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PRESENTAZIONE
L’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Avellino, realizzato
dall’Ufficio Studi e Statistica, promuove la diffusione di informazione
economico-statistica nell’ottica di favorire gli interessi generali delle imprese e
dello sviluppo territoriale della provincia. Tramite il bollettino informativo
“Economia Irpina” vengono divulgati periodicamente i principali risultati
relativi alle imprese dell’Irpinia, realizzati anche grazie alla collaborazione con
Infocamere - società consortile del sistema camerale.
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Nella prima parte di questa pubblicazione viene analizzata la struttura
imprenditoriale riferita all’anno 2011 con l’esame delle unità locali e del tasso
di sopravvivenza delle imprese. Nell’anno appena trascorso l’Irpinia ospita
circa 45.000 imprese, 44.200 sono le imprese registrate (di cu 38.000 attive) e
circa 7000 le unità locali. La grave crisi che dal 2011 imperversa nel nostro e
negli altri paesi dell’Eurozona ha influito anche sul “sistema imprese”
provinciale che, rispetto al 2010, registra un tasso di espansione della base
imprenditoriale pari a +0,4% - dato leggermente inferiore della crescita
registrata a livello nazionale (+0,8%).
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La mobilità del tessuto economico nel 2011 è stata analizzata anche
attraverso l'esame del grado di sopravvivenza delle aziende che in Irpinia
rileva una percentuale del 59,4% di imprese ancora attive a cinque anni dal
loro avvio - valore maggiore di un punto percentuale a quello nazionale.
La seconda parte è, invece, dedicata all’andamento congiunturale delle
imprese nel primo trimestre 2012. In linea con la tendenza nazionale vi sono
state meno iscrizioni e più cessazioni ed anche in provincia di Avellino si è
allargata la forbice della vitalità delle imprese tra chi sceglie di entrare sul
mercato creando una nuova attività (846 tra gennaio e marzo) e chi, al
contrario, ne è uscito (in tutto 1.185).
Il rallentamento della vitalità imprenditoriale è il risultato della fase di dura
recessione avviatasi nella seconda metà dello scorso anno e dell’accresciuta
e diffusa difficoltà ad entrare nel mercato. Va ricordato, tuttavia, che,
statisticamente questo periodo presenta con regolarità saldi negativi in
quanto a fine/inizio anno si concentrano un numero elevato di cessazioni di
attività.
Si evidenzia che i comparti ove prevalgono le nuove iscrizioni sono
“commercio” (36% del totale) e “agricoltura” (15%) seguite da “servizi alle
imprese”, “manifatturiero” e “turismo”. Delle nuove iscritte il 35% sono imprese
“giovanili”, il 28% sono imprese femminili e il 6% sono, invece, “straniere”.
Dal lato delle mortalità d’impresa, “commercio”, “agricoltura” e (a distanza),
“costruzioni” sono i comparti che hanno subito le maggiori cessazioni.
Per approfondire in allegato al bollettino vi è il “cruscotto di indicatori
statistici” del periodo realizzato da Infocamere, analisi di dati rilevanti per la
valutazione della struttura e dei trend economico-produttivi della provincia.

1. L’ARTICOLAZIONE DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE

1.1 Il sistema delle imprese nel 2011
Al 31/12/2011 sono localizzate nella provincia poco più di 45.000 strutture
aziendali, di cui 38.000 imprese attive nella stessa provincia e le rimanenti
7.000 costituite da “unità locali” di imprese registrate sia in provincia che in
altri territori. Queste ultime sono quindi circa il 15,5% del totale delle
imprese attive; per comprendere correttamente la loro rilevanza, si rinvia
al successivo secondo paragrafo.

Rispetto al 2010, le imprese attive si sono contratte dello 0,9%, ma è
importante rilevare che sono aumentate di un significativo 3,8% le unità
locali localizzate nella provincia; questo incremento ha sostanzialmente
bilanciato la diminuzione delle imprese registrate, portando la variazione
del totale delle imprese localizzate ad Avellino a -0,3%.
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Le imprese attive costituiscono l’86% del totale delle registrate nella
provincia. Il rimanente 14% è rappresentato per poco più della metà da
imprese “inattive” o “sospese”, e - per l’altra parte - da imprese con
procedure concorsuali o in scioglimento/liquidazione. Questo aggregato
è costituito da oltre 2.800 unità.
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La dinamica delle imprese che hanno smesso di essere attive è piuttosto
contrastata. Il 60% di queste sono in scioglimento volontario o liquidazione
e il loro numero è in diminuzione del 3,3%. Tuttavia, sono in aumento del
2,2% le imprese con procedure concorsuali (fallimento, concordato o
accordi per ristrutturazione aziendale).

1.2 La provenienza delle “unità locali” localizzate nella provincia di
Avellino
Nella provincia di Avellino sono presenti 6.975 “unità locali” di imprese
registrate; per quasi il 70% dei casi si tratta di strutture operative costituite
da imprese con sede nella stessa provincia di Avellino.
Le “unità locali” che possono essere considerate investimenti realizzati
nella provincia di Avellino da imprese ad essa esterne sono
complessivamente 2.316, pari a circa il 5% del totale delle imprese attive e
delle unità locali. Gran parte delle unità locali di matrice extraprovinciale
fa riferimento comunque ad imprese Campane; sono invece solo 741 le
unità locali di aziende non meridionali e appena 13 quelle create da
imprese estere.
Rispetto al 2010, aumentano le unità locali sia delle imprese con sede
nella stessa provincia di Avellino (+3,9%) che nella Regione (+2,1%).

Circa il 40% delle unità locali create da imprese irpine sono nel
commercio; poco più del 20% nel manifatturiero, energia e minerario;
poco meno del 10% riguarda il turismo. Nello stesso ordine: commercio e
manifatturiero sono anche i due settori con il maggior numero di unità
locali costituite da imprese con sede in Campania o nel Mezzogiorno. Se si
considera l’aggregato delle unità locali di imprese con sede nelle regioni
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Ancora più consistenti sono gli incrementi degli investimenti produttivi
provenienti dalle altre regioni del Sud (+6,1%) o del Centro e del Nord
(+6,2%). Molto negativa è invece la contrazione del 7,1% delle “unità
locali” di imprese estere.
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del Centro o del nord, il settore più rappresentato è il manifatturiero,
seguito dai servizi alle imprese e dal commercio; diviene relativamente
consistente anche l’aggregato delle imprese del comparto “assicurazione
e credito”.

1.3 La localizzazione delle “unità locali” delle imprese attive in Irpinia
Le unità locali di imprese registrate e attive nella provincia di Avellino sono
complessivamente 6.360. Esiste quindi un nucleo di aziende stimabile nel
13 – 15% di aziende irpine con una struttura operativa multilocalizzata.
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Il 73% di queste unità locali è localizzato nella stessa provincia; di
conseguenza, le imprese irpine con una proiezione produttiva
extraterritoriale si attestano a solo il 2-3% delle attive, gran parte delle quali
per altro si limitano ad una presenza nell’ambito della regione Campania.
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Sono, infatti, solo 695 le unità locali di imprese provinciali localizzate al di
fuori della Campania (molto più al Centro e al nord che al Sud) e
addirittura solo 5 quelle localizzate all’estero.

Dal 2010 le unità locali delle imprese irpine sono aumentate del 4,1%,
segnale di un significativo rafforzamento della struttura organizzativa e
produttiva di tali imprese. La proiezione geografica delle imprese risulta
piuttosto contrastata: le unità locali localizzate nelle regioni del Centro e

del Nord aumentano di oltre il 7%, mentre crollano del 17% quelle già
molto poche localizzate all’estero.
A livello settoriale, poco meno di metà delle unità locali localizzate in
Campania sono nel commercio; manifatturiero e servizi alle imprese sono
gli altri due aggregati più consistenti con circa il 12% del totale. Anche con
riferimento alle regioni del Centro e del Nord del Paese, prevale
nettamente il commercio, seguito dai servizi alle imprese e dalle
costruzioni.

1.4 Il tasso di sopravvivenza delle imprese

Le imprese individuali mostrano il più alto tasso di sopravvivenza con un
valore pari al 63%; risultato questo abbastanza anomalo rispetto ai valori
regionali e nazionali. Tra le società di capitali, solo il 55% è ancora attivo
dopo cinque anni; un valore nettamente inferiore a quello medio della
Campania (64,9%), del Mezzogiorno (61,5%) e dell’intero Paese (62,5%).
La percentuale complessiva di imprese “resilienti” è, tuttavia, in forte
contrazione negli ultimi anni; infatti, nel 2006, erano il 66,5% le imprese
allora attive a cinque anni dal loro avvio. Questa riduzione riguarda tutte
le tipologie societarie ad accezione delle “altre forme”.
Utile osservare che la riduzione del tasso di sopravvivenza osservato nella
provincia di Avellino è in linea con la tendenza consolidata a livello
regionale, di macroarea e nazionale, pur risultando più accentuato di
alcuni punti percentuali.
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Nel 2011, le imprese ancora attive a cinque anni dal loro avvio erano il
59,4%; un valore di poco inferiore al dato medio regionale e dell’intero
Mezzogiorno, ma di un punto percentuale superiore a quello nazionale.
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2. L’ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLE IMPRESE
2.1 Nati-mortalità delle imprese nel 1° trimestre 2012
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Le nuove iscritte sono state 846, di cui oltre il 60% imprese individuali e
circa il 20% società di capitali. Le nuove iscrizioni aumentano sensibilmente
(+54,9%) rispetto al precedente trimestre, ma diminuiscono dell’8% rispetto
allo stesso trimestre del 2011; a livello nazionale la diminuzione è stata del
4%.
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Appare rilevante che più di un terzo delle nuove iscritte, per l’esattezza
300 unità, sono imprese “giovanili”, 240 nuove iscritte sono imprese
femminile e 50 sono invece “straniere” 1.
l numero di iscrizioni in tutte queste tre tipologie di impresa risultano in forte
aumento rispetto al quarto trimestre 2011, anche se in diminuzione rispetto
allo stesso primo trimestre dello scorso anno.

Le imprese “femminili” sono imprese la cui partecipazione di genere risulta
complessivamente superiore al 50%, mediando la composizione di quote di partecipazione e
cariche attribuite. Le imprese “giovanili” sono imprese in cui la partecipazione di persone
“under 35” risulta complessivamente superiore al 50%, mediando la composizione di quote di
partecipazione e cariche attribuite. Le imprese “straniere” sono imprese in cui la
partecipazione di persone non cittadini italiani risulta complessivamente superiore al 50%
mediando la composizione di quote di partecipazione e cariche attribuite.
1
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Il 36% delle nuove iscrizioni ha riguardato il commercio e il 15%
l’agricoltura; seguono i “servizi alle imprese”, il “manifatturiero” e il
“turismo”.
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Rispetto allo stesso trimestre del 2011, tutti i comparti registrano una
riduzione delle iscrizioni con l’eccezione di “trasporti e spedizioni” e
dell’agricoltura.
Con riferimento al precedente trimestre, è invece molto forte la
contrazione dell’agricoltura, del manifatturiero e dell’edilizia, mentre si
osserva un significativo incremento del 55% del turismo.

Il saldo negativo iscrizioni – cessazioni riguarda tutte le tipologie societarie, e
in modo relativamente più consistente le imprese individuali. Commercio,
Agricoltura e (a distanza), costruzioni sono i comparti che hanno subito le
maggiori cessazioni (non d’ufficio).

2.2

Le procedure concorsuali

Sono stati avviate 32 procedure concorsuali, di cui la quasi totalità fallimenti.
Si tratta dello 0,8 per mille imprese della provincia, contro un valore medio
nazionale dello 0,6 per mille imprese. La maggior parte delle procedure ha
riguardato società di capitali, ma piuttosto consistente è anche il
coinvolgimento di “altre forme” societarie.
La maggior parte delle procedure ha riguardato imprese nel commercio e
nel “manifatturiero, energia e minerario”.
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Il totale delle cessazioni non d’ufficio è stato pari a 1.185 unità, in aumento
di oltre l’78% rispetto al precedente trimestre e del 9,1% rispetto allo stesso
primo trimestre del 2011 (contro un aumento delle cessazioni a livello Italia
dell’8,5%). Le cessazioni risultano quindi più numerose di oltre il 40% rispetto
alle iscrizioni, per altro, in linea con la tendenza osservata a livello
nazionale. Particolarmente significativo risulta il differenziale rispetto allo
stesso trimestre del 2011, con un forte aumento delle cessazioni e una
significativa diminuzione delle iscrizioni.
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