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LA PROVINCIA DI CROTONE - Il contesto imprenditoriale 
 

POPOLAZIONE 
Sesso maschi femmine Totale 

Territorio   
   

Crotone   81.148  82.911  164.059 
*Elaborazione Ufficio Studi di Confcommercio Calabria Centrale - Dati al 1° gennaio 2021 (Fonte ISTAT) 

 

La popolazione della provincia di Crotone rappresenta circa il 8,8% della popolazione 

Calabrese (1.860.601). È composta per il 50,5% da donne (82.911) e per il 49,5% da 

uomini (81.148). 

 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE 
BILANCIO ISCRIZIONI CESSAZIONI IMPRESE ( al 31 dicembre 2021)  

Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo 

TOTALE 18.318 905 631 274 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Le imprese che hanno sede nella provincia di Crotone al 31 dicembre sono 18.318 in 

crescita rispetto all’anno 2020 in cui erano 18.050. In valori assoluti rappresentano il 

9,6% del totale delle imprese calabresi (190.799) 

Bilancio positivo per quanto riguarda la natimortalità delle imprese: a fronte di 631 

cessazioni ci sono state 905 iscrizioni, con un saldo di imprese pari a + 274 che genera 

un tasso di crescita delle imprese pari a 1,52% rispetto all’anno precedente. 

 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Osservando il dato in serie storica si rileva come il numero di iscrizioni delle imprese 

torna a crescere dopo i due anni di netta flessione del 2019 e del 2020.  

Fortunatamente diminuiscono anche le cessazioni dopo il picco rilevato nel 2019. 



 
NUMERO DI IMPRESE PER NATURA GIURIDICA – (Al 31 dicembre 2021) 

Natura 
Giuridica 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

ALTRE 
FORME 

totale 

Registrate 3.965 1.526 12.298 529 18.318 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

La natura giuridica predominante è sicuramente l’impresa individuale; questa 

tipologia di forma giuridica è stata scelta da 12.298 imprese e rappresenta il 67,1% 

del totale. Questo a dimostrazione che il tessuto economico del territorio della 

provincia di Crotone risulta formato principalmente da imprese di piccole dimensioni. 

 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

 

 

All’interno della struttura produttiva della provincia di Crotone il settore del 

commercio si conferma certamente come uno dei settori trainanti dell’economia del 

territorio contando, secondo gli ultimi dati disponibili (31 dicembre 2021), ben 4.669 

imprese e rappresentando, addirittura, il 27,46% delle imprese totali, poco al di sotto 

del settore dell’agricoltura (4.792 imprese – 28,18% del totale).  

Buona anche l’incidenza del settore di Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, 

che si attesta al 7,27% del totale, con un numero di imprese pari a 1.237. 
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NUMERO DI IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E RAPPRESENTATIVITÀ % SUL TOTALE DELLE IMPRESE 

Al 31 dicembre 2021 

Divisione Registrate Peso % sul totale 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di au... 

540 11,57% 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello 
di autoveicoli e d... 

954 20,43% 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello 
di autoveicoli e d... 

3.175 68,00% 

TOTALE 4.669 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Entrando nel dettaglio del settore commercio e valutando la divisione delle categorie, 

emerge che la consistenza numerica più significativa è relativa al commercio al 

dettaglio che, con 3.175, imprese rappresenta il 68 % delle attività commerciali, 

seguito dal commercio all’ingrosso con 954 imprese (20,43% del totale) e dal 

commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli con 540 imprese 

(11,57%). 

 
NUMERO DI IMPRESE DEL SETTORE RICETTIVO E RAPPRESENTATIVITÀ % SUL TOTALE DELLE IMPRESE 

Al 31 dicembre 2021 

Divisione Registrate peso % sul totale 

I 55 Alloggio 118 9,54% 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 1.119 90,46% 

Totale 1.237 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Entrando nel dettaglio del settore della ricettività e valutando la divisione delle 

categorie, emerge che la consistenza numerica più significativa è sicuramente quella 

relativa alle Attività dei servizi di ristorazione che con 1.119 imprese rappresenta ben 

il 90,46% delle attività di questo settore; il rimanente 9,54% (118 imprese) è 

rappresentato da imprese che offrono servizio di alloggio. 

 

 

 



 

IL NUOVO "VOLTO" DELLE IMPRESE E DEL COMMERCIO NELLE NOSTRE CITTÀ 

È stata presentata in questi giorni la settima edizione dell'osservatorio sulla demografia d’impresa dell'Ufficio 

Studi Confcommercio che osserva principalmente i cambiamenti del commercio e delle imprese ricettive 

nelle città italiane negli ultimi dieci anni (2012 – giugno 2021), con particolare riguardo ai centri storici. 

Le imprese sono state suddivise in base alla location della propria attività: centro storico (CS) e resto del 

territorio comunale (NCS, non centro storico).  
2012 2019 2021 (giugno) 

COMUNE DI CROTONE CS NCS CS NCS CS NCS 
 

n. 
imprese 

n. 
imprese 

n. 
imprese 

n. 
imprese 

n. 
imprese 

n. 
imprese 

Commercio al dettaglio 490 192 497 228 513 252 

- esercizi non specializzati 24 14 41 13 36 13 

- prodotti alimentari, bevande 57 33 71 38 78 40 

- tabacchi 21 6 17 4 17 4 

- carburante per autotrazione 5 12 6 2 4 5 

- app. informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in 
esercizi specializzati 

17 8 20 1 23 2 

- altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 63 29 58 33 60 33 

- articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 38 5 22 12 22 11 

- altri prodotti in esercizi specializzati 227 51 192 50 192 53 

- farmacie 9 5 15 3 19 7 

- commercio al dettaglio ambulante 29 21 48 68 51 78 

- commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e 
mercati 

0 8 7 4 9 6 

Alberghi, bar, ristoranti 162 92 227 75 243 72 

- alberghi, alloggi per vacanze, bed and breakfast, altri 
alloggi 

4 15 15 4 21 3 

- bar, ristoranti 158 77 212 71 221 69 

CS = centro storico; NCS = Non centro storico  

Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne 

Planimetria di riferimento dei centri storici Geoplan (www.geoplan.it). 



 

Osservando i dati nel dettaglio nel comune di Crotone, nell’ultimo decennio (dal 2012 a giugno 2021) si rileva 

una buona vitalità per quello che riguarda la macrocategoria del “Commercio al dettaglio”, sia all’interno del 

centro storico, nel quale le imprese sono cresciute di 23 unità con una variazione di +4,8%, sia fuori dal centro 

storico, dove si registrano 60 attività in più con una variazione di +31%.  

La variazione più rilevante in valore assoluto la fa registrare la sottocategoria “commercio al dettaglio 

ambulante” che all’interno del centro storico registra una crescita di 22 imprese e fuori dal centro storico 

arriva addirittura a + 57 attività. 

Regge anche il comparto relativo ad “Alberghi Bar e Ristoranti” grazie soprattutto alla crescita delle imprese 

localizzate all’interno del centro storico.  

Infatti, mentre le imprese del centro storico, nel decennio 2012/2021, crescono di ben 81 unità (63 bar e 

ristoranti e 18 alberghi, alloggi per vacanze, bed and breakfast, altri alloggi) fuori dal centro si perdono 20 

attività (8 bar e ristoranti e 12 alberghi, alloggi per vacanze, bed and breakfast, altri alloggi). 

 
 

Var. 2012/2021 Var.  
2012/2021 

Var. 
2019/2021 

Var.  
2019/2021 

COMUNE DI CROTONE CS NCS CS NCS CS NCS CS NCS 

 % % 
n. 

imprese 
n. 

imprese 
% % 

n. 
imprese 

n. 
imprese 

Commercio al dettaglio 4,8 31,0 23 60 3,3 10,3 16 24 

- esercizi non specializzati 46,7 -6,4 11 -1 -12,3 -3,2 -5 0 

- prodotti alimentari, bevande 35,6 23,6 20 8 9,4 6,4 7 2 

- tabacchi -15,5 -32,4 -3 -2 3,4 3,4 1 0 

- carburante per autotrazione -8,5 -59,7 0 -7 -22,2 113,
9 

-1 3 

- app. informatiche e per le telecomunicazioni (ict) 
in esercizi specializzati 

35,6 -68,7 6 -5 17,8 88,4 4 1 

- altri prodotti per uso domestico in esercizi 
specializzati 

-3,6 12,2 -2 4 4,2 -0,4 2 0 

- articoli culturali e ricreativi in esercizi 
specializzati 

-41,1 99,8 -15 5 -0,3 -8,8 0 -1 

- altri prodotti in esercizi specializzati -15,5 4,0 -35 2 0,0 5,6 0 3 

- farmacie 118,9 30,3 10 2 27,7 128,
1 

4 4 

- commercio al dettaglio ambulante 77,5 271,1 22 57 7,6 14,5 4 10 

- commercio al dettaglio al di fuori di negozi, 
banchi e mercati 

9122,4 -25,6 9 -2 25,8 62,3 2 2 

Alberghi, bar, ristoranti 50,3 -22,4 81 -20 7,0 -4,6 16 -3 

- alberghi, alloggi per vacanze, bed and breakfast, 
altri alloggi 

499,7 -80,1 18 -12 46,2 -30,1 7 -1 

- bar, ristoranti 40,2 -10,8 63 -8 4,3 -3,0 9 -2 

CS = centro storico; NCS = Non centro storico - Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale 

Planimetria di riferimento dei centri storici Geoplan (www.geoplan.it). 

  



 

Planimetria di riferimento deli centro storico di Crotone (www.geoplan.it). 

 

 



LA PROVINCIA DI CATANZARO 
Il contesto imprenditoriale 

 

POPOLAZIONE 
Sesso maschi femmine Totale 

Territorio   
   

Catanzaro   167.504  176.935  344.439 
*Elaborazione Ufficio Studi di Confcommercio Calabria Centrale - Dati al 1° gennaio 2021 (Fonte ISTAT) 

 

La popolazione della provincia di Catanzaro rappresenta il 18,5% della popolazione 

Calabrese (1.860.601). È composta per il 51,4% da donne (176.935) e per il 48,6% da 

uomini (167.504). 
 

 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 
BILANCIO ISCRIZIONI CESSAZIONI IMPRESE ( al 31 dicembre 2021)  

Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo 

TOTALE 34.703 1.720 1.169 551 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Le imprese che hanno sede nella provincia di Catanzaro al 31 dicembre sono 34.703 

in crescita rispetto all’anno 2020 in cui erano 34.293. In valori assoluti rappresentano 

il 18,2% del totale delle imprese calabresi (190.799) 

Bilancio positivo per quanto riguarda la natimortalità delle imprese: a fronte di 1.169 

cessazioni ci sono state 1.720 iscrizioni, con un saldo di imprese pari a + 551 che 

genera un tasso di crescita delle imprese pari a 1,61% rispetto all’anno precedente. 

 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Osservando il dato in serie storica si rileva come il numero di iscrizioni delle imprese 

torna a crescere dopo i due anni di netta flessione del 2019 e del 2020.  

Fortunatamente diminuiscono anche le cessazioni dopo il picco rilevato nel 2019. 



 
NUMERO DI IMPRESE PER NATURA GIURIDICA – (Al 31 dicembre 2021) 

Natura 
Giuridica 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

ALTRE 
FORME 

totale 

Registrate 8.534 3.571  21.582 1.016  34.703 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

La natura giuridica predominante è sicuramente l’impresa individuale; questa 

tipologia di forma giuridica è stata scelta da 21.582 imprese e rappresenta il 62,2% 

del totale. Questo a dimostrazione che il tessuto economico del territorio della 

provincia di Catanzaro risulta formato principalmente da imprese di piccole 

dimensioni. 

 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

 

 

All’interno della struttura produttiva della provincia di Catanzaro il settore del 

commercio si conferma certamente come settore trainante e predominante 

contando, secondo gli ultimi dati disponibili (31 dicembre 2021), ben 11.517 imprese 

e rappresentando, addirittura, il 35,96% delle imprese totali. Buona anche l’incidenza 

del settore di Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, che si attesta al 7,71% del 

totale, con un numero di imprese pari a 2.470. 
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NUMERO DI IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E RAPPRESENTATIVITÀ % SUL TOTALE DELLE IMPRESE 

Al 31 dicembre 2021 

Divisione Registrate Peso % sul totale 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di au... 

1.190 10,33% 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello 
di autoveicoli e d... 

2.683 23,30% 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello 
di autoveicoli e d... 

7.644 66,37% 

TOTALE 11.517 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Entrando nel dettaglio del settore commercio e valutando la divisione delle categorie, 

emerge che la consistenza numerica più significativa è relativa al commercio al 

dettaglio che, con 7.644, imprese rappresenta il 66,37% delle attività commerciali, 

seguito dal commercio all’ingrosso con 2.683 imprese (23,30% del totale) e dal 

commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli con 1.190 imprese 

(10,33%). 

 
NUMERO DI IMPRESE DEL SETTORE RICETTIVO E RAPPRESENTATIVITÀ % SUL TOTALE DELLE IMPRESE 

Al 31 dicembre 2021 

Divisione Registrate peso % sul totale 

I 55 Alloggio 246 10,0% 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 2.224 90,0% 

Totale 2.470 100,0% 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Entrando nel dettaglio del settore della ricettività e valutando la divisione delle 

categorie, emerge che la consistenza numerica più significativa è sicuramente quella 

relativa alle Attività dei servizi di ristorazione che con 2.224 imprese rappresenta ben 

il 90% delle attività di questo settore; il rimanente 10% (246 imprese) è rappresentato 

da imprese che offrono servizio di alloggio. 

 

 

 



LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - Il contesto imprenditoriale 
 

POPOLAZIONE 
Sesso maschi femmine Totale 

Territorio   
   

Vibo Valentia   75.040  77.153  152.040 
*Elaborazione Ufficio Studi di Confcommercio Calabria Centrale - Dati al 1° gennaio 2021 (Fonte ISTAT) 

 

La popolazione della provincia di Vibo Valentia rappresenta circa il 8,1% della 

popolazione Calabrese (1.860.601). È composta per il 50,7% da donne (77.153) e per 

il 49,3% da uomini (75.040). 

 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 
BILANCIO ISCRIZIONI CESSAZIONI IMPRESE ( al 31 dicembre 2021)  

Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo 

TOTALE 14.101 804 513 291 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Le imprese che hanno sede nella provincia di Vibo Valentia al 31 dicembre sono 

14.101 in crescita rispetto all’anno 2020 in cui erano 13.817. In valori assoluti 

rappresentano il 7,4% del totale delle imprese calabresi (190.799) 

Bilancio positivo per quanto riguarda la natimortalità delle imprese: a fronte di 513 

cessazioni ci sono state 804 iscrizioni, con un saldo di imprese pari a + 291 che genera 

un tasso di crescita delle imprese pari a 2,11% rispetto all’anno precedente. 

 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Osservando il dato in serie storica si rileva come il numero di iscrizioni delle imprese 

torna a crescere dopo i due anni di netta flessione del 2019 e del 2020.  

Fortunatamente diminuiscono anche le cessazioni dopo il picco rilevato nel 2019. 

 



NUMERO DI IMPRESE PER NATURA GIURIDICA – (Al 31 dicembre 2021) 

Natura 
Giuridica 

SOCIETA' DI 
CAPITALE 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

ALTRE 
FORME 

totale 

Registrate 2.579 1.302 9.779 441 14.101 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

La natura giuridica predominante è sicuramente l’impresa individuale; questa 

tipologia di forma giuridica è stata scelta da 9.779 imprese e rappresenta il 69,3% del 

totale. Questo a dimostrazione che il tessuto economico del territorio della provincia 

di Vibo Valentia risulta formato principalmente da imprese di piccole dimensioni. 

 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

 

 

All’interno della struttura produttiva della provincia di Vibo Valentia il settore del 

commercio si conferma certamente come settore trainante dell’economia del 

territorio contando, secondo gli ultimi dati disponibili (31 dicembre 2021), ben 3.950 

imprese e rappresentando, addirittura, il 29,92% delle imprese totali.  

Buona anche l’incidenza del settore di Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, 

che si attesta al 10,13% del totale, con un numero di imprese pari a 1.337. 
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NUMERO DI IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E RAPPRESENTATIVITÀ % SUL TOTALE DELLE IMPRESE 

Al 31 dicembre 2021 

Divisione Registrate Peso % sul totale 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di au... 

498 12,61% 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello 
di autoveicoli e d... 

728 18,43% 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello 
di autoveicoli e d... 

2.724 68,96% 

TOTALE 3.950 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Entrando nel dettaglio del settore commercio e valutando la divisione delle categorie, 

emerge che la consistenza numerica più significativa è relativa al commercio al 

dettaglio che, con 2.724, imprese rappresenta il 68,96 % delle attività commerciali, 

seguito dal commercio all’ingrosso con 728 imprese (18,43% del totale) e dal 

commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli con 498 imprese 

(12,61%). 

 
NUMERO DI IMPRESE DEL SETTORE RICETTIVO E RAPPRESENTATIVITÀ % SUL TOTALE DELLE IMPRESE 

Al 31 dicembre 2021 

Divisione Registrate peso % sul totale 

I 55 Alloggio 366 27,37% 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 971 72,63% 

Totale 1.337 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio Calabria Centrale su dati Infocamere. Dati al 31 dicembre 2021 

 

Entrando nel dettaglio del settore della ricettività e valutando la divisione delle 

categorie, emerge che la consistenza numerica più significativa è sicuramente quella 

relativa alle Attività dei servizi di ristorazione che con 971 imprese rappresenta il 

72,63% delle attività di questo settore; il rimanente 27,37% (366 imprese) è 

rappresentato da imprese che offrono servizio di alloggio. 

 

 

 


