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 Al 31 dicembre 2021, lo stock delle imprese iscritte 
nell’anagrafe camerale è composto da 28.979 imprese 
registrate, delle quali sono 25.933 quelle attive. Ciò si-
gnifica una consistenza superiore di 146 unità (0,6%) ri-
spetto allo stesso periodo del 2020. Si tratta del terzo 
dato in risalita dopo più di un decennio. 

 Il saldo demografico trimestrale è positivo di 18 
unità che costituiscono lo 0,1% del totale delle imprese 
registrate ad inizio periodo. Le nuove iscrizioni sono 
state 359 e le cancellazioni non d’ufficio 341. I tassi di 
natalità e di mortalità sono entrambe pari a 1,2%. Su 
base annua le iscrizioni sono tornate in campo positivo 
(+13%) mentre le cessazioni rimangono in campo nega-
tivo (-2,6%). 

 Tra le forme giuridiche principali, su base annua, 
crescono ancora le società di capitali (+6%), mentre ca-
lano ulteriormente le società di persone (-2%) e le ditte 
individuali restano sostanzialmente invariate. 

 Tra le attività economiche, quelle in crescita sul 
2020, appartengono tutte al terziario. Le attività profes-
sionali presentano l’aumento percentuale maggiore 
(+7,6%), seguite da attività finanziarie (+3,3%).  A calare 
maggiormente è il settore dei trasporti (-1,8%) e dell’agri-
coltura (-1,6%). 

  L’artigianato cremonese, alla fine del quarto trime-
stre 2021, conta 8.493 imprese registrate, quasi tutte at-
tive (8.471). Dopo cinque anni di continui cali nei dati di 
stock, le imprese attive crescono di 16 unità (+0,2%) ri-
spetto all’anno precedente. Rispetto allo stesso periodo 
del 2019, si registra una diminuzione di 29 unità, pari al 
- 0,3%. 

 Il saldo demografico trimestrale dell’artigianato è 
positivo di 12 aziende (tasso di crescita 0,1%), determi-
nato dalle 108 nuove iscrizioni e dalle 96 cessazioni, con 
il tasso di natalità pari a 1,3% ed il tasso di mortalità del 
1,1%. 

 Gran parte delle attività economiche artigiane nu-
mericamente più consistenti in provincia sono in crescita 
tendenziale con un massimo di 4,2% nei servizi alle im-
prese ed un minimo di 0,8% nelle costruzioni e nelle ri-
parazioni. Solamente il settore del trasporto e magazzi-
naggio (-3,4%) e le attività manifatturiere (-1,6%) pre-
sentano una contrazione rispetto allo scorso anno. 
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