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Startup: dati strutturali

Al termine del 2° trimestre 2022, il
numero di startup innovative iscritte
alla sezione speciale del Registro delle
Imprese era pari a 397unità (396 nel
trimestre precedente) corrispondenti al
2,7% delle startup italiane, con un
capitale sociale di 22.378.170 euro.

Nota: Sono considerate "nuove società di capitali" quelle costituite da non più di 5 anni, con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5.000.000 euro ed in stato attivo Fonte: elaborazioni su dati 
Infocamere

N. startup innovative
2° trim 2022

% rapporto startup 
innovative sul totale nuove 

società di capitali

Marche 397 4,42

Italia 14.621 3,77



Startup: distribuzione per settore economico

Agricoltura, sivcoltura 
e pesca

0,5%

Attività manifatturiere
28,2%

Costruzioni
1,5%

Commercio
2,0%

Servizi alle imprese
63,2%

Altri settori
4,0% Non Classificate

0,5%

Fonte: elaborazioni su dati 
Infocamere



Startup: attività manifatturiere e Servizi alle imprese

Fabbricazione di 
macchinari ed 

apparecchiature nca           
19%

Fabbricazione di 
computer e 
prodotti di 

elettronica e ottica 
10%

Altre industrie 
manifatturiere                               

9%

Fabbricazione 
di altri mezzi di 

trasporto                    
8%

Fabbricazione di 
prodotti chimici                            

6%

Fabbricazione 
di articoli in 

gomma e 
materie 

plastiche       
6%

Restanti 
sezioni delle 

Attività 
manifatturiere

42%

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Produzione di 

software, 
consulenza 

informatica e 
attività

51%

Ricerca 
scientifica e 

sviluppo
22%

Attività dei 
servizi 

d'informazione 
e altri servizi 
informatici

10%
Altre attivitaà 
professionali, 

scientifiche e tecniche
5%

Restanti 
sezioni dei 
Servizi alle 

imprese
12%

SERVIZI ALLE IMPRESE

Fonte: elaborazioni su dati 
Infocamere



Startup: distribuzione per tipologia impresa

% startup innovative sul totale startup innovative

prevalenza 
femminile 

prevalenza 
giovanile 

prevalenza 
straniera 

Marche 16,6 13,4 2,8

Italia 13,4 17,4 3,7

Sono considerate "a prevalenza femminile", le sole società la cui partecipazione di donne, calcolata mediando le quote di possesso e le cariche amministrative detenute, risulta complessivamente superiore al 50%; 
Sono considerate "a prevalenza giovanile", le società la cui partecipazione di persone di età non superiore ai 35 anni,calcolata mediando le quote di possesso e le cariche amministrative detenute, risulta complessivamente 
superiore al 50%;
Sono considerate "a prevalenza estera", le società la cui partecipazione di persone nate all'estero, calcolata mediando le quote di possesso e le cariche amministrative detenute, risulta complessivamente superiore al 50%.

Fonte: elaborazioni su dati 
Infocamere



Attività economica in base alla classificazione ATECO 2007

Per approfondimenti: https://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html?slideJump=32

Settore Sezione di attività

Agricoltura ‘A’ Agricoltura, silvicoltura e pesca

Attività manifatturiere

'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 gestione dei rifiuti e risanamento

Costruzioni 'F' Costruzioni

Commercio 'G' Commercio all'ingrosso ed al dettaglio; riparazione di autoveicoli

Turismo 'I' Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Trasporti 'H' Trasporto e magazzinaggio

Assicurazioni e credito K' Attività finanziarie e assicurative

Servizi alle imprese

'J' Servizi di informazione e comunicazione
'L' Attività immobiliari
'M' Attività professionali, scientifiche e tecniche

'N' Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Altri settori

'O' Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
'P' Istruzione
'Q' Sanità 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

Startup innovativa

Una società di capitali , costituita anche in forma
cooperativa , non quotata , in possesso dei seguenti
requisiti : i) è di nuova costituzione o costituita da meno di
5 anni; ii) ha sede principale in Italia, o in altro Paese
membro dell’UE o aderente allo Spazio Economico
Europeo , purché abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia ; iii) presenta un valore annuo della produzione
inferiore a 5 milioni di euro; iv) non distribuisce e non ha
distribuito utili; v) ha come oggetto sociale esclusivo o
prevalente lo sviluppo , la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico ; vi) non è costituita da fusione ,
scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda; vii) infine, possiede almeno uno dei tre
seguenti indicatori di innovatività: 1. una quota pari al 15%
del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile
ad attività di R&S; 2. la forza lavoro complessiva è
costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca
o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o
collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea
magistrale; 3. l’impresa è titolare, depositaria o
licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale)
oppure titolare di programma per elaboratore originario
registrato (la definizione di startup innovativa è stata
introdotto dall’art. 25, comma 2, del Decreto-legge n.
179/2012).


