
NOTA SULL’ANDAMENTO DELLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
DELLE MARCHE

Terzo trimestre 2020

Il quadro generale

Sono 167.300 le imprese registrate delle Marche alla data del 30 settembre 2020, delle quali 146.243 attive,  
sulla base dei risultati della rilevazione trimestrale Movimprese, condotta da Unioncamere e Infocamere sui 
Registri delle Imprese delle Camere di Commercio.

Marche: Iscrizioni, cessazioni nette* e saldo del terzo trimestre 2020 

*Cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio

 Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese 

Sembrano perdurare gli effetti della situazione di emergenza e di crisi legata alla pandemia Covid-19 sulla  
dinamicità del tessuto imprenditoriale della regione, infatti i flussi in ingresso e in uscita rispetto ad esso 
risultano  ancora  piuttosto  contenuti,  sebbene  in  misura  decisamente  meno  evidente  rispetto  a  quanto 
osservato nel secondo trimestre: le iscrizioni d'impresa sono 1.517, con un decremento del 14,7% rispetto al 
valore del terzo trimestre dello scorso anno; le cessazioni (al netto delle cancellazioni d'ufficio) sono 1.191, 
in diminuzione del 18,3%. Come già rilevato negli anni precedenti, il saldo tra i due flussi del terzo trimestre è 
positivo: sono 326 le unità in più nel trimestre da luglio a settembre, senza sostanziali differenze rispetto al 
terzo trimestre del 2019. Il tasso di crescita trimestrale si attesta a +0,20% (era +0,19% un anno fa).

Andamento delle imprese delle Marche
Terzo  trimestre, periodo 2015-2020

ANNI ISCRIZIONI CESSAZIONI* SALDO
TASSO DI CRESCITA 

TRIMESTRALE**

2015 1.965 1.464 501 0,29%
2016 1.682 1.464 218 0,13%
2017 1.788 1.407 381 0,22%
2018 1.691 1.410 281 0,16%
2019 1.779 1.458 321 0,19%
2020 1.517 1.191 326 0,20%

* Al netto delle cancellazioni d’ufficio
** Il tasso di crescita è calcolato come rapporto percentuale del saldo tra iscrizioni e cessazioni nette del periodo al numeratore e 
imprese registrate al termine del periodo precedente al denominatore.
Fonte: Infocamere-Unioncamere,Movimprese
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche
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Considerando i dati del terzo trimestre degli  ultimi anni, se l’ultimo dato delle iscrizioni si inserisce in un 
andamento  fluttuante,  magari  accentuandolo,  per  quanto  riguarda  le  cessazioni  nette  il  dato  del  terzo 
trimestre da poco concluso si presenta particolarmente contenuto, rispetto a valori che, pur con variazioni, 
sono comunque costantemente attestati attorno alle 1.400 unità. Il trend del saldo, data la maggiore stabilità 
dei flussi di cessazioni nette del terzo trimestre, almeno fino al 2019, riflette in buona sostanza l'andamento 
fluttuante  delle  iscrizioni,  presentando  anch'esso  quindi  oscillazioni  di  entità,  ma  mantenendosi 
costantemente positivo. Ancora una volta tuttavia il tasso di crescita trimestrale è inferiore rispetto a quello  
nazionale, che è pari a +0,39%.

Addentrandosi nel dettaglio delle province marchigiane, il tasso di crescita del terzo trimestre 2020 appare 
appena sensibile per la provincia di Fermo (+0,08%), mentre nella vicina provincia di Ascoli Piceno presenta 
il valore più elevato (+0,35%); allineate alla media regionale sono le province di Macerata (+0,20%) e di  
Pesaro  e  Urbino  (+0,21%),  dalle  quali  si  discosta  leggermente  in  senso  sfavorevole  quella  di  Ancona 
(+0,15%).

Demografia delle imprese – terzo trimestre 2020   
Registrate al 

30.09.2020 
Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 

crescita trim.
Italia     6.082.297       66.355           42.849 23.506 0,39%
Marche 167.300 1.517 1.191 326 0,20%
Pesaro e Urbino          39.146 330 248 82 0,21%
Ancona                   44.776 420 353 67 0,15%
Macerata                 38.128 355 279 76 0,20%
Ascoli Piceno            24.605 233 148 85 0,35%
Fermo 20.645 179 163 16 0,08%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le forme giuridiche

In questo terzo trimestre del 2020 la crescita del tessuto imprenditoriale delle Marche è trainata dalle società  
di capitale, unica forma giuridica a mostrare un andamento deciso di ampliamento numerico, a fronte del  
quale le altre tipologie d'impresa sono o in contrazione, come le società di persone, o solo debolmente  
crescenti, come le imprese individuali e le altre forme giuridiche.

Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica terzo trimestre 2020

Classe di forma 
giuridica

Iscritte Cessate* Saldo
Registrate 
30/09/2020

Registrate 
30/06/202

0

Tasso di 
crescita 

trimestrale
Società di Capitale 444 143 301 42.664 42.349 0,71%

Società di Persone 111 148 -37 30.196 30.249 -0,12%

Imprese Individuali 942 882 60 90.521 90.576 0,07%

Altre forme 20 18 2 3.919 3.919 0,05%

Totale 1.517 1.191 326 167.300 167.093 0,20%
* Al netto delle cessazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Nel dettaglio dei dati, sono 444 le iscrizioni nella forma di società di capitale, a fronte di 143 cessazioni nette,  
per un saldo di +301 unità, corrispondente ad un tasso di trimestrale di crescita pari a + 0,71%, oltre il triplo  
della media regionale, che viene abbassata dagli andamenti delle altre tipologie giuridiche d'impresa.
In primo luogo dalle società di persone, le cui 148 cessazioni nette superano le iscrizioni (111) generando un 
saldo negativo pari a 37 unità e un tasso di crescita trimestrale di -0,12%. Tuttavia, lo sviluppo del tessuto  
imprenditoriale marchigiano viene attenuato rispetto al passo di crescita delle società di capitale anche dagli 
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andamenti modesti delle imprese individuali e delle altre forme giuridiche. Le imprese individuali pur avendo 
flussi consistenti in ingresso (942) e in uscita (882), in ragione della loro maggiore diffusione, hanno prodotto 
tuttavia un saldo positivo di modesta entità (+60), cui corrisponde un tasso di crescita di appena +0,07%. Un 
tasso analogo (+0,05%) si  riscontra  anche per  le  altre  forme giuridiche (in  assoluto  la  classe di  forma 
giuridica di gran lunga meno diffusa delle altre), legato in questo caso ai ridottissimi numeri delle iscrizioni  
(20)  e delle cessazioni nette (18), che hanno dato luogo ad un saldo pari a +2 unità

Tassi di crescita terzo trimestre 2020 per classi di forme giuridiche
Società di 

capitale
Società di 

persone
Imprese 

individuali
Altre forme Totale 

imprese
Italia 0,83% -0,11% 0,30% 0,26% 0,39%

Marche 0,71% -0,12% 0,07% 0,05% 0,20%

Pesaro e Urbino          0,66% -0,15% 0,14% 0,29% 0,21%

Ancona                   0,51% -0,37% 0,15% 0,00% 0,15%

Macerata                 0,95% 0,06% -0,07% 0,46% 0,20%

Ascoli Piceno            0,70% 0,02% 0,27% 0,00% 0,35%

Fermo 0,87% 0,00% -0,20% -1,07% 0,08%
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Alla  data del  30 settembre 2020 si  contano nelle  Marche 90.521 imprese individuali,  che continuano a 
costituire la parte numericamente preponderante del tessuto imprenditoriale delle Marche (54,1%), sebbene 
in progressivo e lento ridimensionamento. Le società di capitale, con 42.664 imprese, aggregano oltre un 
quarto delle imprese totali della regione, proseguendo nel loro sentiero di crescita. Sono quindi 30.196 le 
società  di  persone,  che scendono al  18,0% e,  infine si  contano 3.919 imprese costituite  in  altre  forme 
giuridiche (appena il 2,3% del totale).

Distribuzione per forma giuridica delle imprese registrate delle Marche al 30.09.2020

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Le dinamiche settoriali

Nell’esame dell’andamento dei diversi settori di attività economica viene preso in considerazione il  saldo 
dello stock delle imprese registrate del 30 settembre rispetto al 30 giugno 2020, depurato delle cancellazioni 
d’ufficio.
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Il trimestre luglio-settembre fa rilevare incrementi in molti settori di attività economica, il maggiore in termini  
assoluti è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (+110 imprese, per un totale di 11.574), seguito dalle 
costruzioni  (+69;  22.060),  e  dal  commercio  (+53;  37.697).  Incrementi  di  qualche  decina  di  imprese  si 
riscontrano anche per le attività immobiliari (+44; 8.183), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+33; 
5.932), e i servizi di informazione e comunicazione (+30; 3.183).
Con incrementi  via  via  più  contenuti  vengono poi  le  attività  finanziarie  e  assicurative (+19),  il  noleggio 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+18), le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento (+10), le altre attività di servizi (+10) e alcune altre ancora.

Meno numerosi sono i settori con decrementi nel trimestre, tra i quali particolarmente rilevanti sono le attività  
manifatturiere (-27; 21.626) e il trasporto e magazzinaggio (-11; 4.142).

Andamento delle imprese delle Marche per i principali settori di attività economica, registrate al

30 settembre 2020, saldo dello stock 
SETTORE ATECO 2007 Registrate al

30/09/2020
Saldo 

dello stock*
Attività dei servizi alloggio e ristorazione               11.574 110
Costruzioni   22.060 69
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 37.697 53
Attività immobiliari   8.183 44
Attività professionali, scientifiche e tecniche   5.932 33
Servizi di informazione e comunicazione  3.183 30
Attività finanziarie e assicurative  3.291 19
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4.538 18
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...                                                          2.650 10
Altre attività di servizi                        7.150 10
Sanità e assistenza sociale 966 7
Istruzione                 625 6
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 515 5
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 334 5
Estrazione di minerali da cave e miniere 105 -1
Agricoltura, silvicoltura pesca    25.730 -9
Trasporto e magazzinaggio                                   4.142 -11
Attività manifatturiere                    21.626 -27
(*) Depurato delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche
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