
Imprese giovani, boom di quelle agricole

Secondo i dati di Unioncamere le imprese giovani nel comparto agricolo sono quasi 7mila in più rispetto a cinque anni
fa, con un incremento di oltre il 14%

I giovani scelgono l'agricoltura per fare impresa. Il settore agricolo mostra una forte dinamicità ed è tra i comparti

in maggiore crescita: nel periodo settembre 2015/settembre 2020 sono nate circa 7mila nuove aziende giovani, con

un incremento di oltre il 14% nel periodo.

A dirlo una indagine di Unioncamere, presentata durante l'assemblea annuale di Unimpresa, elaborata sul totale

delle imprese registrate alle camere di commercio.

Secondo Unioncamere, complessivamente, sono più di mezzo milione le imprese di giovani con meno di 35 anni

oggi presenti nel nostro Paese. Il dato generale relativo a tutte le imprese giovani però, sebbene rappresenti un

numero importate (pari all’8,7% di tutto il sistema produttivo nazionale), è in evidente calo: rispetto al 2015

mancano infatti all'appello ben 80mila imprese.

 

 

Sangalli: «Spendere bene il Next Generation Eu per assicurare l’avvenire delle
prossime generazioni»

Questo decremento, secondo il presidente di Unioncamere Carlo Sangalli, chiama la necessità di mettere in campo

azioni forti e decise sostenute dalle risorse del Next Generation Eu, capaci di invertire la rotta e restituire �ducia alle

nuove generazioni. «Da come saremo in grado di spendere le risorse del Next Generation Eu dipenderà l’avvenire

delle prossime generazioni e del nostro Paese. Negli ultimi 10 anni - spiega Sangalli - circa 250mila giovani, tra i 15 e

i 34 anni, hanno deciso di lasciare l’Italia. Una ferita non solo demogra�ca e sociale, ma anche economica. In dieci

anni, disoccupazione e calo delle nascite hanno ridotto di due punti percentuali il contributo dei giovani al Pil
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italiano. Una tendenza che dobbiamo arrestare, puntando su natalità, formazione e possibilità lavorative dei

giovani».

Come sta cambiando l’impresa giovanile

L’indagine dimostra che i giovani nell’aprire una impresa cercano una certa solidità strutturale (le società di capitale

fondate da under 35 sono in crescita negli ultimi 5 anni, mentre si riducono le imprese individuali) e guardano con

interesse crescente ai settori più innovativi. Una proiezione all’innovazione che si coglie anche guardando la

partecipazione dei giovani al mondo dell’impresa dal punto di vista delle start up innovative, in cui quasi una

impresa su 5 (il 18%, per poco meno di 2.100 unità su un totale di oltre 11mila unità) è a prevalenza giovanile. O

dell’economia “verde”, che vede tanti giovani imprenditori investire in tecnologie, prodotti e servizi a minor impatto

ambientale.

La fotogra�a scattata da Unioncamere a �ne settembre mostra che, nel mettersi in proprio, 6 giovani su 10 hanno

puntato su settori tradizionali, come l’agricoltura (55mila, 10,4%). Seguono il commercio, dove si contano 140mila

imprese di under 35 (26,5% del totale), le costruzioni (63mila, pari al 12%), il turismo (quasi 58mila, circa l’11%), la

manifattura dove operano 29mila imprese giovanili (il 5,5% del totale), mentre negli altri servizi si contano oltre

33mila imprese (6,3%).

Un altro 10% del mondo giovanile che fa impresa è anche attivo nei settori più innovativi e ad elevato utilizzo di

tecnologie, a partire dai servizi di informazione e comunicazione, dalle attività professionali, scienti�che e tecniche

e dal noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese.

I settori in cui le imprese giovani crescono di più

Dati al 30 settembre 2020 e saldo settembre 2020-settembre 2015

Imprese giovanili 30
settembre 2020

Saldo 2020-2015

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 52.517 7.082

Alloggio 5.419 1.821

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di auto... 16.747 1.466

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale... 4.236 1.072

Pubblicità e ricerche di mercato 4.582 734

Altre attività di servizi per la persona 29.951 707

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse... 1.589 202

Attività di servizi �nanziari (escluse le assicurazioni ... 516 201

Istruzione 1.904 169

Attività di produzione cinematogra�ca, di video... 1.075 159

Servizi di assistenza sociale residenziale 620 132

Ricerca scienti�ca e sviluppo 368 107

Trasporto marittimo e per vie d'acqua 292 95

Attività di noleggio e leasing operativo 2.287 61

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese


