
COMUNICATO STAMPA 

ANDAMENTO DELLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
DELLE MARCHE NELL’ANNO 2018 – INDAGINE STATISTICA MOVIMPRESE

Le Marche chiudono l’anno con segno meno.  Calo importante per Ancona, solo 
Ascoli e Macerata mostrano saldo positivo ma non si può parlare di ripresa

“ La situazione evidenziata dall’ultima rilevazione Movimprese conferma purtroppo il trend negativo del primo 
semestre  dell’anno,  con  una  performance  marchigiana  negativa,  dove  pesa  notevolmente  il  dato  delle 
iscrizioni (scese nel 2018 sotto quota 9.000). 
In accordo con la tendenza italiana il comparto turistico tiene leggermente meglio degli altri, mentre i settori  
tradizionali della manifattura e delle costruzioni sono sostanzialmente fermi” commenta il Presidente della 
Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini
“A fronte del calo delle nascite d’impresa ( e della poca longevità delle nuove nate) in Italia e nel nostro  
territorio, e al netto degli interventi del Governo,  la Camera di Commercio delle Marche può fare la sua parte  
innanzitutto  continuando a  rafforzare la semplificazione amministrativa,  forti  del  prezioso strumento del  
SUAP  (sportello  unico  per  le  attività  produttive);  inoltre  prevedendo  nel  proprio  bilancio  -  in  corso  di 
predisposizione  -  interventi  economici  a  diretto  supporto  delle  PMI  in  ambiti  diversi: 
dall’internazionalizzazione, che continua ad essere la più forte leva di sviluppo, al credito; con un’attenzione  
particolare per le realtà dell’area di crisi e del cratere”

Il quadro generale

Il 2018 si è chiuso per le Marche con un saldo negativo tra aperture  e chiusure d’imprese , sulla base 
dei dati forniti dalla rilevazione trimestrale Movimprese condotta da Unioncamere – Infocamere sulla banca 
dati dei Registri delle Imprese delle Camere di commercio.

A fronte di 8.732 iscrizioni, le cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) sono state infatti 9.326.Il saldo 
tra iscrizioni e cessazioni nette è negativo per 594 unità, cui corrisponde un tasso di sviluppo, anch’esso 
ovviamente  negativo,  pari  a  -0,34%1,  che  riprende  la  tendenza  negativa  degli  anni  precedenti, 
temporaneamente invertita lo scorso anno (+0,28%).

L’andamento marchigiano si presenta in controtendenza rispetto a quello del Paese che ha fatto invece 
rilevare nel 2018 un tasso di sviluppo di +0,52%, in rallentamento rispetto al 2017 (+0,75%). 
Al 31 dicembre 2018 nelle Marche si contano quindi 170.194 imprese registrate, delle quali 148.858 
attive.

Marche, Iscrizioni e cessazioni nette anno 2018
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ISCRIZIONI CESSAZIONI NETTE

SALDO = -594

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

1Il tasso di sviluppo è calcolato come rapporto percentuale del saldo tra iscrizioni e cessazioni nette del periodo, al 
numeratore, e il numero delle imprese registrate alla fine del  periodo precedente, al denominatore.
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Considerando i dati dell’ultimo quinquennio, il numero delle iscrizioni del 2018 si presenta come il valore più  
contenuto di tutto il periodo, scendendo tra l’altro sotto la soglia delle novemila unità, come non è avvenuto 
in precedenza in tale periodo. In linea generale l’orientamento marchigiano del flusso delle iscrizioni tra il 
2014 e il 2018 risulta orientato alla diminuzione, con l’eccezione del valore isolato  in rialzo del 2017.
Il  versante  delle  chiusure  (al  netto  delle  cancellazioni  d’ufficio)  mostra  invece  nel  2018  un  moderato 
incremento rispetto al numero delle cessazioni nette del 2017, con un andamento tendenzialmente orientato 
alla diminuzione, ma caratterizzato da fluttuazioni, come il rialzo registrato nell’anno da poco concluso.

Andamento delle imprese delle Marche anni 2007-2018 

Anni Iscrizioni Cessazioni* Saldo
Tasso di 
crescita 
annuale

2014** 9.938 10.636 -698 -0,40%

2015 9.605 9.719 -114 -0,07%

2016 9.515 9.804 -289 -0,17%

2017 9.666 9.175 491 0,28%

2018 8.732 9.326 -594 -0,34%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio – le cancellazioni d’ufficio della provincia di Pesaro e Urbino sono stimate
** dati al netto della forma giuridica Persona Fisica
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Il dettaglio territoriale marchigiano evidenzia un andamento più marcatamente negativo per la provincia di 
Ancona, il cui saldo tra iscrizioni e cessazioni nette è di -444, per un tasso di sviluppo di -0,96%, ma di segno 
sfavorevole sono anche i risultati della provincia di Pesaro e Urbino, con un saldo di -147 e un tasso pari a -
0,36% e di quella di Fermo (-84 unità, -0,40%). Si presenta invece positivo il saldo della provincia di Ascoli  
Piceno che segna un +78 unità, per un tasso pari a +0,31%, mentre è stabile Macerata (+3 unità, +0,01%).

Demografia delle imprese – anno 2018   
Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di 

crescita
Italia 6.099.672 348.492 316.877 31.615 0,52%
Marche 170.194 8.732 9.326 -594 -0,34%
Pesaro e Urbino          39.861 1.936 2.083 -147 -0,36%
Ancona                   45.909 2.360 2.804 -444 -0,96%
Macerata                 38.742 1.988 1.985 3 0,01%
Ascoli Piceno            24.879 1.342 1.264 78 0,31%
Fermo 20.803 1.106 1.190 -84 -0,40%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio – le cancellazioni d’ufficio della provincia di Pesaro e Urbino sono stimate
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le forme giuridiche

Sotto il profilo delle diverse forme giuridiche, l’andamento del tessuto imprenditoriale marchigiano presenta 
un risultato positivo per le sole società di capitale, che chiudono il 2018 con un saldo di +1.048 imprese  
(2.439 sono le iscrizioni e 1.391 le cessazioni nette).Il loro tasso di crescita annuale, inferiore alla media  
nazionale (4,00%),  è pari  a +2,57%, con valori  positivi  per tutte le province della regione e picchi  nelle 
province di Ascoli Piceno (3,80%) e di Macerata (3,75%). L’apporto delle società di capitale non è riuscito a 
controbilanciare gli andamenti delle altre classi di forma giuridica, ma ne ha parzialmente contenuto l’effetto  
sul risultato complessivo
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Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica anno 2018

Classe di forma giuridica Iscritte Cessate* Saldo
Registrate 
31/12/2018

Registrate 
30/09/2018

Tasso di 
crescita 
annuale

Società di Capitale 2.439 1.391 1.048 41.151 40.733 2,57%
Società di Persone 744 1.250 -506 31.252 31.956 -1,58%
Imprese Individuali 5.377 6.507 -1.130 93.804 95.477 -1,18%
Altre forme 172 178 -6 3.987 4.039 -0,15%
Totale 8.732 9.326 -594 170.194 172.205 -0,34%
* Al netto delle cessazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Sono infatti stati sfavorevoli gli andamenti sia delle società di persone sia delle imprese individuali. 
Nelle Marche le  società di  persone hanno fatto  rilevare un saldo negativo per 506 unità e un tasso di  
crescita, anch’esso negativo, di -1,58%, in linea con quello nazionale (-1,51%). Le iscrizioni sono state 744 e 
le cessazioni nette 1.250. Tutte le province marchigiane hanno fatto rilevare tassi negativi per le società di  
persone (dal -0,73% della provincia di Macerata al -2,03% di quella di Ancona).

Considerazioni analoghe valgono per le imprese individuali, che rappresentano la forma giuridica più diffusa,  
con 93.804  imprese (pari  al  55,1% delle  imprese totali  marchigiane).  Il  saldo tra  iscrizioni  (5.377) e  le 
cessazioni nette (6.507) è negativo per -1.130, con un tasso di crescita negativo corrispondente di -1,18% 
(-0,62% per l’Italia).
L’andamento  è  il  medesimo  per  tutte  le  cinque  province  (dal  -0,75% di  Ascoli  Piceno  al  -1,73% della  
provincia di Ancona).

Infine la categoria aggregata delle “altre forme giuridiche”, in crescita in Italia (+0,41%), segna invece un 
tasso di crescita negativo nelle Marche (-0,15%), con andamenti di segno positivo in alcune province della 
regione e negativo in altre.

Tassi di crescita anno 2018 per classi di forme giuridiche
Società di 

capitale
Società di 

persone
Imprese 

individuali
Altre forme Totale 

imprese
Italia 4,00% -1,51% -0,62% 0,41% 0,52%
Marche 2,57% -1,58% -1,18% -0,15% -0,34%
Pesaro e Urbino          2,49% -1,72% -1,08% -2,68% -0,36%
Ancona                   1,48% -2,03% -1,73% 0,15% -0,96%
Macerata                 3,75% -0,73% -1,05% -0,91% 0,01%
Ascoli Piceno            3,80% -1,92% -0,75% 1,79% 0,31%
Fermo 1,61% -1,37% -0,94% 2,49% -0,40%
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

La composizione del tessuto imprenditoriale marchigiano vede quindi sempre nettamente maggioritarie le 
imprese individuali con 93.804 imprese (55,1% del totale), seguite dalle società di capitale con 41.151 unità  
(24,2%) e dalle società di persone (31.252, 18,4%), mentre contenuta è la quota delle “altre forme giuridiche” 
(3.987, 2,3%).

Distribuzione per forma giuridica delle imprese registrate delle Marche al 31.12.2018

24,2%

18,4%55,1%

2,3%

SOCIETÀ DI CAPITALE SOCIETÀ DI PERSONE

IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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Le dinamiche settoriali

Nelle Marche, come peraltro nel Paese, i settori più rilevanti per numerosità assoluta delle imprese  fanno 
rilevare  un  segno  negativo.  Si  tratta  delle  attività  manifatturiere  (-131),  delle  costruzioni  (-136),  del 
commercio (-359) e dell’agricoltura silvicoltura e pesca (-396). Tra gli altri settori di attività economica con 
segno negativo va segnalato quello del trasporto e magazzinaggio (-74). 

La maggior parte dei settori  ha invece saldo dello stock, corretto per le cancellazioni  d’ufficio,  di segno 
positivo, tra i quali  spiccano: le attività  professionali,  scientifiche e tecniche  (+152), le attività immobiliari 
(+120), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+110) e quelle di noleggio, agenzie di viaggio e servizi  
di supporto alle imprese (+101). 

Andamento delle  imprese delle  Marche per i  principali  settori  di  attività  economica,  registrate al 
31 dicembre 2018, saldo dello stock 
SETTORE ATECO 2007 Registrate al

31/12/2018
Saldo dello 

stock*
Attività professionali, scientifiche e tecniche             5.773 152
Attività immobiliari                                       7.901 120
Attività dei servizi alloggio e ristorazione                11.478 110
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4.307 101
Altre attività di servizi                                   7.160 58
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.579 52
Servizi di informazione e comunicazione                     3.125 43
Attività finanziarie e assicurative                         3.275 18
Sanità e assistenza sociale                                927 17
Istruzione                                                  590 8
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 334 1
Estrazione di minerali da cave e miniere                    104 -1
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 497 -6
Trasporto e magazzinaggio                                   4.289 -74
Attività manifatturiere                                     22.117 -131
Costruzioni                                                 22.531 -136
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 39.082 -359
Agricoltura, silvicoltura pesca                             26.960 -396

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

I comuni del cratere*

COMUNI DEL 
CRATERE Registrate Iscrizioni Cessazioni

Cessazioni 
non d'ufficio Saldo

Tasso di 
sviluppo

AN                  3.175 178 191 190 -12 -0,38%
AP                 11.070 574 546 542 32 0,29%
FM                  3.678 171 231 176 -5 -0,13%
MC                 22.602 1.031 1.235 1.048 -17 -0,07%
TOTALE AREA                 40.525               1.954             2.203             1.956 -2 0,00%

Il saldo dei Comuni del cratere mostra dei tassi di sostanziale tenuta; per il momento sembrano incidere 
molto di più in negativo le dinamiche legate alla crisi di alcuni dei principali distretti manifatturieri tradizionali.

*Acquacanina (MC); Acquasanta Terme (AP); Amandola (FM); Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Arquata del Tronto (AP); Ascoli 
Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Bolognola (MC); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo diFiastrone 
(MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC);Castelsantangelo sul Nera (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D’esi 
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(AN); Cessapalombo (MC);
Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Comunanza (AP); Corridonia (MC); Cossignano (AP); Esanatoglia (MC); Fabriano 
(AN); Falerone (FM); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Fiuminata (MC);Folignano (AP); Force (AP); Gagliole (MC); Gualdo (MC); Loro 
Piceno (MC);  Macerata; Maltignano (AP);Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montalto 
delle Marche (AP);
Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM);Montecavallo (MC); Montedinove (AP); 
Montefalcone Appennino (FM); Montefortino (FM); Montegallo (AP);Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); 
Montemonaco (AP);  Muccia (MC); Offida (AP);Ortezzano (FM); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Petriolo (MC); Pieve Torina 
(MC); Pievebovigliana (MC);  Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC);  Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); Roccafluvione (AP); 
Rotella (AP); San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM);Sant’Angelo in Pontano (MC); Sarnano 
(MC); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); 
Urbisaglia (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP); Visso (MC).
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