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SOMMARIO 
 
Strettamente integrate con le realtà associative locali e costantemente impegnate nella 
crescita del territorio in cui operano, le Camere di Commercio rappresentano un sistema 
vicino alle imprese in grado di offrire un punto di osservazione privilegiato sullo stato 
dell’economia reale e sulle tendenze in atto. 
Il Rapporto 2012 sull’Economia della provincia di Catanzaro, frutto della mia esperienza di 
stage presso la Camera di Commercio, costituisce il mio lavoro di tesi, avente come 
obiettivo quello di fotografare la situazione economica della provincia al 31 dicembre 2011. 
Il 2011 per la provincia di Catanzaro si è chiuso con un lieve incremento in termini di 
numero di aziende registrate, rispetto al 2010, ma in calo se rapportato al 2008 (anno 
inizio crisi mondiale). L’analisi settoriale realizzata rapportando i risultati 2011 (in termini di 
numero di aziende) a quelli del 2010 ha evidenziato che i settori Agricoltura, Industria 
Manifatturiera e Trasporti sono in calo, mentre Commercio, Turismo e Servizi sono in 
crescita e il settore delle Costruzioni rimane stabile.  
Nel 2011, il mercato del lavoro nella provincia di Catanzaro ci segnala un incremento della 
disoccupazione e di ore di CIG autorizzate come avviene nel resto della regione e d’Italia.  
Dai dati Istat analizzati, viene fuori che nel 2011 le esportazioni sono aumentate del 116% 
mentre le importazioni registrano una flessione (-19,2%) nello stesso periodo. 
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Introduzione  
 
In un mondo che cambia rapidamente, è chiaro che chi coglie più velocemente i termini di 
questo cambiamento, tiene sotto controllo più variabili determinanti e riesce più facilmente 
ad orientare le proprie strategie in funzione delle conoscenze economiche possedute. 
Le attività di osservazione, analisi ed informazione economica rivestono un ruolo 
importante, oggi più che mai occorre leggere la realtà attraverso la lente macro e micro-
economica, osservando i fenomeni aggregati e analizzando in dettaglio situazioni 
specifiche, casi significativi, buone pratiche trasferibili, prefigurando gli scenari a breve e 
medio termine. 
Il presente lavoro di tesi, realizzato durante l’attività di stage, ha come obiettivo quello di 
essere uno strumento di  analisi da cui Imprese, Cittadini, Enti e Istituzioni possono partire 
per valutare lo stato di salute dell’economia Catanzarese, le tendenze e le prospettive di 
sviluppo. 
Nel primo capitolo del presente elaborato sono state analizzate le dinamiche 
imprenditoriali dell’economia Catanzarese, le tavole presentate in questo capitolo sono 
desunte dai dati Movimprese nei quattro trimestri del 2011 e negli ultimi 4 anni (2008-
2011).  
Nel secondo capitolo è stata eseguita un’analisi dei principali settori economici 
dell’economia provinciale nel 2011, le fonti principali consultate per l’indagine sono state la 
banca dati Infocamere Stock View, Banca di Italia, Rapporti Guglielmo Tagliacarne.  
Nel terzo capitolo sono evidenziate le dinamiche del mercato del lavoro, in termini di tasso 
di occupazione/disoccupazione e utilizzo di CIG nei vari settori dell’economia provinciale. 
Le fonti principali consultate per eseguire le analisi sono state Istat e Inps. 
Nel quarto e ultimo capitolo del presente elaborato sono presentati i livelli d’import/export 
nell’anno 2011, evidenziati i trend di crescita/decrescita rispetto al 2010, utilizzando 
banche dati Istat. 
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CAPITOLO 1 LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI 
 
1.1 Il sistema imprenditoriale Catanzarese: struttura e tendenze 
 
Al 31 dicembre 2011, le imprese registrate alla Camera di Commercio di Catanzaro sono 
32.709. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il numero delle aziende risulta  
in aumento dello 0,4%.  
 

Anno Registr. Iscr. Cess. Saldo Var % Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo 

1998 26.719 2.164 1.521 643 - - - - 

1999 27.761 2.726 1.692 1.034 3,90 10,2 6,3 3,9 

2000 29.274 2.710 1.378 1.332 5,45 9,8 5,0 4,8 

2001 30.263 2.839 1.864 975 3,38 9,7 6,4 3,3 

2002 31.382 2.646 1.537 1.109 3,70 8,7 5,1 3,7 

2003 31.956 2.084 1.516 568 1,83 6,6 4,8 1,8 

2004 33.022 2.490 1.426 1.064 3,34 7,8 4,5 3,3 

2005 33.760 2.221 1.493 728 2,23 6,7 4,5 2,2 

2006 34.265 2.312 1.819 493 1,50 6,8 5,4 1,5 

2007 34.534 2.370 2.113 257 0,79 6,9 6,2 0,8 

2008 33.495 2.240 3.284 -1.044 -3,01 6,5 9,5 -3,0 

2009 32.487 2.018 3.031 -1.013 -3,01 6,0 9,0 -3,0 

2010 32.558 2.292 2.232 60 0,22 7,1 6,9 0,2 

2011 32.709 2.182 2.037 145 0,46 6,7 6,3 0,4 

 
Tab. 1.1  Fonte: Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
Tuttavia, il dato significativo da considerare per una valutazione della dinamica 
imprenditoriale è il saldo tra iscrizioni e cancellazioni. Nel 2011 le iscrizioni al Registro 
delle Imprese sono state complessivamente 2.182, a fronte di 2.037 cessazioni (al netto 
delle cancellazioni d’ufficio), con un saldo pari a +145 unità, corrispondente ad un tasso di 
sviluppo del +0,4%. Il risultato, è migliore di quello riscontrato nel 2010, quando il saldo è 
stato di +60 imprese (con un tasso di sviluppo pari a +0,2%). Il numero delle iscrizioni è 
stato inferiore a quello del 2010 e il tasso di natalità è passato dal 7.1% del 2010  a 6,7% 
del 2011. L’andamento delle iscrizioni, delle cessazioni e dei saldi dal 1998 al 2011  
vengono riportati nel grafici 1.1 e 1.2.  
 

     
 
Graf. 1.1  Fonte: Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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Graf. 1.2  Fonte: Infocamere, Stockview, 2011(Provincia Catanzaro) 
 

FORMA GIURIDICA 
2011 

Registr. Iscr. Cess. Saldo tasso di 
natalità 

tasso di 
mortalità 

tasso di 
sviluppo 

Società di capitale 5.210 358 156 202 7,2 3,1 4,0 
Società di persone 4.283 241 170 71 5,7 4,0 1,7 

Ditte Individuali 22.244 1.529 1.601 -72 6,9 7,2 -0,3 
Altre Forme 972 54 110 -56 5,3 10,7 -5,4 

TOTALE 32.709 2.182 2.037 145 6,7 6,3 0,4 
 
Tab. 1.2   Fonte: Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
Analizzando il dato della nati-mortalità della totalità delle imprese nella provincia di 
Catanzaro in base alla forma giuridica, si evidenziano nel 2011 tassi di sviluppo 
positivi per le società di capitale (+4%) e per le società di persone(+1.7%) mentre 
imprese individuali e “altre forme” (cooperative, consorzi, ecc), presentano saldi e tassi 
di sviluppo negativi.In termini assoluti, il contributo più rilevante al saldo annuale delle 
imprese registrate alla Camera di Commercio di Catanzaro viene dalle società di 
capitale(+202), va anche segnalata la crescita delle Società di persone con 71 imprese 
in più.In termini strutturali, alla fine del 2011 più della metà (il 68,01%) del tessuto 
produttivo Catanzarese è costituito da imprese individuali, la quota delle società di 
capitale è del 15,93%, le società di persone rappresentano il 13,09% delle imprese, 
mentre le “altre forme” arrivano al 2,97%.  
 

 
 
Graf. 1.3  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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I dati strutturali rilevati per la Provincia di Catanzaro sono in linea con il sistema 
complessivo Calabrese come evidenzia il grafico 1.4. 
 

 
 
Graf. 1.4  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
Dal 1998 al 2011, la composizione percentuale delle diverse forme giuridiche è variata, in 
modo significativo per le società di capitale le quali hanno quasi raddoppiato il loro peso 
sul totale delle imprese, questa tendenza che si è consolidata nel lungo periodo è in linea 
con quanto accade a livello nazionale. 
 

FORMA GIURIDICA 
1998 2011 1998 2011 

REGIS. REGIS. % REGIS. % REGIS. 
Società di capitale 2.248 5.210 8,41% 15,93% 
Società di persone 4.106 4.283 15,37% 13,09% 

Ditte Individuali 19.290 22.244 72,20% 68,01% 
Altre Forme 1.075 972 4,02% 2,97% 

TOTALE 26.719 32.709 100,00% 100,00% 
 
Tab. 1.3: Fonte: Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 

 
Prendendo come riferimento i dati relativi alle imprese registrate per divisioni di attività 
economica (ATECO 2007) nel periodo 2008-2011, focalizzandosi sulle attività più rilevanti 
(in termini di numero di aziende registrate) che compongono il sistema economico 
Catanzarese  si proceduto nella valutazione di come le stesse in questo triennio di crisi 
mondiale abbiano reagito. Le attività di  Trasporto Terrestre (H49 Codice Ateco tasso di 
crescita -10.44%), Costruzione Edifici (F41 Codice Ateco tasso di crescita -6,74%), le 
imprese non classificate (Codice Ateco X tassodi crescita -11,11%), Coltivazioni agricole e 
produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (Codice Ateco A01 tasso di 
crescita -3,33%), Commercio al dettaglio che è l’attività più rappresentativa della provincia 
(Codice Ateco G47 tasso di crescita -2,56), Commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di autoveicoli e motocicli (Codice Ateco G45 tasso di crescita -2,03), 
Commercio all'ingrosso (Codice Ateco G46 tasso di crescita -0,89) sono quelle che hanno 
avuto rapportate all’anno 2008 un tasso di crescita negativo. Le attività di servizi per la 
persona (Codice Ateco S96 tasso di crescita +3,84) e le attività di servizi di ristorazione 
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(Codice Ateco I56 tasso di crescita +4,38) in controtendenza con le precedenti rispetto 
all’anno 2008 registrano un tasso di crescita positivo.  
  

 
 
Graf. 1.5  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
 
1.2 Imprese femminili 
 
Le imprese femminili iscritte alla Camera di Commercio di Catanzaro al 31 Dicembre 
2011 sono 8042, esse rappresentano il 24.59% del totale delle imprese registrate nella 
provincia, tale valore risulta essere in crescita rispetto a Dicembre 2010 (24.41%). Si 
tratta per lo più di imprese individuali (5783, pari al 71,91%), seguite dalle società di 
persone (1256, il 15,62%), dalle società di capitale (837, pari al 10.41%) e dalle “altre 
forme” (cooperative, consorzi, ecc.) che, con 166 imprese, rappresentano l’2,07% delle 
imprese femminili Catanzaresi.   

 
FORMA GIURIDICA REGISTRATE 2011 PERC. REGISTR. REGISTRATE 2010 PERC. REGISTR. GAP 

SOCIETA' DI CAPITALE 837 10,41% 778 9,79% 0,62% 
SOCIETA' DI PERSONE 1256 15,62% 1235 15,54% 0,08% 
IMPRESE INDIVIDUALI 5783 71,91% 5782 72,76% -0,85% 

COOPERATIVE 138 1,72% 126 1,59% 0,13% 
CONSORZI 5 0,06% 4 0,05% 0,01% 

ALTRE FORME 23 0,29% 22 0,28% 0,01% 
TOTALE 8042 100,00% 7947 100,00% 1,20% 

 
Tab. 1.4   Elaborazione  Infocamere, Stockview, 2011(Provincia Catanzaro) 
 
Tra le diverse classi di natura giuridica, rispetto al 2010 non si segnalano sostanziali 
cambiamenti, le uniche ad essere se pur di poco in diminuzione sono le imprese 
individuali (-0,85%), mentre  risultano lievemente in aumento tutte le altre.  
Le oltre 8 mila imprese femminili si concentrano prevalentemente nelle attività di 
Commercio al dettaglio (il 32.18%), Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 
(il 16.39%), Attività di servizi di ristorazione (il 7.08%), Attività di servizi alla persona (il 
6.58%), imprese non classificate (il 7.45%). 
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Graf. 1.6   Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
Le imprese individuali che rappresentano come già illustrato oltre il 70% delle imprese 
femminili nella provincia di Catanzaro si focalizzano sulle attività di Commercio al dettaglio 
con il 38.73%, Coltivazioni agricole con il 21.77%, Altre attività di servizi alla persona 
8.21% e Attività dei servizi di Ristorazione 7.21%.  
 
 
1. 3 Imprese e imprenditori stranieri 
 
Al 31 dicembre 2011, il 10,43% delle imprese registrate alla Camera di Commercio di 
Catanzaro sono straniere: si tratta di 3.410 imprese, di queste il 78,94% è costituito da 
imprese individuali, il 12,93% è costituito da società di capitale, il 5,95% da società di 
persone e il 2,17% complessivo da cooperative,consorzi e altro. 
Le circa 2700 imprese individuali si concentrano per il 78,01% nell’attività di Commercio al 
dettaglio, il 3,31 svolge attività di Commercio all’ingrosso, il 2,71% in attività di coltivazioni 
agricole e il 2,30% in attività di servizi di ristorazione. 
 

 
 
Graf. 1.7  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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1.4 Imprese giovanili 
 
Nella provincia di Catanzaro le “imprese giovanili”, cioè quelle guidate da under 35, sono  
al 31 dicembre 2011, 5.430 esse rappresentano il 16,60% del totale delle imprese 
registrate alla Camera di Commercio nella stessa data. Si tratta per lo più di imprese 
individuali (il 76,76%); seguono le società di capitale (11,60%), le società di persone 
(10,17%) e le “altre forme”(Cooperative, Consorzi, altro) (1,47%). Le iscrizioni nell’anno 
2011 (888) hanno ampiamente superato le cancellazioni (383), determinando un saldo di 
+ 505 imprese. 
 

FORMA GIURIDICA REGISTRATE REG. % 
SOCIETA' DI CAPITALE 630 11,60% 
SOCIETA' DI PERSONE 552 10,17% 
IMPRESE INDIVIDUALI 4168 76,76% 
COOP. CONS. ALTRO 80 1,47% 

TOTALE 5430 100,00% 
 
Tab. 1.5   Elaborazione  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
Le attività dove maggiormente si concentrano le imprese “under 35” sono:  il commercio al 
dettaglio  (1.484 imprese) 35,6%, subito dopo abbiamo le coltivazioni agricole (470 
imprese) 11,28%,  Lavori di costruzione specializzati (333 aziende) 7,99 %, Attività dei 
servizi di ristorazione (307 imprese)  7,37%, Commercio all’ingrosso escluso autoveicoli 
(282 imprese) 6,77%, Costruzione edifici ed Altre attività per la persona (188 aziende 
ciascuna) 4,51%, Commercio all’ingrosso e dettaglio autoveicoli (130 imprese) 3,12%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

CAPITOLO 2 ANALISI SETTORIALI 
 
 
2.1 Agricoltura 
 
La vocazione agricola della provincia di Catanzaro, pur con le profonde trasformazioni 
economiche intervenute nel corso degli ultimi decenni, rimane una risorsa fondamentale 
per il territorio. L’immagine della provincia è strettamente legata alle sue produzioni 
tipiche, alle tradizioni ad esse legate e all’indotto creato, soprattutto a livello di ristorazione 
e di turismo enogastronomico. Le imprese agricole registrate alla Camera di Commercio di 
Catanzaro al 31 dicembre 2011 sono 4.447; lo stock è in calo  rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente del -1,6% (al 31/12/2010 le imprese registrate erano 4519). 
Si tratta per lo più di imprese individuali (4.174, pari al 93,9% delle imprese agricole), le 
società di persone incidono per il 3,1% (137), mentre le società di capitale sono poco 
diffuse (65 imprese, che rappresentano l’1,5%), così come le “altre forme” (71, lo 1,6%). 
 

 
 
Graf. 2.1  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
 
2.2 Industria manifatturiera 
 
Le imprese del settore manifatturiero registrate alla Camera di Commercio di Catanzaro al 
31 dicembre 2011 sono 2.553. Per questo settore, la variazione annuale dello stock è pari 
al -1,8% (al 31/12/2010 la aziende erano 2600). Le imprese individuali (1.534) 
costituiscono il 60,1% del totale, seguono le società di capitali (516, pari al 20,2%), le 
società di persone (463, pari al 18,1%) e le “altre forme” (40, l’1,6% del totale). 
 

 
 
Graf. 2.2  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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I settori che presentano il maggior numero di imprese e quindi la maggior incidenza a 
livello percentuale sono la industrie Alimentari (il 21,27%), Fabbricazione di prodotti in 
metallo (il 18,76%),  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero  (11,32%), 
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (9,91%), Altre 
industrie manifatturiere (il 7,13%), Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia (5,21%) e  Stampa e riproduzione di supporti registrati (il 4,39%). 
Insieme, questi settori costituiscono oltre i due terzi delle imprese del settore 
manifatturiero a livello provinciale. 
 
 

 
 
Graf. 2.3  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
Il 2011 ha registrato per quasi tutti i settori del manifatturiero, una diminuzione del numero 
d’imprese. Solo per alcuni comparti i risultati sono stati di segno positivo, com’è 
evidenziato nella tabella 2.1. Complessivamente rispetto al 2010 si registra un calo. Tra i 
cali più rilevanti, si evidenziano quelli riguardanti l’Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (-6,17% ), 
Industrie alimentari (-1,81%), Fabbricazione di prodotti in metallo (-1,84). 
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SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' Reg.2010 Reg. 2011 Variazione % Varizione N. 
C16 Industria del legno e dei prodotti in legno 
e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di 

articoli in paglia e materiali da intreccio 
308 289 -6,17% -19 

C10 Industrie alimentari 553 543 -1,81% -10 
C25 Fabbricazione di prodotti in metallo 

(esclusi macchinari e attrezzature) 488 479 -1,84% -9 

C28 Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 76 71 -6,58% -5 

C26 Fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e 
di orologi 

48 43 -10,42% -5 

C11 Industria delle bevande 23 20 -13,04% -3 
C23 Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 255 253 -0,78% -2 

C14 Confezione di articoli di abbigliamento; 
confezione di articoli in pelle e pelliccia 135 133 -1,48% -2 

C18 Stampa e riproduzione di supporti 
registrati 114 112 -1,75% -2 

C22 Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 42 40 -4,76% -2 

C20 Fabbricazione di prodotti chimici 28 26 -7,14% -2 
C32 Altre industrie manifatturiere 183 182 -0,55% -1 

C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 18 17 -5,56% -1 
C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi 17 16 -5,88% -1 

C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di 
carta 15 15 0,00% 0 

C21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di 
base e di preparati farmaceutici 2 2 0,00% 0 

C27 Fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 
45 45 0,00% 0 

C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 22 22 0,00% 0 
C31 Fabbricazione di mobili 88 88 0,00% 0 

C13 Industrie tessili 51 54 5,88% 3 
C24 Metallurgia 22 26 18,18% 4 

C33 Riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed apparecchiature 67 77 14,93% 10 

TOTALE 2600 2553 -1,81% -47 
 
Tab. 2.1   Elaborazione  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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2.3 Costruzioni 
 
Le imprese del settore delle costruzioni registrate alla Camera di Commercio di Catanzaro 
sono, al 31 dicembre 2011, 4.204. Il dato è invariato rispetto all’anno precedente in cui le 
aziende erano 4.203. L’artigianato, che rappresenta oltre la metà delle aziende del settore 
(2362 aziende 56,2%) è in linea con l’anno precedente (2368 aziende). 
Delle 4204 aziende il 63,5% sono imprese individuali, il 21,3% società di capitale, il 12,3% 
società di persone, il 3% ha altre forme. 
 
 

 
 
Graf. 2.4  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
 
2.4 Commercio 
 
Sono 11.316 le imprese complessivamente registrate alla Camera di Commercio al 31 
dicembre 2011 nel settore che comprende il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Questo 
settore è in crescita rispetto all’anno precedente del +1,5 %.  Si tratta per lo più d’imprese 
individuali (l’80,4%), il 9,8% è costituito da società di capitale, il 9,5% da società di 
persone, lo 0,2% da “altre forme”. Questo settore rappresenta il 34,6% del totale delle 
aziende registrate presso la Camera di Commercio di Catanzaro. L’attività prevalente è 
quella del Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli). 
 

 
 

Graf. 2.5  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' REGIS.2010 REGIS.2011 VAR.% 

G45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 1158 1157 -0,1% 

G46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 2525 2547 0,9% 
G47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 7467 7612 1,9% 

TOTALE SETTORE COMMERCIO 11150 11316 1,5% 
TOTALE AZIENDE REGISTRATE ANNO 2011 CCIA CZ 32558 32709 - 

% SUL TOTALE 34,25% 34,60% - 
 
Tab. 2.2 Elaborazione  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
2.5 Servizi di alloggio e ristorazione (Turismo): arrivi e presenze 
 
Le imprese registrate nel settore “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” sono, al 
dicembre 2011, 1.939 e rappresentano il 5,9% del totale delle aziende registrate presso 
CCIA di Catanzaro; lo stock è in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(+1,3%). Rimane stabile, rispetto al 2010, il numero d’imprese registrate alla Camera di 
Commercio di Catanzaro che gestiscono alberghi, alloggi per vacanze e similari, mentre le 
attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, ecc.) registrano un lieve aumento (+1,5%). 
 

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' 2010 2011 Var % 
I55 Alloggio 199 199 0,0% 

I56 Attività dei servizi di ristorazione 1715 1740 1,5% 
tot. 1914 1939 1,3% 

 
Tab. 2.3 Elaborazione  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
La forma di impresa maggiormente utilizzata in questo settore è quella delle imprese 
individuali (70,7%), seguita dalle società di persone (18,9%). Le società di capitale sono il 
9,6%, le “altre forme” lo 0,9%. 
 

 
 

Graf. 2.6 Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 

 
 
 
 



 

13 
 

Province e regioni 
Totale 2010 Totale 2009 Gap Arrivi Gap Presenze 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 2010/2009 2010/2009 
Cosenza 484.180 2.213.332 - - - - 

Catanzaro 257.372 1.315.129 290.545 1.589.417 -11,42% -17,26% 

Reggio di Calabria 144.143 418.076 - - - - 

Crotone 115.974 824.330 - - - - 
Vibo Valentia 259.631 1.809.975 - - - - 
CALABRIA 1.261.300 6.580.842 1.528.697 8.454.727 -17,49% -22,16% 

 
Tab. 2.4  Elaborazione  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
Mentre lo stock delle aziende è in crescita gli ultimi dati disponibili (2010), relativi al settore 
segnalano una significativa flessione sia delle presenze che degli arrivi turistici nel 2010 
rispetto al 2009. 
 
2.6 Trasporti 
 
Il settore “trasporto e magazzinaggio” conta a Catanzaro 735 imprese registrate e 
rappresenta il 2,2% dell’intero panorama imprenditoriale provinciale. Rispetto al 2010, lo 
stock d’imprese ha registrato una contrazione del -0,5%. 
L’attività predominante del settore è quella del Trasporto terrestre e trasporto mediante 
condotte che costituisce l’85% delle aziende dell’intero settore a seguire l’attività di 
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti che rappresenta invece l’ 11,7%. 
Le imprese individuali rappresentano il 61,2% delle imprese del settore, seguono le 
società di capitale (il 20,3%), le società di persone (il 14,7%) e le “altre forme” (il 3,8%).  
Le imprese artigiane del settore sono 356 e rappresentano il 48,4%. 
 
 

 
 
Graf. 2.7 Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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2.7 Servizi 
 
Le imprese dei servizi (servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e 
assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, altre attività di servizi) a fine 
2011 sono 4.675; la consistenza risulta in crescita del +2%. Il settore costituisce il 14,3% 
dell’intero sistema Catanzarese. 
La composizione delle attività è riportata nel grafico 2.8 il quale evidenzia che le attività 
maggiormente diffuse sono le Altre attività di servizi 26,8%, Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 16,1%, Noleggio, agenzie di viaggio il 12,8%, le altre ricoprono un 
ruolo marginale. 
 

 
 
Graf. 2.8 Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
 
Oltre la metà delle imprese dei servizi sono ditte individuali (58,3%), il 20,2% società di 
capitale, il 13,7% società di persone e infine il 7,8% “altre forme” (cooperative, consorzi). 
 

 
 
Graf. 2.9  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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2.8 Artigianato 
 
Sono 6977 le imprese artigiane registrate alla Camera di Commercio di Catanzaro al 31 
dicembre 2011. Dal 2008 al 2011 com’è evidenziato dal grafico 2.10, il trend è negativo -
6,6%.  
 

 
 
Graf. 2.10  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 

 
Oltre che nelle costruzioni (2.362 imprese che costituiscono il 33,9%), le imprese artigiane 
sono prevalentemente presenti nel manifatturiero (1.689 imprese corrispondenti al 24,2%), 
nei servizi alle imprese e alla persona (1.555 imprese corrispondenti al 22,3%). La 
presenza d’imprese artigiane è dunque “trasversale” rispetto ai diversi settori economici, 
pesando complessivamente per il 21,3%. L’85,5% delle imprese artigiane ha forma 
individuale, il 12% società di persone, il 2,4% società di capitale e lo 0,1% “altre forme” 
(consorzi e cooperative). 

 

 
 
Graf. 2.11  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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Graf. 2.12  Elaborazione su dati  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 

 
La variazione percentuale annuale tra stock di imprese è pari a -1%. I cali più evidenti si 
rilevano nel settore manifatturiero, dei Servizi e del Commercio all’ingrosso. 
 

Categoria Valore 
2011 

Per. 
2011 

Valore 
2010 

Perc. 
2010 

Var.% 
2010/2011 

ga
p 

F Costruzioni 2362 33,9% 2368 33,6% -0,3% -6 

C Attivita' manifatturiere 1689 24,2% 1714 24,3% -1,5% -25 

Servizi 1555 22,3% 1573 22,3% -1,1% -18 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 711 10,2% 731 10,4% -2,7% -20 

H Trasporto e magazzinaggio 356 5,1% 354 5,0% 0,6% 2 

I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 213 3,1% 213 3,0% 0,0% 0 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 57 0,8% 61 0,9% -6,6% -4 

X Imprese non classificate 19 0,3% 18 0,3% 5,6% 1 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione d... 8 0,1% 9 0,1% -11,1% -1 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 7 0,1% 7 0,1% 0,0% 0 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 0 0,0% 0 0,0% - 0 
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale... 0 0,0% 0 0,0% - 0 

TOTALE 6977 1 7048 1 -1,0% -71 

 
Tab. 2.5  Elaborazione  Infocamere, Stockview, 2011 (Provincia Catanzaro) 
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2.9 Credito 
 
Secondo i dati della Banca d’Italia, nella provincia di Catanzaro l’ammontare dei depositi 
al 31 dicembre 2011 è stato di circa 5,3 miliardi di Euro, in lieve aumento (+1,9%) rispetto 
al dato rilevato al 30 giugno dello stesso anno. Gli impieghi hanno registrato nel semestre 
una flessione più marcata (-0,4%, 31,7 miliardi di Euro). 
Gli sportelli bancari operanti nella provincia sono 105. 
 

Tipologia Situ. al 31-12-
2011 

Situ al 30-6-
2011 

Var. 
semestr. 

Società non finanziarie 330 261 26,5% 
Famiglie 4.570 4.502 1,5% 

Unità non classificabili e non classificate 15 15 0,0% 
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 60 62 -3,4% 

Società finanziarie diverse da istituzioni finanziarie 
monetarie 110 112 -2,2% 

Amministrazioni pubbliche 262 294 -10,9% 
Totale 5.346 5.246 1,9% 

 
Tab. 2.6  Depositi presso banche e casse DD.PP. per settori di attività economica della clientela (milioni di 
euro) Provincia Catanzaro Fonte: Banca d'Italia 
 
 

Tipologia Situ. al 31-12-2011 Situ al 30-6-2011 Var. sem. gap 
Società finanziarie diverse da istituzioni finanziarie monetarie 1.197 1.171 2,2% 26 

Società non finanziarie 2.246 2.237 0,4% 9 
Famiglie 3 2 11,5% 0 

Amministrazioni pubbliche 0 0 8,8% 0 
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 31 33 -5,5% -2 

Unità non classificabili e non classificate 1.840 1.893 -2,8% -53 
Totale 5.317 5.337 -0,4% -20 

 
Tab. 2.7  Impieghi bancari erogati da banche e casse DD.PP. per settori di attività economica della clientela 
(milioni di Euro) Fonte: Banca d'Italia 
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2.10 Prodotto Interno Lordo e valore aggiunto 
 
 
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore totale dei beni e servizi finali prodotti in un 
determinato periodo di tempo con i fattori produttivi impiegati all’interno del territorio cui il 
PIL si riferisce.  
Il Prodotto Interno Lordo relativo alla provincia di Catanzaro nel 2010 (ultimo dato 
disponibile), secondo i dati Unioncamere - Istituto Guglielmo Tagliacarne, è stato pari a 7,1 
miliardi di Euro, pari all’0,4%  del PIL nazionale e al 20,9% di quello riferito alla Calabria.  
 

 
 
Graf. 2.13  Elaborazione su dati: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Il PIL pro-capite, sempre nel 2010, è stato pari a 19.005,71 Euro, al di sopra della media 
regionale (16655,80 Euro) e al di sotto di quello nazionale (25726,55 Euro),lo stesso 
segna un incremento rispetto l’anno precedente pari allo +0,7%. A livello regionale, la 
Provincia di Catanzaro  si posiziona al primo posto seguita da Cosenza e Reggio Calabria. 
 

 
 
Graf. 2.14  Elaborazione su dati: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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CAPITOLO 3 OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO 
 
Nel 2011, le ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ordinaria, autorizzate a livello 
provinciale sono state 1.114.019, in aumento rispetto al dato del 2010 del + 12,5%. In 
aumento anche le ore di CIG straordinaria (299.506 ore, +0,4%) e quelle riferite alla CIG 
in deroga (3.821.090, +44,3%).  
Catanzaro è la seconda provincia a livello regionale (dopo Cosenza) per ore di CIG 
complessivamente autorizzate, con una quota sul totale regionale del 30,9%. Il totale delle 
ore di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) autorizzate nel 2011 a Catanzaro ha 
registrato un aumento su base annua pari a +33%. 
Le ore concesse possono essere tradotte in unità di lavoro equivalenti, al fine di valutare 
la crescita del ricorso agli strumenti di integrazione salariale rapportandola a posti di 
lavoro standard: nel 2011, alle ore autorizzate corrispondono  circa 3.173 
(5.234.615/1650(ore medie annue)) “lavoratori equivalenti” (2.386 nel 2010). 
 
 

C.I.G. 
2010 2011 2010/2011 

Totale ore autorizzate Totale ore autorizzate VAR. PERC. 
Ordinaria 990.034 1.114.019 12,5% 

Straordinaria 298.219 299.506 0,4% 
Deroga 2.648.303 3.821.090 44,3% 
Totale 3.936.556 5.234.615 33,0% 

 
Tab. 3.1  Elaborazione  su dati Inps 
 
 

ATTIVITA' 
2010 2011 2010/2011 

Totale ore 
autorizzate 

Totale ore 
autorizzate Var. Perc. 

Agricoltura, caccia e silvicoltura - - - 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 29.640 - - 

Estrazione di minerali 520 112 -78,5% 

Attività manifatturiere 601.993 703.937 16,9% 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua - 7.452 - 

Costruzioni 664.438 832.159 25,2% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di 

beni personali e per la casa 55.662 90.387 62,4% 

Alberghi e ristoranti 11.118 24.283 118,4% 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 25.748 33.229 29,1% 

Attività finanziarie - - - 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 2.534.544 3.446.856 36,0% 

Amministrazione pubblica - - - 

Istruzione 1.351 - - 

Sanità e assistenza sociale - 78.299 - 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 11.542 17.901 55,1% 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - 

Totale 3.936.556 5.234.615 - 

 
Tab. 3.2  Elaborazione  su dati Inps 
 
La distribuzione delle ore di cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in 
deroga) per settore di attività economica è evidenziata nella tabella 3.2. A fronte di un  
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generalizzato aumento dei valori, si registra una sola diminuzione di valore totale di ore di 
Cassa Integrazione Autorizzata nell’attività di Estrazione di minerali pari a -78,5% 
rispetto al 2010.  
La CIG straordinaria è aumentata in quasi tutte le altre attività di valori più significativi nelle 
attività di Alberghi e Ristoranti (+118%), Commercio all’ ingrosso e dettaglio (+62,4%), Altri 
servizi pubblici, sociali e personali (+55,1%), Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese (+36%), ecc… 
 
 
3.1 L’occupazione nel 2011: i dati Istat 
 
I dati diffusi dall’Istat, indicano un tasso di disoccupazione per la provincia di Catanzaro 
del 11,2% (nel 2010 era 10,5%), a fronte di un dato regionale del 12,7%, mentre quello 
nazionale è dell’8,4%.  
Il tasso di disoccupazione femminile (11,8%) è più elevato di quello maschile (10,9%). In 
diminuzione la disoccupazione giovanile (classe di età 15-24 anni) che passa dal 29,1% al 
26,2%. Aumentano dunque le persone in cerca di occupazione (15 mila nel 2011), 1.500 
in più rispetto al 2010. 
 

Province e regioni 
Forze di lavoro 

Totale di cui Occupati Persone in cerca di occupazione % disoc. Prov. 
Cosenza 243,4 213,6 29,8 12,3% 

Catanzaro 133,8 118,8 15,0 11,2% 
Reggio di Calabria 175,8 152,8 23,0 13,1% 

Crotone 54,7 45,4 9,3 16,9% 
Vibo Valentia 54,0 46,8 7,1 13,2% 
CALABRIA 661,6 577,4 84,2 12,7% 

 
Tab. 3.3  Elaborazione  su dati Istat (Dati in migliaia) 
 
 
 

 
 
Graf. 3.1 Elaborazione  su dati Istat (Dati in migliaia) 
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Il numero di occupati totali nell’anno 2011 è di 118.800, il 73,9% degli occupati è impiegato 
nel settore dei Servizi, il 9,9% nel settore delle Costruzioni, l’8,6% nell’Industria in senso 
stretto e il 7,6% in Agricoltura. 
 
 
 

 
 

Graf. 3.2 Elaborazione  su dati Istat (Provincia Catanzaro) 
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CAPITOLO 4 LA PROIEZIONE ALL’ESTERO DELLE IMPRESE 
CATANZARESI  
 
 
4.1 Catanzaro e i mercati internazionali  
 
Secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat, il 2011 si chiude con un aumento del valore 
delle esportazioni provinciali (+116,4% rispetto al 2010). Il valore complessivo dell’export 
sfiora così i 95,5 milioni di Euro, collocando Catanzaro al secondo  posto a livello 
regionale. 
 

Province e 
regioni 

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 

2010 
definitivo 

2011 
provvisorio 

Var.11 
provvisorio / 
10 definitivo 

2010 
definitivo 

2011 
provvisorio 

Var.11 
provvisorio / 10 

definitivo 
Cosenza 200.101.222 174.693.667 -12,7 76.728.449 71.407.210 -6,9 

Catanzaro 143.815.100 116.233.884 -19,2 44.112.529 95.458.284 116,4 
Reggio di 
Calabria 175.459.953 160.882.324 -8,3 146.118.832 115.509.781 -20,9 

Crotone 74.667.453 53.656.151 -28,1 33.205.779 38.966.530 17,3 

Vibo Valentia 64.649.024 72.696.099 12,4 44.451.990 33.568.365 -24,5 

CALABRIA 658.692.752 578.162.125 -12,2 344.617.579 354.910.170 3,0 
 
Tab. 4.1  Elaborazione  su dati Istat (Provincia Catanzaro) 
 
La provincia di Catanzaro contribuisce al totale regionale dell’export per il 26,9%. Sul 
fronte delle importazioni (pari nel 2011 a 116,23 milioni di Euro), si registra una flessione 
del 19,2%.  
Metalmeccanica ed elettronica, Alimentare, Altro Industria e Agricoltura sono i principali 
settori dell’export Catanzarese. La voce Metalmeccanica ed  elettronica, prima per valore 
dell’export, rappresenta con un importo pari a 81,11 milioni di Euro l’ 85% del valore 
dell’Export Catanzarese. 
 

 
 
Graf. 4.1 Elaborazione  su dati Istat (Provincia Catanzaro) 
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Graf. 4.2 Elaborazione  su dati Istat 
 

CLASSIFICA PAESE 
ESPORTAZIONI 

PERD./GUAD. 
2011 2010 var.% 

1 Svizzera 65.586.371 14.501.192 352,28 51.085.179 

2 Germania 4.183.285 5.360.904 -21,97 -1.177.619 

3 Austria 3.965.459 3.084.544 28,56 880.915 

4 Francia 2.928.798 2.888.307 1,40 40.491 

5 Spagna 1.508.635 1.141.587 32,15 367.048 

6 Russia 1.411.985 899.648 56,95 512.337 

7 Stati Uniti 1.163.284 1.239.562 -6,15 -76.278 

8 Canada 947.871 777.159 21,97 170.712 

9 India 902.454 381.899 136,31 520.555 

10 Polonia 887.477 569.486 55,84 317.991 

11 Australia 825.848 649.139 27,22 176.709 

12 Belgio 802.709 541.627 48,20 261.082 

13 Brasile 536.215 78.276 585,03 457.939 

14 Paesi Bassi 487.985 602.221 -18,97 -114.236 

15 Cina 485.949 166.231 192,33 319.718 

16 Giappone 436.148 309.739 40,81 126.409 

17 Malta 429.761 205.461 109,17 224.300 

18 Algeria 423.176 634.991 -33,36 -211.815 

19 Grecia 407.791 295.274 38,11 112.517 

20 Ceca, Repubblica 400.471 578.860 -30,82 -178.389 

21 Regno Unito 356.606 889.598 -59,91 -532.992 

22 Emirati Arabi Uniti 334.900 93.989 256,32 240.911 

23 Finlandia 328.314 843.396 -61,07 -515.082 

24 Turchia 327.712 438.785 -25,31 -111.073 

25 Lettonia 325.377 33.229 879,20 292.148 

26 Albania 322.245 99.010 225,47 223.235 

27 Sudafrica 318.690 353.055 -9,73 -34.365 

28 Lituania 250.133 289.854 -13,70 -39.721 

29 Tunisia 245.408 317.082 -22,60 -71.674 

30 Portogallo 229.030 167.142 37,03 61.888 

 
Tab. 4.2  Elaborazione  su dati Istat (Primi 30 Paesi per valore delle esportazioni) 
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Nel 2011 il valore delle esportazioni è in aumento quasi tutti i principali paesi destinatari 
(sono stati analizzati i primi 30 su dati Istat) di merci Catanzaresi e vengono riportati in tab. 
4.2, con l’eccezione di alcuni per i quali si segnalano significative flessioni. La Germania 
(secondo posto) risulta aver diminuito gli acquisti del -21,97%, con una perdita economica 
pari a 1,1 milioni di euro circa. Il Regno Unito (21 esima posizione) registra una flessione 
del -59,91% ed una perdita economica risultante pari a -532 mila euro circa, la Finlandia 
(23 esima posizione ) -61,07% e una perdita economica pari a 515 mila euro circa, Algeria  
( 18 posizione) -33,36% e perdita economica pari a 210 mila euro circa.   
La Svizzera, è il primo paese acquirente (65,5 milioni di euro circa) con un incremento 
rispetto al 2010 del 352% corrispondente ad un incremento delle vendite pari a 51 milioni 
di euro circa. 
L’Austria (terzo posto) con un valore pari a 3,96 milioni di euro e un incremento rispetto 
all’anno precedente del +28,56% registra un aumento economico delle esportazioni pari a 
880 mila euro circa. In nona posizione è significativo l’incremento dell’export in India 
(+136%) con un valore pari a 900 mila euro circa (cresciuto rispetto al 2010 di 520mila 
euro circa). La Russia (sesto posto) registra un incremento pari a 56,95% (+512 mila euro 
circa), il Brasile (tredicesimo posto) registra un incremento pari al 585% (+457 mila euro 
circa). Al venticinquesimo posto il mercato Lettone +897,20% (+292 mila euro circa), infine 
il mercato Cinese +192,33% (+319 mila euro circa). 
Il 90,3% delle esportazioni è destinato ai paesi dell’Unione Europea, il 3,4% all’America,il 
3,6% in Asia, l’ 1,8% in Africa e lo 0,9% in Oceania. 
Il valore totale delle importazioni della Provincia di Catanzaro (vedi tab. 4.3) è di 116 
milioni di euro circa corrispondente al 20,1% del totale regionale ed in calo del 19,1% 
rispetto al 2010. Metalmeccanica ed elettronica con il 32,3%, Alimentare con il 29,2% ed 
Agricoltura con il 13,3% sono i principali settori sui quali si focalizza l’import 
Catanzarese. 
 

Macrosettore Valori Comp. Perc 
Metalmeccanica ed 

elettronica 37.547.447 32,3% 

Alimentare 33.892.136 29,2% 
Agricoltura 15.401.625 13,3% 

Altro Industria 9.626.509 8,3% 
Legno/carta 8.236.201 7,1% 

Chimica gomma plastica 6.901.163 5,9% 
Sistema moda 4.628.803 4,0% 

Totale 116.233.884 100,0% 
 
Tab. 4.3  Elaborazione  su dati Istat 
 
 
Le importazioni dalla Germania che risulta essere il primo partner risentono di un calo 
pari al 15,14% corrispondenti a -4,7 milioni di euro, la Spagna (secondo in ordine di 
importanza per l’import) registra un forte calo -51,87% pari a -18,4 milioni di euro circa, 
altre flessioni importanti per Francia, Austria e Paesi Bassi. In controtendenza gli stati 
presso i quali sono aumentati i livelli di import per la provincia di Catanzaro sono Grecia 
(nono posto) con +467,51% corrispondente ad un incremento di circa 3 milioni di euro, 
Cina (quinto posto) +58,78% (+2,6 milioni dieuro circa), Albania (undicesimo posto) 
+877% (+2,3 milioni di euro circa). 
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CLASSIFICA PAESE 
IMPORTAZIONI 

aume./decrem 
2011 2010 var.% 

1 Germania 26.608.022 31.354.298 -15,14 -4.746.276 
2 Spagna 17.111.033 35.551.288 -51,87 -18.440.255 
3 Francia 11.907.787 17.646.122 -32,52 -5.738.335 
4 Paesi Bassi 8.322.073 12.572.089 -33,81 -4.250.016 
5 Cina 7.216.917 4.545.279 58,78 2.671.638 
6 Danimarca 4.589.769 4.231.197 8,47 358.572 
7 Austria 4.470.715 9.264.746 -51,74 -4.794.031 
8 India 4.311.700 3.302.000 30,58 1.009.700 
9 Grecia 3.708.776 653.520 467,51 3.055.256 
10 Belgio 2.832.745 2.695.060 5,11 137.685 

11 Albania 2.660.702 272.101 877,84 2.388.601 

12 Indonesia 2.428.920 1.663.526 46,01 765.394 
13 Romania 2.241.514 1.380.078 62,42 861.436 
14 Turchia 1.572.356 1.788.800 -12,10 -216.444 
15 Svezia 1.504.571 2.302.405 -34,65 -797.834 
16 Brasile 1.364.104 1.052.473 29,61 311.631 
17 Regno Unito 1.069.774 1.019.674 4,91 50.100 
18 Egitto 884.079 751.125 17,70 132.954 
19 Bulgaria 848.817 579.362 46,51 269.455 
20 Etiopia 787.849 1.204.676 -34,60 -416.827 
21 Vietnam 782.002 423.456 84,67 358.546 
22 Portogallo 750.533 74.847 902,76 675.686 
23 Laos 733.401 448.961 63,36 284.440 
24 Kazakistan 694.097 0 - 694.097 
25 Stati Uniti 645.698 1.047.950 -38,38 -402.252 
26 Irlanda 586.281 945.509 -37,99 -359.228 
27 Svizzera 551.745 426.926 29,24 124.819 
28 Argentina 473.743 267.245 77,27 206.498 
29 Ceca, Repubblica 389.362 491.551 -20,79 -102.189 
30 Ungheria 377.989 353.514 6,92 24.475 

 
Tab. 4.4  Elaborazione  su dati Istat (Primi 30 Paesi per valore delle importazioni) 
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Conclusioni 
 
La crisi che da più di un triennio sta interessando gran parte delle economie occidentali, 
ha dato luogo a una fase recessiva che, per l’Italia, ha, significato perdita di reddito reale 
e riduzione degli investimenti, e soprattutto, contrazione del tessuto produttivo e crollo 
dell’occupazione. 
L’economia italiana sta uscendo a bassissima velocità dalla crisi economica, in Calabria 
restano confermate le difficoltà di ripresa, accentuati da una serie di ritardi, rispetto ad 
altre regioni italiane, in termini di valore aggiunto e ricchezza prodotta.  
Sotto il profilo demografico, da questo lavoro viene fuori un aumento delle imprese 
registrate, sia a livello regionale sia provinciale, rispetto al 2010, per lo più di ditte 
individuali, dovuto in particolar modo alla crescente situazione di disoccupazione che ha 
portato molti giovani, e non, a “tentare” l’attività in proprio. 
Le grandi imprese hanno tenuto meglio delle piccole, e in particolar modo hanno retto sul 
mercato le società di capitali, che dal 2008 al 2011 hanno raddoppiato il loro peso sulla 
composizione totale delle imprese della provincia di Catanzaro.   
Le attività predominanti (ATECO 2007) in termini di numero di aziende registrate, 
segnano nel triennio di riferimento 2008-2011 quasi tutte un saldo di crescita negativo, 
tranne che per le attività di servizi alla persona e per le attività di servizi di ristorazione le 
quali danno segno positivo. 
Il settore Commercio (all’ingrosso e al dettaglio ATECO 2007), con oltre undici mila 
aziende registrate è quello più rappresentativo della provincia di Catanzaro.  
Dal punto di vista settoriale, il Commercio e il Turismo hanno incrementato il numero 
delle imprese rispetto al 2010 (sono diminuiti invece i flussi turistici in termini di presenze 
e arrivi), mentre Agricoltura, Industria Manifatturiera e Trasporti l’hanno diminuito. 
Invariato rimane invece il numero di aziende del settore Costruzioni rispetto al 2010. 
Le imprese artigiane nel periodo 2008-2011 evidenziano un trend negativo, esse sono 
prevalentemente presenti nel Manifatturiero, nelle Costruzioni e nei Servizi. 
La crisi economica, e i cambiamenti in atto nel mondo lavorativo, continuano a provocare 
un incremento di licenziamenti e il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, Catanzaro 
è la seconda  provincia regionale per ore di CIG  complessivamente autorizzate. 
L’aumento del tasso di disoccupazione è sicuramente dovuto anche al fatto che molti 
inoccupati, scoraggiati dall’effettiva mancanza di opportunità, non ricercano attivamente il 
lavoro. Sono 15.000 le persone (1500 in più rispetto al 2010), che nella sola provincia di 
Catanzaro sono alla ricerca di un’occupazione. 
L’export Catanzarese nel 2011, secondo i dati Istat analizzati, è in aumento del 
116%(rispetto al 2010), soprattutto grazie al mercato Svizzero che nel 2011 è 
incrementato di oltre 51 milioni di euro.  
Le importazioni registrano una flessione (-19,2%) nel 2011 rispetto al 2010, 
conseguenza della diminuzione dei livelli d’import da paesi come Spagna, Germania e 
Francia. 
A fronte di questo scenario provinciale e regionale pesante, occorre assumere un 
atteggiamento di responsabilità da parte sia di soggetti pubblici che privati, e puntare 
l’attenzione sulle priorità: investire in infrastrutture, creare connessioni tra aziende e 
territorio, e soprattutto, con l’impegno delle istituzioni locali, operare un salto di qualità 
che favorisca la crescita e lo sviluppo delle nostre eccellenze, quali la valorizzazione del 
territorio e delle bellezze naturalistiche, i prodotti agro-alimentari ed enogastronomici. 
Le stesse Camere di Commercio, dunque, oltre ad avere il compito dell’informazione 
economica, possono essere i soggetti propulsivi per formulare azioni di sistema che, 
attraverso la condivisione di obiettivi a più livelli istituzionali, diano il via a politiche 
economiche finalizzate al miglioramento della competitività del sistema produttivo. 
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