
NOTA SULL’ANDAMENTO DELLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
DELLE MARCHE

Primo trimestre 2019

Il quadro generale

Alla data del 31 marzo 2019, le imprese registrate delle Marche sono 168.755, di queste ne risultano attive  
147.663, sulla base delle rilevazione trimestrale Movimprese, condotta da Unioncamere e Infocamere. 

Dalla rilevazione emerge che nel corso del primo trimestre dell’anno le iscrizioni d’impresa nella regione 
sono  state  2.875,  a  fronte  delle  quali  il  registro  camerale  conta  4.284  le  cessazioni  al  netto  delle  
cancellazioni d’ufficio. Come usualmente si rileva nel primo trimestre dell’anno, non solo nelle Marche ma nel 
Paese complessivamente considerato, le cessazioni nette superano le iscrizioni e il saldo tra i due flussi in  
ingresso e in uscita risulta quindi negativo nella regione per 1.409 unità. Rispetto al tessuto imprenditoriale 
anche il tasso di crescita trimestrale si conferma ovviamente in campo negativo e per le Marche il suo valore 
è di -0,83%, a fronte di un dato nazionale che si ferma a -0,36%.

Andamento delle imprese delle Marche
Primo trimestre, periodo 2012-2019

ANNI ISCRIZIONI CESSAZIONI* SALDO
TASSO DI CRESCITA 

TRIMESTRALE**

2012 3.410 4.889 -1.479 -0,83%
2013* 3.345 4.677 -1.332 -0,75%
2014* 3.259 4.685 -1.426 -0,81%
2015 3.003 4.236 -1.233 -0,71%
2016 3.208 4.189 -981 -0,57%
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%

N.B. Si segnala che la serie storica è stata depurata della classe di forma giuridica “persone fisiche”, introdotta nel II trimestre del 2012 
e non più rilevata dal I trimestre del 2014. Tale classe di forma giuridica considera i soli soggetti  registrati  per effetto della Nuova  
Direttiva Servizi del 26/10/2011 (entrata in vigore il 13 maggio 2012 con circolare n. 3.648/C). 
 * 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

Il numero delle iscrizioni del primo trimestre si conferma, come nel biennio 2017-2018, inferiore alle tremila 
unità, malgrado la contenuta ripresa rispetto al valore del 2018, che resta il valore minimo nella breve serie  
storica riportata. In aumento, in questo avvio del 2019, risulta anche il numero delle cessazioni nette, che 
supera di  poco  meno di  400 unità  il  valore  del  primo trimestre  del  2018,  che  tuttavia  era  a  sua volta  
particolarmente contenuto rispetto ai numeri degli anni precedenti. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni nette si  
conferma quindi negativo e tra i valori peggiori della serie storica riportata.
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Tasso di crescita del 1° trimestre 2019, Italia, Marche e dettaglio delle cinque province

 
TASSO DI CRESCITA 

TRIMESTRALE

PESARO E URBINO      -0,97%
ANCONA                   -0,86%
MACERATA                 -0,83%
ASCOLI PICENO           -0,74%
FERMO -0,59%
MARCHE                   -0,83%
ITALIA -0,36%
Fonte: Infocamere-Unioncamere,Movimprese
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche

In termini di tasso di crescita trimestrale, indicatore che pone in rapporto il saldo tra iscrizioni e cessazioni  
nette del periodo con il numero delle imprese registrate rilevate alla fine del periodo precedente, il risultato 
per le Marche è pari, come già osservato, -0,83% (era -0,64% nel primo trimestre 2018), il dato delle Marche  
si pone il tal modo al di sotto della media nazionale (-0,36%), come già era stato nel primo trimestre 2018.

Il dettaglio provinciale relativo alle Marche non presenta eccezioni ed è negativo in tutte e cinque le province:  
la provincia di Pesaro e Urbino fa riscontrare il valore più sfavorevole (-0,97%) seguita a breve distanza dalla  
provincia di Ancona (-0,86%) e da quella di Macerata (-0,83%), un po’ più contenuti sono i risultati delle 
province di Ascoli Piceno (-0,74%) e di Fermo (-0,59%).

Marche, Iscrizioni e cessazioni nette primo trimestre 2019
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ISCRIZIONI CESSAZIONI NETTE

SALDO = -1.409
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Demografia delle imprese – primo trimestre 2019   
Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di 

crescita
Italia 6.069.715 114.410 136.069 -21.659 -0,36%
Marche 168.755 2.875 4.284 -1.409 -0,83%
Pesaro e Urbino          39.477 656 1.044 -388 -0,97%
Ancona                   45.508 785 1.178 -393 -0,86%
Macerata                 38.393 664 987 -323 -0,83%
Ascoli Piceno            24.694 406 589 -183 -0,74%
Fermo 20.683 364 486 -122 -0,59%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le forme giuridiche
2



In questo avvio d’anno, le società di capitale restano in controtendenza rispetto all’andamento del tessuto 
imprenditoriale regionale, tuttavia il loro tasso di crescita trimestrale risulta essere solo debolmente positivo e 
si ferma a +0,13%.  Tutte le altre tipologie d’impresa fanno rilevare tassi di crescita sfavorevoli nel periodo 
gennaio-marzo 2019, con il trend più negativo per le imprese individuali (-1,29%), mentre per le società di  
persone si rileva un tasso di -0,69% e per le altre forme giuridiche -0,95%.

Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica primo trimestre 2019

Classe di forma giuridica Iscritte Cessate* Saldo
Registrate 
31/03/2019

Registrate 
31/12/2018

Tasso di 
crescita 

trimestrale
Società di Capitale 655 601 54 41.228 41.151 +0,13%
Società di Persone 228 444 -216 30.998 31.252 -0,69%
Imprese Individuali 1.956 3.165 -1.209 92.582 93.804 -1,29%
Altre forme 36 74 -38 3.947 3.987 -0,95%
Totale 2.875 4.284 -1.409 168.755 170.194 0,83%
* Al netto delle cessazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Al  termine  del  mese  di  marzo  di  quest’anno  le  imprese  individuali  delle  Marche  sono  92.582,  e 
rappresentano il 54,9% dell’intero tessuto imprenditoriale delle Marche. Dopo di loro il numero assoluto più 
elevato è relativo alle società di capitale che sono 41.228 (24,4%), e quindi viene quello delle società di 
persone  30.998  (18,4%).  Le  altre  forme  giuridiche,  categoria  eterogenea  che  comprende  cooperative,  
consorzi e altre forme, si collocano sotto le quattromila unità (3.947) e costituiscono il 2,3% delle imprese 
regionali registrate totali.  

Tassi di crescita primo trimestre 2019 per classi di forme giuridiche
Società di 

capitale
Società di 

persone
Imprese 

individuali
Altre forme Totale 

imprese
Italia 0,81% -0,84% -0,84% -0,21% -0,36%
Marche 0,13% -0,69% -1,29% -0,95% -0,83%
Pesaro e Urbino          -0,48% -0,69% -1,35% -0,28% -0,97%
Ancona                   -0,29% -0,48% -1,22% -1,12% -0,86%
Macerata                 0,75% -0,94% -1,37% -1,26% -0,83%
Ascoli Piceno            0,82% -0,68% -1,54% -1,17% -0,74%
Fermo 0,32% -0,73% -0,90% -0,54% -0,59%
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Distribuzione per forma giuridica delle imprese registrate delle Marche al 31.03.2019

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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Le dinamiche settoriali

Nell’esame dell’andamento dei diversi settori di attività economica viene preso in esame il saldo dello stock 
delle imprese registrate rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, al netto delle cancellazioni d’ufficio.
I settori di maggiore dimensione assoluta in termini di numero di imprese registrate sono anche quelli che 
presentano i saldi dello stock negativi che maggiormente incidono, sempre in termini assoluti, sul saldo dello  
stock negativo totale per le Marche.

Il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha un saldo dello stock negativo di -482 unità, seguito da quello  
del commercio  con un valore di –436 unità, si contano poi 227 unità in meno per le costruzioni e 185 in 
meno per le attività manifatturiere.  

Di un certo rilievo assoluto, ma sempre negativi,  sono poi i risultati delle attività dei servizi  di alloggio e  
ristorazione  (-81),  delle  altre  attività  di  servizi  (-46),  del  trasporto  e  magazzinaggio  (-42),  delle  attività 
professionali, scientifiche e tecniche (-28) e delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
(-15).

Sono invece positivi, e di una certa consistenza, i saldi dello stock riferiti alle attività di noleggio, agenzie di  
viaggio, servizi di supporto alle imprese (complessivamente +58 unità) e alle attività immobiliari (+41).
  
Quasi tutti gli altri settori di attività economica fanno rilevare singolarmente considerati nel periodo gennaio-
marzo 2019 saldi dello stock, positivi o negativi, di poche unità.

Andamento delle  imprese delle  Marche per i  principali  settori  di  attività  economica,  registrate al 
31 marzo 2019, saldo dello stock 
SETTORE ATECO 2007 Registrate al

31/03/2019
Saldo dello 

stock*
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4.365 58
Attività immobiliari                                       7.941 41
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 502 5
Estrazione di minerali da cave e miniere                    106 2
Sanità e assistenza sociale                                929 2
Servizi di informazione e comunicazione                     3.126 1
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 332 -1
Istruzione                                                  586 -4
Attività finanziarie e assicurative                         3.266 -9
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.561 -15
Attività professionali, scientifiche e tecniche             5.744 -28
Trasporto e magazzinaggio                                   4.244 -42
Altre attività di servizi                                   7.113 -46
Attività dei servizi alloggio e ristorazione                11.396 -81
Attività manifatturiere                                     21.918 -185
Costruzioni                                                 22.299 -227
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 38.640 -436
Agricoltura, silvicoltura pesca                             26.475 -482
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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