
NOTA SULL’ANDAMENTO DELLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
DELLE MARCHE

Anno 2021

Il quadro generale

Sono 165.443 le imprese registrate nelle Marche alla data del 31 dicembre 2021, di cui 145.609 quelle 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*, dati anni 2015-2021

*Cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio

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

In termini di flussi in ingresso e in uscita rispetto al tessuto imprenditoriale regionale si osserva una ripresa  
delle iscrizioni, che si attestano a 8.289, numero decisamente superiore a quello del 2020 (+22,8%) e non  
troppo inferiore a quello del 2019 (-6,5%). Le cessazioni (al netto di quelle effettuate d'ufficio) sono invece  
7.450,  numero  che  resta  decisamente  distante  dalla  media  del  quinquennio  2015-2019,  superiore  alle 
novemila unità, e risulta anche inferiore in misura contenuta a quello del 2020 (-3,7%). 
Per effetto di tali dinamiche, il saldo tra iscrizioni e cessazioni nette del 2021 è di +839 imprese, primo saldo  
positivo dopo una serie di alcuni anni di saldi negativi, con l'eccezione del 2017. Il tasso di crescita annuale è 
quindi  pari  a 0,50%, a fronte  di  una media italiana che è invece di  +1,42% (0,32% nel  2020).  Appare 
opportuno tuttavia valutare con molta cautela il significato del saldo positivo (e del relativo tasso di crescita),  
in presenza del persistere di valori delle cessazioni nette così distanti dalla media del periodo prepandemico. 

Il dettaglio provinciale della regione non evidenzia eccezioni all'andamento positivo, con crescite più spedite 
per le province di Macerata (+0,76%) e Pesaro-Urbino (+0,73%), sotto la media marchigiana si collocano 
invece le province di Fermo (+0,44%), di Ascoli piceno (+0,37%) e di Ancona (+0,19%). 
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Distribuzione  percentuale  di  Imprese  registrate  (31  dicembre  2021),  iscrizioni  e  cessazioni  nette 
dell'anno 2021 per province delle Marche

*Cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio
 Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese 
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Le forme giuridiche

Sono le sole società di capitale a portare in campo positivo il tasso di crescita annuale delle Marche, grazie a  
2.372 iscrizioni,  a fronte di 1.178 cessazioni  nette. Da tali  flussi  deriva un saldo di +1.194 imprese,  cui 
corrisponde un tasso di crescita annuale pari a 2,80%. Per le altre classi di forma giuridica si riscontra invece  
un numero di cessazioni nette superiore alle iscrizioni, con conseguenti saldi negativi,  a cominciare dalle  
società di persone, con 691 iscrizioni e 1.002 cessazioni nette, che si riflettono sul saldo e sul tasso di  
crescita, pari rispettivamente a -311 e -1,04%. Le imprese individuali fanno rilevare 5.113 iscrizioni e 5.140 
cessazioni non d'ufficio, con un saldo quindi solo lievemente negativo (-27) e un tasso di crescita prossimo 
allo zero (-0,03%). Il quadro si chiude con le altre forme giuridiche (cooperative, consorzi e altre forme) in 
riferimento alle quali si contano nell'intero anno 113 iscrizioni e 130 cessazioni nette, con un saldo di -17  
unità e un tasso pari a -0,44%.

Alla data del 31 dicembre 2021 le imprese registrate marchigiane annoverano 89.078 imprese individuali,  
numero al quale corrisponde la maggioranza del tessuto imprenditoriale delle Marche (53,8%). Le società di 
capitale, con 43.529 imprese, proseguono la loro crescita numerica e costituiscono il 26,3% delle imprese 
totali della regione, mentre le società di persone sono 28.972, per una quota del 17,5%. Le imprese costituite 
in altre forme giuridiche sono, al termine del 2021, 3.864, e confermano l'incidenza relativa del 2,3% in  
riferimento al tessuto imprenditoriale delle Marche.

Distribuzione percentuale delle imprese registrate 
delle  Marche  per  classe  di  forma  giuridica  al 
31/12/2021

Tassi di crescita annuali delle imprese per classe di 
forma giuridica – Marche – anno 2021

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche
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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  31 dicembre 2021 rispetto al  31 dicembre 2020, depurato delle  
cancellazioni d’ufficio.

Imprese registrate delle Marche al 31 dicembre 2021 per settori di attività economica e relativi saldi* dello stock 
dell'anno 2021 (asse Y sx imprese registrate; asse y dx saldi dello stock)

(*) Depurato delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Il 2021 si chiude con saldi dello stock positivi diffusamente distribuiti tra i settori di attività economica della  
regione per quanto riguarda il  macro-settore terziario,  le poche le eccezioni  in tale ambito riguardano il 
settore del commercio, con un saldo dello stock pari a -265, al quale si aggiunge quello del trasporto e  
magazzinaggio  (-72).  In  riferimento  agli  altri  macro-settori,  al  contrario,  prevalgono  i  segni  negativi,  a 
cominciare dall'agricoltura, silvicoltura e pesca (-122), seguita dalle attività manifatturiere (-116), per citare 
quelli di entità assoluta maggiore, ma sfavorevoli sono i dati anche del settore estrattivo e della fornitura di 
acqua, reti fognarie... . Sono invece positivi in ambito industriale i saldi annuali delle costruzioni (+292) e  
della fornitura di energia elettrica.

Tornando al  terziario  i  maggiori  saldi  dello stock di riscontrano con riferimento alle attività professionali, 
scientifiche e tecniche (+249), alle attività immobiliari (+236) e ai servizi alle imprese (+195). Seguono quindi 
le attività dei servizi  di alloggio e ristorazione (+134), i servizi  di informazione e comunicazione (+89), le 
attività finanziarie e assicurative (+70) e le altre attività di servizi (+69). Ulteriori saldi dello stock positivi, di  
più contenuta dimensione assoluta, si osservano anche per le attività artistiche, sportive e di intrattenimento, 
per l'istruzione e per la sanità e assistenza sociale.  
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APPENDICE TABELLARE

Andamento delle imprese delle Marche
Anni 2015-2021

ANNI ISCRIZIONI CESSAZIONI* SALDO
TASSO DI CRESCITA 

TRIMESTRALE**

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%

2021 8.289 7.450 839 0,50%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio
** Il tasso di crescita è calcolato come rapporto percentuale del saldo tra iscrizioni e cessazioni nette dell'anno al numeratore e imprese 
registrate al termine dell'anno precedente al denominatore.
Fonte: Infocamere-Unioncamere,Movimprese
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Demografia delle imprese – anno 2021   
Registrate al 

31.12.2021 
Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 

crescita trim.
Italia 6.067.466 332.596 246.009 86.587 1,42%
Marche 165.443 8.289 7.450 839 0,50%
Pesaro e Urbino          38.989 1.875 1.590 285 0,73%
Ancona                   44.518 2.186 2.100 86 0,19%
Macerata                 37.242 1.888 1.600 288 0,76%
Ascoli Piceno            24.320 1.192 1.102 90 0,37%
Fermo 20.374 1.148 1.058 90 0,44%

* Al netto delle cancellazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica – anno 2021

Classe di forma 
giuridica

Iscritte Cessate* Saldo
Registrate 
31/12/2021

Tasso di crescita 
trimestrale

Società di Capitale 2.372 1.178 1.194 43.529 2,80% 

Società di Persone 691 1.002 -311 28.972 -1,04% 

Imprese Individuali 5.113 5.140 -27 89.078 -0,03% 

Altre forme 113 130 -17 3.864 -0,44% 

Totale 8.289 7.450 839 165.443 0,50% 
* Al netto delle cessazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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Andamento delle imprese delle Marche per i principali settori di attività economica, registrate al

31 dicembre 2021, saldo dello stock – ordinamento per saldo dello stock crescente
SETTORE ATECO 2007 Registrate al

31/12/2021
Saldo 

dello stock*
 Commercio 36.836 -265 
 Agricoltura… 25.209 -122 
 Attività manifatturiere 21.025 -116 
 Trasporto e magazzinaggio 3.997 -72 
 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 324 -8 
 Estrazione 103 -4 
 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 517 6 
 Sanità e assistenza sociale 978 13 
 Istruzione 654 27 
 Attività artistiche, sportive,… 2.628 33 
 Altre attività di servizi 7.170 69 
 Attività finanziarie e assicurative 3.341 70 
 Informazione e comunicazione 3.249 89 
 Alloggio e ristorazione 11.523 134 
 Servizi alle imprese 4.698 195 
 Attività immobiliari 8.406 236 
 Attività professionali… 6.141 249 
 Costruzioni 21.806 292 
(*) 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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