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COMUNICATO STAMPA 
 

 

I DATI DEL REGISTRO IMPRESE AL 31 DICEMBRE 2022 

 

SOSTANZIALMENTE STABILE IL NUMERO DELLE 
IMPRESE TRENTINE  
 
OTTIMA PERFORMANCE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE, +25% IN DIECI 
ANNI  

 
L’UTILITÀ DI UN’ANAGRAFE DELLE IMPRESE TELEMATICA E 

INTERCONNESSA  
 
 

Al 31 dicembre del 2022, in base ai dati elaborati dall’Ufficio studi e 
ricerche, al Registro camerale risultavano iscritte 46.812 imprese 

attive su 51.005 registrate. Rispetto all’anno precedente le imprese 
attive hanno evidenziato un calo di 74 unità (-0,2%), mentre le 
registrate sono diminuite di 178 (-0,3%). 

Il settore con il maggior numero di imprese attive si conferma essere 
l’agricoltura con 11.814 unità (il 25,2% del totale delle imprese). 

Seguono il commercio con 7.566 unità (il 16,2%), le costruzioni con 
6.956 (il 14,9%), i servizi alle imprese con 6.946 (il 14,8%), il 
turismo con 4.619 (il 9,9%), il comparto manifatturiero con 3.938 

(l’8,4%), gli altri settori con 2.770 (il 5,9%), i trasporti e le 
spedizioni con 1.210 (il 2,6%) e le assicurazioni e il credito con 968 

(il 2,1%). 
Tra i sei settori più rilevanti in termini numerici, i servizi alle imprese 
hanno evidenziato, negli ultimi dieci anni, un significativo incremento 

(+25,0%). Anche il turismo ha sperimentato una buona crescita, 
seppur più contenuta (+4,6%). Altri ambiti di attività hanno, invece, 

segnalato un ristringimento della platea di imprese, in particolare il 
commercio (-12,1%), le costruzioni (-10,2%), il comparto 
manifatturiero (-6,1%) e l’agricoltura (-4,9%). 

Se si considerano le forme giuridiche, le imprese individuali, con 
27.992 unità, continuano a rappresentare l’assetto aziendale più 

diffuso. Seguono le società di capitale, con 11.942 unità, le società di 
persone, con 10.041, e le altre forme (soprattutto cooperative), con 
1.030. Nel 2022, solo le società di capitale hanno registrato un 

aumento sull’anno precedente (+2,6%). Sono diminuite invece dello 
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0,6% le imprese individuali, dell’1,6% le società di persone e 
dell’11,7% le altre forme organizzative. 

Al termine del 2022 le imprese artigiane, iscritte nell’apposito Albo 
gestito dall’Ente camerale, risultavano essere 12.321, con un aumento 

di 10 unità rispetto all’anno precedente.  

Sempre alla fine dell’anno scorso, le imprese femminili registrate 
contavano 9.417 unità, pari al 18,5% del totale (-0,2% sul dato 

dell’anno precedente); le imprese guidate da titolari stranieri 4.099 
unità, pari all’8,0% (+0,5% rispetto al 2021), mentre le imprese 

giovanili 4.867 unità, corrispondenti al 9,5% del dato complessivo 
(+4,1%).  

“A poco meno di un anno dall’attacco della Russia all’Ucraina, 

dall’impennata dei tassi d’inflazione e dal rincaro di materie prime e 
fonti energetiche, che da mesi gravano sulla nostra economia – ha 

commentato Alberto Olivo, Segretario generale della Camera di 
Commercio di Trento – i dati che fotografano la consistenza del 
panorama imprenditoriale trentino a fine 2022 non sembrano riflettere i 

timori della prima ora, che proiettavano le ombre di una severa ondata 
recessiva. Gli elementi di attenzione e delicatezza del contesto attuale 

rimangono di fatto sotto gli occhi di tutti, ma, complessivamente, il 
nostro sistema imprenditoriale si è dimostrato solido e sembra 

confermare, come già accaduto in epoca post-pandemica, di possedere 
una buona capacità di tenuta e reazione”. 

Luca Trentinaglia, Conservatore del Registro delle imprese ha 

sottolineato che è “utile cogliere l’occasione del momento di 
presentazione dei dati sull’evoluzione del quadro delle imprese, per dare 

il senso del valore e della potenzialità che il Registro, gestito dalla 
Camera di Commercio di Trento, rappresenta in quanto cardine del 
sistema di pubblicità legale-commerciale delle imprese. Si tratta di una 

vera e propria anagrafe del mondo imprenditoriale, una straordinaria 
fonte di dati telematica, costantemente connessa e consultata dalla 

Pubblica amministrazione e dalle forze dell’ordine oltre che dagli 
imprenditori stessi, dai professionisti e da altri soggetti interessati. La 
portata della sua più recente operatività, su base annua, è rappresentata 

dalla gestione di 35mila domande telematiche, 14.700 protocolli d’ufficio, 
2.900 pratiche riferite all’Albo delle imprese artigiane, 9.500 depositi di 

bilancio, 1.300 documenti rilasciati allo sportello e 48.300 documenti 
consultati e acquisiti direttamente on-line”. 

Le slide relative all’attività del Registro delle imprese della Camera di 

Commercio di Trento e alla struttura dell’evoluzione del sistema 
imprenditoriale locale sono disponibili sul sito istituzionale 
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