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Il sistema imprenditoriale regionale mostra segni di incertezza:  

negative le variazioni delle imprese artigiane e dei principali settori  
  

Secondo quanto elaborato dal CRESA  - Centro Studi 

dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Com-

mercio del Gran Sasso d’Italia - sulla base dei dati 

Infocamere-Movimprese, il sistema economico 

abruzzese alla fine del 2020 fa registrare 6.639 iscri-

zioni (-15,6% rispetto all’anno precedente) e 6.606 

cancellazioni escluse quelle d’ufficio (-19,1%) con un 

saldo positivo di 333 unità che corrisponde ad un 

tasso di crescita dello 0,22%, inferiore allo 0,32% 

medio nazionale e corrispondente a circa un quarto 

dello 0,8% fatto registrare da Sud e Isole. 

Tale tasso di crescita colloca l’Abruzzo al penultimo 

posto tra le regioni del Mezzogiorno seguito solo dal 

Molise che riporta un valore negativo. Rispetto al 

Centro-Nord l’Abruzzo si posiziona al 4° posto dopo 

la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Lazio. 

Nel 2019 si è registrato un movimento demografico 

assai superiore (iscrizioni: 8.223; cancellazioni: 

8.164) ma il saldo positivo del 2020 è decisamente 

maggiore (333 imprese contro le 59 del 2019 che 

corrispondono ad un tasso di crescita dello 0,04%). 

Nel complesso l’andamento della nati-mortalità 

delle imprese rivela una forte incertezza connessa 

alle incognite legate all’evolversi della pandemia, in-

certezza il cui esito sarà evidente nel primo trime-

stre 2021, periodo nel quale vengono contabilizzate 

molte comunicazioni di chiusura di attività che per-

vengono al Registro delle Imprese negli ultimi giorni 

dell’anno. 

Lo stock di imprese al 31.12.2020 è composto da 

148.373 aziende, attestandosi su un valore ancora 

inferiore a quello rilevato nel 2017.  

Negativo il contributo dato al bilancio trimestrale 

dalle imprese artigiane le quali rappresentano a fine 

periodo il 19,7% dello stock di imprese (29.301 sulle 

148.373 aziende registrate in regione). Le iscrizioni 

nel corso del 2020 sono state 1.571, le cancellazioni 

(escluse quelle d’ufficio) 1.904.  

 

LE PROVINCE Se si esclude Chieti che fa registrare 

una decrescita annua del numero di imprese, l’an-

damento annuale delle singole province è modesta-

mente positivo.  

Lo stock di imprese registrate alla fine del periodo 

osservato è di 30.060 unità all’Aquila (20,3% del to-

tale regionale), 36.059 a Teramo (24,3%), 37.399 a 

Pescara (25,2%) e 44.855 a Chieti (30,2%). A ripor-

tare la maggior crescita in valore assoluto di imprese 

registrate è L’Aquila con 1.531 iscrizioni e 1.346 can-

cellazioni escluse quelle d’ufficio (saldo: +185 im-

prese), seguita da Teramo (iscrizioni: 1.647; cancel-

lazioni: 1.539; saldo +108) e Pescara con 1.840 iscri-

zioni e 1.744 cancellazioni (saldo: +96 imprese), 

Chieti, come già detto vede un decremento del nu-

mero di aziende (-56) determinato da 1.921 iscri-

zioni e 1.977 cancellazioni. Il tasso di crescita oscilla 

tra il massimo dello 0,61% dell’Aquila al minimo del 

-0,12% di Chieti, passando per lo 0,30% di Teramo e 

lo 0,26% di Pescara.  

 

I SETTORI Consistenti decrementi su base annua ri-

guardano i principali settori: l’agricoltura riporta un 

calo di 101 imprese, le attività manifatturiere di 235, 

le costruzioni di 57, il commercio di 775, i servizi di 

531. Particolarmente consistenti le contrazioni che 
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hanno interessato le attività dei servizi alloggio e ri-

storazione (-335) e le altre attività di servizi (-139). 

Le uniche che presentano un consistente aumento 

in termini numerici sono le imprese non classificate 

(+2.039 unità); fanno registrare inoltre incrementi di 

assai minore intensità alcuni sottosettori dei servizi 

quali le attività finanziarie e assicurative (+14), 

quelle professionali, scientifiche e tecniche (+25), i 

servizi di supporto alle imprese (+42) e l’istruzione 

(+9).  

LE FORME GIURIDICHE Al 31 dicembre 2020 lo stock 

delle imprese operanti in regione è composto per il 

56,7% (pari a 84.118 aziende) da ditte individuali, per il 

27,0% (40.038) da società di capitali, per il 13,6% 

(20.228) da società di persone e per il 2,7% (3.989) da 

altre forme giuridiche. Sono le imprese di capitali quelle 

che aumentano in misura considerevole (+1.135 unità) 

e quindi fanno registrare il più elevato tasso di crescita 

(2,9%). Questo dato induce a riflettere sul fatto che, no-

nostante il sistema delle imprese in Abruzzo stia attra-

versando una fase di forte indeterminatezza, prosegue 

la tendenza a rafforzarsi al proprio interno. In aumento 

anche le altre forme giuridiche (+31 imprese, con un 

tasso di crescita pari allo 0,8%). Tende a contrarsi, al 

contrario, il numero delle ditte individuali e delle società 

di persone che alla fine del 2020 perdono rispettiva-

mente 480 e 353 imprese con un conseguente decre-

mento del tasso di crescita del -0,6% e dell’1,7%.   

 

Fig. 1 Saldo tra iscrizioni e cancellazioni (escluse quelle d'ufficio). Anni 2013-2020. Abruzzo 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati 

Movimprese 
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Fig. 2 Iscrizioni e cancellazioni (escluse quelle d'ufficio). Anni 2013-2020. Abruzzo 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati 

Movimprese 

Tab. 1  Iscrizioni, cessazioni escluse quelle d’ufficio, saldi e tassi di crescita. Province abruzzesi e Italia. 

Anno 2020 (val. ass. e tassi di crescita %) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati 

Movimprese 
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Territorio Iscrizioni Cessazioni Saldo

Stock di 

imprese al 

31.12.2020

Tasso di 

crescita 

2020

L'Aquila 1.531 1.346 185 30.060 0,61%

Teramo 1.647 1.539 108 36.059 0,30%

Pescara 1.840 1.744 96 37.399 0,26%

Chieti 1.921 1.977 -56 44.855 -0,12%

Abruzzo 6.939 6.606 333 148.373 0,22%

Italia 292.308 272.992 19.316 6.078.031 0,32%
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Tab. 2  Stock di imprese, iscrizioni, cancellazioni escluse quelle d’ufficio e saldi per settori economici. 

Abruzzo. Anno 2020 (val. ass.) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati 

Movimprese 

 

 

Descrizione settore Registrate Iscritte Cessate Saldi

Agricoltura, silvicoltura pesca                             26544 907 1008 -101

Estrazione di minerali da cave e miniere                    115 0 0 0

Attività manifatturiere                                     13.417 299 534 -235

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 362 5 12 -7

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 346 4 4 0

Costruzioni                                                 19.289 661 718 -57

Commercio all 'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 34.533 1.023 1.798 -775

Trasporto e magazzinaggio                                   2.935 31 123 -92

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                11.668 277 612 -335

Servizi di informazione e comunicazione                     2.941 132 135 -3

Attività finanziarie e assicurative                         2.555 158 144 14

Attivita' immobiliari                                       3.591 71 98 -27

Attività professionali, scientifiche e tecniche             4.442 249 224 25

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 4.862 284 242 42

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 4 0 0 0

Istruzione                                                  727 31 22 9

Sanita' e assistenza sociale                                1.008 23 26 -3

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 2.342 66 88 -22

Altre attività di servizi                                   6.818 265 404 -139

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.. 1 0 0 0

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                0 0 0 0

Imprese non classificate                                    9.873 2.453 414 2039

TOTALE                                                      148.373 6.939 6.606 333
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Tab. 3  Imprese artigiane. Iscrizioni, cessazioni escluse quelle d’ufficio e saldi trimestrali. Province abruz-

zesi. Anno 2020.  (val. ass.) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati 

Movimprese 

 

Tab. 4  Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica. Anno 2020. Abruzzo  

(valori assoluti e tassi di crescita percentuali) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia su dati 

Movimprese 

 

Territorio Iscrizioni Cessazioni
Saldo 

trimestrale

Imprese 

registrate al 

31.12.2020

L'Aquila 365 390 -25 6.611

Teramo 413 488 -75 7.626

Pescara 365 542 -177 6.914

Chieti 428 484 -56 8.150

Abruzzo 1571 1904 -333 29.301

Forme giuridiche Iscrizioni

Cessazioni 

(escluse 

quelle d'uff.)

Saldo 

trimestrale

Imprese 

registrate al 

31.12.2020

Tassi di 

crescita

Società di capitali 2.098 963 1.135 40.038 2,9%

Società di persone 335 688 -353 20.228 -1,7%

Ditte individuali 4.363 4.843 -480 84.118 -0,6%

Altre forme 143 112 31 3.989 0,8%

Totale 6.939 6.606 333 148.373 0,2%


