


Monza e Brianza: aumentano i fallimenti nell'ultimo anno
Economia

Scritto da Valentina Vitagliano

Giovedì 24 Novembre 2011

Tags: Monza e dintorni

Condividi
0 0

Decisamente in crescita il numero dei fallimenti che vedono protagoniste le aziende 

lombarde. Sarà per colpa della crisi e dei duri colpi che ha inferto negli ultimi anni alle 

imprese, fatto sta che dal 2010 al 2011 i fallimenti e le liquidazioni in Lombardia sono 

pari al 2,2%, con un aumento del + 4,6% in 2 anni, + 2,6% nell'ultimo anno. La 

Lombardia con 18.402 aziende in difficoltà al terzo trimestre 2011 si aggiudica il triste 

primato italiano. Nella sola provincia di Monza e Brianza 1.250 aziende, che equivale 

all'1,9%, si trovano a fare i conti con procedure concorsuali.

Di crisi e di imprese in 

difficoltà si è parlato ieri 

mattina, mercoledì 23 

novembre, nella sede di 

Camera di Commercio MB in occasione della presentazione della 

conferenza "Previsione delle crisi di impresa", organizzata in 

collaborazione con il CRIET, l'Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili di Monza e Brianza e l'Associazione culturale 

dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti 

contabili della provincia.

Prendendo come riferimento il periodo relativo il terzo trimestre del 

2011, ne emerge come i comparti che nella provincia brianzola 

accusano le difficoltà maggiori sono quelli nell'ambito manifatturiero: 

ben 400 le imprese in crisi, seguite da quelle che operano nel 
commercio all'ingrosso e al dettaglio (290), e dal settore delle 

costruzioni (250). Pare non subiscano gli effetti della crisi: 

l'amministrazione pubblica e difesa (0), il settore dell'estrazione di 

minerali da cave e miniere (0), la fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata (0).

Complessivamente tra fallimenti, liquidazioni e concordati preventivi, 

sono oltre 120mila le imprese "in difficoltà" in Italia, soggette a una 

procedura concorsuale, e rappresentano il 2,3% del totale, in pratica 1 

impresa ogni 50 attive.

Le regioni meno colpite dal fenomeno sono il Trentino (0,8% delle 

imprese) e la Valle d'Aosta (1,1%). Più "in sofferenza": Lazio (3,8% 

del totale), Campania (3,3%) e Sicilia (3,1%).

«In Brianza nascono più aziende di quelle che muoiono, certo esiste una discontinuità tra impresa, profitto e reddito - ha spiegato 

Renato Mattioni, segretario generale di Camera di Commercio MB – Questo è un territorio con grandissimo potenziale, superiore 

persino a quello di Milano. La direzione da seguire è quella che vede protagonista l'impresa "hand made" di piccole e medie 

dimensioni: competitiva in italia così come all'estero».

Nella foto in basso: Renato Mattioni, segretario generale di Camera di Commercio Monza e Brianza (archivio MB News)
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Il convegno sulle previsioni 
dei rischi d'impresa alla 
Camera di commercio (Foto 
by FABRIZIO RADAELLI)

Rimani aggiornato! Puoi essere avvisato quando viene inserita una notiza di tuo interesse: 

Monza, due imprese su cento

si trovano sull'orlo del fallimento

Consiglia Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici. 0

Monza- Sono 1.250 le imprese di Monza e Brianza che devono fare i conti con 
fallimenti o liquidazioni. Si tratta dell'1,9% delle imprese attive su tutta la provincia; 
un dato inferiore alla media regionale che si attesta sul 2,6% che tuttavia cresce al 
4,6% se rapportato all'ultimo biennio.
Manifatturiero (4%), utilities (2,3%) e costruzioni (2%) i settori dell'imprenditoria 
monzese più colpiti.
É quello che emerge da uno studio della Camera di commercio di Monza e Brianza 
su scala nazionale secondo il quale le imprese in maggiore difficoltà sono quelle del 
Lazio (3,8%). In Lombardia i minori problemi sembrano esserci in provincia di 
Sondrio (0,6%), mentre le imprese della provincia di Milano sono quelle che 
segnano il dato più negativo (3,1%).
L'analisi dell'ufficio studio della Cciaa è stata al centro del confronto organizzato 
nella giornata del 23 novembre dalla stessa Camera di commercio. «Questo 

momento di difficoltà - ha commentato al proposito il presidente Carlo Edoardo Valli - deve essere l'occasione per 
prevenire le crisi aziendali, ripensando ai modelli organizzativi e produttivi, affinché si affrontino per tempo tutte 
quelle tematiche dall'accesso al credito all'innovazione che permettono alle aziende di rimanere competitive e di 
restare sul mercato».
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