2.356 166 
2016 1.676 1.530 146 844 792 52 2.520 2.322 198 
2017 1.564 1.558 6 826 862 -36 2.390 2.420 -30 
2018 1.585 1.560 25 843 912 -69 2.428 2.472 -44 
2019 1.668 1.745 -77 857 1.056 -199 2.525 2.801 -276 
2020 1.163 1.398 -235 643 762 -119 1.806 2.160 -354 
2021 1.647 1.304 343 794 715 79 2.441 2.019 422 
2022 1.633 1.315 318 775 771 4 2.408 2.086 322 

Fonte: Infocamere, Stock View 

                                                           
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° semestre 2022, nell’area lariana ne è stata annota una; nel 1° semestre 2021 55. 
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 cambiano il totale delle imprese registrate, ma alterano le statistiche 
relative a questi aspetti. I dati si riferiscono alle sole sedi legali: non comprendono le unità locali. Pertanto al saldo tra iscrizioni e cessazioni vanno aggiunte le  
“variazioni” (8 unità: -1 a Como e 9 a Lecco) e sottratte le  cessazioni d’ufficio (1 unità: 0 a Como e  1 a Lecco). 
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Tabella 3 - Province di Como e Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: saldo tra 
iscrizioni e cessazioni di imprese, 1° semestre anni 2012-2022 (numeri assoluti) 

Anno Como Lecco Como+Lecco Lombardia Italia 

2012 -78 -78 -156 3.264 5.475 
2013 -56 -173 -229 2.597 -5.266 
2014 29 51 80 4.625 12.530 
2015 59 107 166 4.742 19.295 
2016 146 52 198 4.956 25.400 
2017 6 -36 -30 2.577 19.898 
2018 25 -69 -44 1.916 15.717 
2019 -77 -199 -276 1.642 7.568 
2020 -235 -119 -354 -2.347 -10.428 
2021 343 79 422 7.929 50.334 
2022 318 4 322 7.049 31.257 

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° semestre anni 2013-2022 (variazioni %) 

Anno 
Como Lecco 

Iscrizioni Cessazioni Iscrizioni Cessazioni 
2013 -7,8 -8,6 -5,8 3,9 
2014 -5,7 -10,2 0,4 -20,5 
2015 -2,5 -4,4 -0,2 -6,8 
2016 3,3 -2,1 -6,2 -0,1 
2017 -6,7 1,8 -2,1 8,8 
2018 1,3 0,1 2,1 5,8 
2019 5,2 11,9 1,7 15,8 
2020 -30,3 -19,9 -25,0 -27,8 
2021 41,6 -6,7 23,5 -6,2 
2022 -0,9 0,8 -2,4 7,8 

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 
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Tabella 5 Province di Como e Lecco: variazione % stock imprese rispetto a fine 
dicembre dell’anno precedente. Giugno anni 2013-2022 

Anno Como Lecco 
2013 -0,7 -0,6 
2014 -0,7 -0,3 
2015 -0,4 -0,4 
2016 0,1 -0,2 
2017 0,0 -0,2 
2018 0,1 -0,2 
2019 -0,2 -0,8 
2020 -0,4 -0,4 
2021 0,7 0,3 
2022 0,7 0,05 

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

 
Con riferimento alle forme giuridiche delle imprese lariane registrate a fine giugno 2022, evidenziano 
variazioni tendenziali3 positivi le società di capitale e le imprese individuali: rispettivamente +2,8% e +0,6%. 
Viceversa, calano le società di persone e le altre forme (rispettivamente -2,4% e -2,7%). Considerando le 
variazioni percentuali, le altre forme registrano un calo superiore a Como (-2,8%, contro il -2,5% di Lecco, 
mentre tutte le restanti forme giuridiche mostrano un andamento migliore a Como: le società di capitale 
crescono del 3,2% (contro il +2% lecchese); le società di persone diminuiscono del 2,3% (Lecco -2,5%);  
Anche rispetto a dicembre 2021, sono sempre le società di capitale e le imprese individuali a registrare 
crescite in entrambe le province: nell’area lariana le prime aumentano dell’1,7% (Como +1,9%; Lecco +1,3%); 
le seconde dello 0,4% (Como +0,7%; Lecco -0,1%). Per le società di persone Como registra un calo meno 
significativo di Lecco (rispettivamente -1% e -1,3%), mentre le altre forme diminuiscono dello 0,5% a Lecco e 
dell’1,6% a Como4. 
 
 

Tab 6 - Province di Como, Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: imprese per forma giuridica                                                           
a giugno 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 14.706 3,2 9.629 -2,3 23.095 0,8 1.142 -2,8 48.572 0,8 
Lecco 7.249 2,0 5.058 -2,5 12.877 0,1 552 -2,5 25.736 0,1 
Como+Lecco 21.955 2,8 14.687 -2,4 35.972 0,6 1.694 -2,7 74.308 0,5 
Lombardia 366.345 3,6 155.416 -1,9 408.030 -1,8 28.437 -0,9 958.228 0,2 
Italia 1.845.709 1,1 916.195 -2,4 3.100.924 -1,0 207.792 -0,6 6.070.620 -0,6 

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 giugno 2022 con quelle di fine giugno 2021. 
 

 

Tab 7 - Province di Como, Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: imprese per forma giuridica                                                           
a giugno 2022 (variazione % rispetto a dicembre 2021) 

Territorio Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre forme Totale 
Como 1,9 -1,0 0,7 -1,6 0,7 
Lecco 1,3 -1,3 -0,1 -0,5 0,05 
Como+Lecco 1,7 -1,1 0,4 -1,3 0,4 
Lombardia 1,8 -0,9 0,2 -0,5 0,6 
Italia 1,6 -1,1 -0,5 -0,5 0,1 

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

 
 

                                                           
3 Ovvero rispetto alla situazione di 12 mesi prima (in questo caso, al 30 giugno 2021). 
4 A livello tendenziale, la Lombardia fa registrare una variazione percentuale superiore a quella dell’area lariana per le società di capitale (+3,6%), mentre quella 
italiana risulta inferiore (+1,1%); le società evidenziano andamenti in linea col dato lariano sia a livello regionale che nazionale (rispettivamente -1,9% e -2,4%), 
mentre le imprese individuali calano sia in Lombardia che in Italia (rispettivamente -1,8% e -1%).  Il calo delle altre forme è risultato più contenuto di quello lariano     
(-0,9% per la nostra regione e -0,6% a livello italiano). 
Rispetto a fine 2021, la Lombardia e l’Italia mostrano un andamento simile a quello lariano per le società di persone e per quelle di capitale. Lombardia e Italia 
registrano variazioni inferiori alla nostra area per le imprese individuali, mentre il calo delle altre forme è stato più contenuto (i valori sono riportati in tabella 7). 
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A fine giugno 2022 il 22% delle imprese lariane opera nel comparto del commercio (16.320 aziende); il 17,5% 
nelle costruzioni (12.980); l’11,4% nei “servizi finanziari, assicurativi e immobiliari” (8.439). Lecco ha una quota 
quasi doppia rispetto a Como nel metalmeccanico (9,2% contro 4,9%) e ha una concentrazione maggiore di 
aziende commerciali (22,8% contro 21,5%); a Como hanno un peso maggiore le imprese del “tessile-
abbigliamento” (2,8% contro l’1,2% di Lecco), del “legno, carta e arredo” (2,9% contro 1,4%), degli altri servizi 
(9,2% contro 8,2%) e del “turismo e ristorazione” (8,7% contro 8%)5. 
 
 

Sul piano tendenziale3, nell’area lariana, tra le attività manifatturiere solo le costruzioni evidenziano una 
crescita del numero di imprese registrate (+1,5%, pari a +196 aziende). Da segnalare i cali di metalmeccanico, 
“legno, carta e arredo” e “altro manifatturiero” (rispettivamente -1,5%, -2,7% e -1,9%, pari a -72, -51 e -28 
unità). Gli “alimentari e bevande” crescono a Como (+0,3%, pari a +1 azienda) e calano a Lecco (-1,9%, -5 
aziende); viceversa, il “tessile e abbigliamento” diminuisce a Como (-1,2%, -17 unità) e aumenta a Lecco 
(+1,4%, +4 unità). In tutti i comparti del terziario ci sono incrementi a eccezione del commercio (-152 unità a 
livello lariano: -0,9%); da sottolineare “attività professionali, scientifiche e tecniche”, “altri servizi” e “servizi 
finanziari, assicurativi e immobiliari” (rispettivamente +4%, +1,7% e +1,1%, pari a +177, +108 e +93). A Lecco 
calano le “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” (-0,7%, pari a -2 imprese) che, invece, sono in 
aumento a Como (+1,8%,+ 10 imprese)6. 
 
Rispetto a dicembre 2021, nei comparti del manifatturiero dell’area lariana, solo le costruzioni evidenziano 
un incremento (+137 imprese: +1,1%). Metalmeccanico, “legno, arredo e carta” e “altro manifatturiero” sono i 
settori con le diminuzioni più consistenti in valori assoluti (rispettivamente -38, -25 e -7 unità: -0,8%, -1,4% e     
-0,5%). Tutti i comparti del terziario crescono a eccezione del commercio (-94 unità livello lariano: -0,6%); da 
sottolineare le “attività professionali, scientifiche e tecniche”, gli “altri servizi” e i “servizi finanziari, 
assicurativi e immobiliari” (rispettivamente +3%, +1,3% e +0,5%, pari a +132, +84 e +45). A Como aumentano 
le attività degli “alimentari e bevande” (+0,3%, una impresa in più) e resta stabile la “chimica-gomma 
plastica”; entrambi i comparti sono in calo a Lecco (rispettivamente -1,6% e -2,3%, -4 imprese ciascuno). A 
Lecco sono in diminuzione anche le “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” (-1,2%, -3 aziende, 
contro le 9 in più di Como, +1,7%)7. Viceversa, a Como cala il numero di attività del “tessile e abbigliamento”   
(-9 aziende: -0,7%) che invece aumenta a Lecco (+2 imprese: +0,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 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. In Lombardia i settori più importanti sono commercio (22,5% delle imprese registrate), costruzioni (16,1%) e “servizi finanziari, assicurativi e 
immobiliari” (12%); in Italia il primo posto è occupato dal commercio (25,8% delle aziende), seguito da costruzioni (14,9%) e agricoltura (12,9%). 
6 In Lombardia tutti i comparti del manifatturiero sono in calo (in particolare, metalmeccanico, “tessile e abbigliamento” e “legno, carta e arredo”: rispettivamente      
-1,4%, -2,6% e -2,6%). In Italia solo le costruzioni mostrano un incremento nel numero delle imprese registrate: +0,7%; i settori con le diminuzioni più consistenti 
(considerando i valori assoluti) sono: metalmeccanico, “tessile e abbigliamento” e “altro manifatturiero”: rispettivamente -1,6%, -3% e -2,2%. Sia in Lombardia che in 
Italia diminuiscono le imprese del commercio (-1,5% e -2,1%) e del “turismo e ristorazione” (-0,2% e -0,4%). Solo in Italia calano anche gli “altri servizi” (-0,5%, contro 
il +0,3% lombardo). I comparti con le crescite maggiori in valori assoluti sono “attività professionali, scientifiche e tecniche” e “servizi finanziari, assicurativi e 
immobiliari”: le prime crescono del 4,4% in Lombardia e del 2,9% in Italia; i secondi del 2,4% e dell’1,1%. 
7 In Lombardia i comparti del manifatturiero in crescita sono “alimentari” e “costruzioni” (rispettivamente +0,1% e +1,3%), mentre in Italia solo quest’ultimo settore 
mostra un incremento nel numero di imprese registrate: +0,8%.  Le attività che diminuiscono maggiormente in valori assoluti sono metalmeccanico (-0,5% sia in 
Lombardia che in Italia), “tessile e abbigliamento” (-0,9% e -1,3%) e ”altro manifatturiero” (-0,6% e -0,8%). Anche in Lombardia e in Italia, nel terziario, solo il 
commercio diminuisce (rispettivamente -0,5% e -0,9%); i comparti con le crescite maggiori in valori assoluti sono “attività professionali, scientifiche e tecniche”, 
“servizi finanziari, assicurativi e immobiliari” e “altri servizi”: le prime crescono del 3% in Lombardia e del 2,1% in Italia; i secondi rispettivamente dell’1,4% e 
dell’1,2%; gli “altri servizi” dello 0,9% e dello 0,3%. 
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Tab. 8 – Province di Como e Lecco: imprese registrate, variazione % tendenziale 
 e rispetto a dicembre 2021 per divisione Ateco  

Divisione Ateco 

Como Lecco 
Imprese 

registrate 
al 

30/6/2022 

Var % 
rispetto a 
dicembre 

2021 

Var % 
tendenziale 

Imprese 
registrate 

al 
30/6/2022 

Var % 
rispetto a 
dicembre 

2021 

Var % 
tendenziale 

Agricoltura 2.159 0,9 0,6 1.128 0,1 -0,4 
Alimentari e bevande 341 0,3 0,3 255 -1,6 -1,9 
Tessile e abbigliamento 1.346 -0,7 -1,2 310 0,7 1,4 
Legno carta-arredo 1.433 -1,3 -2,4 366 -1,4 -4,0 
Chimica-gomma-plastica 251 0,0 -0,4 176 -2,3 -4,9 
Metalmeccanico 2.367 -0,4 -1,0 2.374 -1,2 -2,0 
Altro manifatturiero 966 -0,1 -1,7 494 -1,2 -2,2 
Costruzioni 8.621 1,3 1,9 4.358 0,6 0,7 
Commercio 10.459 -0,4 -0,9 5.861 -1,0 -1,0 
Turismo e ristorazione 4.247 0,8 0,9 2.046 0,3 0,7 
Servizi finanziari, 
assicurativi e immobiliari 5.532 0,7 1,3 2.906 0,3 0,7 
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 2.938 3,1 4,2 1.652 2,7 3,6 
Istruzione, sanità e 
assistenza sociale 841 0,9 2,2 399 0,5 1,1 
Attività artistiche, sportive 
e di intrattenimento 566 1,7 1,8 260 -1,2 -0,7 
Servizi alla persona 2.019 1,6 2,6 1.037 0,1 1,5 
Altri servizi 4.487 1,1 2,0 2.113 1,6 1,0 
TOTALE 48.572 0,7 0,8 25.736 0,0 0,1 

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

 
 

A fine giugno 2022, le imprese artigiane lariane iscritte al Registro della Camera di Commercio di Como-Lecco 
aumentano di 141 unità rispetto a fine giugno 2021 (+137 a Como e +4 a Lecco), con una crescita dello 0,6% 
(+0,9% a Como e +0,05% a Lecco; Lombardia -1,3%; Italia -0,4%). Le aziende artigiane registrate si attestano a 
24.044 unità (15.514 a Como, pari al 31,9% delle aziende registrate; 8.530 a Lecco, pari al 33,1%). 
 

 
 

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 giugno di ciascun anno con quelle di fine giugno dell’anno precedente. 
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Tabella 9 -  Province di Como e Lecco: variazione % tendenziale imprese artigiane  
Giugno anni 2013-2022 

Anno Como Lecco 
2013 -3,2 -1,8 
2014 -2,6 -1,3 
2015 -3,6 -0,6 
2016 -2,3 -2,1 
2017 -0,9 -0,7 
2018 -1,2 -1,0 
2019 -0,9 -2,2 
2020 -0,5 -0,5 
2021 0,04 0,2 
2022 0,9 0,05 

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 giugno di ciascun anno con quelle di fine giugno 
dell’anno precedente. 
. 

Nel primo semestre 2022 il saldo tra iscrizioni e cessazioni è di +116 unità (+101 a Como; +15 a Lecco), contro 
le +48 unità del 1° semestre 2021 (rispettivamente +42 e +6). Le imprese artigiane lariane nate tra gennaio e 
giugno di quest’anno sono state 1.001 (rispettivamente 672 e 329), con una crescita dell’11,3% rispetto ai 
primi sei mesi del 2021 (+13,1% a Como e +7,9% a Lecco, contro il +12,5% regionale e il +8,8% nazionale); le 
chiusure8 si sono attestate a 885 (di cui 571 a Como e 314 a Lecco), in aumento del 4% (rispettivamente +3,4% 
e +5%, a fronte del +5,1% della Lombardia e del +6,2% dell’Italia). Pertanto, la crescita del numero di imprese 
artigiane registrate rispetto a fine 2021 è stata dello 0,5% (Como +0,7%; Lecco +0,2%; Lombardia +0,5%; Italia 
-0,02%). 
 
 
 

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

                                                           
8 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° semestre anni 2012-2022 (numeri assoluti) 

Anno Como Lecco Como+Lecco 

Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo Iscrizioni Cessazioni Saldo 

2012 846 999 -153 368 484 -116 1.214 1.483 -269 
2013 630 962 -332 330 457 -127 960 1.419 -459 
2014 668 762 -94 337 404 -67 1.005 1.166 -161 
2015 599 744 -145 350 359 -9 949 1.103 -154 
2016 634 715 -81 311 393 -82 945 1.108 -163 
2017 599 625 -26 324 370 -46 923 995 -72 
2018 583 639 -56 333 360 -27 916 999 -83 
2019 684 746 -62 352 462 -110 1.036 1.208 -172 
2020 514 605 -91 258 293 -35 772 898 -126 
2021 594 552 42 305 299 6 899 851 48 
2022 672 571 101 329 314 15 1.001 885 116 

Fonte: Infocamere, Stock View 

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

Anno Como Lecco Como+Lecco Lombardia Italia 

2012 -153 -116 -269 -1.599 -11.353 
2013 -332 -127 -459 -3.319 -21.298 
2014 -94 -67 -161 -1.286 -14.740 
2015 -145 -9 -154 -1.004 -12.585 
2016 -81 -82 -163 -782 -9.987 
2017 -26 -46 -72 -700 -7.829 
2018 -56 -27 -83 -1.197 -8.533 
2019 -62 -110 -172 -521 -6.564 
2020 -91 -35 -126 -1.244 -4.446 
2021 42 6 48 1.025 4.788 
2022 101 15 116 1.782 6.328 

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° semestre anni 2013-2022 (variazioni %) 

Anno 
Como Lecco 

Iscrizioni Cessazioni Iscrizioni Cessazioni 
2013 -25,5 -3,7 -10,3 -5,6 
2014 6,0 -20,8 2,1 -11,6 
2015 -10,3 -2,4 3,9 -11,1 
2016 5,8 -3,9 -11,1 9,5 
2017 -5,5 -12,6 4,2 -5,9 
2018 -2,7 2,2 2,8 -2,7 
2019 17,3 16,7 5,7 28,3 
2020 -24,9 -18,9 -26,7 -36,6 
2021 15,6 -8,8 18,2 2,0 
2022 13,1 3,4 7,9 5,0 

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 

 
Tabella 13 -  Province di Como e Lecco: 

 variazione % rispetto a fine dicembre dell’anno precedente 
imprese artigiane. Giugno anni 2013-2022  

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

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

 

. 
 

Con riferimento alle forme giuridiche delle imprese artigiane lariane, società di capitale e imprese individuali 
evidenziano variazioni tendenziali positive (rispettivamente +5,4% e +1%); calano società di persone (-2,8%) e 
“altre forme” (-13,6%). Considerando le variazioni percentuali, Como mostra un andamento più negativo 
rispetto a Lecco per le società di persone (-2,9% contro -2,7%) e per le “altre forme” (-15,4% contro -11,1%); 
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anche le società di capitale hanno un andamento migliore a Lecco (+5,7% a fronte del +5,2% comasco), 
mentre le imprese individuali crescono di più a Como (+1,5% contro il +0,1% lecchese).  
 
Rispetto a fine 2021, calano le società di persone (-1,7% il dato lariano: -1,7% a Como e -1,8% a Lecco) e le 
altre forme (Lario -9,5%: Como -8,3% e Lecco -11,1%), mentre aumentano società di capitale (rispettivamente 
+3,9%, +3,7% e +4,1%) e imprese individuali (rispettivamente +0,7%, +1% e +0,3%)9.  
 

Tab 14 - Province di Como, Lecco, area lariana, Lombardia e Italia: imprese artigiane  
per forma giuridica giugno 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 1.259 5,2 2.933 -2,9 11.311 1,5 11 -15,4 15.514 0,9 
Lecco 763 5,7 1.616 -2,7 6.143 0,1 8 -11,1 8.530 0,05 
Como+Lecco 2.022 5,4 4.549 -2,8 17.454 1,0 19 -13,6 24.044 0,6 
Lombardia 19.776 6,6 38.173 -2,9 180.737 -1,8 282 -6,6 238.968 -1,3 
Italia 99.933 6,0 184.175 -2,9 999.889 -0,5 3.757 -1,5 1.287.754 -0,4 

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 giugno 2022 con quelle di fine giugno 2021. 

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

per forma giuridica giugno 2022 (variazione % rispetto a dicembre 2021) 

Territorio Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre forme Totale 
Como 3,7 -1,7 1,0 -8,3 0,7 
Lecco 4,1 -1,8 0,3 -11,1 0,2 
Como+Lecco 3,9 -1,7 0,7 -9,5 0,5 
Lombardia 4,6 -1,6 0,5 -4,7 0,5 
Italia 3,7 -1,6 -0,1 -0,9 0,0 

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

 
A fine giugno 2022, oltre un terzo delle imprese artigiane lariane opera nel comparto delle costruzioni (il 
39,4%, pari a 9.467 aziende); il secondo comparto è quello degli “altri servizi” (14,4% del totale: 3.460 unità), 
mentre nel metalmeccanico opera il 10,4% delle ditte artigiane (2.495 imprese)10. 
 
A livello tendenziale3, nell’area lariana tra le attività del manifatturiero crescono esclusivamente i numeri 
delle imprese artigiane registrate nelle costruzioni (+1,6%, pari a +149 aziende). Da segnalare i cali di “legno, 
carta e arredo”, metalmeccanico e “altro manifatturiero” (rispettivamente -3,3%, -1,5% e -1,9%, ovvero -39,     
-38 e -17 unità). Nel terziario, evidenziano diminuzioni di imprese solo i comparti “istruzione, sanità e 
assistenza sociale” (-2 unità: -5,7%) e “servizi finanziari, assicurativi e immobiliari” (una azienda in meno:           
-6,2%), mentre i settori con le crescite più significative in valori assoluti sono “altri servizi”, “servizi alla 
persona” e commercio (rispettivamente +55, +35 e +7: +1,6%, +1,5% e +0,5%). Il calo dei “servizi finanziari, 
assicurativi e immobiliari” è concentrato a Como (-10% e -1 unità, mentre a Lecco resta invariato); sempre a 
Como aumenta di una azienda il comparto “attività professionali, scientifiche e tecniche” (+0,2%) che, invece, 
cala di una unità a Lecco (-0,3%)11.  
 
                                                           
9  A livello tendenziale le società di capitale in Lombardia e in Italia crescono più che nell’area lariana, mentre le società di persone registrano una performance in 
linea con quella della nostra area. Le imprese individuali diminuiscono sia a livello regionale che nazionale; in Lombardia e in Italia calano di meno le “altre forme” (i 
valori sono riportati nella tabella 14).  
Rispetto a fine dicembre, le società di persone mostrano una variazione simile a quella lariana; le società di capitale crescono di più rispetto all’area lariana in 
Lombardia e di meno in Italia; le imprese individuali in Lombardia registrano un aumento simile al dato lariano (mentre sono in calo in Italia), e le “altre forme” hanno 
diminuzioni meno significative rispetto all’area lariana (i valori sono riportati nella tabella 15). 
10 In Lombardia i settori con il maggior numero di aziende artigiane sono costruzioni, altri servizi e servizi alla persona (rispettivamente 40,3%, 15,5% e 11% del 
totale). Anche in Italia sono questi tre i settori dove si concentra la maggioranza delle imprese artigiane (costruzioni 38,6%; altri servizi 13,5%; servizi alla persona 
12,1%).  
11 In Italia il solo comparto del manifatturiero in crescita è quello delle costruzioni (+0,7% contro il -1,5% della Lombardia), mentre i settori che diminuiscono 
maggiormente (considerando i valori assoluti) sia nella nostra regione che al livello italiano sono metalmeccanico (rispettivamente -2,2% e -1,5%), “tessile e 
abbigliamento” (rispettivamente -3,4% e -2,6%) e “altro manifatturiero” (rispettivamente -2,7% e -2,2%). Nel terziario, sia in Lombardia che in Italia, le diminuzioni 
più significative riguardano “altri servizi” (rispettivamente -1,3% e -1,1%), “turismo e ristorazione” (-1,7% in entrambi i territori) e commercio (rispettivamente -0,7% 
e -1,1%). I comparti con gli incrementi più elevati sono: “servizi alla persona” (Lombardia +0,9%; Italia +0,7%) e “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” 
(Lombardia +3,1%; Italia +2,7%). 



 13 

Rispetto a fine 2021, nell’area lariana, con riferimento ai comparti artigiani del manifatturiero, crescono solo 
le imprese delle costruzioni (+110 unità: +1,2%); calano soprattutto, metalmeccanico, “legno, arredo e carta” 
e “altro manifatturiero”: rispettivamente -31, -24 e -9 unità (ovvero -1,2%, -2% e -1%). Tra le attività del 
terziario, calano (di una impresa ciascuno) solo le “attività professionali, scientifiche e tecniche” e i “servizi 
finanziari assicurativi e immobiliari” (rispettivamente -0,1% e -6,3%); viceversa, “altri servizi”, “servizi alla 
persona” e commercio mostrano gli incrementi maggiori (rispettivamente +50, +19 e +8, pari a +1,5%, +0,8% e 
+0,6%). L’incremento dei “servizi alla persona” si è concentrato nella provincia di Como (+20 aziende, contro il 
calo di una registrato a Lecco: rispettivamente +1,3% e -0,1%); andamenti divergenti tra i due territori lariani 
anche per “attività artistiche, sportive e di intrattenimento”, “attività professionali, scientifiche e tecniche”, 
“alimentare e bevande”, “tessile abbigliamento” e “servizi finanziari, assicurativi e immobiliari”. I primi due 
sono in crescita a Como (rispettivamente +4 e +1 imprese: +5,7% e +0,2%) e in calo a Lecco (-1 e -2 unità:           
-3,1% e -0,7%); gli “alimentari e bevande” sono stabili a Como (contro -5 aziende registrate a Lecco: -3,2%), 
mentre per “tessile e abbigliamento” e “servizi finanziari, assicurativi e immobiliari” c’è calo di una azienda 
ciascuno a Como (rispettivamente -0,2% e -10%); entrambi i comparti restano invariati a Lecco12. 
 

 

 
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 giugno 2022 con quelle di fine giugno 2021. 

                                                           
12 In Lombardia e in Italia, nei comparti del manifatturiero, crescono solo le costruzioni (rispettivamente +1,3% e +0,8%); i settori che diminuiscono maggiormente in 
valori assoluti in Lombardia sono metalmeccanico (-0,6%), “legno, arredo e carta” (-1,2%)  e “altro manifatturiero” (-1%); in Italia sono metalmeccanico (-0,7%), 
“tessile e abbigliamento” (-1,3%) e “altro manifatturiero” (-1,2%), Nel terziario, da segnalare le crescite dei “servizi alla persona” (Lombardia +0,6%; Italia +0,3%) e 
delle “attività artistiche, sportive  e di intrattenimento” (Lombardia +1,5%; Italia +1,9%). Per la nostra regione, da segnalare anche l’incremento degli “altri servizi”, 
che invece sono in calo in Italia (rispettivamente +0,5% e -0,3%). In entrambi i territori diminuisce la consistenza dei comparti “servizi finanziari, assicurativi e 
immobiliari”, “turismo e ristorazione” e commercio: il primo cala del 6,6% a livello lombardo e del 2,1% nel Paese; il secondo, rispettivamente, -0,1% e -0,9%; il terzo    
-0,01% e -0,6%.  
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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 tendenziale rapporta lo stock di imprese registrate a fine giugno 2022 con quelle di fine giugno 2021. 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati InfoCamere, Stock View 

 
 

Tab. 16 – Province di Como e Lecco: imprese artigiane registrate, variazione % tendenziale e rispetto a dicembre 
2021 per divisione Ateco 

Divisione Ateco 

Como Lecco 
Imprese 

registrate 
al 

30/6/2022 

Var % 
rispetto a 
dicembre 

2021 

Var % 
tendenziale 

Imprese 
registrate 

al 
30/6/2022 

Var % 
rispetto a 
dicembre 

2021 

Var % 
tendenziale 

Agricoltura 58 3,6 1,8 31 -3,1 3,3 
Alimentari e bevande 214 0,0 -0,5 153 -3,2 -3,2 
Tessile e abbigliamento 510 -0,2 -1,7 155 0,0 -0,6 
Legno carta-arredo 903 -1,7 -2,5 249 -3,1 -6,0 
Chimica-gomma-plastica 72 -2,7 -4,0 63 -1,6 -4,5 
Metalmeccanico 1.253 -0,4 -0,5 1.242 -2,1 -2,5 
Altro manifatturiero 546 -0,9 -1,3 309 -1,3 -3,1 
Costruzioni 6.209 1,3 1,9 3.259 0,9 1,1 
Commercio 872 0,6 0,2 476 0,6 1,1 
Turismo e ristorazone 431 0,7 0,9 263 -0,8 0,8 
Servizi finanziari, 
assicurativi e immobiliari 9 -10,0 -10,0 6 0,0 0,0 
Attività professionali, 
scientiriche e tecniche 544 0,2 0,2 296 -0,7 -0,3 
Istruzione, sanità e 
assistenza sociale 27 0,0 -3,6 6 0,0 -14,3 
Attività artistiche, sportive 
e di intrattenimento 74 5,7 4,2 31 -3,1 3,3 
Servizi alla persona 1.514 1,3 2,1 809 -0,1 0,5 
Altri servizi 2.278 0,7 1,4 1.181 3,0 2,0 
TOTALE 15.514 0,7 0,9 8.530 0,2 0,05 

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 giugno 2022 con quelle di fine giugno 2021. 
 

 Studi e Statistica (CG/DR) 


