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

Il quadro generale

Alla  data  del  31  marzo  2021  lo  stock  di  imprese  registrate  delle  Marche  è  di  162.996 
imprese, delle quali le attive sono 143.792. I dati sono il frutto della 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, primo 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

I primi tre mesi dell’anno in corso fanno rilevare nelle Marche 2.492 iscrizioni a fronte delle 
quali le cessazioni (considerate al netto delle cancellazioni d’ufficio) sono 3.207; mentre le 
iscrizioni  sono  in  flessione  rispetto  a  quelle  del  primo  trimestre  del  2022  (-5,5%),  con 
riferimento alle cessazioni nette si riscontra una sostanziale stabilità su base annua (-0,1%).
Il  saldo tra iscrizioni  e cessazioni  nette  regionali,  come generalmente  accade nel  primo 
trimestre  dell’anno,  è  negativo  per  715  unità,  numero  che  per  effetto  degli  andamenti 
tendenziali di iscrizioni e cessazioni nette si presenta in termini assoluti più elevato di quello 
del  primo  trimestre  2021  (quando  era  pari  a  -573).  Tale  esito  sfavorevole  si  riflette 
ovviamente anche nel tasso di crescita trimestrale, che nelle Marche è quindi negativo e pari 
a -0,43% (era -0,34% nel primo trimestre 2021). Il dato complessivo italiano è al contrario 
decisamente  più  contenuto,  e si  ferma a  -0,02% (era invece  positivo  con riferimento  al 
gennaio-marzo 2021, +0,08%). 
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In  ambito  regionale  i  flussi  delle  iscrizioni,  cessazioni  nette  e  saldi  del  primo trimestre, 
considerando due distinti periodi triennali, dal 2017 al 2019 (prima della crisi innescata dalla 
pandemia) e 2020-2022 (dall’esordio della pandemia in poi) manifestano chiare contrazioni, 
in  termini  medi,  pur  in  presenza  di  fluttuazioni.  Ciò  è  particolarmente  evidente  con 
riferimento alle cessazioni nette.

Distribuzione  percentuale  di  Imprese  registrate  (31  marzo  2022),  iscrizioni  e 
cessazioni nette del trimestre gennaio-marzo 2022 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

Il segno negativo del saldo (come pure ovviamente del tasso di crescita trimestrale) risulta 
essere diffuso a tutte le province marchigiane, analogamente a quanto osservato un anno 
fa: l’andamento è più sfavorevole per le province di Ancona (-265 il saldo; -0,60% il tasso di 
crescita del primo trimestre dell’anno in corso), di Macerata (-189; -0,51%), di Fermo (-94; 
-0,46%)  e  di  Ascoli  Piceno  (-102;  -0,42%),  mentre  particolarmente  contenuto  rispetto  a 
quello medio regionale risulta quello di Pesaro-Urbino (-65; -0,17%).

Le forme giuridiche

Il primo trimestre dell’anno in corso ha fatto rilevare risultati negativi per tutte le classi di 
forma giuridica nelle Marche, con la sola eccezione delle società di capitale. Per queste 
ultime, infatti, il riscontro di rilevazione è di 621 iscrizioni a fronte di 539 cessazioni nette, 
con un saldo di +82 unità, cui corrisponde un tasso di crescita trimestrale pari a +0,19%, 
positivo sebbene inferiore alla performance a livello nazionale (+0,80%).
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Più allineato alla corrispondente media nazionale è invece il risultato che riguarda le società 
di  persone,  che  nelle  Marche  hanno  avuto  208  iscrizioni,  mentre  le  cessazioni  nette, 
maggiori,  sono  state  complessivamente  304.  Ne  è  scaturito  un  saldo  negativo  di  -96 
imprese,  per  un  tasso  di  crescita  del  periodo  in  esame  pari  a  -0,33%  (-0,35%  il 
corrispondente nazionale).

Il  segno  meno  accomuna  alle  società  di  persone,  come  si  è  detto,  anche  le  imprese 
individuali, le cui iscrizioni sono state 1.641, inferiori alle 2.316 cessazioni nette, per un saldo 
di -675 imprese. Il tasso di crescita trimestrale è pari a -0,76% (-0,37% il valore per l’Italia).

Distribuzione percentuale delle imprese registra-
te delle Marche per classe di forma giuridica al 
31/03/2022

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

Le altre forme giuridiche (cooperative, consorzi, altre forme), per completare il quadro, fanno 
rilevare un saldo pari a -26 (22 le iscrizioni e 48 le cessazioni nette), per un tasso di crescita 
trimestrale di -0,67% (-0,40% il tasso nel Paese).

Al termine del trimestre nelle Marche la distribuzione assoluta delle imprese registrate fa 
contare 86.820 imprese individuali (il 53,3% di quelle totali), seguite da 43.635 società di 
capitale (26,8%), mentre le società di persone, sono 28.707, pari al 17,6% delle imprese 
marchigiane. Le altre forme giuridiche, infine, sono 3.834 e ne costituiscono il 2,4%.

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.

In  controtendenza  rispetto  all’andamento  regionale  spiccano  in  particolare  le  attività 
professionali, scientifiche e tecniche, con un saldo dello stock pari a +64 imprese a fronte di 
6.180 imprese registrate a fine trimestre, le costruzioni (+63; 21.485 imprese registrate), le 
attività immobiliari (+31; 8.426). Seguono alcuni altri settori con saldi dello stock positivi per 
poche unità, nell’ambito del macrosettore terziario.
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Sul versante opposto, dei saldi dello stock negativi, i numeri più elevati fanno capo ad alcuni 
settori tradizionali quali il commercio (-327; 36.096), l’agricoltura silvicoltura e pesca (-238; 
24.717), le attività manifatturiere (-160; 20.679), oltre ai servizi di alloggio ristorazione (-54; 
11.382). Come si vede, si tratta tuttavia dei settori di gran lunga di più ampie dimensioni 
anche in termini di imprese registrate.

Tra i settori con saldi negativi di rilievo si osservano anche il trasporto e magazzinaggio (-48; 
3.919) oltre che le altre attività di servizi (-27; 7.107).

Imprese registrate delle Marche al 31 marzo 2022 per settori di attività economica e 
relativi saldi* dello stock del primo trim. 2022 (asse Y sx imprese registrate; asse y dx 
saldi dello stock)
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(*) 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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APPENDICE TABELLARE

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

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%

2022 2.492 3.207 -715 -0,43%

‘* 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 - primo trimestre 2022

Territorio Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
trimestrale

Pesaro e Urbino 38.896 594 659 -65 -0,17%

Ancona 43.948 657 922 -265 -0,60%

Macerata 35.658 567 756 -189 -0,51%

Ascoli Piceno 24.214 345 447 -102 -0,42%

Fermo 20.280 329 423 -94 -0,46%

Marche 162.996 2.492 3.207 -715 -0,43%

Italia 6.054.512 101.955 103.104 -1.149 -0,02%

‘* al netto delle cancellazioni d’ufficio
Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica, primo trimestre 2022

Classe di forma 
giuridica

Iscritte Cessate* Saldo Registrate 
al 

31.03.2022

Tasso di 
crescita 

trimestrale

Società di capitale 621 539 82 43.635 0,19%

Società di persone 208 304 -96 28.707 -0,33%

Imprese individuali 1.641 2.316 -675 86.820 -0,76%

Altre forme 22 48 -26 3.834 -0,67%

Totale 2.492 3.207 -715 162.996 -0,43%

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

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

Territorio Società di 
capitale

Società di 
persone

Imprese 
individuali

Altre forme Totale

Pesaro e Urbino 0,32% -0,23% -0,39% -0,15% -0,17%

Ancona -0,33% -0,58% -0,70% -1,18% -0,60%

Macerata 0,63% -0,26% -1,05% -0,46% -0,51%

Ascoli Piceno 0,40% 0,00% -1,04% -0,30% -0,42%

Fermo 0,06% -0,55% -0,64% -1,09% -0,46%

Marche 0,19% -0,33% -0,76% -0,67% -0,43%

Italia 0,80% -0,35% -0,37% -0,40% -0,02%

Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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Andamento delle imprese delle Marche per principali  settori  di  attività economica, 
registrate al 31 marzo 2022, saldo dello stock*

Settore ATECO 2007 Imprese 
registrate al 
31.03.2022

Saldo dello 
stock*

Attività professionali, scientifiche e tecniche             6.180 64

Costruzioni                                                 21.485 63

Attività immobiliari                                       8.426 31

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.620 6

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4.651 4

Sanità e assistenza sociale                                980 4

Istruzione                                                  654 1

Estrazione di minerali da cave e miniere                    103 0

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 320 -2

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 512 -5

Servizi di informazione e comunicazione                     3.232 -5

Attività finanziarie e assicurative                         3.319 -5

Altre attività di servizi                                   7.107 -27

Trasporto e magazzinaggio                                   3.919 -48

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                11.382 -54

Attività manifatturiere                                     20.679 -160

Agricoltura, silvicoltura pesca                             24.717 -238

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 36.096 -327

(*) 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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