
Nota sull’andamento della demografia delle Marche
Primo trimestre 2021

Il quadro generale

In  chiusura  del  primo  trimestre  del  2021,  nelle  Marche  si  contano  165.981  imprese 
registrate, delle quali sono attive 145.333. La rilevazione trimestrale Movimprese, condotta 
da Infocamere e Unioncamere,  sui  Registri  Imprese delle  Camere di  Commercio,  indica 
inoltre  che  sono  2.638  le  iscrizioni  regionali  rilevate  in  riferimento  al  primo  trimestre 
dell’anno, mentre le cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) sono 3.211. Il saldo tra 
il  flusso  in  ingresso  e  quello  in  uscita  del  tessuto  imprenditoriale  marchigiano  è  quindi 
negativo, come sempre accade nel primo trimestre dell’anno, ma per sole 573 unità, dato 
notevolmente più contenuto sia rispetto a quello  rilevato in  riferimento al  gennaio-marzo 
2020 (-1.395), periodo di esordio nel Paese dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia 
da Covid-19, sia rispetto ai valori del primo trimestre del periodo 2017-2019.

In confronto al primo trimestre dello scorso anno, le iscrizioni in regione risultano in crescita 
dell’ 8,4%, restando ad ogni modo inferiori ai valori degli analoghi periodi degli anni 2017-
2019.  Le cessazioni  nette,  invece,  registrano una diminuzione rispetto al  gennaio-marzo 
2020 del 16,1%. Le tendenze osservate nelle Marche rispetto allo scorso anno si presentano 
omogenee nel segno a quelle riscontrate in Italia, le cui iscrizioni di gennaio-marzo sono in 
crescita del 7,2% e le cessazioni nette in diminuzione del 22,4%.

Come il saldo regionale, ovviamente anche il tasso di crescita trimestrale è negativo, ma in 
misura  piuttosto  contenuta  rispetto  alla  serie  storica  del  primo  trimestre  degli  anni  più 
recenti,  e  si  ferma  a  -0,34%.  Il  saldo  e  il  tasso  nazionale  risultano  invece  addirittura 
leggermente positivi (+5.106; +0,08%).

Andamento delle imprese delle Marche
Primo trimestre, anni 2017-2021

Anni Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
trimestrale

2017 2.966 4.117 -1.151 -0,67%

2018 2.793 3.900 -1.107 -0,64%

2019 2.875 4.284 -1.409 -0,83%

2020 2.433 3.828 -1.395 -0,83%

2021 2.638 3.211 -573 -0,34%

‘* 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



I dati di avvio del 2021 per le Marche vanno valutati rispetto ad un sentiero di medio periodo 
che risulta orientato, in linea generale, ma con l’eccezione del 2019, ad una tendenziale 
contrazione, più debolmente per il flusso delle iscrizioni e più decisamente per quello delle 
cessazioni nette. Rispetto a tali  trend le iscrizioni del gennaio-marzo 2021 si presentano 
dunque in controtendenza, mentre le cessazioni nette in continuità.

Per effetto di tali andamenti, inoltre, il valore del saldo appare in qualche modo anomalo, 
ponendosi su un livello inferiore in misura molto significativa a quelli precedenti del trimestre 
gennaio-marzo degli ultimi anni.

I  saldi  tra  iscrizioni  e  cessazioni  nette  del  trimestre  in  esame  sono  negativi  in  tutte  le 
province delle Marche, come negativi sono quindi i rispettivi tassi di crescita trimestrale: i 
risultati meno sfavorevoli, comunque, sono quelli delle province di Pesaro e Urbino (-0,22%) 
e  di  Fermo  (-0,26%),  seguiti  dalla  provincia  di  Ancona  (-0,30%).  Il  tasso  è  un  po’  più 
marcatamente negativo nelle province di Macerata (-0,44%) e di Ascoli Piceno (-0,55%).

Demografia delle imprese - primo trimestre 2021

Territorio Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
trimestrale

Pesaro e Urbino 38.901 590 677 -87 -0,22%

Ancona 44.488 693 825 -132 -0,30%

Macerata 37.749 589 756 -167 -0,44%

Ascoli Piceno 24.273 350 484 -134 -0,55%

Fermo 20.570 416 469 -53 -0,26%

Marche 165.981 2.638 3.211 -573 -0,34%

Italia 6.075.510 103.597 98.491 5.106 0,08%

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

Le forme giuridiche

Dal  punto  di  vista  delle  classi  di  forma giuridica,  ancora  una  volta  emerge  un  risultato 
positivo per le società di capitale, che, come spesso accade, si pongono in controtendenza 
rispetto all’andamento generale e di tutte le altre classi. Nelle Marche il saldo tra iscrizioni e 
cessazioni nette per le società di capitale è di +224, cui corrisponde un tasso di crescita 
trimestrale pari a +0,53% (superiore ai tassi dell’analogo trimestre dei due anni precedenti).

Anche le società di persone, tuttavia,  pur con saldo e tasso negativi, rispettivamente -137 e 
-0,46%,  si pongono  in qualche modo  in miglioramento nei confronti del gennaio-marzo del 
biennio precedente.  Analoga osservazione vale anche per le imprese individuali,  con un 
saldo di -634 e un corrispondente tasso trimestrale pari a -0,70%.



Le altre forme giuridiche (cooperative, consorzi, altre forme), infine, fanno rilevare un saldo 
pari a -26, per un tasso di crescita trimestrale di -0,67%.

Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica, primo trimestre 2021

Classe di forma 
giuridica

Iscritte Cessate* Saldo Registrate 
al 

31.03.2020

Tasso di 
crescita 

trimestrale

Società di capitale 708 484 224 42.810 0,53%

Società di persone 226 363 -137 29.773 -0,46%

Imprese individuali 1.678 2.312 -634 89.518 -0,70%

Altre forme 26 52 -26 3.880 -0,67%

Totale 2.638 3.211 -573 165.981 -0,34%

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

Al  termine  del  trimestre  nelle  Marche  le  imprese  individuali  sono  89.518,  numero  che 
equivale al 53,9% dell’intero tessuto imprenditoriale regionale,  confermandosi la tipologia 
giuridica d’impresa più diffusa, ma in diminuzione sia in termini  assoluti  sia in termini  di 
incidenza relativa. 
Al contrario risulta accresciuta nel confronto tendenziale, sotto entrambi i profili, la presenza 
delle società di capitale, che al 31 marzo di quest’anno sono 42.810, vale a dire il 25,8% del 
totale.  Le  società  di  persone,  invece,  sono  sostanzialmente  accomunate  alle  imprese 
individuali e risultano in lento e progressivo ridimensionamento, che le porta a fine marzo a 
29.773 unità, pari al 17,9% delle imprese marchigiane. Le altre forme giuridiche, in ultimo, 
con 3.880 imprese rappresentano il 2,3% del tessuto imprenditoriale regionale.

Tassi di crescita del primo trimestre 2021 per classi di forma giuridica

Territorio Società di 
capitale

Società di 
persone

Imprese 
individuali

Altre forme Totale

Pesaro e Urbino 0,61% -0,44% -0,55% -0,29% -0,22%

Ancona 0,56% -0,24% -0,71% -0,69% -0,30%

Macerata 0,52% -0,63% -0,77% -0,58% -0,44%

Ascoli Piceno 0,56% -0,56% -1,15% -0,75% -0,55%

Fermo 0,24% -0,53% -0,35% -1,35% -0,26%

Marche 0,53% -0,46% -0,70% -0,67% -0,34%

Italia 0,77% -0,42% -0,14% -0,22% 0,08%

Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese



Le dinamiche settoriali

Nell’esame dell’andamento dei diversi settori di attività economica viene considerato il saldo 
dello stock delle imprese registrate rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, depurato 
delle cancellazioni d’ufficio intercorse nel periodo.

Andamento delle imprese delle Marche per principali  settori  di  attività economica, 
registrate al 31 marzo 2021, saldo dello stock

Settore ATECO 2007 Imprese 
registrate al 
31.03.2021

Saldo dello 
stock*

Attività immobiliari 8.272 75

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese. 4.608 66

Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.959 39

Servizi di informazione e comunicazione 3.206 25

Attività finanziarie e assicurative 3.292 10

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 517 6

Istruzione 631 1

Estrazione di minerali da cave e miniere 106 -1

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 332 -2

Sanità e assistenza sociale 964 -2

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 2.609 -11

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 11.553 -19

Trasporto e magazzinaggio 4.074 -37

Altre attività di servizi 7.117 -38

Costruzioni 21.949 -54

Attività manifatturiere 21.264 -156

Agricoltura, silvicoltura pesca 25.383 -221

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 37.128 -325

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

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Elaborazione:Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche



Il primo trimestre dell’anno in corso fa osservare un’alternanza di alcuni settori di attività 
economica con saldi dello stock positivi e altri con saldo negativo. I settori tradizionali hanno 
tutti  saldo  negativo:  il  commercio1 con  37.128  imprese  registrate  ha  un  saldo  di  -325; 
l’agricoltura, silvicoltura e pesca, con 25.383 imprese fa rilevare un saldo di -221; seguono le 
attività manifatturiere (21.264; -156) e le costruzioni (21.949; -54). Nella vasta gamma dei 
settori del terziario hanno saldo dello stock negativo anche altre attività di servizi (7.117, 
-38),  trasporto e magazzinaggio (4.074; -37),  attività dei servizi  di alloggio e ristorazione 
(11.553; -19) e attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (2.609; -11).

Tra le attività che invece fanno rilevare saldo dello stock positivo, quelle con i valori assoluti 
maggiori sono le attività immobiliari, che contano 8.272 imprese registrate e un saldo di +75, 
il  noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di  supporto  alle  imprese (4.608;  +66),  le  attività, 
professionali, scientifiche e tecniche (5.959; +39), i servizi di informazione e comunicazione 
(3.206; +25) e le attività finanziarie e assicurative (3.292; +10).

Altri settori hanno saldi di entità assoluta modesta, di segno positivo o negativo, tra i quali 
vale  la  pena  segnalare,  per  il  rapporto  con la  sua dimensione,  quello  della  fornitura  di 
energia elettrica, gas, vapore e aria condizionala (517; +6).

1Più correttamente Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli.


