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Come costruiamo Mensilmente

Questo mese dedichiamo l’editoriale alla descrizione delle sezioni in cui si è scelto di strutturare questa
nuova pubblicazione del Servizio Statistica Regionale. Ci pare infatti opportuno completare la presentazione
del presente mensile illustrandone le scelte contenutistiche.

L’Editoriale
Una pagina dal contenuto variabile, dedicata di volta in volta a novità nel mondo statistico (nuove norme,
nuove prospettive, emergere di nuove esigenze o proposte…), all’argomentazione di determinate scelte
editoriali, a osservazioni e commenti relativi ai dati riportati nella sezione “A colpo d’occhio” e a tutte le
tematiche di volta in volta stimate di interesse cogente.

A colpo d’occhio
Tavole, grafici e cartografie commentate che sintetizzano tematiche specifiche, consentendo di inquadrarle,
appunto, “a colpo d’occhio”.

Veline statistiche
Pagina del le news, dedicata al la segnalazione di  seminar i ,  convegni,  incontr i….

Non solo web
Pagina dei Contatti: numeri telefonici, fax, indirizzi, e-mail, siti.

Scheda bibliografica
Elenco delle pubblicazioni già uscite con descrizione dei relativi argomenti.

L’Editoriale
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A colpo d’Occhio

Le Imprese Artigiane Campania
Anno 2004

Le imprese artigiane attive

Al 31 Dicembre 2004 le imprese artigiane attive1 Fonte: Infocamere della Campania risultano essere 76.013,
5,6 imprese per Kmq, rappresentano il 5,2% di quelle attive in Italia, che sono 1.450.396.  Rispetto al 2003
si registra un incremento di 1.237 imprese pari al +1,7%.
Il 59,51% operano nel settore industria, lo 0,75% nel settore agricoltura, caccia e  silvicoltura, per poco
meno del 40% in quello del terziario, lo 0,14% risulta non classificato.

Delle 553 imprese attive nel settore agricoltura, circa il 57% (ossia 315 imprese) operano nel settore
agricoltura, caccia e servizi relativi, mentre il 43% in quello della silvicoltura ed utilizzazioni delle aree
forestali.
Nel settore della pesca, piscicoltura e servizi connessi operano  tre imprese. Nell’attività estrattiva di minerali
sono impegnate 36 imprese, di cui una sola nell’estrazione del carbon fossile e lignite.

Nel settore manifatturiero si contano 25.761 imprese artigiane attive che operano in 23 ambiti. Il più
consistente è quello alimentare e delle bevande  che da solo, con 6.529 imprese (oltre 400 in più rispetto
al 2003), copre oltre il 25% dell’attività manifatturiera; oltre il 15% (3.942 imprese artigiane, 63 in più rispetto
al 2003) sono impegnate nella fabbricazione e lavorazione del metallo; nell’industria del legno le imprese
artigiane sono 2.868 e rappresentano l’11,1% (circa -0,5% rispetto al 2003) dell’intero settore manifatturiero,
a cui vanno aggiunte 2.480 imprese che fabbricano mobili (9,6%); il settore tessile vede impegnate 588
imprese, quello della confezione di articoli per il vestiario 2.524 imprese (9,8%). Le 509 imprese artigiane
attive nel settore della fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche rappresentano circa il 2%
del totale del settore manifatturiero; nella fabbricazione, invece, di apparecchiature medicali di precisione
e strumenti ottici sono  attive 1.239 imprese pari al 4,8%.
Non trascurabile è il settore della lavorazione di prodotti minerali non metalliferi che nell’universo delle
imprese art igiane campane att ive occupa circa i l  6% con 1.537 realtà produtt ive.
Il settore della preparazione e concia del cuoio, in flessione rispetto al 2003 di 17 imprese, è presente in
numero di  859  e rappresenta il 3,3% delle imprese artigiane campane che sono attive.

1Fonte: Infocamere
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A colpo d’Occhio
Aumenta di 5 imprese il settore dell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati e raggiunge quota
899, pari al 3,5% del totale manifatturiero.
Di seguito ulteriori dettagli in tabella.

Nel settore delle costruzioni, alla fine del 2004, le imprese attive sono 19.426 pari al 25,6% delle imprese
artigiane campane.

Nel settore commercio delle 10.072 imprese attive per il 75,5% (7.062 imprese) operano in attività di
commercializzazione, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motoveicoli, per il 22,8% (2.291 imprese)
sono impegnate per il commercio al dettaglio e riparazione di beni personali.
Nel settore alberghiero e del ristoro le imprese attive sono 272 (29 imprese in meno rispetto al 2003).

Nel settore trasporti si registra un incremento del 2,5% rispetto al 2003, delle 4.368 imprese artigiane attive
il 98% (pari a 4.266 imprese)  opera nel trasporto terrestre e mediante condotte, l’1,8% (79 imprese, 5 in
meno rispetto al 2003) in attività ausiliarie e lo 0,5% (22 imprese, una in meno rispetto al 2003) nelle poste
e telecomunicazioni.

Nel settore della intermediazione finanziaria sono 25, di cui 15 in attività ausiliarie.

Il settore dell’attività immobiliare, noleggio, informatica e ricerca è rappresentato da 3.292 imprese (4,3%
delle imprese artigiane attive) ed ha subito un decremento dello 0,76% rispetto al 2003, di esse 534 nel
settore informatica e attività connesse, 2.679 in altre attività professionali e imprenditoriali, 72 nel campo
del noleggio di macchine e attrezzature.

Nei settori dell’istruzione e della sanità e altri servizi sociali le imprese attive sono rispettivamente 125
(invariate rispetto al 2003) e 62 (-42% rispetto al 2003).

Il 15,6% delle imprese artigiane attive, in numero di 11.896, operano nel settore dei servizi, in particolare
65 (4 in più rispetto al 2003) sono impegnate nello smaltimento dei rifiuti e di acque di scarico, 339 (+ 119
imprese, pari a +54,1% rispetto al 2003) in att ività r icreative, culturali  e sportive.

Nella provincia di Avellino le imprese artigiane attive, alla fine del 2004, sono 8.042 e rappresentano il
10,6% del totale regionale, con un incremento dello 0,7% essendo aumentate di 55 realtà imprenditoriali.
Nella provincia di Benevento l’incremento dello 0,8% porta le imprese artigiane attive da 5.540 del 2003
a 5.584 nel 2004 e che costituiscono il 7,3% del totale regionale.
Nella provincia di Caserta  le imprese artigiane attive sono il 15,8% di quelle regionali e se ne contano
11.984, con un incremento di 279 unità equivalente a + 2,4% rispetto al 2003.
Nella provincia di Napoli pur registrandosi un incremento, rispetto al 2003, uguale a quello della provincia
di Caserta, le imprese artigiane sono aumentate di 689 unità, raggiungendo quota 29.865, pari al 39,3%
del totale regionale.
Infine, nella provincia di Salerno rispetto al 2003 l’incremento è stato dello 0,8%, le 20.538 imprese artigiane
attive rappresentano il 27% del totale regionale.
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A colpo d’Occhio

Dinamica delle imprese artigiane per forma giuridica

La consistenza delle imprese artigiane attive della Campania, secondo la forma giuridica, al 31 Dicembre
2004, è la seguente

Le Società di Capitale attive sono 567, così ripartite: 12,5% in provincia di Avellino, 17,8% in provincia
di Benevento, 16,2% in provincia di Caserta, 30,9% in provincia di Napoli, 22,6% in provincia di Salerno.
Sono aumentate rispetto al 2003 del 52%, di poco inferiore all’incremento risultato nel 2003 (+53,5%)
rispetto al 2002, ma distante da quello registrato nel 2002 (+78,7%) rispetto al 2001. Va comunque
sottolineato che rispetto al 2001 l’incremento di 431 imprese pari al 316,9% è consistente.
Tutte e cinque le province campane presentano una notevole dinamicità nel quadriennio 2001-2004. In
provincia di Napoli le società di capitale attive sono aumentate del 59,1% rispetto al 2003 e del 255,6%
rispetto al 2001. In provincia di Caserta la variazione è del +58,6% rispetto al 2003 e del 338,1% rispetto
al 2001. La provincia di Benevento fa registrare l’aumento del 46,4% rispetto al 2003 e del 304% rispetto
al 2001 delle imprese artigiane società di capitale. Nella provincia di Avellino l’incremento rispetto al 2003
è stato del 47,9% e rispetto al 2001 del 294,4%. Infine in provincia di Salerno l’incremento registrato è stato
del 45,5% rispetto al 2003 e del 316,9% rispetto al 2001.
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A colpo d’Occhio

Le Società di Persone attive al 31 Dicembre 2004 sono  8.140, così ripartite: 10,5% in provincia di Avellino,
7,1% in provincia di Benevento, 12,4% in provincia di Caserta, 43,8% nella provincia di Napoli e 26,2%
in quella di Salerno.
Rispetto al 2001, a livello regionale, sono aumentate del 9,5%, nelle singole province, la maggiore crescita,
12,7%, si registra in provincia di Caserta, superiore di 0,1% a quella verificatasi in provincia di Napoli, nella
provincia di Avellino l’incremento è dello 0,5%, mentre in quella di Benevento e Salerno sono rispettivamente
del 5,3% e dell’8,2%.
Rispetto al 2003 l’incremento non è omogeneo in tutte le province, infatti in quelle di Avellino e Benevento
è inferiore al 2% (1,3% e 1,8% rispettivamente nelle province  di Avellino e Benevento), in quella di Napoli
il 3,7% mentre nelle province di Caserta e Salerno è 3,3%.

Le Ditte Individuali attive al 31 Dicembre 2004 sono 67.138, così ripartite: 10,6% in provincia di Avellino,
7,3% in provincia di Benevento, 16,1% in provincia di Caserta, 38,8% nella provincia di Napoli e 27,2%
in quella di Salerno.
Rispetto al 2003, sono aumentate dell’1,2% che in valori assoluti significa 805 ditte individuali in più, e
rispetto al 2001 dell’1,8%.  L’incremento registrato non è ripartito uniformemente nelle province della regione,
infatti la provincia di Benevento fa registrare una sola ditta individuale in più rispetto al 2003, con incremento
percentuale, quindi, molto prossimo allo zero.
Le province di Avellino e Salerno presentano un incremento del 0,3%, con incrementi in valori assoluti
rispettivamente di 22 e 59 imprese individuali. Da notare che l’incremento della provincia di Avellino arriva
dopo un biennio negativo (-0,7% nel 2002 rispetto al 2001 e -1,1% nel 2003 rispetto al 2002) e che nella
provincia di Salerno segue dopo un decremento dello 0,6% nel 2003 rispetto al 2002.
In provincia di Caserta nel 2004 sono aumentate di 221 unità imprenditoriali, ciò ha comportato il più alto
incremento percentuale (+2,1%) nell’ambito regionale, incremento superiore di 1,5 punti percentuali rispetto
a quello registrato nell’anno precedente.  Dal 31 Dicembre 2001 alla fine del 2004 si sono incrementate
di 287 unità (+2,7%).
Infine, nella provincia di Napoli, le ditte individuali sono aumentate, rispetto al 2003, del 2%, incremento
esattamente  doppio dell’anno precedente, con 502 ditte artigiane in più, pari a quasi la metà dell’aumento
del quadriennio 2001-2004.
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A colpo d’Occhio

La nati-mortalità delle imprese artigiane

Nel 2004 in Campania ci sono state 6.455 iscrizioni di imprese artigiane nel Registro delle Imprese a fronte
di 5.216 cancellazioni, di qui un saldo positivo assoluto di 1.239 imprese.
I tassi percentuali di natalità e mortalità consequenziali, rispetto alle 77.573 imprese artigiane registrate,
sono rispettivamente 8,3 e 6,7, ne consegue un saldo positivo del tasso nati-mortalità dell’1,6%.
Qui di seguito l’andamento dei tassi di natalità e mortalità delle imprese artigiane in Campania dal 2001
in poi.
Come si può facilmente osservare l’andamento del saldo percentuale, nel quadriennio 2001-2004, dopo
il 2001 ( -1,9% rispetto al 2000) fa registrare valori positivi che raggiungono il  massimo valore (come detto,
+1,6%) proprio alla fine del 2004, valendo 0,9% nel 2002 e 0,6% nel 2003.
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Le altre forme di imprese artigiane attive in Campania alla fine del 2004 sono 168 e sono così ripartite:
3% nella provincia di Avellino, 7,7% nella provincia di Benevento, 33,9% nella provincia di Caserta, 22,6%
e 32,7% rispettivamente in quelle di Napoli e Salerno.
Rispetto al 2003, si registra un decremento del 5,6% (10 imprese in meno). Tale decremento è più accentuato
nelle province di Avellino, Caserta e Napoli ove le imprese sono diminuite rispettivamente del 16,7% (ma
che corrisponde ad una unità imprenditoriale in meno rispetto al 2003, scendendo da quota 6 a quota 5),
del 12,3% (57 imprese,-8 imprese rispetto al 2003) e del 11,6% (-5 imprese, da 43 nel 2003 a 38 nel 2004).
Invece le province di Benevento e Salerno fanno registrare un incremento rispettivamente dell’8,3%, 13
imprese (+1 rispetto al 2003) e 5,8%, 55 imprese (+3 rispetto al 2003).
Rispetto al 2001, l’incremento delle altre forme di imprese è invece consistente e attestato a quota 26,3%
(+35 imprese, nel 2001 erano 133). Tale incremento è essenzialmente l’effetto di quello verificatosi nel
2002 rispetto all’anno precedente (+20,3%; Benevento, Caserta, Napoli rispettivamente +30%, +35,7%,
41%) e di quello, più leggero, del 2003 sul 2002 (+11,3%; Caserta, Napoli, Salerno rispettivamente +16,1%,
2,4%, 18,2%, 0% per le altre).



A colpo d’Occhio

Da notare, però che il segno positivo del 2004, a livello regionale, è l’effetto dei saldi solo di alcuni settori,
quali l’attività manifatturiera (+1,4%),  costruzioni (+4,3), attività immobiliari, noleggio, informatica (+2,8%)
nonché per quello delle imprese non classificate (+28%), a fronte di saldi negativi oscillanti tra il -15,4%
del settore dell’intermediazione monetaria e finanziaria e il -0,2% del settore agricoltura, caccia e silvicoltura.
Quanto detto è meglio puntualizzato nel grafico che segue.

Il segno positivo dei saldi nati-mortalità si registra in tutte le province campane, con valori uguali o quasi
nelle province di Avellino, Benevento e Salerno (0,7% / 0,8%) ma distanti da quelli della provincia di Caserta
(2,4%) e della provincia di Napoli (2,3%).  Nei grafici che seguono i dati puntuali.
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A colpo d’Occhio

Osservando i dati relativamente alle attività, nella provincia di Avellino i saldi negativi più sostanziali si
riscontrano  nel settore degli alberghi e ristoranti (-66,7%), in quello della sanità (-16,7%)  anche se non
è trascurabile il dato negativo del settore dell’agricoltura (-5,7%). In provincia di Benevento nel settore
dell’attività dell’intermediazione finanziaria e monetaria il saldo vale -100%, quello del settore della ristorazione
ed alberghi raggiunge quota -28,6% e, non trascurabile, quello del settore agricoltura ove si riscontra il
valore -13,6%. Caserta è la provincia che fa registrare saldi nati-mortalità negativi solo nei due settori del
commercio all’ingrosso (-2,9%) e degli albeghi e ristoranti (-5,9%). In provincia di Napoli si registra, al pari
di quello di Caserta, il più alto saldo nel settore dell’agricoltura (+5,6%), mentre i valori negativi si riscontrano
oltre che nel settore alberghi e ristoranti          (-12,7%) anche in quello dell’intermediazione  finanziaria (-
15,4%) oltre che in quello della sanità (-2,9%). Il saldo nati-mortalità positivo della provincia di Salerno è
riscontrabile in poco più della metà dei vari settori di attività, rimarchevoli i saldi negativi nel settore alberghi
e ristoranti (-7,7%), nel settore dell’intermediazione finanziaria         (-10%) e dell’istruzione (-3%).
Quanto detto può essere puntualmente approfondito osservando i grafici e la tabella di seguito riportate.
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Veline Statistiche

Appuntamento alla sedicesima edizione del Forum P.A. 2005

FORUM P.A. è un progetto integrato di comunicazione finalizzato alla promozione del confronto diretto
tra Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, imprese e cittadini sul tema della qualità dei servizi e
dell'efficienza dell'azione pubblica.

L’appuntamento con la più importante mostra-convegno europea sui servizi della Pubblica Amministrazione
per i cittadini e le imprese è fissato per il 9 maggio e si protrarrà sino al 13, presso la Fiera di Roma. La
Manifestazione è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica e Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.

Una cinque giorni con 410 espositori presenti in Fiera e 278 relatori per 143 convegni, è l’occasione per
valutare il grado di competitività della Pubblica Amministrazione e la sua capacità di essere volano per lo
sviluppo dell’intero Sistema Italia, dentro e fuori i confini del Paese. Comuni, Province, Regioni e Camere
di Commercio faranno testare agli utenti prodotti innovativi e nuove soluzioni tecnologiche, nonché la più
vasta rassegna di sperimentazioni e progetti pilota.

FORUM PA, il Ministro per l'Innovazione Lucio Stanca, la Commissione interministeriale permanente per
l'impiego delle ICT a favore dei soggetti svantaggiati e il CNIPA, in collaborazione con Ericsson e con il
contributo scientifico di A.S.P.H.I., ripropongono il Premio PA Aperta. AZIONI PER L'ACCESSIBILITà DEI
SITI E DEI SERVIZI ON-LINE DELLA PA.

Il titolo del progetto presentato dalla Regione Campania - unità organizzativa AGC 06  Ricerca Scientifica,
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica- è Un Portale senza barriere. Il progetto si rivolge a persone
affette da disabilità fisiche, cognitive e sensoriali consentendo, nel rispetto della normativa vigente, a tutti
gli utenti l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Regione Campania.

La Regione Campania è inoltre presente con il proprio stand istituzionale che ospita desk informativi,materiali
di comunicazione e postazioni interattive per la navigazione sul portale istituzionale. Lo stand è caratterizzato
dalla rappresentazione delle iniziative e dalle realizzazioni prodotte di concerto con l'Unione Europea con
l'utilizzo dei fondi strutturali.
La Regione Campania presenta nel proprio spazio espositivo i progetti e le pubblicazioni sugli interventi
realizzati con l'attuazione del Programma Operativo Regionale - P.O.R. Campania 2000-2006. All'interno
dello stand si svolgeranno incontri per presentare le pagine del portale .
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