
 
 

 
 
 
 

Dati congiunturali 2020 
Provincia di Messina 

 

 
 
 
 
 
 
 

Riepilogo 2020 - Anno 

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo Addetti tot. 
Addetti 

diff. 2019 

62.808 46.771 2.664 2.059 605 130.715 -3.645 

       
Riepilogo 2019 - Anno 

 
Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo Addetti tot. 

 62.184 46.059 3.271 2.655 616 134.360 

  
  



 

 

Il saldo tra iscrizioni e cessazioni 
 

La variazione di iscrizioni rispetto all’anno precedente ha registrato un decremento 

percentuale pari a -18,6%, peggiore se paragonata alla tendenza nazionale (-17,2%). Il dato è 

però mitigato dalla diminuzione contemporanea delle cancellazioni (2059 pari a -22%), e dei 

fallimenti (+38,8%), anche se, in quest’ultimo caso, l’elevata variazione percentuale è riferita a 

valori assoluti esigui (52 posizioni riferite alle imprese classificate). 

 

 
Dati Provinciali ANNO 2020 

   

        

Settore 
Registrate 

% su tot 
Reg* 

Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo 
Addetti 

tot. 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6428 11,8 6092 161 180 -19 9332 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 86 0,2 40 0 1 -1 181 

C Attività manifatturiere 4659 8,5 3753 70 146 -76 15678 

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

40 0,1 36 1 3 -2 86 

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

167 0,3 131 0 2 -2 1417 

F Costruzioni 8540 15,6 6823 295 234 61 16796 

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

17649 32,3 15148 332 642 -310 31045 

H Trasporto e magazzinaggio  1709 3,1 1260 14 26 -12 6947 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  4677 8,6 4075 73 190 -117 15767 

J Servizi di informazione e comunicazione 1147 2,1 958 43 45 -2 2288 

K Attività finanziarie e assicurative 1190 2,2 1093 53 56 -3 1592 

L Attività immobiliari 946 1,7 728 22 14 8 895 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1367 2,5 1156 66 59 7 2411 

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

1729 3,2 1535 50 63 -13 5701 

O Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale... 

6 0,0 0 0 0 0 2 

P Istruzione 423 0,8 380 14 17 -3 2270 

Q Sanità e assistenza sociale   685 1,3 561 5 7 -2 5179 

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

975 1,8 817 17 36 -19 2223 

S Altre attività di servizi 2253 4,1 2166 60 101 -41 3963 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali  1 0,0 1 0 0 0 2 

X Imprese non classificate 8131   18 1388 237 1151 6940 

Grand Total 62.808 624 46.771 2.664 2.059 605 130.715 

Percentuale Attive su Registrate   74,47 

    Totale escluse NC 54.677 

     * escluse NC 
       



Se si guarda al settore produttivo dove è più ampia l'iscrizione di nuove società risalta in 

termini assoluti il settore del Commercio (332) seguito da quello delle Costruzioni (295) e 

dall’Agricoltura (161), anche se in termini percentuali il Commercio segna, in confronto al 2019, 

una decrescita pari a – 0,3%, l’Agricoltura rimane invariata (0%) mentre le Costruzioni fanno 

registrare un leggero incremento +0,1%. In leggera crescita percentuale rispetto al 2019 sono le 

iscrizioni nei settori Alloggio/Ristorazione (+0,2%), Attività Immobiliari (+0,1%), Attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+0,1%) e di Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di 

supporto ad esse (+0,1%) 

 
Le cessazioni non d'ufficio, come già detto, diminuiscono a livello provinciale, in maniera più 

marcata rispetto al dato nazionale (-22,0% contro il -16%). Una migliore reattività del tessuto 

imprenditoriale di Messina rispetto alla media nazionale si evidenzia soprattutto nel comparto 

Trasporti e Spedizioni, dove si ha un decremento delle cessazioni pari al 46,9%, che si traduce in 

26 attività cessate rispetto alle 50 del 2019. Un ulteriore settore con marcata diminuzione di 

cessazioni è quello delle Costruzioni (-34,1% cessate 2020: 234, cessate 2019: 357). 

 
I fallimenti, come già ricordato mostrano una marcata decrescita. In particolare, 

diminuiscono nel comparto economico dei Trasporti e Spedizioni (- 66,7%) e del Commercio (- 

41,9%). 

 

Le imprese messinesi entrate in scioglimento e liquidazione sono in valore assoluto pari a 

373 unità, diminuite del 13,7% rispetto lo scorso anno. A differenza dei fallimenti, gli 

scioglimenti vedono coinvolte un numero più alto di società diversificando maggiormente il 

ventaglio dei settori economici interessati. 

 
 

 

Iscrizioni di imprese "femminili", "giovanili" e "straniere" 
 

Dati Provinciali - Imprese Femminili - Riepilogo 2020 

      Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.817 1.797 40 63 -23 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 8 6 0 0 0 

C Attività manifatturiere 886 800 20 40 -20 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condiz... 
10 9 1 0 1 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione d... 
30 27 0 1 -1 

F Costruzioni 720 579 20 23 -3 



G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 

di aut... 
4.437 4.092 97 228 -131 

H Trasporto e magazzinaggio  213 177 2 1 1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  1.324 1.200 28 64 -36 

J Servizi di informazione e comunicazione 232 199 10 10 0 

K Attività finanziarie e assicurative 311 304 23 27 -4 

L Attività immobiliari 187 145 6 3 3 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 250 220 20 14 6 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imp... 
421 382 16 22 -6 

P Istruzione 149 135 6 10 -4 

Q Sanità e assistenza sociale   245 209 2 2 0 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

diver... 
232 214 5 12 -7 

S Altre attività di servizi 978 947 32 43 -11 

X Imprese non classificate 2.182 6 426 84 342 

Grand Total 14.632 11.448 754 647 107 

  

Confronto 

2019 -186 -118 -68 

 

 

Rispetto al dato dell'anno precedente, nella provincia messinese crescono le imprese 

"femminili" dello 0,55% con un saldo positivo (+107), anche se il dato delle iscrizioni registra 

186 unità in meno rispetto al 2019. Decrescono, al contempo, anche le imprese cessate (647) 

con una differenza pari a 118 unità rispetto all’anno precedente.  

 
Le nuove iscrizioni di imprese "femminili" in termini assoluti si dirigono in special 

modo nel settore del commercio (97 nuove imprese), dato che costituisce circa il 13% delle 

nuove iscrizioni; segue il comparto agricolo con 42 nuove iscrizioni e le “altre attività di servizi” 

(32). 

Le imprese "femminili" non sono però le uniche che investono nel settore del commercio: 

infatti anche le nuove iscrizioni di imprese "giovanili" si rivolgono in special modo al settore del 

commercio (219 nuove 

iscrizioni pari al 28,6% del totale [765]) seguito dal settore Costruzioni (137). 

Le imprese straniere (ovvero quelle in cui la partecipazione nella compagine societaria delle 

persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50%) risultano maggiormente 

attirate dal settore Costruzioni (+106 iscrizioni); il settore del Commercio segue con 57 nuove 

iscrizioni. 

 

 

 



 

Apertura e chiusura delle unità locali 
 
L'apertura di nuove unità locali risulta maggiore in valore assoluto del numero delle cessazioni 

(199 contro 95). 

Il dato tendenziale disegna un quadro di sostanziale equilibrio; infatti a fronte di un decremento del 

numero delle nuove aperture (-20) fa da contraltare il contemporaneo decremento delle chiusure (-

48) fatto che contribuisce a restituire un saldo positivo tra i due dati (+104). 

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, 144 sul totale delle nuove 

iscrizioni; lo stesso vale per le chiusure (60 sul totale chiusure). 

La preponderanza delle unità locali nella medesima provincia è comunque confermata anche a 

livello nazionale. 

Delle nuove aperture di imprese con sede in Regione se ne contano solo 20, minore rispetto al 

numero delle unità riferite ad imprese con sede nelle altre regioni d'Italia (14). 

 


