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CASERTA - I risultati raggiunti e i programmi che caratterizzeranno l’attività della Camera di
Commercio di Caserta nei prossimi mesi sono stati illustrati dal presidente, Tommaso De
Simone, nel corso della conferenza stampa di fine anno, che si è svolta stamattina presso la
sala giunta. Un bilancio tracciato partendo dal quadro generale che nei primi nove mesi del
2019 ha fatto registrare la nascita di 4.991 imprese, l’1,1% in meno rispetto allo stesso periodo
del 2018 e le cancellazioni sono state 4.019, +0,8% nel confronto tendenziale.

  

Il bilancio di queste dinamiche si è tradotto in un saldo anagrafico positivo pari a 972 unità
realizzando un tasso di crescita più contenuto rispetto allo stesso periodo del 2018. «Un
dinamismo del tessuto imprenditoriale – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di
Caserta – in un quadro generale non semplice a partire dalla raccolta e impiego di soldi da
parte delle banche della provincia di Caserta, un dato che riporto citando banca d’Italia
regionale su una raccolta pari a 14 miliardi abbiamo un impiego pari a circa sei miliardi nel 2018
poco più del 50%, mentre nel resto del Paese il rapporto tra raccolta e impiego è del 130% cioé
viene impiegato di più di quanto raccolto.

  

Ciò significa che buona parte dei risparmi dei casertani viene utilizzata come impiego per
qualche altro territorio d’Italia. Questo della raccolta ed impiego è un elemento fortissimo di
negatività per il sistema imprenditoriale ma nonostante ciò si registra questo dinamismo che
possiamo leggere non solo dai dati delle nascite e morte delle imprese, ma anche dall’export
che mantiene la percentuale di crescita raggiunta fino ad oggi». I numeri snocciolati dal
presidente De Simone sono stati quelli relativi alle imprese al femminile che sono quasi 23 mila
e 13 mila quelle dei giovani.

  

Le attività messe in campo dalla Camera di Commercio di Caserta dai voucher per
l’internalizzazione a quelli per il turismo al Punto impresa digitale (Pid) saranno confermati
anche per il prossimo anno. «Lo sforzo messo in campo da quest’Ente – ha concluso De
Simone – è di continuare a stare al fianco delle imprese spingendo verso l’innovazione ma
puntando anche al rilancio del nostro territorio anche attraverso i beni architettonici e
monumentali ed è per questo che sosterremo ancora il progetto “MIRABILIA” candidando
Caserta come città per ospitare la nona edizione della Borsa internazionale del turismo culturale
che si svolgerà a Novembre.

  

Nei primi nove mesi del 2019 sono nate 4.991 imprese, l’1,1% in meno rispetto alloÂ stesso
periodo del 2018 e le cancellazioni sono state 4.019, +0,8% nel confrontoÂ tendenziale. Il
bilancio di queste dinamiche si è tradotto in un saldo anagrafico positivoÂ pari a 972 unità
realizzando un tasso di crescita più contenuto rispetto allo stessoÂ periodo del 2018. Per la
provincia l’indicatore è pari all’1,03%, (Campania 0,55%; ItaliaÂ 0,35%).
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L’analisi delle forme giuridiche conferma l’appeal, presso gli imprenditori del territorio,Â di forme
più strutturate di impresa: l’intero saldo positivo, anzi superandolo, è infattiÂ dovuto alla
componente delle società di capitali (+1.085 unità in più), compensando laÂ riduzione delle
società di persone (-257 unità). Al 30 settembre 2019, le ditte individualiÂ ammontano a 53.146
unità, il 56% del totale.

  

Nel periodo gennaio-settembre 2019 si èÂ registrato per questa forma giuridica un saldo
positivo di 128 unità ed un tasso diÂ crescita dello 0,24% (-0,17% nel periodo
gennaio-settembre 2018). Positivi i dati delleÂ Altre forme che sono cresciute nel periodo di 16
unità.

  

Tra i settori i saldi positivi più significativi, in termini assoluti e relativi, si registrano nelle
costruzioni (+471 unità; +3,4%) e nei servizi alle imprese (+261 unità; +4,2%). Si è assistito,
invece, ad un passaggio da un segno in campo positivo a quello negativo per i settori
dell’agricoltura (-174 unità), commercio (-102 unità), assicurazione e credito (-26 unità).

  

Per quanto riguarda i settori nei quali andranno ad operare le imprese di nuovaÂ iscrizione, va
segnalato che l’assegnazione delle attività sulla base anche della codificaÂ dichiarata ai fini Iva,
consente di offrire un quadro significativo dei settoriÂ maggiormente coinvolti dal movimento di
nati-mortalità imprenditoriale, primaÂ illustrati in termini di variazione di stock.

  

Si riporta la distribuzione per macro-settoriÂ delle nuove iscrizioni (con riferimento a quelle per
le quali è stato possibili effettuareÂ la classificazione, corrispondente all’80,7% delle iscrizioni
totali) e delleÂ cancellazioni, che ricordiamo essere al netto delle cessazioni d’ufficio.Â 

  

Il settore che, in genere, accoglie la maggior parte delle nuoveÂ iscrizioni è quello del
commercio (36% del totale classificato). Segue il settoreÂ dell’agricoltura (14,3%) e quello delle
costruzioni (13,5%).

  

Si sottolinea che è il settore delle costruzioni, nel periodo gennaio-settembre 2019, adÂ aver
registrato un incremento sostenuto delle iscrizioni nel confronto con lo stessoÂ periodo del 2018
(+62,2%). Lieve incremento per il settore “Altri settori” (+5,1%).
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Stabili sono le iscrizioni nel settore “Servizi alle Imprese” (+0,9%). Mentre si assisteÂ ad un
dimezzamento delle iscrizioni nel settore agricoltura (-49,6%). Riduzioni siÂ registrano anche
per il settore del commercio (-10,3%), turismo (-7%).

  

Dal lato delle cessazioni i settori in cui si sono registrati, in termini percentuali, piùÂ
cancellazioni sono il commercio (40,6%), costruzioni (13,9%), agricoltura (12,7%).Â Oltre
all’andamento dell’imprenditoria nel suo complesso è possibile analizzareÂ l’evoluzione del
tessuto economico produttivo territoriale con riferimento a particolariÂ segmenti (imprese
giovanili, femminili e straniere).

  

Al 30 Settembre 2019 le imprese giovanili in provincia di Caserta sono 12.642 unità,Â con una
incidenza percentuale del 13,3% sul totale delle imprese registrate (CampaniaÂ 12,4%; Italia
9,0 %). La provincia di Caserta, insieme alle province calabresi di CrotoneÂ e Vibo Valentia, si
colloca sul podio in termini di incidenza di imprese giovanili sulÂ totale delle imprese registrate.

  

Occorre al riguardo non trascurare il fatto che la presenzaÂ di imprese giovanili può essere
dovuta sia ad una vera e propria propensioneÂ all’imprenditorialità (magari alimentata dal non
trovare lavoro alle dipendenzeÂ soddisfacente) sia dalla presenza di una popolazione residente
sul territorioÂ particolarmente giovane. Il numero totale di iniziative giovanili è stato di 1.866
unità,Â pari al 37,4% delle iscrizioni totali. Nella scelta della forma giuridica, i giovaniÂ
confermano di preferire la più semplice forma di impresa individuale, adottata nelÂ 73,7% dei
casi.

  

I settori dove si concentrano maggiormente le imprese giovanili sono quelli delÂ commercio
(4.139 unità; 32,7%), costruzioni (1.630 unità; 12,9%), turismo (1.226 unità;Â 9,7%) e
agricoltura (1.123 unità; 8,9%). L’analisi delle iscrizioni conferma la vocazioneÂ dei giovani per
il commercio (541) che raccoglie il 29% delle nuove iniziativeÂ imprenditoriali giovanili. Segue il
settore delle costruzioni (327) e turismo (173).

  

InÂ quest’ultimo settore, una nuova impresa su due (49,7%) aperta nei primi nove mesi delÂ
2019 è guidata da un under 35.Â Al 30 Settembre 2019, le imprese femminiliregistrate presso la
Camera di CommercioÂ sono 22.835, il 24,1% sul totale (Campania 22,9%; Italia 22,0 %). Il
numero totale delleÂ iscrizioni di imprese femminili, nel periodo Gennaio-Settembre 2019, è
stato di 1.299Â unità (-12,5% nel confronto tendenziale) contribuendo al 26% delle iscrizioni
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totali.

  

LaÂ forma giuridica prevalente per le imprese guidate dal gentil sesso è la ditta individualeÂ
(66,7 % del totale) e per le nuove iscrizioni la stessa è stata scelta nel 68,1% dei casi.Â La
maggiore concentrazione di imprese femminili si riscontra nel settore delÂ commercio (7.975
unità, 34,9%), agricoltura (3.824 unità, 16,7%) e altri settori (2.085Â unità, 9,1%).

  

In termini di tassi di femminilizzazione (imprese femminili/impreseÂ totali) emerge la chiara
inclinazione delle donne verso alcuni ambiti, quale altri settoriÂ (istruzione, sanità, servizi alla
persona) dove 37,5 imprese su 100 sono capitanate daÂ donne.

  

Le imprese straniere registrate al 30 Settembre 2019 sono 10.541 unità, l’11,1% delÂ totale
(Campania 7,9%; Italia 10,1%). Nei primi nove mesi dell’anno le nuove iscrizioniÂ sono state
1.051 (a fronte delle 629 unità dello stesso periodo del 2018, +67,1%),Â contribuendo nella
misura del 21,1% al flusso delle iscrizioni totali.

  

Il 90,4% delle imprese straniere sono ditte individuali (9.534 unità). Anche per le nuoveÂ
iscrizioni, gli immigrati hanno scelto la forma giuridica della ditta individuale nelÂ 94,2% dei casi.

  

Il settore del commercio e delle costruzioni concentrano il 78,6% delle imprese aÂ conduzione
straniera. Più della metà delle nuovi iscrizioni avvenute nel settore delleÂ costruzioni (52,1%)
sono da attribuire alle imprese straniere.

  

Considerando in modo congiunto la dimensione dell’imprenditoria straniera in valoriÂ assoluti e
la quota di imprese straniere sul totale delle imprese, emerge che il 17,2 %Â delle imprese
straniere sono localizzate a Castel Volturno, Caserta (8,1%), MondragoneÂ (7,0%).
Esaminando, poi, lo stato di nascita dei titolari dell’imprenditoria individualeÂ straniera, che
come già detto è la forma giuridica prevalente, si riscontra che il 92,4% èÂ di provenienza
extracomunitaria. Il territorio casertano vede un predominio africano.

  

Nelle prime cinque posizioni, infatti, troviamo il Marocco con 1.922 unità e una quotaÂ del
20,9% del totale provinciale. Segue la Nigeria con 1.366 iscrizioni e una quota delÂ 14,3%, il

 5 / 9



Caserta, Camera di Commercio: De Simone snocciola i numeri del 2019 e annuncia la IX^ edizione della Borsa del Turismo in Terra di Lavoro

Scritto da salvatore
Lunedì 30 Dicembre 2019 18:22

Senegal che può contare su 1.016 iscrizioni e una quota percentuale del 10,7Â %, il Ghana con
783 unità e quota percentuale dell’8,2% e l’Algeria con 590 iscrizioniÂ e quota percentuale del
6,2%. Presi insieme, questi cinque gruppi etnici, concentrano ilÂ 60,3% degli imprenditori
stranieri che operano sul territorio provinciale,Â differenziandosi in qualche modo dalla
situazione media a livello nazionale, in cui laÂ distribuzione presenta una maggiore
segmentazione. Sebbene anche qui si piazzino alÂ primo posto i marocchini, con una quota
tuttavia relativamente inferiore (13,7%), subitoÂ dopo si notano differenze non trascurabili.

  

Al secondo posto si trova la potenza cineseÂ che nel nostro territorio assume una quota pari al
3,4% (Italia 11,3%). Seguono due statiÂ dell’Europa dell’Est, quali Romania (10,8%) e Albania
(7%) che presentano, nelÂ territorio casertano, quote rispettivamente del 2,2 % e 1,5%.

  

Nel periodo Gennaio-Settembre 2019 sono state aperte 64 procedure fallimentari con unÂ calo
dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2018 (Campania -4,5%; Italia -1,2%). LaÂ quasi
totalità di queste procedure fallimentari, il 95,3%, ha riguardato le società diÂ capitali. Il 40%
delle aperture fallimentari ha riguardato il settore del commercio. SegueÂ il settore delle attività
manifatturiere, energia, minerarie costruzioni 25,5%) e quelloÂ delle costruzioni (20%).

  

Gli eventi di scioglimento e liquidazione volontaria sono stateÂ dall’inizio dell’anno 1.052 e
hanno registrato una flessione del 5,4% rispetto allo stessoÂ periodo del 2018 (Campania
+11,0%; Italia +3,3%). Il 57,4% di questi eventi haÂ riguardato le società di capitali, seguito
dalle società di persone (29,8%) e le altre formeÂ (12,7%). Il 29,3% degli eventi di scioglimento
e liquidazioni volontarie ha riguardato ilÂ settore del commercio, seguito dal settore delle
costruzioni (19,3%) e turismo (14%).

  

Nel periodo Gennaio-Settembre 2019, in provincia di Caserta, il numero dei protesti èÂ stato
pari a 9.840 con un calo del 6,3% rispetto allo stesso periodo 2018. Il valoreÂ complessivo dei
titoli protestati nel periodo considerato ammonta a circa 15,6 milioni diÂ euro, in diminuzione
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-16,8%).

  

L’importo medio dei titoli protestati è risultato pari a € 1.591 e per gli assegni l’importoÂ
raggiunge i € 4.014. In termini percentuali, il 97,6% dei titoli protestati è rappresentatoÂ da
cambiali, l’1,7% da assegni e la rimanente percentuale da tratte accettate (0,7%).
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Un'altra novità è costituita dalla nuova normativa sul fallimento che dal 16 Agosto 2020
cambierà la procedura fallimentare, ci sarà una commissione con sede nella Camera di
Commercio, composta da tre persone, magistrati, avvocati e rappresentanti della categoria in
cui appartiene l’impresa, che una volta ricevuto il segnale di “ALLERT” si riuniranno per
accompagnare l’imprenditore di turno al risanamento economico, se ciò non bastasse, allora si
attiverà la procedura di chiusura. La Camera di Commercio a già stilato accordi con l’Università
Vanvitelli per l’aggiornamento delle persone che faranno parte della commissione e attualmente
sono in corso trattative con gli ordini professionali e con i tribunali di Santa Maria Capua Vetere
e Napoli Nord.
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  Infine, ma non meno importante, "La Seta di San Leucio", quest'anno sono state costruite moltepalle da appendere all'albero di Natale rivestite con la Seta di San Leucio, al loro internocontengono un micro-chips che attraverso l'App "LSC" scaricata sul telefonino, bastaavvicinarlo alla palla e si saprà il numero di serie, il nome del costruttore e del ventitore, ma nel2020, le palle di Natale di San Leucio siamo sicuri faranno il "salto di qualità"perchè saranno esportate e hè assumeranno più valoreÂ  in quanto costruite interamente conlana di pecora, infatti, è in corso il lavaggio e la disinfettazione della lana sempre con all'internoil micro-chips che tra laltro si potrebbe usare anche per il vino e la mozzarella di bufalaconsiderando che due mozzarelle su tre nel mondo sono contraffatte.
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