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Boom di iscrizioni di “società semplificate” a Roma, Napoli, Milano, Salerno, Bari 

IN ITALIA CON UN EURO IN 2600 HANNO 

FATTO L’IMPRESA  

Complessivamente nel 2013 in Italia si sono iscritte in Camera di commercio 

18.882 società semplificate, di queste circa 2.600 hanno messo come capitale 

sociale solo una moneta da 1 Euro. Poco più della metà sono giovani under 35, 

tra i nuovi artigiani dello skateboard e chi apre il locale alla moda  

Monza, 21 febbraio 2014 Ci mettono un euro, o poco più, di capitale sociale e fanno un’impresa. Sono gli 

imprenditori che hanno scelto di aprire una società a responsabilità limitata semplificata, istituite con la legge 

24 marzo 2012, n. 27. In Italia nel 2013 si sono iscritte in Camera di commercio 18.882 nuove società 

semplificate, che hanno colto l’opportunità di mettere come capitale sociale da 1 a 10.000 euro, con la 

possibilità di non pagare le spese notarili, diritti di segreteria e imposta di bollo. Poco più della metà sono 

giovani under 35. In particolare,  delle  nuove società semplificate circa 2.600 hanno messo come capitale 

sociale solo una moneta da 1 Euro. 

Boom di “semplificate” a Roma, dove le nuove iscrizioni di società a responsabilità limitata a capitale ridotto 

e società a responsabilità limitata semplificata avvenute nel 2013 sono 2.453, seguita da Napoli (1.209), 

Milano (926), Salerno (574) e Bari (514). È quanto emerge da elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera 

di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese.    

A Monza e Brianza  Le nuove società semplificate iscritte nel 2013 sono 177, di cui il 48% aperte da 

giovani. Ci sono gli artigiani dello skateboard, tre giovani under 35 che realizzano tavole per lo skate, 

partendo dal legno e intagliando al vivo. E sulla scia della tradizione  manifatturiera brianzola c’è anche un 

giovane produttore di mobili con poco più di 20 anni. C’è chi con 1 euro ha aperto una discoteca, chi un 

locale alla moda e chi un centro estetico e di laserterapia. 

“In questo momento le imprese, specialmente quelle che si affacciano per la prima volta sul mercato, hanno 

bisogno di poter contare su condizioni favorevoli all'iniziativa imprenditoriale. E le istituzioni possono 

offrire il loro supporto in primo luogo attraverso una burocrazia più leggera – ha dichiarato Carlo Edoardo 

Valli, Presidente della Camera di commercio di Monza e Brianza - Il dato significativo relativo alle 

nuove società semplificate testimonia che, nonostante le difficoltà, c’è voglia di fare impresa, ed è nostro 

dovere sostenerla con misure incentivanti in un’ottica di semplificazione, innovazione e crescita". 

 

 



              

 

 

 

 

 

Le prime 40 province italiane per numero di iscrizioni nel 2013 di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e società a responsabilità 

limitata semplificata 

Provincia Valori assoluti 

Roma 2.453 

Napoli 1.209 

Milano 926 

Salerno 574 

Bari 514 

Caserta 466 

Catania 415 

Latina 323 

Torino 317 

Cosenza 316 

Palermo 284 

Brescia 274 

Bologna 272 

Firenze 272 

Lecce 262 

Frosinone 258 

Sassari 252 

Messina 249 

Cagliari 233 

Taranto 233 

Padova 229 

Foggia 226 

Modena 225 

Benevento 220 

Bergamo 218 

Perugia 214 

Avellino 197 

Verona 197 

Siracusa 196 

Pescara 194 

Teramo 189 

Treviso 186 

Monza e Brianza 177 

Venezia 174 

Potenza 167 

Vicenza 165 

Ancona 163 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 
 

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto e società a responsabilità limitata semplificata 

Provincia Iscrizioni 2013 

Peso % under 35 su iscrizioni 

BERGAMO              218 58,7% 

BRESCIA              274 50,7% 

COMO                 80 58,8% 

CREMONA              48 52,1% 

LECCO                60 56,7% 

LODI                 36 58,3% 

MANTOVA              72 50,0% 

MILANO               926 52,6% 

MONZA E BRIANZA      177 48,0% 

PAVIA                106 48,1% 

SONDRIO              10 70,0% 

VARESE               145 51,7% 

LOMBARDIA 2.152 52,7% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 


