
 

IMPRESE. QUANTO SONO LONGEVE A BOLOGNA? DOPO IL COVID, DURANO 14 ANNI
 

 

PANDEMIA HA RIDOTTO DI UN SOLO ANNO VITA MEDIA; COOP ARRIVANO A 22 (DIRE) Bologna, 6 lug. - Il

Covid ha accorciato la vita delle

imprese bolognesi di un (solo) anno: da 15 a 14. Tanto durano

oggi le aziende sotto le Due torri: "La pandemia non ha stravolto

questo arco temporale, ma l'ha accorciato di un anno", specifica

e certifica la Camera di commercio di Bologna analizzando la

longevit?elle imprese locali. La media regionale?imile,

mentre in Italia?eggermente inferiore ed?ari a 13 anni e

mezzo. Un po' meno durano le imprese femminili, la loro vita

media si ferma a 12 anni e otto mesi. Tre i settori pi?ngevi

ci sono: le attivit?mmobiliari con una vita media di 22 anni;

l'agricoltura, 21 e un mese; i trasporti, che si attestano a 19

anni e sette mesi. Le imprese industriali hanno un turnover

minore rispetto ai servizi: 14 anni e mezzo contro 12 anni e

sette mesi. Un bar rimane aperto mediamente poco meno di 11 anni

e mezzo. Pi?i ristoranti che sono a 10 anni e due mesi. La

ristorazione da asporto non arriva a otto anni. Ancora: le

cooperative sono la forma giuridica pi?ngeva con una media di

circa 22 anni. Stabili le societ?i persone con poco pi? 21

anni. Le ditte individuali, che sono circa la met?elle imprese

bolognesi, rimangono in attivit?ediamente per 12 anni e otto

mesi. Si tratta dello stesso arco temporale delle societ?i

capitale. La Cciaa, nel diffondere i dati, indaga anche l''et?di chi

fa impresa. Ad esempio dicendo che solo il 5% degli imprenditori

bolognesi ha meno di 30 anni, circa sei su 10 hanno passato i 50

anni. Si ferma al 37% la percentuale di chi ha fra i 30 e i 49

anni. (SEGUE) (Red/ Dire)
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