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Il maggior numero di imprese in attività al 31.12.2021 nell’area metropolitana di Bologna 

(31.866 pari al 38%) è nato dal 2010 al 2019, seguite da 20.428 (24%) nate tra il 2000 e il 2009 

e 13.902 iscritte nel decennio 1990-1999 (16%) (graf. 1). 

Alla fine del 2021 quindi, il 71% delle imprese bolognesi attive sono nate dal 2000 in poi, 

ma ben il 53% ha avviato l’attività prima del 2010. 

Resistono in attività 195 aziende nate prima del 1950 (0,2%) e di queste 84 (0,1%) sono sul 

mercato da prima del 1940. 

Guardando più in dettaglio l’ultimo decennio, il 18% delle imprese è nato nel periodo 

2012-2016 ed il 24% tra il 2017 ed il 2021 (graf. 2). 
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■ 2.1 - Confronti territoriali 

Le imprese bolognesi al 31.12.2021 hanno una vita media (*) di 14,0 anni, valore inferiore 

di quello registrato lo scorso anno (15,3). 

Anche i valori nazionali e regionali calano nell’ultimo anno: il dato nazionale passa da 

14,1 a 13,5 anni, mentre la vita media delle imprese in Emilia Romagna scende da 15 a 14,3 

anni (graf. 3). 

La vita media delle imprese a Bologna è anche quest’anno più alta della media nazio-

nale ma, contrariamente allo scorso anno, è più bassa di quella regionale. 
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(*) La vita media delle imprese nel 2021 è ottenuta prendendo le imprese cessate non d’ufficio nel 2021 per anno di iscrizione e calcolando la media aritmetica tra il 

numero di anni trascorsi ed il numero di imprese cessate in quell’anno. Alle imprese nate e morte nel 2021 si assegna un valore pari a 0,5 anni. 
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■ 2.2 - Attività economica 

A Bologna le imprese più longeve sono quelle che operano in agricoltura e pesca (21,1), 

seguite da quelle dell’industria (14,5), mentre hanno valore minore della media provinciale 

quelle dei servizi (12,7) (graf. 4): tutti i valori sono inferiori a quelli dello scorso anno (ri-

spettivamente: 19,5; 16,1; 14,3). 

Nel comparto industriale (graf. 5) hanno vita media più alta le imprese attive nella Mani-

fattura (18,4), rispetto quelle nelle Costruzioni (12), nell’Energia (10)ed in Acqua e trattamento 

rifiuti (8,5)  

Nel terziario (graf. 6) la vita media è più lunga per Attività immobiliari (21,7) e Trasporti 

(19,7), più breve nell’ Informazione e comunicazione (10) e in Istruzione (10,4). 
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2.2.1 - Manifattura 

Nel comparto della Manifattura (*) i valori più alti sono delle imprese attive in Gomma e 

plastica (30,1 anni) e Petrolchimica, chimica e farmaceutica (28), mentre i più bassi si regi-

strano in Sistema moda (10,6) e Altre manifatturiere (12,7) (graf. 7). 

Scendendo nel dettaglio dei settori della Meccanica (**), in tutti troviamo una longevità 

maggiore della media provinciale (graf. 8): Metallurgia (21,5), Macchine (20,5), Elettronica 

(16,6) e Mezzi di trasporto (15,2). 
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(*) La Manifattura (settore ATECO C) si può suddividere nei seguenti comparti, costituiti da singole divisioni ATECO o accorpamenti di queste: Alimentari (divisioni: C10-
12), Sistema moda (C13-15), Legno e mobili (C16 e C31), Carta e stampa (C17-18), Petrolchimica, chimica e farmaceutica (C19-21), Gomma e plastica (C22-23), 

Meccanica (C24-30), Riparazione e installazione macchine (C33) ed Altre manifatturiere (C32). 

(**) Il comparto della Meccanica a sua volta si può ripartire in: Metallurgia (C24-25), Elettronica (C26-27), Macchine (C28) e Mezzi di trasporto (C29-30) 
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2.2.2 - Turismo 

Il comparto del Turismo (*) ha una vita media di 11 anni, la stessa che ritroviamo nella Ri-

storazione, mentre l’Alloggio ha un valore pari a 11,6 che per i Servizi turistici scende a 9 

(graf. 9)  

Nella Ristorazione (graf. 10) il valore più alto è nella Ristorazione ambulante (14); i Bar 

(11,4) e le Gelaterie e pasticcerie (11,2) hanno vita media più lunga rispetto ai Ristoranti (10,2 

e alla Ristorazione da asporto (7,5). 
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(*) Il comparto del Turismo è composto dalle due divisioni del settore I Alloggio e ristorazione (I55 Alloggio e I56 Ristorazione) e dalla divisione N79 (Servizi turistici) 
compresa nel settore N Servizi alle imprese. 
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2.2.3 - Commercio alimentare al dettaglio 

Il Commercio alimentare al dettaglio (*) ha una vita media di 14,8 anni, superiore alla 

media provinciale (graf. 11): al suo interno hanno un valore molto elevato gli Ambulanti 

(25,8) seguiti dagli Esercizi specializzati (15,4) mentre hanno valore inferiore gli Esercizi non 

specializzati (12,2).  

Tra gli Esercizi specializzati (graf. 12) si fa notare in positivo chi vende Carne (23,8), in ne-

gativo le rivendite di Bevande (2,5); negli Esercizi non specializzati i Minimercati hanno vita 

più che doppia rispetto ai Supermercati (rispettivamente 12,4 e 5). 
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(*) Il Commercio alimentare al dettaglio si compone dei seguenti gruppi e classi ATECO compresi nella divisione G47 Commercio al dettaglio: 
വ Esercizi non specializzati : G 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande. (Supermercati, Iper-

mercati, Discount, Minimercati) 
വ Esercizi specializzati: G 47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Panetterie, Macellerie, Pescherie, Ta-

baccai, ecc.,) 
വ Ambulanti: G 47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 
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■ 2.3 - Classe di forma giuridica 

Guardando alle classi di forma giuridica (graf. 13), le più longeve sono le cooperative  

(21,8) e le società di persone (21,3), le uniche al di sopra della media provinciale. 

Hanno valori inferiori a questa, infatti, le imprese individuali (12,8), le società di capitali 

(12,8), le altre forme (12) e i consorzi (11,5). 

Rispetto lo scorso anno la vita media aumenta in particolare nelle cooperative (da 13,4 a 

21,8). 
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■ 2.4 - Le imprese femminili  

Le imprese femminili (*) bolognesi al 31.12.21 hanno una vita media di 12,8 anni, più bas-

sa del valore dello scorso anno (13,3); risulta maggiore sia della media nazionale (11,9) che 

della media regionale (12,6) (graf. 14). 

Rispetto al 2020 calano anche i valori nazionali e regionali (erano 12,9 e 13,7). 

Considerando i macrosettori di attività (graf. 15), la vita media è più lunga per le aziende 

dell’agricoltura (18,5), seguite da quelle dell’industria (13,8) e dei servizi (12,5). 
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(*) Si definiscono femminili le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da donne: sono classificate in base al maggiore o 
minore grado di imprenditorialità femminile, desunto dalla natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e 
dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa:  

· società di capitale: percentuale delle cariche + percentuale delle quote maggiore di 100  
· società di persone e cooperative: percentuale dei soci femminili maggiore del 50 per cento  
· altre forme: percentuale degli amministratori femminili maggiore del 50 per cento  
· imprese individuali: titolare donna 
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■ 2.5 - Le imprese giovanili 

Al 31.12.21 le imprese giovanili (*) bolognesi hanno una vita media di 3,1 anni, più bassa 

di quella dello scorso anno (4) e inferiore sia della media nazionale (3,6) che di quella regio-

nale (3,2), anche queste in calo (graf. 16). 

Considerando i macrosettori di attività (graf. 17), le imprese giovanili più longeve sono 

quelle del terziario (3,3), seguite da quelle industriali (2,8) e da quelle agricole (2,5). 
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Si definiscono giovanili le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni : sono classifica-
te in base al maggiore o minore grado di imprenditorialità giovanile, desunto dalla natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta 
da ciascun socio di età inferiore ai 35 anni e dalla percentuale di persone di età inferiore ai 35 anni presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa:  

· società di capitale: percentuale delle cariche + percentuale delle quote maggiore di 100  
· società di persone e cooperative: percentuale dei soci di età inferiore ai 35 anni maggiore del 50 per cento  
· altre forme: percentuale degli amministratori di età inferiore ai 35 anni maggiore del 50 per cento  
· imprese individuali: titolare di età inferiore ai 35 anni  
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Consideriamo ora i tassi di sopravvivenza delle imprese bolognesi nel breve, medio e lun-

go periodo (rispettivamente 1, 5 e 10 anni), cioè la quota percentuale delle imprese nate nel 

2020, 2016 e 2011 ancora in attività al 31.12.2021 (graf 18). 

Risultano attive circa l’85% delle imprese bolognesi nate nel 2020, il 61% di quelle nate nel 

2016 e il 39% di quelle nate nel 2011.  

I tassi di sopravvivenza registrati a Bologna nel breve e lungo periodo sono compresi tra 

gli analoghi tassi nazionali e regionali. 

Il tasso a 5 anni è invece superiore sia al nazionale che al regionale. 
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Prendiamo ora in esame l’età degli imprenditori individuali (cioè i titolari di impresa indivi-

duale, nel seguito più brevemente “titolari”) bolognesi. 

Più precisamente studiamo la distribuzione delle classi di età dei titolari per genere, terri-

torio, attività economica e nazionalità. 

Considerando solo quattro “macroclassi” di età, si nota che quasi la metà dei titolari bo-

lognesi ha da 50 a 69 anni, per la precisione il 48,1%, il 37,4% ha da 30 a 49 anni, il 10,0% da 70 

anni in poi e solo il 4,6% sono giovani da 18 a 29 anni (graf. 19). 
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■ 4.1 - Il genere 

Guardando anche al genere (graf. 20), tra gli uomini la quota di titolari da 50 a 69 anni è 

ancora più alta (49,3%), mentre le percentuali delle altre classi sono inferiori del totale. 

Per le donne è l’esatto contrario, la classe da 50 a 69 anni è più bassa del totale (44,4%) e 

le altre hanno quote maggiori, in particolare la quota di titolari giovani da 18 a 29 anni tra le 

donne è più alta di quella maschile (4,8% contro 4,3%). 

Scendendo nel dettaglio delle classi quinquennali di età (graf. 21) quella con più titolari 

sia per gli uomini che per le donne è la classe da 50 a 54 anni, rispettivamente con 5.250 e 

1.746 titolari in attività al 31.12.21. 
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■ 4.2 - Confronti territoriali 

Confrontando i risultati per macroclasse di età di Bologna con quelli nazionali (graf. 22), si 

notano in questi ultimi percentuali maggiori per i giovani da 18 a 29 anni, (nel totale ma an-

che per uomini e donne) e minori per i titolari da 50 a 69 anni. 

I dati regionali dell’Emilia Romagna invece (graf. 23) si discostano di poco da quelli bolo-

gnesi, con quote leggermente maggiori nei titolari da 70 anni in poi. 

Se consideriamo le classi quinquennali di età per genere, sia il dato nazionale (graf. 24) 

che quello regionale (graf. 25) hanno distribuzioni simili, con il massimo nella classe da 50 a 54 

anni, come per il dato di Bologna. 
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'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �Ϯϰ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ�Ğ�ĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘�/ƚĂůŝĂ 

14.515

58.133

52.998

88.684

136.611

228.085

315.295

325.192

299.379

240.912

189.470

137.475

80.277

36.348

7.381

23.898

20.663

33.468

45.471

72.700

106.426

112.218

107.725

88.708

72.591

55.251

32.454

12.705

>= 90 anni

da 80 a 89 anni

da 75 a 79 anni

da 70 a 74 anni

da 65 a 69 anni

da 60 a 64 anni

da 55 a 59 anni

da 50 a 54 anni

da 45 a 49 anni

da 40 a 44 anni

da 35 a 39 anni

da 30 a 34 anni

da 25 a 29 anni

da 18 a 24 anni

Donne Uomini



ϰϮ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �Ϯϱ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ�Ğ�ĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŵŝůŝĂ�ZŽŵĂŐŶĂ 

966

5.189

4.781

7.688

11.320

18.398

24.843

25.283

22.422

16.799

12.334

8.475

4.962

2.475

560

1.897

1.591

2.498

3.291

5.392

7.839

8.184

7.634

5.936

4.760

3.509

1.970

792

>= 90 anni

da 80 a 89 anni

da 75 a 79 anni

da 70 a 74 anni

da 65 a 69 anni

da 60 a 64 anni

da 55 a 59 anni

da 50 a 54 anni

da 45 a 49 anni

da 40 a 44 anni

da 35 a 39 anni

da 30 a 34 anni

da 25 a 29 anni

da 18 a 24 anni

Donne Uomini



ϰϯ 

 

■ 4.3 - Attività economica 

Osservando la composizione percentuale per macrosettore di attività e macroclasse di 

età (graf. 26), colpisce subito la grande differenza dell’agricoltura rispetto industria e servizi, 

che presentano distribuzioni simili. 

In agricoltura si ha un notevole invecchiamento dei titolari: ben il 38,8% ha da 70 anni in 

poi, a poca distanza dal 43,5% di quelli da 50 a 69 anni, che comunque sono la quota mag-

giore. 

Di conseguenza sono molto ridotte le quote dei titolari più giovani: il 15,5% ha da 30 a 45 

anni e solo il 2,2% ha da 18 a 29 anni. 

Nei servizi rispetto all’industria sono più alte le quote dei più giovani (5,3% contro il 3,9%) e 

dei più anziani (5,4% contro il 4,9%). 
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ϰϰ 

 

Se osserviamo ora le classi quinquennali di età per genere, in agricoltura (graf. 27) 862 ti-

tolari hanno da 80 a 89 anni (607 uomini e 255 donne), circa il 14% del totale. 

Invece per i servizi (graf. 28) il massimo di titolari si ha per uomini e donne tra 50 e 54 anni, 

mentre per l’industria (graf. 29) le classi maggioritarie sono per gli uomini quella tra 50 e 54 

anni e per le donne tra i 45 e 49 anni.  
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ϰϱ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �Ϯϲ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�Ğ�ŵĂĐƌŽĐůĂƐƐĞ�Ğƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ͘��ŽůŽŐŶĂ 

da 18 a 29 
anni; 3,9%

da 30 a 49 
anni; 

42,4%

da 50 a 69 
anni; 

48,8% ≥70 anni; 
4,9%

INDUSTRIA

da 18 a 29 
anni; 5,3%

da 30 a 49 
anni; 

41,7%

da 50 a 69 
anni; 

47,6% ≥70 anni; 
5,4%

SERVIZI

da 18 a 29 
anni; 2,2%

da 30 a 49 
anni; 

15,5%

da 50 a 69 
anni; 

43,5%

≥70 anni; 
38,8%

AGRICOLTURA



ϰϲ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �Ϯϳ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ͕�ĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ğ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�Ěŝ�Ăƫǀŝƚă�Ăů�
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ͘��'Z/�K>dhZ� 

123

607

398

548

504

572

527

403

276

189

150

115

71

35

107

255

158

206

184

200

165

141

84

70

41

32

23

9

>= 90 anni

da 80 a 89 anni

da 75 a 79 anni

da 70 a 74 anni

da 65 a 69 anni

da 60 a 64 anni

da 55 a 59 anni

da 50 a 54 anni

da 45 a 49 anni

da 40 a 44 anni

da 35 a 39 anni

da 30 a 34 anni

da 25 a 29 anni

da 18 a 24 anni

Donne Uomini



ϰϳ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �Ϯϴ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ͕�ĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ğ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�Ěŝ�Ăƫǀŝƚă�Ăů�
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ͘�/E�h^dZ/� 

8

78

132

283

559

1.128

1.687

1.797

1.777

1.256

904

515

253

150

1

17

14

38

46

101

180

170

174

126

101

70

33

15

>= 90 anni

da 80 a 89 anni

da 75 a 79 anni

da 70 a 74 anni

da 65 a 69 anni

da 60 a 64 anni

da 55 a 59 anni

da 50 a 54 anni

da 45 a 49 anni

da 40 a 44 anni

da 35 a 39 anni

da 30 a 34 anni

da 25 a 29 anni

da 18 a 24 anni

Donne Uomini



ϰϴ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �Ϯϵ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ͕�ĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ğ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�Ěŝ�Ăƫǀŝƚă�Ăů�
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ͘�^�Zs/�/ 

15

178

293

592

1.196

2.069

3.015

3.050

2.577

1.907

1.467

1.072

703

294

10

90

97

218

380

799

1.205

1.434

1.388

1.020

788

619

341

119

>= 90 anni

da 80 a 89 anni

da 75 a 79 anni

da 70 a 74 anni

da 65 a 69 anni

da 60 a 64 anni

da 55 a 59 anni

da 50 a 54 anni

da 45 a 49 anni

da 40 a 44 anni

da 35 a 39 anni

da 30 a 34 anni

da 25 a 29 anni

da 18 a 24 anni

Donne Uomini



ϰϵ 

 

■ 4.4 - Nazionalità 

Prendiamo infine in esame il rapporto tra classi di età e la nazionalità dei titolari bolognesi 

(graf. 30). 

Più della metà dei titolari italiani (52,1%) ha da 50 a 69 anni, il 31,7% ha da 30 a 49 anni, il 

12,0% da 70 anni in poi e solo il 4,2% da 18 a 29 anni. 

Invece tra gli stranieri la macroclasse più rappresentata è quella da 30 a 49 anni 

(comunitari: 65,0%; extracomunitari: 60,0%) e la quota dei giovani da 18 a 29 anni è più del 

doppio di quella dei titolari più anziani da 70 anni in poi (comunitari: 4,4% contro 1,4%; extra-

comunitari: 6,8% contro 1,5%).  

Osservando i grafici per classi quinquennali di età, genere e nazionalità, è ancora più pa-

lese come per gli italiani (graf. 31) le classi più popolate siano spostate verso il basso (età più 
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ϱϬ 

 

alta) con il massimo da 55 a 59 anni per gli uomini e da 50 a 54 per le donne. 

Tra gli stranieri, invece, sia per i comunitari (graf. 32) che per gli extracomunitari (graf. 33), 

la distribuzione delle età è più spostata verso l’alto (età più basse). 

Il massimo per i comunitari è da 45 a 49 anni per gli uomini e da 40 a 44 anni per le don-

ne, mentre per gli extracomunitari avviene il contrario. 

 

. 
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ϱϭ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �ϯϬ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă�Ğ�ŵĂĐƌŽĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬ͘��ŽůŽŐŶĂ 



ϱϮ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �ϯϭ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ͕�ĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ğ�ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘� 
�ŽůŽŐŶĂ͘�/d�>/�E� 

145

855

804

1.361

2.052

3.396

4.610

4.356

3.496

2.156

1.510

1.093

719

362

117

356

259

440

562

997

1.382

1.458

1.252

826

610

493

303

119

>= 90 anni

da 80 a 89 anni

da 75 a 79 anni

da 70 a 74 anni

da 65 a 69 anni

da 60 a 64 anni

da 55 a 59 anni

da 50 a 54 anni

da 45 a 49 anni

da 40 a 44 anni

da 35 a 39 anni

da 30 a 34 anni

da 25 a 29 anni

da 18 a 24 anni

Donne Uomini



ϱϯ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �ϯϮ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ�ĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ğ�ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘� 
�ŽůŽŐŶĂ͘��KDhE/d�Z/� 

0

1

1

9

32

62

109

184

285

238

215

130

48

18

1

2

3

9

15

33

35

67

88

108

77

54

9

5

>= 90 anni

da 80 a 89 anni

da 75 a 79 anni

da 70 a 74 anni

da 65 a 69 anni

da 60 a 64 anni

da 55 a 59 anni

da 50 a 54 anni

da 45 a 49 anni

da 40 a 44 anni

da 35 a 39 anni

da 30 a 34 anni

da 25 a 29 anni

da 18 a 24 anni

Donne Uomini



ϱϰ 

 

'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �ϯϯ�-�/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ�ĐůĂƐƐĞ�Ěŝ�Ğƚă�Ğ�ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘� 
�ŽůŽŐŶĂ͘��ydZ��KDhE/d�Z/� 
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Consideriamo ora un indicatore che ci può dare un’approssimazione del valore dell’età 

media(*) degli imprenditori individuali bolognesi, da confrontare con gli analoghi valori na-

zionali e regionali: vedremo poi come cambia tale valore per genere, attività economica e 

nazionalità. 

L’età media dei titolari a Bologna (graf. 34) è pari a 52,2 anni, valore superiore di quello 

nazionale (51,4) ma lievemente inferiore di quello dell’Emilia Romagna (52,6). 

I titolari maschi hanno un’età media più alta delle donne (52,3 contro 51,7): lo stesso ac-

cade a livello nazionale e regionale. 

In agricoltura l’età media dei titolari è pari a 63,8 anni, molto più alta rispetto ai 50,4 anni 

dell’industria e ai 50,3 anni dei servizi (graf. 35). 

CAPITOLO 5 - L’ETÀ MEDIA DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI  

VITA MEDIA DELLE IMPRESE ED ETÀ MEDIA DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI 
NELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA NEL 2021 

(*) L’età media degli imprenditori individuali attivi al 31.12.2021 è calcolata come rapporto tra la somma dei prodotti del valore medio di ogni classe di età per il nu-
mero di titolari attivi in quella classe ed il numero totale di imprenditori individuali attivi al 31.12.2021. 
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Solo nel settore primario le donne hanno un’età media maggiore degli uomini (65,6 anni 

contro 63,2); nei servizi l’età media degli uomini (50,5 anni) è di poco superiore alle donne 

(48,9), mentre nell’industria uomini e donne hanno la stessa età media (50,2 anni). 

I titolari stranieri (graf. 36) hanno un’età media più bassa rispetto agli italiani: è pari a 45,2 

anni sia per i comunitari che per gli extracomunitari., 

Tra i comunitari l’età media è più bassa per gli uomini (44,9) rispetto alle donne (46), men-

tre è il contrario tra gli extracomunitari (donne: 44,6; uomini: 45,3). 

I titolari italiani hanno un’età media di 53,9 anni, che sale per gli uomini a 54,1 e scende 

per le donne a 53,3. 

  

CAPITOLO 5 - L’ETÀ MEDIA DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI  

VITA MEDIA DELLE IMPRESE ED ETÀ MEDIA DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI 
NELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA NEL 2021 
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'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �ϯϰ�-��ƚă�ŵĞĚŝĂ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ�Ğ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘ 
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52,0

51,2

52,3

52,7

51,5

52,2

52,6

51,4

BOLOGNA EMILIA ROMAGNA ITALIA

DONNE UOMINI TOTALE
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'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �ϯϱ�-��ƚă�ŵĞĚŝĂ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ�Ğ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�Ěŝ�Ăƫǀŝƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘�
�ŽůŽŐŶĂ 

65,6

50,1 49,2

63,2

50,4 50,8

63,8

50,4 50,3

AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI

DONNE UOMINI TOTALE
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'ƌĂĨ͘ �ϭϴ�-�sŝƚĂ�ŵĞĚŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂĐƌŽƐĞƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ŝŵƉƌĞƐĞ�ŐŝŽǀĂŶŝůŝ�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

�ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͗�hĸĐŝŽ�^ƚĂƟƐƟĐĂ��ĂŵĞƌĂ�Ěŝ��ŽŵŵĞƌĐŝŽ�Ěŝ��ŽůŽŐŶĂ͘�&ŽŶƚĞ͗�/ŶĨŽĐĂŵĞƌĞ�-�ZĞŐŝƐƚƌŽ�/ŵƉƌĞƐĞ 

'ƌĂĨ͘ �ϯϲ�-��ƚă�ŵĞĚŝĂ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ�Ăƫǀŝ�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ�Ğ�ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă�Ăů�ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘��ŽůŽŐŶĂ 

53,3

46,0 44,6

54,1

44,9 45,3

53,9

45,2 45,2

ITALIANA COMUNITARIA EXTRACOMUNITARIA

DONNE UOMINI TOTALE


