
  

NOTA SULL’ANDAMENTO DELLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
DELLE MARCHE

ANNO 2020

Il quadro generale

Lo shock causato dalla pandemia da Covid 19 con le connesse misure restrittive di contenimento ha lasciato 
i suoi segni nel tessuto imprenditoriale, sia nazionale, sia regionale sotto forma di un evidente rallentamento  
della dinamicità  in ingresso e in uscita, rilevato con  marcate diminuzioni delle iscrizioni e delle cessazioni 
nette. Il 2020 si chiude, infatti, per le Marche con 6.749 iscrizioni, il 23,9% in meno rispetto al 2019, mentre 
per  le  cessazioni,  al  netto  delle  cancellazioni  d’ufficio,  il  numero  si  ferma a  7.734,  cui  corrisponde un 
decremento rispetto al 2019 del 20,9%. I dati nazionali corrispondenti indicano in -17,2% la variazione per le 
iscrizioni e -16,4% quella delle cessazioni nette1.
Questo è il principale risultato che al momento attuale la rilevazione Movimprese, condotta da Unioncamere 
e Infocamere sui registri delle imprese camerali, rende disponibile alla riflessione sull’anno che si è da poco 
concluso.  È importante ricordare,  tuttavia,  che di  norma le cancellazioni  dai  registri  imprese camerali  si  
affollano in chiusura dell’anno e vengono quindi rilevate dalle statistiche in avvio dell’anno successivo. Una 
quantificazione più chiara degli  effetti  della crisi  attualmente in corso potrà essere quindi  disponibile nei 
prossimi mesi.

La forte frenata della dinamicità  imprenditoriale si  sintetizza in un saldo tra iscrizioni  e cessazioni  nette 
negativo per le Marche  di 985 unità,  corrispondente ad un tasso di crescita annuale2 di -0,58%. Per la 
regione si tratta del peggior risultato degli ultimi anni, mentre a livello nazionale il saldo (e il tasso annuale) 
resta positivo (+0,32%), sebbene prosegua la tendenza al ridimensionamento (era +0,44% nel 2019).

A fine 2020 nelle Marche si contano 166.661 imprese registrate, delle quali 145.735 risultano attive.

Marche, Iscrizioni e cessazioni nette anno 2020

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

1 Comunicato stampa Unioncamere-Infocamere, Movimprese, Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere 
di Commercio, anno 2020, del 18.01.2021

2    Il tasso di crescita 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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Andamento delle imprese delle Marche anni 2015-2020  

Anni Iscrizioni Cessazioni* Saldo
Tasso di 
crescita 
annuale

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%

2019 8.869 9.778 -909 -0,53%

2020 6.749 7.734 -985 -0,58%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Il  dettaglio  territoriale  presenta  tassi  più  sfavorevoli  della  media  regionale  per  le  province di  Ancona 
(-0,84%), di Pesaro e Urbino (-0,71%) e di Macerata (-0,62%), che sembrano essere piuttosto penalizzate 
anche se si esamina la graduatoria delle province italiane. 
Meno pesanti appaiono invece i risultati delle province di Fermo (-0,35%) e di Ascoli Piceno (-0,06%).

Demografia delle imprese – anno 2020   
Registrate 
31.12.2020

Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
annuale

Italia 6.078.031 292.308 272.992 19.316 0,32%
Marche 166.661 6.749 7.734 -985 -0,58%
Pesaro e Urbino          38.993 1.486 1.767 -281 -0,71%
Ancona                   44.621 1.792 2.170 -378 -0,84%
Macerata                 37.974 1.512 1.749 -237 -0,62%
Ascoli Piceno            24.444 1.038 1.054 -16 -0,06%
Fermo 20.629 921 994 -73 -0,35%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le forme giuridiche

La pandemia non arresta il processo di trasformazione del tessuto imprenditoriale, da anni orientato alla  
progressiva espansione numerica delle società di capitale. Ancora una volta, infatti, le società di capitale 
mettono a segno il miglior risultato rispetto alle altre forme giuridiche: nelle Marche il loro tasso di crescita 
annuale  è  positivo  ed  è  pari  a  +1,69%:  le  iscrizioni  sono  1.859  e  le  cessazioni  nette  1.146,  dato  cui 
corrisponde un saldo di +713 unità.

Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica anno 2020

Classe di forma giuridica Iscritte Cessate* Saldo
Registrate 
31/12/2020

Tasso di crescita 
annuale

Società di Capitale 1.859 1.146 713 42.653 1,69%
Società di Persone 522 1.002 -480 29.945 -1,57%
Imprese Individuali 4.272 5.470 -1.198 90.155 -1,30%
Altre forme 96 116 -20 3.908 -0,51%
Totale 6.749 7.734 -985 166.661 -0,58%
* Al netto delle cessazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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Tra le altre forme giuridiche spicca il tasso sfavorevole delle società di persone, pari a -1,57%, che le porta  
sotto la soglia delle 30mila unità, per effetto di 522 iscrizioni e di 1.002 cessazioni nette, che hanno prodotto 
un saldo di -480 unità. Le imprese individuali  fanno rilevare i  flussi  più consistenti in termini assoluti:  le  
iscrizioni sono 4.272 e le cessazioni nette 5.470, da cui deriva un saldo di -1.198 unità e un tasso di crescita  
annuale  negativo,  pari  a  -1,30%.Il  quadro  si  completa  con  la  categoria  aggregata  delle  “altre  forme 
giuridiche”: anche il loro tasso annuale si presenta negativo (-0,51%), ma in termini assoluti si tratta di un  
saldo esiguo (-20).

Al  termine del  2020 nelle  Marche le società  di  capitale  sono quindi  42.653, il  25,6% dell’intero tessuto 
imprenditoriale regionale,  mentre  le  società  di  persone sono 29.945 e si  attestano al  18%. Le imprese  
individuali,  con  90.155  unità,  rappresentano  comunque  sempre  oltre  la  metà  delle  imprese  totali,  pur 
scendendo e fermandosi al 54,1%.   Resta sempre molto contenuta la quota delle “altre forme giuridiche” 
(cooperative, consorzi, altre  forme) che sono 3.908 (2,3%).

Distribuzione per forma giuridica delle imprese registrate delle Marche al 31.12.2020

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le dinamiche settoriali

I dati relativi al 2020 si presentano in continuità con quelli del 2019. Il saldo dello stock, depurato dell’effetto 
delle cancellazioni  d’ufficio, si presenta negativo per i  settori  tradizionali,  quali  l’agricoltura, silvicoltura e 
pesca  (-468),  il  commercio  (-453),  le  attività  manifatturiere  (-281)  e,  seppure  in  misura  trascurabile,  le 
costruzioni (-11). Ad essi si aggiunge anche quello, di rilievo, del trasporto e magazzinaggio (-48), mentre  
poco significativo è quello relativo alle altre attività di servizi (-7).  

Tra  i  settori  che  invece  hanno saldo positivo,  i  più  rilevanti  in  termini  assoluti  sono quelli  delle  attività 
immobiliari (+181), delle attività dei servizi di noleggio e ristorazione (+130), del noleggio, agenzie di viaggio 
e servizi di supporto alle imprese (+80), delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+63), dei servizi di 
informazione e comunicazione (+40) e dell’istruzione (+29).
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Andamento delle  imprese delle  Marche per i  principali  settori  di  attività  economica,  registrate al 
31 dicembre 2020, saldo dello stock (ordinate in senso decrescente per saldo dello stock)
SETTORE ATECO 2007 Registrate 

al
31/12/2020

Saldo dello 
stock*

Attività immobiliari                                       8.206 181
Attività dei servizi alloggio e ristorazione      11.582 130

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4.543 80

Attività professionali, scientifiche e tecniche      5.922 63

Servizi di informazione e comunicazione                     3.183 40

Istruzione                                                  631 29

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.625 17

Attività finanziarie e assicurative 3.283 13

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 511 7

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 334 7

Sanità e assistenza sociale               966 6

Estrazione di minerali da cave e miniere                    107 0

Altre attività di servizi 7.157 -7

Costruzioni             22.016 -11

Trasporto e magazzinaggio                                   4.114 -48

Attività manifatturiere                                     21.436 -281

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 37.479 -453

Agricoltura, silvicoltura pesca                             25.608 -468

(*) Depurato dell’effetto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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