
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del Servizio Economia Locale C.C.I.A.A. di Brindisi 



1 Il Sistema imprenditoriale  
 
La demografia delle imprese 
 

Il 2015 si può riassumere come un anno di sostanziale vitalità, caratterizzato da segnali di 
ripresa: è quanto emerge dall’analisi dei dati diffusi da Unioncamere – Infocamere.  
A livello nazionale le imprese italiane hanno accelerato il ritmo di crescita e raggiunto quota 
6.057.647 unità. Questo grazie alle 371.705 nuove iscrizioni che hanno compensato le 
326.524 cessazioni; generando così un saldo positivo di 45.524 imprese in più, ed una crescita 
dell’ 0,75%: il miglior risultato degli ultimi quattro anni. 
Anche l’economia pugliese nel 2015 sembra aver ritrovato il passo della crescita, assestando 
un tasso di crescita dell’ 0,98%, contro lo 0,11% del 2014. 
Nel dettaglio provinciale le dinamiche imprenditoriali brindisine evidenziano in termini 
assoluti 2.343 iscrizioni a fronte di 2.017 cessazioni non d’ufficio, generano un saldo positivo 
pari a +326 unità ed un tasso di crescita annuale pari a +0,90%. 
La tabella ed il grafico di seguito, illustrano un’analisi sintetica delle principali variabili 
oggetto di indagine. 

 
Tab. n.1 natalità – mortalità  delle imprese registrate¹  per area geografica. Anno 2015 

Area geografica Registrate Iscrizioni Cessazioni * Saldo 

Tasso di 

crescita % 

2015 

Tasso di 

crescita % 

2014 

Brindisi  36.107 2.343 2.017 326 0,90 0,14 

Puglia 379.518 24.719 21.014 3.705 0,98 0,11 

Italia 6.057.647 371.705 326.524 45.524 0,75 0,51 

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  StockView- Infocamere  
* Al netto delle cancellazioni d'ufficio 

 
Le dinamiche delle imprese brindisine nell’arco temporale 2009 - 2015 evidenziano un 
andamento altalenante; le cessazioni (2.017) del periodo in esame, attestano il risultato 
migliore degli ultimi sette anni, anche le iscrizioni riprendono timidamente quota, detto ciò, il 
saldo di 326 unità in più realizzato nel 2015, si conferma il migliore dal 2010 e segnala una 
probabile inversione di tendenza nelle attese degli imprenditori locali, che  
intravedono la possibilità di un effettivo rilancio delle attività. 
Di seguito vengono riportati i dati inerenti le serie storiche 2009 – 2015 dei principali 
indicatori 

 
Tab. 2: Andamento demografico delle imprese della provincia di Brindisi – 2009- 2015   

  
Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni * Saldo 

Tasso 

natalità % 

Tasso 

mortalità % 

Tasso di 

crescita % 

2009 37.532 33.208 2.464 2.626 -162 7,42 7,91 -0,43 

2010 37.768 33.312 2.502 2.176 326 7,51 6,53 0,87 

2011 37.304 32.744 2.309 2.676 -367 7,05 8,17 -0,97 

2012 36.914 32.223 2.378 2.621 -243 7,38 8,13 -0,65 

2013 36.736 31.847 2.401 2.494 -93 7,54 7,83 -0,25 

2014 36.026 31.253 2.272 2.221 51 7,27 7,11 0,14 

2015 36.107 31.227 2.343 2.017 326 7,50 6,46 0,90 

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  StockView- Infocamere  
* Al netto delle cancellazioni d'ufficio 

 
¹ Per impresa registrata, secondo la definizione di Movimprese, si intende l’impresa presente in archivio e non cessata, indipendentemente dallo stato di attività 
assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). L’impresa è invece attiva quando esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto. 

 
 
 



Graf. 1.nati-mortalità e tasso di crescita

 
Sotto il profilo settoriale, il 
interamente alle imprese qualificate come “non classificate” (+
in realtà di una categoria residuale che raccoglie le imprese non ancora formalmente assegnate 
ad uno specifico settore, a seguire 
professionali” attestano un saldo p
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Sotto il profilo settoriale, il saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni si riconduce 
interamente alle imprese qualificate come “non classificate” (+747 unità 
in realtà di una categoria residuale che raccoglie le imprese non ancora formalmente assegnate 

, a seguire il settore“noleggio, agenzie viaggi”(+
professionali” attestano un saldo pari a (+4 unità), mentre il settore “

” chiude l’anno con un saldo pari a (+3 unità), infine “fornitura di acqua” e di 
“energia elettrica”registrano saldi  rispettivamente (+2) e(+1). Invece sono nulli i saldi 

servizi di informazione e comunicazione”.  
L’incidenza dei saldi negativi invece, si distribuisce tra i rimanenti settori di attività, 
registrando punte più alte nel settore del “ commercio all’ingrosso e dettaglio

89 unità), dell’ “agricoltura, silvicoltura e pesca”(-
ridimensionamento del settore “attività di servizi alloggio e ristorazione”con (
delle “attività manifatturiere”(-51 unità), le attività di “trasporto magazzinaggio” (
restanti settori incidono in minor misura attestando saldi oscillanti tra ( -9

dato più significativo si registra nel solo settore delle “
%). A notevole distanza il settore “fornitura di energia elettrica” 

(+2,94%), “fornitura di acqua” (+2,41%), “noleggio,agenzie di viaggio” (+1,08%
attività professionali, scientifiche e tecniche”(+0,55%).  

negativi maggiormente evidenti relativi al tasso di crescita si registrano 
“estrazioni minerali” (-3,33%), trasporto (-3,21%), “attività immobiliari” (
attività alloggio e ristorazione” (-2,52%) e le “attività sportive” (

Fra i restanti settori, gli andamenti risultano piuttosto diversificati, ma tutti di segno negativo 
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saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni si riconduce 
unità +37,0%), ma si tratta 

in realtà di una categoria residuale che raccoglie le imprese non ancora formalmente assegnate 
”(+9 unità), le “attività 

unità), mentre il settore “attività finanziarie e 
infine “fornitura di acqua” e di 

nvece sono nulli i saldi relativi 

L’incidenza dei saldi negativi invece, si distribuisce tra i rimanenti settori di attività, 
commercio all’ingrosso e dettaglio” (-111 unità), 

-67 unità), prosegue il 
ridimensionamento del settore “attività di servizi alloggio e ristorazione”con (-62 unità) e 

le attività di “trasporto magazzinaggio” (-27 unità). I 
-9 e -1 unità). 

nel solo settore delle “imprese non 
“fornitura di energia elettrica” 

noleggio,agenzie di viaggio” (+1,08%), infine le 

negativi maggiormente evidenti relativi al tasso di crescita si registrano 
3,21%), “attività immobiliari” (-2,64%), 

2,52%) e le “attività sportive” (-2,36%). 
Fra i restanti settori, gli andamenti risultano piuttosto diversificati, ma tutti di segno negativo 
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Settore Economico Registrate Attive Iscrizioni 

Cessazioni  

non 

d’ufficio 

Saldo 

Tasso di 

crescita 

% 

Var.% 

Registrate 

rispetto  

2014 

Peso % 

Registrate 

sul totale 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 7.459 7.341 235 302 -67 -0,89 -0,82 20,7 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 27 23 0 1 -1 -3,33 -10,00 0,1 

C Attività manifatturiere 2.600 2.216 58 109 -51 -1,94 -1,25 7,2 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 33 28 1 0 1 2,94 -2,94 0,1 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 88 75 2 0 2 2,41 6,02 0,2 

F Costruzioni 4.530 3.972 217 306 -89 -1,92 -2,08 12,5 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 10.631 9.757 546 657 -111 -1,05 0,22 29,4 

H Trasporto e magazzinaggio  848 759 14 41 -27 -3,21 0,71 2,3 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.522 2.252 139 201 -62 -2,52 2,52 7,0 

J Servizi di informazione e comunicazione 456 395 32 32 0 0 -0,22 1,3 

K Attività finanziarie e assicurative 530 504 38 35 3 0,57 1,15 1,5 

L Attività immobiliari 419 364 10 21 -11 -2,64 0,72 1,2 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 746 665 40 36 4 0,55 3,47 2,1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 851 737 52 43 9 1,08 1,67 2,4 

P Istruzione 151 140 9 9 0 0 4,14 0,4 

Q Sanità e assistenza sociale   284 257 3 7 -4 -1,45 2,90 0,8 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 336 306 18 26 -8 -2,36 -0,88 0,9 

S Altre attività di servizi 1.467 1.421 68 77 -9 -0,62 0,82 4,1 

X Imprese non classificate 2.129 15 861 114 747 37,0 5,45 5,9 

Totale 36.107 31.227 2.343 2.017 326 0,90 0,22 100,0 

Tab. n.3 Andamento demografico delle imprese suddivise per settore economico Provincia di Brindisi Anno 2015 



 

L’andamento del numero di imprese registrate nell’arco temporale 2002 
osservare quanto sia ancora lenta e discontinua la ripresa, e come i timidi segnali di risalita per lo 
più concentrati nel triennio 2005 
minimo storico nel 2014 con 36.026 imprese
ritrovare nel 2015 il passo della crescita
 

Graf.n. 2– Imprese registrate, attive

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  StockView
 

Nel grafico a seguire sono evidenziate le variazioni
economico, rispetto al periodo dicembre 2014.
 
Graf.n. 3: Imprese registrate: variazioni assolute 
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L’andamento del numero di imprese registrate nell’arco temporale 2002 
osservare quanto sia ancora lenta e discontinua la ripresa, e come i timidi segnali di risalita per lo 

concentrati nel triennio 2005 - 2007 si alternino a momenti di rallentamento, fino a toccare il 
minimo storico nel 2014 con 36.026 imprese, per poi  
ritrovare nel 2015 il passo della crescita: 36.107 imprese.  

Imprese registrate, attive - Serie storica 2002 – 2015  Provincia di Brindisi  

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  StockView- Infocamere  

Nel grafico a seguire sono evidenziate le variazioni (v.a.) delle imprese registrate
rispetto al periodo dicembre 2014. 
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Le 31.227 imprese attive in provincia di Brindisi, iscritte al Registro delle Imprese della Camera 
di Commercio alla fine del 201
totale delle attive italiane. La serie storica 2002 
progressivo rallentamento del tessuto produttivo locale fatta eccezione per l’anno 2005, mentre 
l’anno appena concluso attesta il minor numero di imprese attive negli ultimi dieci anni.
 
Esaminando la composizione settoriale delle imprese attive, emerge che il 
imprenditoriale locale si concentra in tre settori: 

• il commercio (31%); 
• l’agricoltura (24%,); 
• le costruzioni (13%).  
•  

Ad un livello di presenza intermedia, si collocano le “attività manifatturiere” (
servizi di alloggio e ristorazione” (
suddiviso tra i rimanenti settori 
 
 

Graf. n.4. Imprese attive distinte per tipologia di attività Anno 201

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  StockView
 
 
 
 
 

Il grafico riportato di seguito offre una rappresentazione sintetica 
settore produttivo; rispetto al dato dell’anno precedente.
Emerge, infatti, che alcuni settori hanno registrato un incremento, particolarmente significativo
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imprese attive in provincia di Brindisi, iscritte al Registro delle Imprese della Camera 
di Commercio alla fine del 2015 costituiscono il 9,5% totale delle attive pugliesi e lo 0,6% del 
totale delle attive italiane. La serie storica 2002 – 201 delle imprese attive evidenzia un 
progressivo rallentamento del tessuto produttivo locale fatta eccezione per l’anno 2005, mentre 

testa il minor numero di imprese attive negli ultimi dieci anni.

Esaminando la composizione settoriale delle imprese attive, emerge che il 
imprenditoriale locale si concentra in tre settori:  

Ad un livello di presenza intermedia, si collocano le “attività manifatturiere” (
servizi di alloggio e ristorazione” (7%), le”altre attività di servizi” (5%). Il residuo 1
suddiviso tra i rimanenti settori con quote minime che oscillano tra il 2% e il 

. Imprese attive distinte per tipologia di attività Anno 2015 

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  StockView- Infocamere 

riportato di seguito offre una rappresentazione sintetica delle imprese attive suddivise per 
settore produttivo; rispetto al dato dell’anno precedente. 
Emerge, infatti, che alcuni settori hanno registrato un incremento, particolarmente significativo
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imprese attive in provincia di Brindisi, iscritte al Registro delle Imprese della Camera 
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201 delle imprese attive evidenzia un 

progressivo rallentamento del tessuto produttivo locale fatta eccezione per l’anno 2005, mentre 
testa il minor numero di imprese attive negli ultimi dieci anni. 

Esaminando la composizione settoriale delle imprese attive, emerge che il 68% dell’universo 
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delle imprese attive suddivise per 

Emerge, infatti, che alcuni settori hanno registrato un incremento, particolarmente significativo  
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Graf. n.5 variazione % imprese attive 2015/2014 per settore di atti

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  StockView

 
L’analisi in oggetto si conclude con una disamina delle singole aree territoriali della provincia 
brindisina. In particolare, si riscontra che nella graduatoria dei singoli comuni oggetto di analisi, 
Brindisi presenta il più elevato numero in valore assoluto di imprese registrate e attive, pari 
rispettivamente a 6.583 ed a 5.
registrate e 3.648 attive ed Ostuni con 3.
Sul fronte della crescita, il panorama dei comuni mostra tassi generalmente negativi, ad eccezione 
della città capoluogo dove risulta il saldo positivo più consistente si
imprese in più, sia in termini relativi, con un tasso di crescita pari all’ 1
 
 

Tab.n. 4 Imprese registrate,attive, iscritte, cessate* e tassi di natalità, mortalità e di crescita per comuni della provincia di Brin

Comune Registrate

BRINDISI 6.583 

CAROVIGNO 1.778 

CEGLIE MESSAPICA 1.800 

CELLINO SAN MARCO 660 

CISTERNINO 1.238 

ERCHIE 832 

FASANO 4.073 

FRANCAVILLA FONTANA 3.387 

LATIANO 1.357 

MESAGNE 2.382 

ORIA 1.210 

OSTUNI 3.695 

SAN DONACI 624 

SAN MICHELE SALENTINO 663 

SAN PANCRAZIO SALENTINO 848 

 SAN PIETRO VERNOTICO 1.189 

SAN VITO DEI NORMANNI 1.653 

TORCHIAROLO 486 

TORRE SANTA SUSANNA 947 

VILLA CASTELLI 702 

Totale  36.107 

Fonte : elaborazione su dati Stock-View Infocamere  

* Al netto delle cancellazioni d'ufficio  
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L’analisi in oggetto si conclude con una disamina delle singole aree territoriali della provincia 
si riscontra che nella graduatoria dei singoli comuni oggetto di analisi, 

Brindisi presenta il più elevato numero in valore assoluto di imprese registrate e attive, pari 
ed a 5.226 unità, seguita dal comune di Fasano con 4.

attive ed Ostuni con 3.695 imprese registrate e 3.133 attive. 
Sul fronte della crescita, il panorama dei comuni mostra tassi generalmente negativi, ad eccezione 
della città capoluogo dove risulta il saldo positivo più consistente sia in termini assoluti con 
imprese in più, sia in termini relativi, con un tasso di crescita pari all’ 1,94%

Imprese registrate,attive, iscritte, cessate* e tassi di natalità, mortalità e di crescita per comuni della provincia di Brin

Registrate  Attive Iscrizioni Cessazioni * Saldo Tasso di 
natalità %

5.226 489 362 127 9,36

1.577 120 89 31 7,61

1.602 94 114 -20 5,87

603 41 34 7 6,80

1.134 49 61 -12 4,32

775 34 39 -5 4,39

3.648 259 216 43 7,10

2.936 246 191 55 8,38

1.192 79 89 -10 6,63

2.020 166 126 40 8,22

1.058 85 78 7 8,03

3.133 239 190 49 7,63

568 35 37 -2 6,16

606 44 41 3 7,26

766 66 60 6 8,62

1.027 77 75 2 7,50

1.479 97 98 -1 6,56

430 32 27 5 7,44

803 57 48 9 7,10

644 34 42 -8 5,28
 31.227 2.343 2.017 326 7,50

7,14

-2,43
0,04

1,34 1,53
0,25

1,61

-1,62

3,42 3,51

 

L’analisi in oggetto si conclude con una disamina delle singole aree territoriali della provincia 
si riscontra che nella graduatoria dei singoli comuni oggetto di analisi, 

Brindisi presenta il più elevato numero in valore assoluto di imprese registrate e attive, pari 
unità, seguita dal comune di Fasano con 4.073 imprese 

attive.  
Sul fronte della crescita, il panorama dei comuni mostra tassi generalmente negativi, ad eccezione 

a in termini assoluti con 127 
%. 

Imprese registrate,attive, iscritte, cessate* e tassi di natalità, mortalità e di crescita per comuni della provincia di Brindisi -Anno 2015 

Tasso di 
natalità %  

Tasso di 
mortalità % 

Tasso di 
crescita % 

9,36 6,93 1,94 

7,61 5,64 1,77 

5,87 7,12 -1,09 

6,80 5,64 1,07 

4,32 5,38 -0,96 

4,39 5,03 -0,60 

7,10 5,92 1,06 

8,38 6,51 1,63 

6,63 7,47 -0,73 

8,22 6,24 1,69 

8,03 7,37 0,58 

7,63 6,06 1,34 

6,16 6,51 -0,32 

7,26 6,77 0,45 

8,62 7,83 0,71 

7,50 7,30 0,17 

6,56 6,63 -0,06 

7,44 6,28 1,04 

7,10 5,98 0,95 

5,28 6,52 -1,12 
7,50 6,46 0,90 

4,48
3,63

3,03

0,92



 

Nel grafico di seguito sono evidenziate le dinamiche dei tassi di crescita su tutto il territorio 
provinciale, pertinenti al periodo in esame.
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Infine, particolarmente interessante è l’analisi demografica delle imprese nel contesto regionale. 
Infatti, lo scenario mostra tassi di 
maggiormente vitale nel 2015
all’1,25%, a fronte di un omologo 0,
La tabella ed il grafico di seguito, illustrano un
indagine. 

 

Tab. n  5 Movimenti demografici e tassi di crescita

Provincia Registrate Attive

Bari 151.550 129.999

Brindisi 36.107 31.227

Foggia 71.633 63.948

Lecce 72.176 62.868

Taranto 48.052 41.171

PUGLIA 379.518 329.213

Fonte : Elaborazione su dati Stock-View Infocamere 

* al netto delle cancellazioni d'ufficio  

 

 

 

2,50

VILLA CASTELLI

CEGLIE MESSAPICA

CISTERNINO

LATIANO

ERCHIE

SAN DONACI

SAN VITO DEI NORMANNI

SAN PIETRO VERNOTICO

SAN MICHELE SALENTINO

ORIA

SAN PANCRAZIO SALENTINO

TORRE SANTA SUSANNA

TORCHIAROLO

FASANO

CELLINO SAN MARCO

OSTUNI

FRANCAVILLA FONTANA

MESAGNE

CAROVIGNO

BRINDISI

Nel grafico di seguito sono evidenziate le dinamiche dei tassi di crescita su tutto il territorio 
pertinenti al periodo in esame. 
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Infine, particolarmente interessante è l’analisi demografica delle imprese nel contesto regionale. 
Infatti, lo scenario mostra tassi di crescita positivi per tutte le province. La provincia 

5 è stata quella di Foggia assestando un tasso di crescita pari 
%, a fronte di un omologo 0,98% rilevato in Puglia.  

La tabella ed il grafico di seguito, illustrano un’analisi delle principali variabili oggetto di 

Movimenti demografici e tassi di crescita nelle province pugliesi Anno 2015 

Attive Iscrizioni Cessazioni* Saldo 

Tasso di 

crescita 

2015 

129.999 9.179 8.080 1.099 0,73 

31.227 2.343 2.017 326 0,90 

63.948 4.626 3.739 887 1,25 

62.868 5.591 4.715 876 1,22 

41.171 2.980 2.463 517 1,09 

329.213 24.719 21.014 3.705 0,98 

View Infocamere  

 

-0,60

-0,32

-0,06

0,17

0,45

0,58

0,71

0,95

1,04

1,06

1,07

1,34

1,63

1,69

1,77

1,94

-0,500,000,501,001,502,00

Nel grafico di seguito sono evidenziate le dinamiche dei tassi di crescita su tutto il territorio 

 

Infine, particolarmente interessante è l’analisi demografica delle imprese nel contesto regionale. 
crescita positivi per tutte le province. La provincia 

assestando un tasso di crescita pari 

’analisi delle principali variabili oggetto di 

 

Tasso di 

 % 

 

Tasso di 

crescita % 

2014 

 0,09 

 0,14 

 0,25 

 0,13 

 -0,09 

 0,11 

-1,12

-1,09

-0,96

-0,73

0,60

-1,50-1,00



 

Graf. n.7 Tasso di crescita  % 

Fonte : elaborazione su dati Stock

 

 

Le Forme Giuridiche 
 
La struttura produttiva della provincia di Brindisi, dal punto di vista della forma giuridica, è 
caratterizzata da una netta prevalenza di ditte individuali che rappresentano il 6
registrate alla fine del 2015. Si co
progressivo diffondersi delle società di capitali, raggiungendo il 1
mentre il 10% è rappresentato dalle società di persone. Infine, incidono per il 5%. le altre forme 
giuridiche. 
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La struttura produttiva della provincia di Brindisi, dal punto di vista della forma giuridica, è 
caratterizzata da una netta prevalenza di ditte individuali che rappresentano il 66% delle imprese 
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L’andamento della serie storica 2010-2015 dimostra che un numero sempre crescente di 
imprenditori hanno scelto nel corso degli anni di avvalersi della forma societaria di capitali. Infatti 
nel 2015, il contributo più rilevante al saldo provinciale proviene dalle società di capitale, 
cresciute di 408 unità. Il dato conferma un orientamento ormai consolidato tra i nuovi 
imprenditori che per affrontare il mercato ricorrono a forme giuridiche più strutturate capaci non 
solo di intercettare gli incentivi pubblici messi a loro disposizione ma soprattutto ad essere più 
attrattive rispetto a nuovi investitori. Restano in crescita, anche le altre forme con 52 imprese in 
più, assestando così valori positivi da oltre un quinquennio, mentre è ancora negativo l’apporto 
nel 2015 delle ditte individuali, che registra un saldo pari a -105 imprese. Infine, chiudono l’anno 
con un bilancio negativo pari a -29 unità società di persona.  
 

 
Tab. n.6  Imprese registrate, iscritte, cessate e saldi per forma giuridica.  V.a. Periodo 2010-2015  

Anno Forma giuridica Totale 
Società di 

capitale 

Società di 

persone 

Ditte 

individuali 
Altre forme 

2015 

Registrate 36.107 6.953 3.467 23.993 1.694 

Iscritte 2.343 568 99 1.586 90 

Cessazioni 2.017 160 128 1.691 38 

Saldo 326 408 -29 -105 52 

  Registrate 36.026 6.622 3.542 24.133 1.729 

2014 Iscritte 2.272 469 131 1.569 103 

  Cessazioni * 2.221 163 158 1.873 27 

  Saldo 51 306 -27 -304 76 

  Registrate 36736 6351 3751 24.788 1846 

2013 Iscritte 2401 418 148 1.700 135 

  Cessazioni * 2494 173 170 2.101 50 

  Saldo -93 245 -22 -401 85 

 
Registrate 36.914 6.121 3.816 25.198 1.779 

2012 Iscritte 2.378 324 201 1.764 89 

  Cessazioni * 2.621 185 194 2.194 48 

  Saldo -243 139 7 -430 41 

  Registrate 37.304 5.990 3.854 25.683 1.777 

2011 Iscritte 2.309 368 205 1.642 94 

  Cessazioni * 2.676 129 168 2.336 43 

  Saldo -367 239 37 -694 51 

  Registrate 37.768 5.750 3.842 26.375 1.801 

2010 Iscritte 2.502 402 263 1.744 93 

  Cessazioni * 2.176 114 156 1.850 56 

  Saldo 326 288 107 -106 37 

Fonte : elaborazione su dati Stock-View Infocamere  

* al netto delle cancellazioni d'ufficio  

 

 

 

 



 

Il grafico sottostante espone l’evoluzione delle
temporale 2010 – 2015, nella provincia di Brindisi.
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Il grafico sottostante espone l’evoluzione delle imprese registrate per forme giuridiche, nell’arco 
, nella provincia di Brindisi. 

Imprese registrate per forma giuridica . Periodo 2010 - 2015 

 
Come si evince dalla presentazione su grafici, l’andamento del tasso di crescita delle imprese 
provinciali per forma giuridica, propone tendenze già note. Nel 2015 

16%) sono cresciute maggiormente delle altre forme (+3,01%),mentre 
per le ditte individuali (- 0,44%) anche se inferiore all’anno precedente, calano 

progressivamente dal 2013 anche le società di persone (-0,88%).  
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Le imprese artigiane 
 
Al 31 dicembre 2015 risultano 
imprese (su un totale di 36.107), pari al 20,% del tessuto imprenditoriale locale. 
L’analisi dei dati attestano le difficoltà ancora persistent
il comparto pugliese chiude il periodo di osservazione con una perdita di 1
corrispondente ad un tasso di crescita pari a 
Anche le dinamiche imprenditoriali brindisine subiscono una battuta d’a
complessivo tra nuove iscrizioni e cessazioni d’impresa artigiane( al netto delle cancellate 
d’ufficio) si colloca a -113 unità, determinato da 4
ed un relativo tasso di crescita pari a  
Sul fronte nazionale il bilancio tra imprese “nate e cessate” si traduce con un tasso di crescita pari 
a -1,45%. 
La tabella sottostante evidenzia i movimenti demografici sul territorio provinciale, regionale e 
nazionale, pertinenti al periodo in esame.
 
 

Tab.n. 7.- Andamento demografico 

rea geografica Registrate 

Brindisi  7.168 

Puglia 71.783 

Italia 1.361.014 

Fonte: Elaborazione su dati Stock-View Infocamere

*  Al netto delle cancellazioni d’ufficio  

 
 

La serie storica delle imprese artigiane 
evidenza la progressiva erosione subita dal comparto in questione nella provincia di Brindisi, che 
nel suo complesso, conta 462 artigiani in meno tra 2009 ed il 201
L’analisi degli ultimi sette anni, se
chiusure (568),  mentre il dato sulle iscrizioni segna il minimo storico della serie in esame con 4
unità, con una diminuzione del 2
 

Tab n. 8 Andamento imprese artigiane Periodo 2009

 
L’evoluzione complessiva del comparto nel corso dell’anno 201
numero delle imprese registrate, con  un saldo tra iscrizioni e cessazioni pari a

Anno 

Imprese 

artigiane 

 

Iscrizioni 

 

Cancellazioni

non d’ufficio

 

2009 7.630 636 620

2010 7.620 613 618

2011 7.631 603 582

2012 7.589 632 668

2013 7.446 516 654

2014 7.295 487 606

2015 7.168 455 568

risultano registrate all’ Albo delle imprese artigiane di Brindisi 7.
), pari al 20,% del tessuto imprenditoriale locale. 

L’analisi dei dati attestano le difficoltà ancora persistenti del settore artigiano nel suo complesso; 
il comparto pugliese chiude il periodo di osservazione con una perdita di 1
corrispondente ad un tasso di crescita pari a -1,44%.  
Anche le dinamiche imprenditoriali brindisine subiscono una battuta d’a
complessivo tra nuove iscrizioni e cessazioni d’impresa artigiane( al netto delle cancellate 

unità, determinato da 455 nuove iscrizioni a fronte di 
ed un relativo tasso di crescita pari a  -1,37% . 

nazionale il bilancio tra imprese “nate e cessate” si traduce con un tasso di crescita pari 

La tabella sottostante evidenzia i movimenti demografici sul territorio provinciale, regionale e 
nazionale, pertinenti al periodo in esame. 

Andamento demografico delle imprese  artigiane per area geografica . Anno 2015

Attive Iscrizioni Cessazioni * Saldo 

Tasso di 

crescita % 

7.129 455 568 -113 

71.192 4.321 5.373 -1.052 

1.349.797 87.929 106.867 -18.938 

Infocamere 

La serie storica delle imprese artigiane registrate nell’arco temporale 2009
evidenza la progressiva erosione subita dal comparto in questione nella provincia di Brindisi, che 

artigiani in meno tra 2009 ed il 2015.  
anni, segnala il 2015 per secondo miglior risultato sul versante 

),  mentre il dato sulle iscrizioni segna il minimo storico della serie in esame con 4
unità, con una diminuzione del 28% rispetto al picco di fine 2009. 

tigiane Periodo 2009-2015     Graf. n.11  iscrizioni ,cessazioni, tasso di crescita % Periodo 2009 

L’evoluzione complessiva del comparto nel corso dell’anno 2015, evidenzia 
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620 16 0,21 

618 -5 -0,07 

582 21 0,28 

668 -36 -0,47 

654 -138 -1,82 

606 -119 -1,60 

568 -113 -1,55 

all’ Albo delle imprese artigiane di Brindisi 7.168 
), pari al 20,% del tessuto imprenditoriale locale.  

i del settore artigiano nel suo complesso; 
il comparto pugliese chiude il periodo di osservazione con una perdita di 1.052 unità, 

Anche le dinamiche imprenditoriali brindisine subiscono una battuta d’arresto; il saldo 
complessivo tra nuove iscrizioni e cessazioni d’impresa artigiane( al netto delle cancellate 

nuove iscrizioni a fronte di 568 cessazioni 

nazionale il bilancio tra imprese “nate e cessate” si traduce con un tasso di crescita pari 

La tabella sottostante evidenzia i movimenti demografici sul territorio provinciale, regionale e 

per area geografica . Anno 2015 

Tasso di 

crescita % 

2015 

Tasso di 

crescita % 

2014 

-1,55 -1,6 

-1,44 -2,2 

-1,37 -1,45 

registrate nell’arco temporale 2009-2015, mette in 
evidenza la progressiva erosione subita dal comparto in questione nella provincia di Brindisi, che 

per secondo miglior risultato sul versante 
),  mentre il dato sulle iscrizioni segna il minimo storico della serie in esame con 455 

iscrizioni ,cessazioni, tasso di crescita % Periodo 2009 -2015 

 

, evidenzia una diminuzione del 
numero delle imprese registrate, con  un saldo tra iscrizioni e cessazioni pari a -113 unità. 
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Il bilancio negativo dell’universo artigiano è il risultato del rallentamento di tutte le componenti 
del macro-settore:delle “costruzioni” (
alloggio e ristorazione”entrambi
5 unità). Incrementano invece, le proprie consistenze numeriche le “
unità;), le”attività noleggio, agenzia viaggi”(+
 

 Tab.n. 9 Andamento demografico imprese artigiane per attività economica . Anno 2015

Settore 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 

C Attività manifatturiere 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...

F Costruzioni 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...

H Trasporto e magazzinaggio  

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

J Servizi di informazione e comunicazione 

K Attività finanziarie e assicurative 

L Attività immobiliari 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...

P Istruzione 

Q Sanità e assistenza sociale   

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...

S Altre attività di servizi 

X Imprese non classificate 

Totale 

Fonte: Elaborazione su dati Stock-View Infocamere

*  Al netto delle cancellazioni d’ufficio  

 
Nel grafico a seguire sono evidenziate le dinamiche dei
settore economico, pertinenti al periodo in esame.
 

Graf. n. 12 Andamento settoriale 
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Il bilancio negativo dell’universo artigiano è il risultato del rallentamento di tutte le componenti 
settore:delle “costruzioni” (- 86 unità ), del settore del “commercio”

entrambi (-11 unità), “ le attività manifatturiere” (-8 unità)
Incrementano invece, le proprie consistenze numeriche le “imprese non classificate

unità;), le”attività noleggio, agenzia viaggi”(+4 unità). 

Andamento demografico imprese artigiane per attività economica . Anno 2015 

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni

35 35 5 

 5 5 0 

1.405 1.393 69 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 0 0 0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 22 22 0 

2.701 2.684 187 273

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 638 636 19 

402 400 18 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  272 271 32 

 45 44 4 

1 1 0 

1 1 1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 150 149 13 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 153 153 17 

20 20 1 

12 12 1 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 25 25 3 

1.271 1.270 72 

10 8 13 

7.168 7.129 455 568

View Infocamere 

sono evidenziate le dinamiche dei tassi di crescita delle imprese artigiane per 
settore economico, pertinenti al periodo in esame. 
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Alla luce della forma giuridica adottata, il calo delle imprese artigiane su base annua non ha 
toccato le società di capitale, che nel periodo in esame, hanno avuto un incremento del 2,87% (+8 
unità), mentre calano le altre forme giuridiche quali: le società di persone -2,54% (–20 unità), le 
imprese individuali baricentro dell’imprenditoria artigiana, ridotte dell’1,62% (-100 unità) ed 
infine, chiudono con un incremento negativo del 2,0% (-1 unità) le società cooperative. 

 
Tab.n. 10  Nati – Mortalità delle imprese artigiane  per natura giuridica Anno 2015 

FORMA GIURIDICA Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni * Saldo  

Tasso di 

crescita % 

Anno 2015 

Tasso di 

crescita % 

Anno 2014 

Tasso di 

crescita % 

Anno 2013 

SOCIETA' Di CAPITALE 289 30 281 22 8 2,87 3,35 4,69 

SOCIETA' Di PERSONE 761 26 751 46 -20 -2,54 -2,70 -1,68 

IMPRESE INDIVIDUALI 6.061 395 6.048 495 -100 -1,62 -1,65 -2,17 

COOPERATIVE 48 4 40 5 -1 -2,0 -3,77 10 

CONSORZI 9 0 9 0 0 0 0 -10 

TOTALE 7.168 455 7.129 568 -113 -1,55 -1,60 -1,82 

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  StockView- Infocamere 

 

Per quanto concerne le dinamiche territoriali; Fasano presenta, in valore assoluto, il più elevato 
numero di imprese sia registrate che attive, pari rispettivamente a 1.012 ed a 1.010, seguita dal 
comune capoluogo (con 904 imprese registrate e 897 imprese attive) . 
Il comune capoluogo  ha registrato invece la più alta percentuale di nuove iscrizioni (14% sul 
totale), seguita dal comune di Ostuni (12 % sul totale) e di  Francavilla Fontana (10%  sul totale). 
Sul fronte della crescita, il comune di Ostuni registra l’unica performance positiva dell’hinterland 
brindisino (+0,13%), fanalino di coda è il comune di Torre Santa Susanna con un tasso di crescita 
pari a (-6,25%). 
 

 
Tab.n.11  Imprese artigiane, registrate, iscritte, cessate, attive, tasso di natalità,mortalità crescita suddivise per territorio Anno 2015 

Comune Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni * Saldo Tasso di 
natalità % 

Tasso di 
mortalità % 

Tasso di 
crescita % 

BR comune non classificato 5 5 0 1 -1 0 20,0 -20,0 

BRINDISI 904 897 63 80 -17 7,02 8,92 -1,84 

CAROVIGNO 336 335 19 25 -6 5,67 7,46 -1,75 

CEGLIE MESSAPICA 419 416 31 33 -2 7,45 7,93 -0,48 

CELLINO SAN MARCO 127 126 7 8 -1 5,56 6,35 -0,78 

CISTERNINO 390 388 18 19 -1 4,64 4,90 -0,26 

ERCHIE 159 159 6 8 -2 3,77 5,03 -1,25 

FASANO 1.012 1.010 42 59 -17 4,16 5,84 -1,65 

FRANCAVILLA FONTANA 593 588 46 54 -8 7,82 9,18 -1,33 

LATIANO 187 186 11 18 -7 5,91 9,68 -3,61 

MESAGNE 438 434 29 33 -4 6,68 7,60 -0,90 

ORIA 236 235 13 24 -11 5,53 10,21 -4,47 

OSTUNI 760 756 54 53 1 7,14 7,01 0,13 

SAN DONACI 120 120 9 16 -7 7,50 13,33 -5,47 

SAN MICHELE SALENTINO 158 157 12 13 -1 7,64 8,28 -0,63 

SAN PANCRAZIO SALENTINO 175 175 15 18 -3 8,57 10,29 -1,69 

 SAN PIETRO VERNOTICO 273 272 18 23 -5 6,62 8,46 -1,79 

SAN VITO DEI NORMANNI 380 375 30 31 -1 8,00 8,27 -0,26 

TORCHIAROLO 124 124 7 7 0 5,65 5,65 0 

TORRE SANTA SUSANNA 165 164 11 22 -11 6,71 13,41 -6,25 

VILLA CASTELLI 207 207 14 23 -9 6,76 11,11 -4,15 

Totale  7.168 7.129 455 568 -113 6,38 7,97 -1,55 

Fonte: Elaborazione su dati Stock-View Infocamere 

*  Al netto delle cancellazioni d’ufficio  

 

 

 



 

Graf.n 13 - Imprese artigiane tasso di natalità, mortalità,crescita suddivise per territorio

Sotto il profilo territoriale, il rallentamento del comparto artigiano interessa complessivamente 
tutte le provincie pugliesi, che
provvedimenti d’ufficio, generando un tasso di crescita pari a 
dettaglio provinciale, Foggia spicca per il netto peggioramento nella dinamica della crescita (
2,27%), seguita da Lecce (-1,58
 
 

Tab. n. 12 Andamento demografico delle imprese artigian

Provincia Registrate

Bari  29.319

Brindisi  

Foggia  

Lecce 18.178

Taranto  

Puglia 71.783

Fonte: Elaborazione su dati Stock

*  Al netto delle cancellazioni d’ufficio 
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territoriale, il rallentamento del comparto artigiano interessa complessivamente 
tutte le provincie pugliesi, che nel periodo in esame perdono 1.052
provvedimenti d’ufficio, generando un tasso di crescita pari a -1,44%, mentre scandaglia
dettaglio provinciale, Foggia spicca per il netto peggioramento nella dinamica della crescita (

1,58%), Brindisi (-1,55%), Bari (1,29%) ed infine 

Andamento demografico delle imprese artigiane per provincia. Anno 201

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni* Saldo 
Tasso di 

c

29.319 28.941 1.597 1.982 -385 

7.168 7.129 455 568 -113 

9.576 9.509 586 809 -223 

18.178 18.094 1.214 1.506 -292 

7.542 7.519 469 508 -39 

71.783 71.192 4.321 5.373 -1.052 

Fonte: Elaborazione su dati Stock-View Infocamere 

Al netto delle cancellazioni d’ufficio  
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territoriale, il rallentamento del comparto artigiano interessa complessivamente 
.052 unità al netto dei 

%, mentre scandagliando nel 
dettaglio provinciale, Foggia spicca per il netto peggioramento nella dinamica della crescita (-

ed infine Taranto (-0,51%). 

e per provincia. Anno 2015 

Tasso di  

crescita % 

-1,29 

-1,55 

-2,27 
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Procedure concorsuali, scioglimenti e 
 
Nel 2015 si contano 68 imprese che entrano in procedura concorsuale, 1
56 del 2014, mentre sul fronte aperture di scioglimenti e liquidazioni
di 89 unità rispetto al 2014. 
Esaminando le aperture di procedure concorsuali, si osserva che l’aumento interessa solo le 
aperture di fallimento (61) che rappresentano 
aumentate di 17 unità rispetto al 201
Stabile, invece, i concordati restan
 

Graf.n.14 – Aperture di procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni Provincia di Brindisi. Anni 201

La tabella numero 32, mostra i settori economici più colpiti dai fallimenti nel 201
posto si trovano il commercio con il 
(rispettivamente 19,7% e 18%); sono stati interessati in misura minore il
restanti attività (1,6%). 

 
Tab.13 Fallimenti dichiarati per attività economica provincia Brindisi Anno 2015

Settore 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 

C Attività manifatturiere 

F Costruzioni 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

H Trasporto e magazzinaggio 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...

Q Sanità e assistenza sociale 

S Altre attività di servizi 

Fonte: Elaborazione su dati Stock-View Infocamere 
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, scioglimenti e liquidazioni 

imprese che entrano in procedura concorsuale, 12 unità in più rispetto alle 
aperture di scioglimenti e liquidazioni si contano 323 unità

e aperture di procedure concorsuali, si osserva che l’aumento interessa solo le 
) che rappresentano il 90%2del totale delle procedure concorsuali

aumentate di 17 unità rispetto al 2014.  
restano 7 unità rispetto al 2014. 

Aperture di procedure concorsuali, scioglimenti e liquidazioni Provincia di Brindisi. Anni 201

, mostra i settori economici più colpiti dai fallimenti nel 201
ommercio con il 39,3% seguito dalle costruzioni e dalle attività

); sono stati interessati in misura minore il 

Fallimenti dichiarati per attività economica provincia Brindisi Anno 2015 

Fallimenti v.a. 

1 

11 

12 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 24 

2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1 

1 

1 
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, mostra i settori economici più colpiti dai fallimenti nel 2015: al primo 
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