
COMPENDIO STATISTICO

DELLA PROVINCIA DI CREMONA

ISCRIZIONI PER SEZIONE DI ATTIVITÀ  

(Fonte: Infocamere - dati riferiti all'anno 2020)

Sezione di attività economica ATECO 2007 Cremonese Casalasco Cremasco Totale

Agricoltura, silvicoltura pesca 29 14 20 63

Estrazione di minerali da cave e miniere - - - -

Attività manifatturiere 40 21 37 98

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 - - 1

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti - - - -

Costruzioni 70 22 99 191

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli 103 21 89 213

Trasporto e magazzinaggio 4 - 4 8

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 27 4 26 57

Servizi di informazione e comunicazione 13 - 18 31

Attività finanziarie e assicurative 11 2 21 34

Attività immobiliari 7 - 14 21

Attività professionali, scientifiche e tecniche 15 6 27 48

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 12 8 15 35

Amministrazione pubblica e difesa - - - -

Istruzione 1 1 2 4

Sanita' e assistenza sociale 2 - - 2

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 9 1 4 14

Altre attività di servizi 23 5 21 49

Imprese non classificate 196 54 183 433

Totale 563 159 580 1.302

CANCELLAZIONI PER SEZIONE DI ATTIVITÀ  

(Fonte: Infocamere - dati riferiti all'anno 2020, al netto dei provvedimenti d'ufficio)

Sezione di attività economica ATECO 2007 Cremonese Casalasco Cremasco Totale

Agricoltura, silvicoltura pesca 70 45 57 172

Estrazione di minerali da cave e miniere - - - -

Attività manifatturiere 48 16 66 130

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 - 1 2

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti - - - -

Costruzioni 102 30 97 229

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli 192 51 174 417

Trasporto e magazzinaggio 10 4 17 31

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 62 16 51 129

Servizi di informazione e comunicazione 16 4 10 30

Attività finanziarie e assicurative 15 5 18 38

Attività immobiliari 18 5 27 50

Attività professionali, scientifiche e tecniche 21 5 24 50

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 16 2 25 43

Amministrazione pubblica e difesa - - - -

Istruzione 5 - 3 8

Sanita' e assistenza sociale 3 - 4 7

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6 3 6 15

Altre attività di servizi 45 5 39 89

Imprese non classificate 32 4 18 54

Totale 662 195 637 1.494

Data ultimo aggiornamento: 24/03/2021

Aggiornato da: statistica@cr.camcom.it



COMPENDIO STATISTICO

DELLA PROVINCIA DI CREMONA

SALDO ISCIZIONI-CANCELLAZIONI PER SEZIONE DI ATTIVITÀ  

(Fonte: Infocamere - dati riferiti all'anno 2020, cancellazioni al netto dei provvedimenti d'ufficio)

Sezione di attività economica ATECO 2007 Cremonese Casalasco Cremasco Totale

Agricoltura, silvicoltura pesca -41 -31 -37 -109

Estrazione di minerali da cave e miniere - - - -

Attività manifatturiere -8 +5 -29 -32

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - - -1 -1

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti - - - -

Costruzioni -32 -8 +2 -38

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli -89 -30 -85 -204

Trasporto e magazzinaggio -6 -4 -13 -23

Attività dei servizi alloggio e ristorazione -35 -12 -25 -72

Servizi di informazione e comunicazione -3 -4 +8 +1

Attività finanziarie e assicurative -4 -3 +3 -4

Attività immobiliari -11 -5 -13 -29

Attività professionali, scientifiche e tecniche -6 +1 +3 -2

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese -4 +6 -10 -8

Amministrazione pubblica e difesa - - - -

Istruzione -4 +1 -1 -4

Sanita' e assistenza sociale -1 - -4 -5

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento +3 -2 -2 -1

Altre attività di servizi -22 - -18 -40

Imprese non classificate +164 +50 +165 +379

Totale -99 -36 -57 -192

Data ultimo aggiornamento: 24/03/2021

Aggiornato da: statistica@cr.camcom.it


