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IMPRENDITORIA GIOVANILE, SALDO POSITIVO
L’AGRICOLTURA RAPPRESENTA IL SETTORE CON IL PIÙ ALTO NUMERO
DI NUOVE ISCRIZIONI
Sono 4.834 le imprese guidate da giovani con meno di 35 anni di età
registrate in provincia di Trento al 31 dicembre 2018 e il saldo tra le
aperture e le chiusure, rilevato nel corso dell’anno passato, è positivo
per 543 unità.
Nel complesso, il peso dell’imprenditoria giovanile sul totale delle
aziende che compongono il tessuto economico provinciale è ancora
piuttosto contenuto (9,5%), ma se si guarda alle iscrizioni di nuove
attività, la performance dei giovani imprenditori appare più rilevante in
quanto decisiva per assicurare il ricambio della base produttiva locale.
Nel 2018, infatti, le imprese guidate da giovani hanno rappresentato il
32,7% delle iscrizioni complessive di nuove imprese.
Nel 2018 i giovani imprenditori hanno scelto di avviare una nuova
attività soprattutto nei settori dell’agricoltura e delle attività connesse
(154 nuove iscrizioni), delle costruzioni (115) e del commercio (111).
Gli ambiti economici in cui la presenza di imprese giovanili risulta più
elevata sono quelli compresi tra i cosiddetti “altri settori” che
comprendono principalmente istruzione, sanità e servizi alla persona
(14,8%), seguono le assicurazioni e il credito (13,0%) e il turismo
(10,5%).
A fine dicembre, 1.484 attività economiche a conduzione giovanile
presenti in provincia erano imprese artigiane (pari al 30,7%).
Un altro importante elemento che emerge dall’analisi di questa tipologia
di imprese è rappresentato dal fatto che una su quattro risulta a
conduzione femminile (il 25,9%). Interessante risulta essere anche
l’incidenza dell’imprenditoria straniera (comunitaria ed extra Ue) che,
con 722 imprese registrate, rappresenta il 14,9% del totale
dell’imprenditoria giovanile.
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Per quanto riguarda la forma giuridica, prevalgono nettamente le
imprese individuali (il 75,0% del totale di quelle guidate da giovani),
seguite dalle società di capitale (15,4%), dalle società di persone
(8,7%) e dalle altre forme organizzative, soprattutto cooperative
(0,9%).
IMPRESE GIOVANILI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
PROVINCIA DI TRENTO – 2018

Settore di attività
Agricoltura e attività connesse
Attività manifatturiere, energia, minerarie
Costruzioni
Commercio
Turismo
Trasporti e Spedizioni
Assicurazioni e Credito
Servizi alle imprese
Altri settori
Totale Imprese Classificate
Totale Imprese

Registrate
1.042
285
653
816
541
88
124
624
430
4.603
4.834

Iscritte
154
33
115
111
53
9
20
110
55
660
893

Cancellate
22
12
60
91
43
4
22
51
24
329
350

Saldo
132
21
55
20
10
5
-2
59
31
331
543

Fonte: elaborazione Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento su dati
Infocamere.
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