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Provincia
Ancona
Pesaro e Urbino
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo
Marche

Imprese attive
41.020
35.907
34.874
20.989
19.570
152.360

di cui artigiane
11.781
11.346
10.873
6.053
6.920
46.973

Le imprese attive marchigiane nel 2015 sono
152.360, il 3% dell’imprenditoria nazionale.
Nella distribuzione provinciale, è la provincia di
Ancona ad emergere con il 27% di imprese
attive sul totale marchigiano.
Un terzo delle imprese attive delle Marche sono
imprese artigiane.

Distribuzione delle imprese attive per natura giuridica – Anno 2015

Il tessuto produttivo marchigiano è composto
per la maggior parte da imprese individuali
(62%), seguono con il 18% le società di persone
e le società di capitale.
Considerando solo le imprese manifatturiere le
imprese individuali rappresentano il 45%,
mentre cresce la percentuale relativa alle
società di capitale che diventa il 32%.

Fonte: Infocamere

LA STRUTTURA DELLE IMPRESE

Imprese attive per provincia – Anno 2015

MICRO

PICCOLE

GRANDI

da 50 a 249
addetti

da 250 e più
addetti

Provincia

da 0 a 9
addetti

Ancona

33.938

1.694

195

28

35.855

Pesaro e Urbino

29.324

1.418

146

20

30.908

Macerata

26.197

1.230

118

15

27.560

Ascoli Piceno

16.358

686

55

5

17.104

Fermo

15.107

849

56

5

16.017

Marche

120.924

5.877

570

73

127.444

Totalità delle imprese

da 10 a 49
addetti

MEDIE

Totale

Le imprese sono in grande maggioranza micro-imprese: quasi il
95% delle imprese ha meno di 10 addetti, le piccole e medie
imprese rappresentano assieme poco più del 5%.
Anche riferendosi alle sole imprese manifatturiere, che meglio
descrivono il tessuto produttivo marchigiano, le micro-imprese
rappresentano quasi l’80%, le piccole e medie imprese sono poco
più del 20% delle manifatturiere.
Solo imprese manifatturiere

Fonte: Asia

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE

Imprese attive per classe di addetti e provincia – Anno 2014

Un indicatore in grado di fornire una
valutazione del livello di diffusione
dell’imprenditoria regionale può essere
costituito dal rapporto tra il numero di
imprese attive ed il numero di abitanti.
Questa, che può essere definita una sorta
di “densità imprenditoriale”, risulta per le
Marche pari a quasi 99 imprese attive su
1.000 abitanti.
Questo dato colloca la nostra regione ai
primi posti della graduatoria regionale
decrescente.
Le Marche, quindi, sono una regione ad
altissima densità imprenditoriale.

Fonte: Infocamere – Istat
Popolazione al 31/12/2015

LA DENSITÀ IMPRENDITORIALE

Imprese attive su 1.000 abitanti – Anno 2015

Tasso di
iscrizione
5,7
5,1
5,7
5,7
5,5

Tasso di
cessazione
5,9
5,3
5,7
5,5
5,5

Tasso di
crescita
-0,2
-0,2
0,0
0,2
0,0

Marche

5,5

5,6

-0,1

Italia

6,2

5,4

0,7

Provincia
Ancona
Pesaro e Urbino
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo

Andamento del tasso di crescita - Marche

La dinamica demografica delle imprese
marchigiane, che negli ultimi anni aveva
un andamento in calo, mostra nel 2015
un segnale di ripresa, in quanto le
iscrizioni delle imprese ai registri
camerali sono state superiori alle
cessazioni. In particolare la provincia di
Ascoli Piceno registra un incremento di
crescita maggiore pari al +0,2%.

Fonte: Infocamere - Movimprese

LA DINAMICA DEMOGRAFICA DELLE IMPRESE

Natimortalità delle imprese – Anno 2015

Codice Ateco 2007
A
Agricoltura, silvicoltura pesca
B
Estrazione di minerali da cave e miniere
C
Attività manifatturiere
D
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
F
Costruzioni
G
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H
Trasporto e magazzinaggio
I
Attività dei servizi alloggio e ristorazione
J
Servizi di informazione e comunicazione
K
Attività finanziarie e assicurative
L
Attivita' immobiliari
M
Attività professionali, scientifiche e tecniche
N
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
O
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
P
Istruzione
Q
Sanita' e assistenza sociale
R
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S
Altre attività di servizi
T
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze
U
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
NC
Imprese non classificate
Marche

Imprese Attive
28.383
84
19.637
472
293
21.218
37.071
4.083
9.666
2.653
3.126
6.854
4.866
3.644
2
519
773
2.124
6.859
1

Le attività economiche più
diffuse
nella
Regione
Marche sono il commercio
al dettaglio e all’ingrosso
con il 24% sul totale
imprese attive; seguono
l’agricoltura, silvicoltura e
pesca (19%), le costruzioni
(14%)
e
le
attività
manifatturiere (13% ).

32
152.360

Fonte: Infocamere

L’ATTIVITÀ ECONOMICA DELLE IMPRESE

Imprese attive per attività economica (Ateco 2007) – Anno 2015

Attività economica
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei
rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di
autoveicoli e motocicli

Fatturato
(migliaia di euro)
61.195
24.469.844
1.584.890
850.591
3.768.992
18.185.899

Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

2.534.900
1.555.001

Servizi di informazione e comunicazione
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese
Istruzione

909.406
706.481
1.740.798

Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento

1.003.397

Altre attività di servizi
Marche

IL FATTURATO DELLE IMPRESE

Fatturato delle imprese attive per attività economica (Ateco2007) – Anno 2013

Le attività manifatturiere con il 41% e di
commercio all’ingrosso e al dettaglio (31%) sono le
attività che apportano maggior fatturato.

1.259.532
67.977

260.756
441.149
59.363.684

Fonte: Asia

IL SETTORE MANIFATTURIERO

Imprese attive per attività economica (Ateco 2007) – Settore Manifatturiero – Anno 2015

Considerando solo il settore manifatturiero e dettagliando le divisioni di attività economica, le imprese di calzature e
pelletterie sono le più diffuse nella Regione Marche (20%); seguono le attività metallurgiche e di produzione metalli
(14%), le imprese di mobili e prodotti in legno (13%) e le imprese tessili e di abbigliamento (12%).

Fonte: Infocamere

Imprese attive per provincia e per attività economica (Ateco 2007) – Settore Manifatturiero – Anno 2015

IL SETTORE MANIFATTURIERO NELLE PROVINCE

Provincia di Ancona

Provincia di Pesaro e Urbino

Provincia di Macerata
Provincia di Fermo

Provincia di Ascoli Piceno
Nella provincia di Pesaro e Urbino il
settore maggiormente presente
osservando il numero di imprese è
il settore del mobile e prodotti in
legno (26%).
Nella provincia di Ancona emerge
il settore della metallurgia e dei
prodotti in metallo (19%).
Per la provincia di Macerata si
evidenzia il settore delle calzature
e pelletterie (29%).

Sempre il settore calzature e pelletterie
primeggia nella provincia di Fermo,
dove addirittura raggiunge il 62% delle
imprese attive.
La numerosità di imprese nella
provincia di Ascoli Piceno è distribuita
prevalentemente nei settori tessile,
abbigliamento e metallurgico.
Fonte: Infocamere

Fatturato
Attività manifatturiera
(migliaia di euro)
Industrie alimentari
1.885.811
Industria delle bevande
153.276
Industria del tabacco
(a)
Industrie tessili
248.966
Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e
pelliccia
1.237.161
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
3.673.848
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili),
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
595.935
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
632.166
Stampa e riproduzione di supporti registrati
264.192
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
609.904
Fabbricazione di prodotti chimici
532.282
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
(a)
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
1.809.227
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
556.338
Metallurgia
706.796
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
2.373.261
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi
438.270
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso
domestico non elettriche
2.792.716
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
1.704.127
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
216.983
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
267.757
Fabbricazione di mobili
2.297.439
Altre industrie manifatturiere
444.022
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed
apparecchiature
390.817
Totale attività manifatturiere (a)
23.831.294

Il fatturato nelle imprese manifatturiere è più
alto nelle imprese che fabbricano articoli in
pelle e simili (15%), seguono le imprese che
fabbricano apparecchiature elettriche ed
apparecchiature per uso domestico non
elettriche (12%).

(a) sono escluse la fabbricazione di prodotti farmaceutici e l'industria del tabacco per la tutela del segreto statistico

Fonte: Asia

IL FATTURATO MANIFATTURIERO DELLE IMPRESE

Fatturato delle imprese attive per attività economica (Ateco2007) – Settore Manifatturiero – Anno 2013
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