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Il quadro generale

Anche nel 2019, come già l’anno precedente, la rilevazione Movimprese, indica per le Marche un  
saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni di imprese (queste ultime al netto delle cancellazioni effettuate 
d’ufficio). La rilevazione trimestrale condotta da Unioncamere – Infocamere sulla banca dati dei Registri delle 
Imprese delle Camere di commercio calcola infatti per la regione un numero di iscrizioni pari a 8.869, a  
fronte delle quali le cessazioni nette sono state 9.778.

Il  saldo tra iscrizioni e cessazioni nette risulta pertanto essere negativo per 909 unità, numero più 
elevato  di  quelle  riferite  al  2018  (594).  Il  tasso  di  crescita  annuale1 del  tessuto  imprenditoriale 
marchigiano del 2019,  che resta quindi  negativo,  scende a -0,53%  (era -0,34% l’anno precedente). 
L’andamento marchigiano si conferma essere in controtendenza rispetto a quello del Paese che ha fatto 
invece rilevare nell’anno da poco concluso un tasso di crescita di +0,44%, in rallentamento rispetto al 2018 
(+0,52%). 

Al  termine  del  2019  il  tessuto  imprenditoriale  marchigiano  risulta  essere  costituito  da  168.396 
imprese registrate, delle quali 146.923 attive.
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Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Considerando un arco temporale di cinque anni, i dati regionali evidenziano che il numero delle iscrizioni del  
2019, sebbene in incremento rispetto a quelle del 2018, resta sotto la soglia delle novemila unità, soglia 
costantemente superata nel triennio 2015-2017. 

1Il tasso di crescita è calcolato come rapporto percentuale del saldo tra iscrizioni  e cessazioni nette del periodo, al 
numeratore, e il numero delle imprese registrate alla fine del  periodo precedente, al denominatore.
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Anche con riferimento alle cessazioni nette il 2019 fa rilevare per le Marche un numero superiore a quello del 
2018, e in misura più consistente dell’incremento delle iscrizioni,  in continuità con il  trend crescente già 
osservato nel 2018; la diversa intensità dei due andamenti spiega il  peggioramento del tasso di crescita  
annuale. 

Andamento delle imprese delle Marche anni 2015-2019  

Anni Iscrizioni Cessazioni* Saldo
Tasso di 
crescita 
annuale

2015 9.605 9.719 -114 -0,07%

2016 9.515 9.804 -289 -0,17%

2017 9.666 9.175 491 0,28%

2018 8.732 9.326 -594 -0,34%

2019 8.869 9.778 -909 -0,53%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

A livello provinciale, il  tasso di crescita più sfavorevole risulta essere quello della provincia di Ancona, il  
territorio con il maggior numero di imprese, che fa rilevare un valore pari a –1,19%. Sono negativi anche i  
risultati  annuali  delle province di Pesaro e Urbino (-0,82%) e di  Ascoli  Piceno (-0,43%).  La provincia di 
Macerata, invece, chiude il 2019 in perfetta stabilità, e quella di Fermo in crescita (+0,33%).

Demografia delle imprese – anno 2019   
Registrate 
31.12.2019

Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
annuale

Italia 6.091.971 353.052 326.423 26.629 0,44%
Marche 168.396 8.869 9.778 -909 -0,53%
Pesaro e Urbino          39.353 1.939 2.264 -325 -0,82%
Ancona                   45.181 2.320 2.867 -547 -1,19%
Macerata                 38.503 2.100 2.100 0 0,00%
Ascoli Piceno            24.656 1.293 1.399 -106 -0,43%
Fermo 20.703 1.217 1.148 69 0,33%
* Al netto delle cancellazioni d’ufficio
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le forme giuridiche

Un ulteriore elemento di continuità con i dati del 2018, viene per il 2019 dall’esame dei dati sotto il profilo 
delle diverse forme giuridiche: nelle Marche le società di capitale concludono l’anno ancora una volta con un 
numero di iscrizioni superiore a quello delle cessazioni nette. Per tale forma  giuridica, infatti, le iscrizioni  
sono state 2.271, a fronte di 1.306 cessazioni nette, con un saldo di +965 imprese e un tasso di crescita  
annuale pari a +2,35%. Il  loro risultato positivo non è riuscito tuttavia a contrastare, se non in parte, gli  
andamenti sfavorevoli rilevati per le altre classi di forma giuridica, tutte contraddistinte dal segno negativo.

Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica anno 2019

Classe di forma giuridica Iscritte Cessate* Saldo
Registrate 
31/12/2019

Registrate 
31/12/2018

Tasso di 
crescita 
annuale

Società di Capitale 2.271 1.306 965 42.094 41.151 2,35%
Società di Persone 652 1.154 -502 30.545 31.252 -1,61%
Imprese Individuali 5.810 7.158 -1.348 91.803 93.804 -1,44%
Altre forme 136 160 -24 3.954 3.987 -0,60%
Totale 8.869 9.778 -909 168.396 170.194 -0,53%
* Al netto delle cessazioni d’ufficio 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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Restando nel campo delle società,  ma di  persone, il  saldo risulta  negativo  per  502 unità  (frutto  di  652 
iscrizioni e di 1.154 cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il loro tasso di crescita annuale è quindi  
negativo e pari a -1,61%. In termini assoluti il saldo più sfavorevole è relativo alle imprese individuali: se le 
iscrizioni per tale tipologia di forma giuridica sono infatti 5.810, le cessazioni nette sono ben più consistenti,  
pari a 7.158; ne deriva un saldo negativo per 1.348 unità, al quale corrisponde un tasso di crescita annuale  
negativo pari a -1,44%. Il quadro si completa con la categoria aggregata delle “altre forme giuridiche”: anche 
il loro tasso annuale si presenta negativo (-0,60%), ma in termini assoluti si tratta di un numero esiguo.

Tassi di crescita anno 2019 per classi di forme giuridiche
Società di 

capitale
Società di 

persone
Imprese 

individuali
Altre forme Totale 

imprese
Italia 3,52% -1,80% -0,51% 0,21% 0,44%
Marche 2,35% -1,61% -1,44% -0,60% -0,53%

Pesaro e Urbino          0,96% -1,80% -1,20% -2,07% -0,82%

Ancona                   1,43% -1,96% -2,14% -1,04% -1,19%

Macerata                 4,14% -1,16% -1,21% 0,46% 0,00%

Ascoli Piceno            2,97% -1,50% -1,85% -0,44% -0,43%

Fermo 3,31% -1,27% -0,38% 1,08% 0,33%
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

La composizione del tessuto imprenditoriale marchigiano si caratterizza sempre per la prevalenza numerica 
molto netta delle imprese individuali con 91.803 imprese, tuttavia prosegue il loro ridimensionamento relativo  
che si  ferma al  31 dicembre 2019 al  54,5% del totale;  prosegue parimenti  l’incremento delle società di  
capitale con 42.094 unità, che accrescono la loro incidenza relativa, a rappresentare un quarto del tessuto 
imprenditoriale marchigiano (25,0%). Le società di persone sono invece 30.545, vale a dire il 18,1% delle 
imprese totali e  resta infine contenuta la quota delle “altre forme giuridiche” (3.954, 2,3%).

Distribuzione per forma giuridica delle imprese registrate delle Marche al 31.12.2019

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le dinamiche settoriali

Nel 2019 è proseguita la tendenza alla contrazione numerica che aveva segnato anche nel 2018, i settori  
tradizionali  delle  Marche:  il  saldo  dello  stock,  depurato  dell’effetto  delle  cancellazioni  d’ufficio  effettuate 
nell’anno, risulta infatti essere negativo per l’agricoltura, silvicoltura e pesca (-700), per il commercio (-617), 
per le costruzioni (-242) e per le attività manifatturiere (-154). A questi settori  (i  maggiori per numero di  
imprese registrate) si aggiunge anche quello del trasporto e magazzinaggio (-78), anch’esso già in negativo  
l’anno precedente. 
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Tralasciando i  settori  di  modesta  dimensione  assoluta,  tutti  gli  altri  sono  invece  accomunati  dal  segno 
positivo del saldo, e tra questi i  più consistenti in termini assoluti  sono: il noleggio, agenzie di viaggio e  
servizi di supporto alle imprese (+184), le attività immobiliari (+152), le attività  professionali, scientifiche e 
tecniche  (+140),  le attività  dei  servizi  di  alloggio  e ristorazione (+86),  e le attività  artistiche,  sportive,  di  
intrattenimento e divertimento (+60). 

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

31/12/2019
Saldo dello 

stock*
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4475 184
Attività' immobiliari                                       8.045 152

Attività professionali, scientifiche e tecniche             5.890 140

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                11.517 86

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.621 60

Servizi di informazione e comunicazione                     3.159 41

Sanità e assistenza sociale                                961 35

Altre attività di servizi                                   7.175 32

Istruzione                                                  602 13

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 505 8

Attività finanziarie e assicurative                         3.277 8

Estrazione di minerali da cave e miniere                    108 4

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 328 -3

Trasporto e magazzinaggio                                   4.178 -78

Attività manifatturiere                                     21.806 -154

Costruzioni                                                 22.141 -242

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 38.147 -617

Agricoltura, silvicoltura pesca                             26.190 -700

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

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese
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