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La ripresa influenza la crescita del numero di aziende abruzzesi  
Ma distorsioni legate a fattori contingenti inducono cautela per l’evoluzione futura  

 
Secondo l’elaborazione CRESA - Centro Studi 

dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di 

Commercio del Gran Sasso d’Italia - dei dati 

Infocamere-Movimprese, gli effetti della ripresa 

economica registrata nel 2021 si ripercuotono 

anche sul sistema delle imprese abruzzesi.  

Lo stock di attività registrate operanti in regione 

al 31 dicembre 2021 è composto da 149.630 

imprese, 1.482 in più rispetto alla fine dell’anno 

precedente. Con un tasso di crescita dell’1,0% 

(Italia: 1,42%), l’Abruzzo si colloca al 12° posto 

nella classifica delle regioni Italiane che vede in 

testa il Lazio (+2,16%) e in coda il Molise (+0,42%), 

graduatoria che registra tutte variazioni positive.  

Se si considerano le sole imprese attive, si rileva 

che esse al 31/12/2021 sono 127.985, 1.198 in più 

rispetto all’anno precedente (+244 il saldo delle 

attive tra il 2019 e il 2020). 

Nel 2021 si registra un rinnovato segnale di 

dinamismo della natalità di impresa. Il numero di 

nuove attività registrate aumenta rispetto 

all’anno precedente del 3,8%, valore assai 

inferiore al +13,8% medio nazionale ma pur 

sempre positivo dopo la pesante contrazione 

rilevata nel 2020 (-15,6% lievemente più 

contenuta del -17,2% italiano), anno sul quale 

hanno fortemente pesato gli effetti economici 

conseguenti al dilagare del Covid 19. La innegabile 

rinnovata iniziativa imprenditoriale non ha 

portato, però, ad un pieno recupero dei livelli 

prepandemici: il 2021 fa registrare, infatti, in 

Abruzzo circa 1.000 aperture in meno rispetto al 

2019 e 1.150 nel confronto con la media 2015-

2019. 

La ripresa delle iscrizioni nei registri camerali non 

è stata accompagnata in regione, così come a 

livello medio nazionale, da un ritorno alla 

normalità delle cessazioni (5.723 nel corso del 

2021), che, come già osservato per il 2020, si 

confermano ampiamente al di sotto dei valori 

degli anni precedenti: intorno al -900 e -2.450 nel 

confronto   rispettivamente  al 2020  e  al  2019  e 

-2.250 rispetto alla media 2015-2019. In termini di 

variazioni percentuali, il numero di imprese 

abruzzesi cancellate nel 2021 diminuisce su base 

annua del 13,4% contro il 9,9% medio nazionale.  

Il protrarsi di questa anomala tendenza, dato in 

apparenza positivo, induce ad assumere un 

atteggiamento estremamente prudente riguardo 

l’evoluzione nel medio periodo del sistema delle 

imprese. 

A differenza di quanto si osserva a livello nazionale, 

si conferma negativo l’andamento delle imprese 

artigiane registrate: a fine 2021 esse ammontano 

a 28.952 unità, pari al 19,3% del totale regionale, 

con una diminuzione su base annua di 200 unità 

(tasso di crescita: -0,69%; Italia: +0,79%) derivante 

da -1.414 iscrizioni (il 10% in meno rispetto al 

2020; Italia: +9,2%) e -1.614 cancellazioni (-15,2%; 

Italia: -7,2%). Se si considerano le sole imprese 

artigiane attive, si registra il perdurare di una 

contrazione a tutti i livelli territoriali che in 

Abruzzo si sostanzia in una perdita di 660 unità 

circa distribuite abbastanza equamente tra il 2021 

e il 2020.  

LE PROVINCE In aumento il numero di imprese 

registrate in tutte le province abruzzesi. Lo stock di 

imprese registrate alla fine del periodo osservato 
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è di 30.370 unità all’Aquila (20,3% del totale 

regionale), 36.385 a Teramo (24,3%), 37.694 a 

Pescara (25,2%) e 45.181 a Chieti (30,2%), con pesi 

percentuali inalterati rispetto all’anno precedente. 

Rispetto al tasso medio di crescita regionale 

(+1,0%) Pescara, con un saldo positivo di 518 unità 

(iscrizioni: 1.993; cancellazioni: 1.475), fa 

registrare una variazione percentuale superiore 

(+1,4%), L’Aquila (+312 attività derivanti da 1.441 

nuove imprese e 1.129 cancellate) pari ad essa, 

Teramo (+323 aziende risultanti da 1.658 nuovi 

ingressi e 1.335 cancellazioni pari ad un tasso di 

crescita del +0,9%) e Chieti (+329 imprese effetto 

di 2.113 iscrizioni e 1.784 cessazioni, +0,7%) 

inferiore. 

Il numero di nuove imprese registrate nel 2021 

rispetto all’anno precedente è aumentato in 

particolare a Chieti (+10,0%) e Pescara (+8,3%) e 

diminuito nella sola provincia dell’Aquila (-5,9%). 

La variazione della quantità di attività cancellate è 

negativa in tutto il territorio regionale con valori 

percentuali che vanno dal -16% dell’Aquila al -10% 

di Chieti e superano il -13% a Teramo e il -15% a 

Pescara.  

Sotto il profilo delle attive si rilevano nel 2021 

incrementi intorno alle 300 unità in tutte e 4 le 

province. Particolarmente interessanti gli aumenti 

in valore assoluto di Teramo (+347) e L’Aquila 

(+315), meno intensi quelli di Pescara e Chieti 

(entrambe +268). 

I SETTORI Per quanto riguarda le imprese 
registrate, oltre al consueto aumento vertiginoso 
delle attività non classificate (+2.254 unità) di 
inizio anno e all’incremento più contenuto delle 
costruzioni (+63), si osservano flessioni su base 
annua dei principali settori: l’agricoltura riporta un 
calo di 106 attività, le attività estrattive di 3, le 
manifatturiere di 142, le utilities di 6, il commercio 
di 398, i servizi di 180. Nell’ambito di questi ultimi 
buona la natalità delle imprese registrate operanti 
nell’informazione e comunicazione (+25) nei 
settori finanziario e assicurativo (+16), 
immobiliare (+12), professionale (+140), di 
supporto alle imprese (+15) ed artistiche e di 
intrattenimento (+33). Particolarmente negativa, 
al contrario, la dinamica delle attività registrate in 
campo turistico (-235), nel settore del trasporto e 

magazzinaggio (-72), nel settore dei servizi 
pubblici (amministrazione, sanità e difesa) (-18) e 
delle altre imprese di servizi (-96). 
Nel complesso meno negativo l’andamento del 
numero di imprese attive: l’agricoltura riporta un 
calo di 4 unità, le attività estrattive di 3, le 
manifatturiere di 40, le utilities di 11. In aumento 
il numero di aziende operanti nel settore delle 
costruzioni (+272), del commercio (+113) e dei 
servizi (+837) all’interno dei quali fanno registrare 
variazioni negative del numero di imprese attive 
solo il trasporto e magazzinaggio (-18) e le altre 
attività dei servizi (-12). Meno rilevante rispetto 
alle imprese registrate anche l’aumento delle 
imprese attive non classificate (+34).  
La nati-mortalità di impresa appare quindi 
fortemente influenzata da andamenti settoriali 
diversificati e dalle politiche di aiuti pubblici. 

LE FORME GIURIDICHE Alla fine del 2021 lo stock 
di aziende operanti in regione è composto 
prevalentemente da ditte individuali (registrate: 
56,2%; attive: 63,2%). Seguono le società di 
capitali (registrate: 27,8%; attive: 23,0%), di 
persone (registrate: 13,3%; attive: 11,6%) e quelle 
costituite con altre forme giuridiche (registrate: 
2,7%; attive: 2,1%). Nella direzione del 
rafforzamento del sistema economico locale è il 
considerevole incremento nel corso del 2021 del 
numero di imprese di capitali registrate (circa 
1.500 unità, pari ad un tasso di crescita del 3,53%). 
In aumento anche le ditte individuali (quasi 210 
unità pari al +0,25%) e le altre forme giuridiche 
(+40 pari al +1,04%). Diminuiscono, invece, le 
società di persone (-230 circa par al -1,13%). 

CONCLUSIONI In netta ripresa il sistema regionale 
delle imprese, lo stock di imprese registrate e 
attive supera i livelli del decennio precedente, le 
iscrizioni e, soprattutto, le cancellazioni 
aumentano anche se non tornano ai livelli 
prepandemici, mostrando difficoltà a rientrare nei 
flussi storicamente fisiologici, con andamenti 
settoriali differenziati poiché fortemente 
influenzati dalle politiche di aiuti pubblici poste in 
essere per arginare gli effetti economici della 
pandemia e a sostegno di alcune priorità di 
sviluppo (ad esempio transizione ecologica con 
superbonus per l’efficientamento energetico degli 
edifici) che si sono tradotte in importanti occasioni 
di crescita per alcuni settori. 
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Fig. 1 Serie storica stock di imprese registrate ed attive Abruzzo. Anni 2009-2021 (val. ass.) 

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

Movimprese 
 

Tab. 1 Serie storica dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese. Abruzzo. Anni 2009-2021  
(val. ass. e %) 

 
* Rapporto percentuale tra il numero di iscrizioni nell’anno e lo stock di imprese registrate ad inizio anno 

** Rapporto percentuale tra il numero di cessazioni nell’anno e lo stock di imprese registrate ad inizio anno 

*** Rapporto percentuale tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni nell’anno e lo stock di imprese registrate ad inizio anno 
 

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

 

Tab. 2 Nati-mortalità delle imprese. Italia, Abruzzo e province abruzzesi (val. ass. e %) 
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Registrate Attive

Anno Iscriz. Cessaz. Saldi
Tasso di 

iscriz.*

Tasso di 

cessaz.**

Tasso di 

crescita 

annuale**
2009 9.883 9.045 838 6,58% 6,02% 0,56%

2010 10.661 8.452 2.209 7,06% 5,60% 1,46%

2011 10.396 9.218 1.178 6,85% 6,07% 0,78%

2012 10.029 9.381 648 6,68% 6,24% 0,43%

2013 9.599 9.944 -345 6,43% 6,66% -0,23%

2014 9.104 8.789 315 6,12% 5,91% 0,21%

2015 8.689 8.556 133 5,85% 5,76% 0,09%

2016 8.327 8.024 303 5,62% 5,41% 0,20%

2017 8.144 7.581 563 5,50% 5,12% 0,38%

2018 8.408 7.512 896 5,65% 5,05% 0,60%

2019 8.223 8.164 59 5,52% 5,48% 0,04%

2020 6.939 6.606 333 4,67% 4,45% 0,22%

2021 7.205 5.723 1.482 4,81% 3,82% 1,00%

Territorio Iscriz. Cessaz. Saldi
Stock al 

31.12.2021

Tasso di 

crescita 

2021

Tasso di 

crescita 

2020
Italia 332.596 246.009 86.587 6.067.466 1,42% 0,32%

Abruzzo 7.205 5.723 1.482 149.630 1,00% 0,22%

L'Aquila 1.441 1.129 312 30.370 1,03% 0,61%

Teramo 1.658 1.335 323 36.385 0,89% 0,30%

Pescara 1.993 1.475 518 37.694 1,37% 0,26%

Chieti 2.113 1.784 329 45.181 0,73% -0,12%



CRESAInforma 1/2022 

4/4 
 

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

Tab. 3 Nati-mortalità delle imprese artigiane. Italia, Abruzzo e province abruzzesi (val. ass. e %) 

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

Movimprese 
 

Tab. 4 Principali indicatori di nati-mortalità delle imprese per settore. Abruzzo. Anno 2021 (val. ass.) 

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

Movimprese 
 

Tab. 5 Principali indicatori di nati-mortalità delle imprese per natura giuridica. Abruzzo. Anno 2021  
(val. ass. e %) 

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

Movimprese 

Territorio Iscrizioni Cessazioni Saldi

Imprese 

registrate al 

31.12.2021

Tasso di 

crescita 

2021

Tasso di 

crescita 

2020
Italia 83.512 73.309 10.203 1.287.951 0,79% -0,20%

Abruzzo 1.414 1.614 -200 28.952 -0,69% -0,95%

L'Aquila 306 366 -60 6.551 -0,91% -0,35%

Teramo 389 419 -30 7.595 -0,40% -0,98%

Pescara 338 379 -41 6.725 -0,60% -1,80%

Chieti 381 450 -69 8.081 -0,85% -0,69%

Settore Registrate Attive Iscriz. Cessaz. Saldi

Agricoltura, silvicoltura pesca                             26.543 26.337 835 941 -106

Estrazione di minerali da cave e miniere                    111 87 0 3 -3

Attività manifatturiere                                     13.369 11.416 297 439 -142

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 358 341 5 5 0

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 342 292 3 9 -6

Costruzioni                                                 19.545 17.407 793 730 63

Commercio all 'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 34.626 31.616 1.036 1.434 -398

Trasporto e magazzinaggio                                   2.905 2.553 31 103 -72

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                11.809 10.221 216 451 -235

Servizi di informazione e comunicazione                     3.007 2.702 151 126 25

Attività finanziarie e assicurative                         2.611 2.481 154 138 16

Attivita' immobiliari                                       3.756 3.381 90 78 12

Attività professionali, scientifiche e tecniche             4.712 4.255 330 190 140

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 4.979 4.575 287 272 15

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 4 1 0 0 0

Istruzione                                                  723 653 21 33 -12

Sanita' e assistenza sociale                                1.035 901 24 30 -6

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 2.439 2.187 90 57 33

Altre attività di servizi                                   6.802 6.519 224 320 -96

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

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                0 0 0 0 0

Imprese non classificate                                    9.953 59 2.618 364 2.254

TOTALE                                                      149.630 127.985 7.205 5.723 1.482

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldi

Imprese 

registrate al 

31.12.2021

Tassi di 

crescita

Società di capitali 2.390 932 1.458 41.621 3,53%

Società di persone 325 552 -227 19.897 -1,13%

Imprese individuali 4.322 4.113 209 84.096 0,25%

Altre forme 168 126 42 4.016 1,04%

TOTALE 7.205 5.723 1.482 149.630 0,99%


