
Nota sull’andamento della demografia delle Marche
Secondo trimestre 2020

Il quadro generale

Nel  secondo  trimestre  del  2020,  in  concomitanza  con  il  prodursi  degli  effetti 
dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, i  flussi di imprese in ingresso e in 
uscita  dal  tessuto  imprenditoriale  marchigiano  mettono  in  evidenza  una  ridotta 
dinamicità.  E’  questo  il  principale  esito  che  la  rilevazione  Movimprese,  condotta  da 
Infocamere-Unioncamere sui dati dei Registri  delle Imprese delle Camere di Commercio, 
restituisce per la demografia delle imprese non solo delle Marche, ma anche dell’Italia nel 
complesso1.

Nel  trimestre  aprile-giugno  di  quest’anno  nelle  Marche  sono  state  rilevate  infatti  1.222 
iscrizioni di imprese a fronte di 873 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il 
saldo tra i due flussi è quindi positivo per 349 unità.

Andamento delle imprese delle Marche
Secondo trimestre, anni 2016-2020

Anni Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
trimestrale **

2016 2.649 1.630 1.019 0,59%

2017 2.548 1.575 973 0,57%

2018 2.317 1.693 624 0,37%

2019 2.222 1.910 312 0,18%

2020 1.222 873 349 0,21%

‘* 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

E’  tuttavia  attraverso il  confronto  dei  dati  più  recenti  con quelli  posti  in  serie  storica  in 
riferimento sempre al secondo trimestre dell’ultimo quinquennio che la particolarità della fase 
attuale spicca in maniera netta. La serie storica di medio periodo dei flussi di iscrizioni e 
cessazioni relativi al secondo trimestre dell’anno dal 2016 al 2020 mostra infatti chiaramente 
che il trimestre da poco concluso ha prodotto di numeri decisamente contenuti, sia 
nel  caso   delle   iscrizioni,  che   sono   sempre   state  superiori   alle  2.000   unità  in 

1 Si veda in proposito il Comunicato stampa Unioncamere - Infocamere del 16/07/2020.



precedenza nella serie storica considerata, sia nel caso delle cessazioni nette, che 
pur con fluttuazioni sono state a loro volta costantemente superiori alle 1.500 unità 
fino al 2019, a volte anche ampiamente.

L’evidente  rallentamento  della  vitalità  del  tessuto  imprenditoriale  marchigiano  tuttavia  si 
accompagna ad un saldo tra iscrizioni e cessazioni nette tornato positivo dopo il consueto 
valore negativo del primo trimestre, sebbene il surplus di iscrizioni rispetto alle cessazioni 
nette si presenti di misura non molto elevata al confronto con i primi anni del quinquennio. 
Analoga considerazione risulta ovviamente anche per il tasso di crescita trimestrale, che in 
crescita rispetto al  secondo trimestre 2019 (+0,18%) risulta  pari  a +0,21%, leggermente 
inferiore quindi al valore medio nazionale, attestato a +0,33%.

Tutte le province delle Marche hanno in questo trimestre saldo e tasso di crescita 
positivi.  In  particolare  si  collocano  sopra  la  media  regionale  le  province  di  Macerata 
(+0,29%)  e  Fermo  (+0,32%),  mentre  i  tassi  sono  più  contenuti  per  Pesaro  e  Urbino 
(+0,19%), Ancona e Ascoli Piceno (entrambe +0,14%).

Demografia delle imprese - secondo trimestre 2020

Territorio Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
trimestrale

Pesaro e Urbino 39.075 241 167 74 0,19%

Ancona 44.815 330 266 64 0,14%

Macerata 38.059 308 197 111 0,29%

Ascoli Piceno 24.518 162 128 34 0,14%

Fermo 20.626 181 115 66 0,32%

Marche 167.093 1.222 873 349 0,21%

Italia 6.069.607 57.922 38.067 19.855 0,33%

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

Le forme giuridiche

Il  secondo trimestre di  quest’anno si  è  concluso in positivo,  nelle  Marche,  per  le 
società di capitale e per le imprese individuali, mentre il saldo risulta negativo sia per le 
società di persone sia per le altre forme giuridiche.



Le società di capitale fanno rilevare 306 iscrizioni e 120 cessazioni nette, cui corrisponde un 
saldo di +186 imprese e un tasso di crescita trimestrale pari a +0,44%, circa la metà di 
quello riscontrato nel secondo trimestre del 2019. Di analoga entità risulta essere il saldo 
delle imprese individuali, pari a +181, frutto tuttavia di flussi più cospicui, 819 iscrizioni e 638 
cessazioni nette; il relativo tasso di crescita trimestrale, tuttavia, data la platea assoluta di 
imprese individuali registrate (più del doppio rispetto alle società di capitale) risulta pari a 
+0,20% (era -0,03% nel secondo trimestre del 2019), ben inferiore a quello delle società di 
capitale e allineato invece alla media regionale.

Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica, secondo trimestre 2020

Classe di forma 
giuridica

Iscritte Cessate* Saldo Registrate 
al 

31.06.2020

Tasso di 
crescita 

trimestrale

Società di capitale 306 120 186 42.349 0,44%

Società di persone 89 96 -7 30.249 -0,02%

Imprese individuali 819 638 181 90.576 0,20%

Altre forme 8 19 -11 3.919 -0,28%

Totale 1.222 873 349 167.093 0,21%

Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le società di persone hanno un saldo solo debolmente negativo, pari a -7 unità, per effetto 
di  89 iscrizioni  e 96 cessazioni  nette.  Il  segno sfavorevole cela in  realtà un trimestre di 
sostanziale stabilità (-0,02%), in attenuazione in riferimento all’analogo periodo del 2019 in 
cui il cui tasso era di -0,11%.

Considerando infine le “altre forme giuridiche” si rilevano numeri assoluti di modesta entità: 
tra aprile e giugno dell’anno in corso sono 8 le iscrizioni e 19 le cessazioni nette, per un 
saldo  di  -11 e  un  tasso di  crescita  trimestrale  pari  a  -0,28% (era  +0,30% nel  secondo 
trimestre  2019).  L’entità  contenuta  dei  numeri  assoluti  è  legata  alla  ridotta  dimensione 
assoluta di questa tipologia di imprese (cooperative, consorzi, altre forme). 

Alla  data  del  30  giugno  2020  il  tessuto  imprenditoriale  marchigiano  risulta  costituito  da 
42.349 società di  capitale,  vale a dire il  25,3% del  totale,  da 30.249 società di  persone 
(18,1%),  da  90.576  imprese individuali  (54,2%)  e  infine  da  3.919  altre  forme giuridiche 
(2,3%).



Tassi di crescita del secondo trimestre 2020 per classi di forma giuridica

Territorio Società di 
capitale

Società di 
persone

Imprese 
individuali

Altre forme Totale

Pesaro e Urbino 0,40% -0,05% 0,21% -0,43% 0,19%

Ancona 0,25% -0,15% 0,22% -0,46% 0,14%

Macerata 0,87% 0,10% 0,13% 0,00% 0,29%

Ascoli Piceno 0,16% -0,02% 0,21% -0,30% 0,14%

Fermo 0,63% 0,11% 0,27% 0,00% 0,32%

Marche 0,44% -0,02% 0,20% -0,28% 0,21%

Italia 0,45% -0,13% 0,42% 0,08% 0,33%

Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese

Le dinamiche settoriali

Nell’esame dell’andamento dei diversi settori di attività economica viene considerato il saldo 
dello stock delle imprese registrate del 30 giugno 2020 rispetto al 31 marzo 2020, depurato 
delle cancellazioni d’ufficio intercorse nel periodo.

Tutti  i  settori fanno rilevare saldi  dello stock contraddistinti  dal  segno positivo, tra i  quali 
spiccano per entità assoluta maggiore quelli del commercio2 (+105), delle attività dei servizi 
di  alloggio  e ristorazione (+69),  del  noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di  supporto alle 
imprese (55), di agricoltura, silvicoltura, pesca (54) delle attività professionali, scientifiche e 
tecniche (52) e delle attività immobiliari (50). 
In  alcuni  casi  tali  saldi  maggiormente  elevati  sono  legati  all'ampiezza  del  tessuto 
imprenditoriale specifico di riferimento, come per il commercio, per l’agricoltura, silvicoltura e 
pesca, e, in misura minore, per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione.  In altri, in 
particolare in ambito terziario, a incidere è invece la maggiore dinamicità del settore, come 
per  il  noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di  supporto  alle  imprese  e  per  le  attività 
professionali scientifiche e tecniche.

2 Più correttamente Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli.



Andamento delle imprese delle Marche per principali  settori  di  attività economica, 
registrate al 30 giugno 2020, saldo dello stock

Settore ATECO 2007 Imprese 
registrate al 
31.06.2020

Saldo dello 
stock*

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 37.686 105

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 11.472 69

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr.. 4.522 55

Agricoltura, silvicoltura, pesca 25.744 54

Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.903 52

Attività immobiliari 8.140 50

Costruzioni 22.029 38

Attività manifatturiere 21.666 36

Servizi di informazione e comunicazione 3.156 25

Altre attività di servizi 7.145 25

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimen.. 2.640 23

Attività finanziarie e assicurative 3.274 12

Trasporto e magazzinaggio 4.158 10

Sanità e assistenza sociale 959 8

Istruzione 619 7

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 510 4

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 329 3

Estrazione di minerali da cave e miniere 107 0

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

Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese

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


