
NOTA SULL’ANDAMENTO DELLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
DELLE MARCHE

Terzo trimestre 2019

Il quadro generale

Alla data del 30 settembre 2019 le imprese registrate delle Marche sono 168.985, sulla base dei risultati  
della rilevazione trimestrale Movimprese, condotta da Unioncamere e Infocamere sui Registri delle Imprese 
delle Camere di Commercio.

Le iscrizioni d’impresa del terzo trimestre di quest’anno sono state 1.779, in crescita rispetto a quelle dello  
stesso  periodo  del  2018  (1.691).  Le  cessazioni  (al  netto  delle  cancellazioni  d’ufficio),  sono  in  numero 
inferiore, potendosene contare 1.458, e anch’esse superano il numero rilevato nel terzo trimestre del 2018.
Le iscrizioni,  rilevate in serie storica quinquennale con riferimento al  periodo luglio-settembre,  hanno un 
andamento fluttuante, mentre le cessazioni nette presentano una variabilità contenuta. 

Un elemento di continuità in tale serie è dato dalla superiorità del numero delle iscrizioni rispetto a quello  
delle cessazioni nette.Il saldo del terzo trimestre di quest’anno è quindi positivo per 321 unità, segnando un  
risultato migliore di quello dello stesso periodo del 2018. Anche il saldo fa osservare un trend fluttuante. Le  
oscillazioni  del  saldo  si  riflettono  ovviamente  sul  tasso  di  crescita  trimestrale,  che  nel  periodo  luglio-
settembre  di  quest’anno  sale  a  +0,19%  (era  +0,16%  con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell’anno 
precedente), restando inferiore a quello medio italiano, pari a +0,23%.

Andamento delle imprese delle Marche
Terzo  trimestre, periodo 2015-2019

ANNI ISCRIZIONI CESSAZIONI* SALDO
TASSO DI CRESCITA 

TRIMESTRALE**

2015 1.965 1.464 501 0,29%
2016 1.682 1.464 218 0,13%
2017 1.788 1.407 381 0,22%
2018 1.691 1.410 281 0,16%
2019 1.779 1.458 321 0,19%

%* 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
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche

Considerando  la  disaggregazione  della  rilevazione  per  territori  provinciali,  emergono  differenze,  quanto 
meno di  intensità della crescita,  a partire dalla provincia  di  Ancona che risulta stabile (0,00%).  Le altre  
province hanno invece segno positivo,  con Ascoli  Piceno che fa riscontrare un tasso trimestrale  pari  a  
+0,17%,  seguita  da Pesaro  e  Urbino  con  +0,14%.  Maggiori  risultano  invece  i  tassi  per  la  provincia  di  
Macerata (+0,32%), e in particolare per quella di Fermo (+0,50%). 
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Demografia delle imprese – terzo trimestre 2019   
Registrate al 

30.09.2019 
Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 

crescita trim.
Italia     6.101.222       66.823      52.975 13.848 0,23%
Marche 168.985 1.779 1.458 321 0,19%
Pesaro e Urbino          39.606 376 322 54 0,14%
Ancona                   45.394 427 429 -2 0,00%
Macerata                 38.574 431 308 123 0,32%
Ascoli Piceno            24.724 258 215 43 0,17%
Fermo 20.687 287 184 103 0,50%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le forme giuridiche

Il tessuto imprenditoriale regionale prosegue nel suo processo di trasformazione: le società di capitale infatti  
sono ancora una volta la tipologia di forma giuridica che cresce con il passo più veloce. Nelle Marche il saldo 
tra iscrizioni e cessazioni nette è per esse pari a +329, che corrisponde ad un tasso di crescita nel terzo 
trimestre pari  a +0,79%, largamente superiore a quello medio regionale e allineato a quello che queste 
imprese fanno rilevare contestualmente nel Paese (+0,72%).

Crescono anche le altre forme giuridiche (che riuniscono cooperative, consorzi e altre forme ancora), con un 
saldo  positivo  per  appena 8 unità,  che,  considerata  la  ridotta  dimensione  numerica  di  tale  tipologia  di  
imprese, corrisponde ad un tasso pari a +0,20%.

Le imprese individuali restano sostanzialmente stabili, per effetto di un saldo tra iscrizioni e cessazioni nette  
di sole 28 unità e un tasso di crescita trimestrale debolmente positivo (+0,03%), non dissimile da quello delle 
imprese individuali italiane (+0,09%).

Solamente con riferimento alle società di persone il saldo tra iscrizioni e cessazioni nette si pone in campo 
negativo, anche se per poche decine di unità: -44 imprese, e un tasso di crescita preceduto dal segno meno 
pari a-0,14%. Anche in questo caso l’andamento nelle Marche appare allineato a quello del Paese, che fa  
rilevare un valore pari a -0,18%.

Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica terzo trimestre 2019

Classe di forma 
giuridica

Iscritte Cessate* Saldo
Registrate 
30/09/2019

Registrate 
30/06/201

9

Tasso di 
crescita 

trimestrale
Società di Capitale 492 163 329 41.931 41.592 0,79%

Società di Persone 116 160 -44 30.774 30.897 -0,14%

Imprese Individuali 1.138 1.110 28 92.320 92.408 0,03%

Altre forme 33 25 8 3.960 3.958 0,20%

Totale 1.779 1.458 321 168.985 168.855 0,19%
* Al netto delle cessazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Alla data del 30 settembre di quest’anno le imprese individuali sono 92.320, confermandosi sempre la forma 
giuridica più diffusa nell’ambito del tessuto imprenditoriale delle Marche, sebbene in progressivo e lento  
ridimensionamento:  esse costituiscono attualmente  il  54,6% delle  imprese  totali  regionali.  Le  società  di  
capitale sono ormai saldamente attestate al secondo posto, con una numerosità pari a 41.931 (24,8% del  
totale).  Si  contano,  infine,  30.774  società  di  persone (18,2%) e  3.960  imprese  costituite  in  altre  forme 
giuridiche (2,3%).
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Tassi di crescita terzo trimestre 2019 per classi di forme giuridiche
Società di 

capitale
Società di 

persone
Imprese 

individuali
Altre forme Totale 

imprese
Italia 0,72% -0,18% 0,09% 0,12% 0,23%

Marche 0,79% -0,14% 0,03% 0,20% 0,19%

Pesaro e Urbino          0,50% -0,05% 0,05% -0,28% 0,14%

Ancona                   0,53% -0,17% -0,19% -0,08% 0,00%

Macerata                 1,28% -0,13% 0,05% 1,04% 0,32%

Ascoli Piceno            0,62% -0,21% 0,08% -0,15% 0,17%

Fermo 1,37% -0,25% 0,36% 0,81% 0,50%
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Distribuzione per forma giuridica delle imprese registrate delle Marche al 30.09.2019

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche

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 30 settembre rispetto al 30 giugno 2019, al netto delle cancellazioni  
d’ufficio.

I settori economici con le maggiori crescite in termini assoluti appartengono al terziario e sono nell’ordine: le 
attività professionali, scientifiche e tecniche (+78), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+63), le 
attività immobiliari (+49), il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+39).

Anche in ambito industriale di rilevano segni generalmente positivi, in particolare nelle costruzioni (+37) e 
nelle attività manifatturiere (+35). Tuttavia occorre tenere presente l’elevato numero di imprese che questi  
due settori  aggregano rispettivamente (entrambi contano oltre 20mila unità ciascuno). Sempre tra i  saldi 
positivi, pare opportuno menzionare, in rapporto alla dimensione del settore, quello delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento (+27).

Tra i settori con il segno meno si confermano invece in particolare quello dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 
(-27  unità),  seguito  dal  commercio  (-14),  sebbene  i  numeri  siano  decisamente  esigui,  considerate  le 
rispettive numerosità totali. 

3



Andamento delle imprese delle Marche per i principali settori di attività economica, registrate al

30 settembre 2019, saldo dello stock 
SETTORE ATECO 2007 Registrate al

30/09/2019
Saldo 

dello stock*
Attività professionali, scientifiche e tecniche             5.885 78
Attività dei servizi alloggio e ristorazione                11.569 63
Attività immobiliari                                       8.046 49
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4.460 39
Costruzioni                                                 22.246 37
Attività manifatturiere                                     21.852 35
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 2.615 27
Altre attività di servizi                                   7.172 13
Istruzione                                                  598 4
Sanità e assistenza sociale                                947 4
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 508 3
Estrazione di minerali da cave e miniere                    108 2
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 330 0
Attività finanziarie e assicurative                         3.275 -3
Trasporto e magazzinaggio                                   4.215 -5
Servizi di informazione e comunicazione                     3.141 -5
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 38.457 -14
Agricoltura, silvicoltura pesca                             26.355 -27
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche
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