
Nota sull’andamento della demografia delle imprese delle Marche
Terzo trimestre 2022

Il quadro generale

Alla  data  del  30  settembre  dell’anno  in  corso  le  imprese  registrate  delle  Marche  sono 
160.091, di queste le attive sono 141.527, secondo la rilevazione trimestrale Movimprese, 
che  Unioncamere  e  Infocamere  conducono  sui  Registri  delle  Imprese  tenuti,  con  base 
provinciale, dalle Camere di Commercio.

Marche: Iscrizioni, cessazioni nette*, dati anni 2017-2022, terzo trimestre
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Cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio
Fonte: Infocamere - Unioncamere, Movimprese 
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

In riferimento al terzo trimestre di quest’anno si rilevano per le Marche 1.389 iscrizioni di 
imprese,  mentre  le  cessazioni  (al  netto  delle  cancellazioni  d’ufficio)  sono  1.269.  Se  le 
iscrizioni risultano in diminuzione rispetto all’analogo valore del 2021 (-12,4%), le cessazioni 
nette sono invece aumentate (+11,9%). Tali  numeri si inseriscono in un quadro di medio 
periodo (2017-2022) che,  con riferimento al  terzo trimestre degli  anni  presi  in esame, si 
caratterizza per flussi maggiori nella prima metà e inferiori nella seconda, sia in ingresso sia 
in uscita rispetto al tessuto imprenditoriale regionale1. 

Gli opposti, e sfavorevoli, andamenti su base annua delle iscrizioni e delle cessazioni nette 
del terzo trimestre di quest’anno hanno condotto ad una diminuzione del saldo tra i due 
valori,  che,  seppure positivo,  si ferma  ad appena 120 unità,  il valore  minimo della serie di 

1 Il  distacco dei  comuni  di  Montecopiolo e Sassofeltrio  dalla provincia di  Pesaro-Urbino a quella  di  Rimini,  effettuato nei 
Registri  delle  Imprese provinciali  coinvolti  nel  secondo trimestre 2022,  non incide  sui  flussi  del  terzo trimestre,  che sono 
sostanzialmente comparabili con quelli analoghi degli anni precedenti, mentre introduce una discontinuità in termini di stock di 
imprese registrate e attive, apprezzabile in circa 300 unità in meno rispetto al terzo trimestre 2021 per le imprese registrate.



medio  periodo  considerata,  mai  scesa  prima  sotto  le  duecento  unità.  Ciò  si  riflette, 
ovviamente,  anche  sul  valore del tasso di crescita trimestrale, che  risulta pari a +0,07%, il 
più modesto sia nel panorama delle regioni italiane, eccezion fatta per quelli  di Molise e 
Sicilia,  che  sono  risultati  negativi2,  sia  rispetto  alla  breve  serie  storica  marchigiana 
esaminata.

Distribuzione  percentuale  di  Imprese  registrate  (30  settembre  2022),  iscrizioni  e 
cessazioni nette del trimestre luglio-settembre 2022 per province delle Marche
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Cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio
 Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese 
Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Entrando nel dettaglio delle province marchigiane, le iscrizioni superano le cessazioni nette, 
e dunque il saldo e il tasso di crescita trimestrale sono positivi per le province di Pesaro-
Urbino (+59; +0,15%), Macerata (+54; +0,15%) e Ascoli Piceno (+46; +0,19%), mentre sono 
sfavorevoli per Fermo (-26; -0,13%) e più debolmente per Ancona (-13; -0,03%).

Le forme giuridiche

È alle società di capitale che si deve il  risultato complessivamente positivo del saldo tra 
iscrizioni e cessazioni nette delle Marche, infatti per tale tipologia di imprese si contano 383 
iscrizioni,  a fronte di  218 cessazioni  nette,  con un saldo di  +165 imprese e un tasso di 
crescita trimestrale che si attesta a +0,38%, ben superiore alla media regionale.
Tale saldo positivo riesce a compensare abbondantemente quelli negativi delle società di 
persone e delle imprese individuali: con riferimento alle società di persone le iscrizioni sono 
infatti  95, le cessazioni nette 133, per un saldo pari a -38 unità, mentre in relazione alle 
imprese individuali si rilevano 889 iscrizioni e 897 cessazioni nette, da cui deriva un saldo 
negativo per sole 8 unità. Anche le platee iniziali  di  riferimento, molto diverse per entità 
numerica  a  vantaggio  delle  imprese  individuali  che  sono  circa  il  triplo  delle  società  di 
persone,  contribuiscono  in  qualche  misura  alla  diversità  dei  rispettivi  tassi  di  crescita 
trimestrale, entrambi negativi e pari a -0,13% per le società di persone e appena -0,01% per 
le imprese individuali, che restano dunque sostanzialmente stabili. 

2 Si  veda  il  comunicato  stampa  Unioncamere-Infocamere,  “Guerra  e  caro  energia  frenano  la  vitalità  delle 
imprese”, Roma, 28/10/2022.



Le “altre forme giuridiche”  (categoria che comprende consorzi,  cooperative e altre forme 
ancora), hanno  infine iscrizioni  e cessazioni nette  in sostanziale equilibrio, 22 le prime e 21 
le seconde,  la  ridottissima entità del saldo che ne deriva (+1),  dà luogo ad un tasso di 
crescita trimestrale di +0,03%.

Distribuzione percentuale delle imprese registra-
te delle Marche per classe di forma giuridica al 
30/09/2022

Tassi di crescita trimestrali delle imprese per clas-
se di forma giuridica – Marche – lug-set 2022
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Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese Elaborazione: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Alla data del 30 settembre 2022 il tessuto imprenditoriale marchigiano conferma la grande 
prevalenza delle imprese individuali, che con 84.144 unità rappresentano il 52,6% di quelle 
totali, seguite a distanza da 43.909 società di capitale (27,4%), mentre le società di persone 
sono 28.196, pari al 17,6% delle imprese marchigiane. Le altre forme giuridiche, infine, sono 
3.842 (2,4%). 
Il  trimestre  da poco  concluso  segna  un’ulteriore  passo  nella  ricomposizione  del  tessuto 
imprenditoriale  marchigiano  a favore  delle  società  di  capitale  e  a sfavore delle  imprese 
individuali e delle società di persone. 

Le dinamiche settoriali

Nell’esame dell’andamento dei diversi settori di attività economica viene considerato il saldo 
dello stock delle imprese registrate alla fine del terzo trimestre rispetto al 30 giugno dell’anno 
in corso, depurato delle cancellazioni d’ufficio intercorse nel periodo.

Nel terzo trimestre dell’anno si osservano saldi dello stock più numerosi in campo positivo, 
rispetto a quelli  negativi.  Il saldo dello stock positivo di maggiore entità assoluta è quello 
delle Costruzioni, con un valore di +67 (le imprese registrate al 30 settembre sono 21.043). 
Gli  altri  settori  che lo seguono e che hanno segno positivo appartengono invece tutti  al 
terziario,  a  partire  dalle  Attività  professionali,  scientifiche  e  tecniche  (+49;  6.205),  per 
continuare con le Attività immobiliari (+44; 8.481), le Attività finanziarie e assicurative (+32; 
3.353), le Altre attività di servizi (+25; 7.089) e le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 
(+22; 11.307). Al di sotto della soglia delle 20 unità si incontrano poi tra i saldi positivi il 
Noleggio;  agenzie di  viaggio servizi  di  supporto alle imprese, i  Servizi  di  informazione e 
comunicazione,  la  Sanità  e  assistenza  sociale,  le  Attività  artistiche,  sportive,  di 
intrattenimento e divertimento, l’Istruzione (si veda la tabella in appendice).
 



Sul fronte opposto, il  saldo negativo di maggiore entità assoluta risulta essere quello del 
Commercio3, che chiude il trimestre con 34.967 imprese registrate e un saldo dello stock 
pari  a  -115,  ed  è  preceduto  dalle  Attività  manifatturiere  (20.237;  -29)  e  dall’Agricoltura, 
silvicoltura e pesca (24.259; -9). 
Saldi negativi per poche unità fanno capo poi agli altri settori industriali delle public utilities4 e 
dell’Estrazione di minerali, oltre che al settore terziario dei Trasporti e magazzinaggio.

3 Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
4 Nello specifico: Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e Fornitura di acqua;  
reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento.



APPENDICE TABELLARE

Andamento delle imprese delle Marche
Terzo trimestre, anni 2017-2022

Anni Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
trimestrale

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%

2021 1.586 1.134 452 0,27%

2022 1.389 1.269 120 0,07%

‘* 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

Demografia delle imprese - Terzo trimestre 2022

Territorio Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
trimestrale

Pesaro e Urbino 38.729 292 233 59 0,15%

Ancona 43.023 388 401 -13 -0,03%

Macerata 34.736 311 257 54 0,15%

Ascoli Piceno 24.243 224 178 46 0,19%

Fermo 19.360 174 200 -26 -0,13%

Marche 160.091 1.389 1.269 120 0,07%

Italia 6.050.847 58.802 45.472 13.330 0,22%

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



Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica, terzo trimestre 2022

Classe di forma 
giuridica

Iscritte Cessate* Saldo Registrate 
al 

30.09.2022

Tasso di 
crescita 

trimestrale

Società di capitale 383 218 165 43.909 0,38%

Società di persone 95 133 -38 28.196 -0,13%

Imprese individuali 889 897 -8 84.144 -0,01%

Altre forme 22 21 1 3.842 0,03%

Totale 1.389 1.269 120 160.091 0,07%

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

Tassi di crescita del terzo trimestre 2022 per classi di forma giuridica

Territorio Società di 
capitale

Società di 
persone

Imprese 
individuali

Altre forme Totale

Pesaro e Urbino 0,37% -0,02% 0,11% 0,15% 0,15%

Ancona 0,40% -0,31% -0,18% 0,24% -0,03%

Macerata 0,73% 0,00% -0,06% 0,00% 0,15%

Ascoli Piceno 0,41% -0,17% 0,20% -0,15% 0,19%

Fermo -0,34% -0,19% -0,01% -0,55% -0,13%

Marche 0,38% -0,13% -0,01% 0,03% 0,07%

Italia 0,67% -0,12% 0,06% 0,09% 0,22%

Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese



Andamento delle imprese delle Marche per principali  settori  di  attività economica, 
registrate al 30 settembre 2022, saldo trimestrale dello stock*

Settore ATECO 2007 Imprese 
registrate al 
30.09.2022

Saldo dello 
stock*

Costruzioni                                                        21.043 67 

Attività professionali, scientifiche e tecniche                      6.205 49 

Attività immobiliari                                                8.481 44 

Attività finanziarie e assicurative                                  3.353 32 

Altre attività di servizi                                            7.089 25 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                       11.307 22 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...          4.628 14 

Servizi di informazione e comunicazione                              3.221 12 

Sanità e assistenza sociale                                            988 11 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...          2.628 3 

Istruzione                                                              660 1 

Estrazione di minerali da cave e miniere                                  99 -1 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...             313 -3 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...             505 -4 

Trasporto e magazzinaggio                                            3.857 -4 

Agricoltura, silvicoltura pesca                                    24.259 -9 

Attività manifatturiere                                            20.237 -29 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...        34.967 -115 

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

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

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


