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AGGIORNAMENTO- LA DINAMICA DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI BERGAMO  

 

Le imprese attive in provincia di Bergamo 

 

Iniziamo questa osservazione ricordando, in prima battuta, i dati di stock, ovvero 

l’ammontare su base annua, per il periodo 2009 -2021, del numero delle imprese (private)  

attive in provincia di Bergamo 

Le imprese private attive in provincia di Bergamo, nel 2020, erano 83.791, un dato in 

leggera riduzione rispetto al 2019 (- 402, -0,5%) ed inferiore a quello registrato nel 2009 

(85.863). In questa prospettiva il passaggio crisi, indotto dalla pandemia, non 

sembrerebbe manifestare una particolare incidenza poiché, tra il 2019 e il 2020, lo scarto 

nello stock delle imprese attive risulta modesto e in linea con quello del periodo 

precedente.  

Nel 2021 lo stock delle imprese attive in provincia di Bergamo sale a 84.712 e registra 

pertanto un incremento, rispetto al 2020, di + 921 imprese, pari al + 1,1% su base 

annua.  

Si tratta, come si legge in tabella e si apprezza nel grafico che segue, di un dato 

interessante poiché inverte una tendenza che è negativa dal 2011. 

 

Totale imprese attive. Provincia di Bergamo. Anni 2009-2021 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

85863 86408 87074 86547 85930 85552 85455 85242 85069 84640 84193 83791 84712 

 

 
Fonte: Movimprese- Infocamere 
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Le iscrizioni e le cessazioni 

 

Le iscrizioni nell’anno 2021 sono state 5.265 mentre le cessazioni sono state 4.506 con 

un saldo positivo di 759 unità.  

Il tasso di natalità delle imprese registrate in provincia di Bergamo nel 2021 risulta pari 

al 5,6% a fronte di un tasso di mortalità che si ferma al 5%. 

La dinamica che nel 2021 si registra in provincia di Bergamo presenta tratti comuni con 

quella definita per la media regionale rispetto alla quale tuttavia presenta un tasso di 

variazione percentuale delle imprese attive doppio (+1,1% a Bergamo, +0,5% nella media 

regionale) a fronte di tassi di natalità e mortalità di poco inferiori. 

 

 

 

Tratta da: La demografia delle imprese lombarde. Anno 2021. Unioncamere Lombardia 

 

Le imprese attive straniere, ovvero la cui partecipazione del controllo e della proprietà è 

detenuta in prevalenza da persone non nate in Italia, sono 9.553, pari a 11,3% delle 

imprese attive totali, con una variazione su base annua pari a +3,3%.  

Le imprese femminili attive, ovvero la cui partecipazione del controllo e della proprietà è 

detenuta in prevalenza da donne, sono 17.343 e rappresentano il 20,5% delle imprese 

attive totali, con una variazione su base annua pari a +2,4%. 
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Le imprese giovanili attive, ovvero quelle la cui partecipazione del controllo e della 

proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni, sono 7.611 

rappresentano il 9% delle imprese attive totali, con una variazione su base annua pari a 

+1,6%.   

 

Uno sguardo al periodo  recente: 2019-2020- 2021 

 

Restringendo il campo di osservazione al periodo 2019-2020-2021 si osserva come, 

considerando i due estremi temporali le scansioni sono, tutto sommato, modeste (+520 

imprese attive, +0,6%).  

In altri termini, in valore assoluto, l’aumento del numero delle imprese attive in provincia 

di Bergamo nel 2021 rispetto all’anno precedente (+921) compensa ampiamente le perdite 

registrate nel 2020 rispetto al 2019 (-401) portando in segno positivo il bilancio per il 

breve periodo. Questo almeno nei numeri.  

Perché non dimentichiamo che siamo ancora in una fase in cui sussidi e ristori di varia 

natura “tengono aperte le imprese” nel senso che più di un osservare autorevole parla di 

“una platea di aziende che in condizioni normali avrebbero già chiuso”. 

La dinamica degli ultimi due anni, osserva Unioncamere Lombardia nel suo 

recente focus congiunturale sulla demografia delle imprese lombarde” : “..dopo 

il congelamento registrato nel 2020, il 2021 ha visto una ripartenza delle iscrizioni … che si 

sono riportate sui valori pre-crisi. Per le cessazioni invece … solo il quarto trimestre ha 

registrato un’accelerazione delle chiusure, che potrebbe rappresentare il primo segnale di 

un’inversione di tendenza, ma nel complesso dell’anno il dato risulta ancora lontano dai 

livelli del 2019. La crescita delle cessazioni è stata frenata dall’ampio ventaglio di sostegni 

e moratorie messo in atto dalle istituzioni per salvaguardare il tessuto imprenditoriale dagli 

effetti della crisi: tale elemento deve indurre prudenza nell’analisi della natimortalità 

d’impresa.”. 
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L’andamento settoriale 

 

Alla fine del 2021 in provincia di Bergamo la maggior parte delle imprese private è attiva 

nel complesso delle attività dei servizi, alle imprese e alle persone, che rappresentano il 

38,4% delle imprese attive, seguiti da commercio (22,3%), dalle costruzioni (20,7%) e 

dalla manifattura e utilities (12,7%).  

 

 

Tratta da: Cruscotto economico. Camera di Commercio di Bergamo  

 

In relazione allo stesso periodo del 2020 è aumentato il numero delle imprese attive nei 

servizi (+639 con una variazione pari a 2,0% su base annua), nell’agricoltura (+79, pari 

a 1,6% su base annua), nelle costruzioni (+170, pari allo 1,0% su base annua) e nel 

commercio (+83, pari a 0,4% su base annua). Risultano, invece, diminuite le imprese 

attive nella manifattura (-61, pari a -0,6% su base annua). 



5 
 

Allargando il campo di osservazione al periodo 2019-2020-2021 si osserva come, 

considerando i due estremi temporali le scansioni sono, tutto sommato, modeste (+520 

imprese attive, +0,6%). 

Tuttavia ben diversa appare la dinamica delle imprese attive in provincia di Bergamo 

considerando i diversi settori produttivi come esposto nella tabella e nel grafico che segue. 

Il saldo complessivo di +520 imprese tra il 2021 e il 2019 è infatti la risultante di 

andamenti positivi nelle attività dei servizi alle imprese e alle persone (sezioni da J a S), 

che vedono nel 2021 ben 953 imprese attive in più rispetto al 2019, come nelle costruzioni 

(+113) e in agricoltura (+42).  In questi tre aggregati si concentra tutto il saldo positivo 

tra il 2021 e il 2019 mentre, nello stesso periodo, diminuiscono le imprese attive nella 

manifattura (-251, -2,4%), nel commercio (-196, -1%), nelle attività dei servizi di alloggio 

e ristorazione (-92, -1,6%), nelle attività di trasporto e magazzinaggio (-54, -2,6%). 

 
Totale imprese attive per sezione di attività economica.  
Provincia di Bergamo. Anni 2019, 2020,2021 
 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Saldo 
2021/ 
2019 

Saldo 
% 

A: agricoltura  4880 4843 4922 +42 +0,9 

B: estrazione di minerali da cave e miniere 47 46 44 -3 -6,4 

C: attività manifatturiere 10600 10401 10349 -251 -2,4 

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 164 162 163 -1 -0,6 

E: fornitura di acqua reti fognarie,  gestione dei rifiuti  194 198 190 -4 -2,1 

F: costruzioni 17449 17392 17562 +113 +0,6 

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, rip. di auto e moto 19060 18781 18864 -196 -1 

H: trasporto e magazzinaggio 2110 2069 2056 -54 -2,6 

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5835 5751 5743 -92 -1,6 

J: servizi di informazione e comunicazione 1989 2005 2053 +64 +3,2 

K: attività finanziarie e assicurative 2274 2316 2443 +169 +7,4 

L: attività immobiliari 6224 6241 6294 +70 +1,1 

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 3747 3838 4070 +323 +8,6 

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 2948 3052 3162 +214 +7,3 

P: istruzione 434 444 460 +26 +6 

Q: sanità e assistenza sociale 635 643 645 +10 +1,6 

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim. 1104 1099 1128 +24 +2,2 

S: altre attività di servizi 4453 4463 4506 +53 +1,2 

Non classificate 45 47 58 13 28,9 

TOTALE 84.192 83.791 84.712 +520 +0,6 

Fonte: Elaborazione su dati Movimprese- Infocamere 
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Le imprese artigiane  

 

Le imprese artigiane attive in provincia di Bergamo sono 30.037 e, in relazione allo 

stesso periodo del 2020, segano una crescita modesta (+27) con una variazione 

tendenziale pari a 0,1%. L’analisi dei settori economici mostra che il numero maggiore di 

imprese artigiane attive si concentra nell’ambito delle costruzioni (13.446 , pari al 44,8% 

delle imprese artigiane attive totali), dei servizi (8.369, pari al 27,9%), della manifattura 

(6.543, pari a 21,8%) e del commercio (1.552, pari al 5,2%).   

 

 

Tratta da: Cruscotto economico. Camera di Commercio di Bergamo  
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Le imprese artigiane registrate per macro settore. Anno 2021. 

 

 

 

Nel confronto tra le imprese registrate nel 2021 con quelle presenti nei registri nel 2019, 

anno che precede la pandemia,  si evidenzia una leggerissima riduzione del totale 

provinciale (-132 imprese registrate, pari al- 0,4%). 

In questo quadro di sostanziale stabilità dei grandi numeri, nel 2021 crescono solo le 

imprese artigiane registrate nel complesso dei servizi alle imprese e alle persone (+134 

pari al +1,6%. La riduzione più netta si registra nelle attività industriali che, tra il 2019 e 

il 2021, perdono 255 imprese artigiane registrate, pari al -3,7%. In diminuzione anche il 

numero delle imprese artigiane in agricoltura (-24, -16,5%), nel commercio (-11, -0,7%) 

Nelle costruzioni, dove si concentra la gran parte delle imprese artigiane, dopo una 

modestissima flessione nel 2020, si ritorna, nel 2021, a pareggiare il dato del 2019.   

 

La dinamica delle imprese artigiane registrate per macro settore. 2019-2021 

 

 
 Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi Totale 

2019 145 6.835 13.472 1.563 8.251 30.247 

2020 119 6.681 13.433 1.537 8.305 30.091 

2021 121 6.580 13.470 1.552 8.385 30.115 

2021/2019 -24 -255 -2 -11 134 -132 
Fonte: Elaborazione su dati Movimprese- Infocamere 
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