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Note per la Stampa 
-31 gennaio 2017- 

 
 

MOVIMPRESE 
NATALITA’ E MORTALITA’ DELLE IMPRESE IN PROVINCIA D I 

PERUGIA, REGISTRATE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO D I 
PERUGIA 

ANNO 2016 
 

Nel 2016 il tessuto imprenditoriale della provincia di Perugia si allarga di 424 
nuove imprese, con un tasso di crescita dello 0,58%. 

 
Le nuove imprese nate nel 2016 sono 3.973 (+ 5,8% rispetto al 2015), al contrario,  

3.549 imprese hanno cessato l’attività (+ 1,3% sull’anno precedente).  
 

Al 31 dicembre 2016 il numero complessivo di imprese (stock) registrate in 
provincia di Perugia sale a 73.070  unità, con una crescita minima dello 0,1% 

rispetto al 2015.  
 

La composizione settoriale dello stock provinciale.  
7 imprese su 10  operano in quattro macro settori:  il 24,4% del totale imprese nel 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 21% in Agricoltura, il 14% nelle 
Costruzioni (14%) e il 10,2% nel Manifatturiero.  

 
In un anno, il numero delle imprese scende nel Commercio del – - 0,6% e nel 

Manifatturiero  - 0,4%,  sale in Agricoltura del +0,6%, mentre si conferma ancora 
in calo nelle Costruzioni -  2,2%.  

 
Tra le attività più dinamiche la “Sanità e Servizi Sociali” + 4,7%, i “Servizi di 

Informazione e Comunicazione + 2,7% e le “Attività Artistiche e Sportive” + 2,1%. 
 

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia: “Il saldo 
positivo di 424 imprese che nel 2016 ha irrobustito la base imprenditoriale della 

provincia di Perugia è senz’altro un buon segnale, ma la crescita è ancora debole.  
In provincia di Perugia il tasso di crescita delle imprese sale dello 0,58%,  ma meno 
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sia della media nazionale (+0,68%) che della Regione Umbria (+0,63%) e del 
Centro Italia, che ci supera quasi del doppio (+1,01%). 

Per il quarto anno consecutivo risultano in calo le iscrizioni di nuove imprese 
nell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre – - dicembre),  ma non credo si possa già 

parlare  di effetto sisma, semmai prevedibile nei primi mesi del 2017”.  
 

 
Più “Sanità e Servizi Sociali”, più  “Servizi di Informazione e Comunicazione”, più  “Attività 
Artistiche e Sportive”, ma anche più “Agricoltura” e anche  “Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione”.  Di contro, ancora meno  “Costruzioni”,   meno “Trasporti e Magazzinaggio” 
e,  anche se di poco,  meno “Commercio” e meno “Manifatturiero”.   Queste alcune delle 
dinamiche imprenditoriali più significative che emergono dai dati del Registro delle imprese della 
Camera di Commercio di Perugia per il 2016.  
L’analisi delle iscrizioni e cessazioni di impresa in provincia di Perugia per l’anno 2016, 
realizzata da Unioncamere e InfoCamere, è stata presentata  dal Presidente della Camera di 
Commercio di Perugia Giorgio Mencaroni.   
“Il saldo positivo di 424 imprese che nel 2016 ha irrobustito la base imprenditoriale della 
provincia di Perugia è senz’altro un buon segnale, ma la crescita è ancora debole”. “In 
provincia di Perugia – ha precisato il Presidente Mencaroni -  il  tasso di crescita delle imprese  
è salito lo scorso anno  del 0,58%,  ma è rimasto sotto sia della media nazionale (+0,68%),   
che della Regione Umbria (+0,63%) e del Centro Italia, che ci supera quasi del doppio 
(+1,01%)”.  
Non possono essere ancora evidenziati gli effetti del sisma sulla numerosità delle imprese. “E’ 
vero che risultano in leggero calo le iscrizioni di nuove imprese nell’ultimo trimestre dell’anno 
(ottobre – - dicembre), ma non credo – ha affermato Giorgio Mencaroni - si possa già  parlare  
di effetto sisma,  semmai prevedibile per i primi mesi del 2017”.  
 
Nel 2016 il tessuto imprenditoriale della provincia di Perugia si allarga di 424 nuove imprese, 
con un tasso di crescita dello 0,58%. 
 
Le nuove imprese nate nel 2016 sono 3.973 (+ 5,8% rispetto al 2015), al contrario, 3.549 
imprese hanno cessato l’attività (+ 1,3% sull’anno precedente). Al 31 dicembre 2016 il 
numero complessivo di imprese (stock) registrate in provincia di Perugia sale a 73.070  unità, 
con una crescita minima dello 0,1% rispetto al 2015.  
La composizione settoriale dello stock provinciale. 7 imprese su 10  operano in quattro macro 
settori:  il 24,4% del totale imprese nel Commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 21% in 
Agricoltura, il 14% nelle Costruzioni (14%) e il 10,2% nel Manifatturiero. 
In un anno, il numero delle imprese scende nel Commercio del  - 0,6% e nel Manifatturiero  - 
0,4%,  sale in Agricoltura del +0,6%, mentre si conferma ancora in calo nelle Costruzioni -  
2,2%.  
Tra le attività più dinamiche la “Sanità e Servizi Sociali” + 4,7%, i “Servizi di Informazione e 
Comunicazione + 2,7% e le “Attività Artistiche e Sportive” + 2,1%. 
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Dunque, un anno, il 2016, che si è chiuso in attivo per il tessuto produttivo  perugino,  con 424 
imprese registrate in più rispetto al 2015 ed una crescita dello 0,58%.  A determinare questo 
andamento, il  buon risultato delle imprese “nuove iscritte” – 3973 – che con + 5,8% rispetto al 
2016, raggiunge il miglior risultato degli ultimi 5 anni .  E la sostanziale stabilità delle cessazioni 
che crescono di poco (+1,3%) e a un ritmo decisamente inferiore rispetto alle aperture.  
 
Che tipo di imprese sono state avviate in provincia di Perugia nel 2016? 
In larga maggioranza (il  62%) sono “Ditte Individuali”,   a seguire   “Società di Capitali” 
(25,5%),  Società di Persone (10,7%) e infine con l’1,6% “Altre forme” di società.  
 
Per quanto riferito al saldo positivo tra imprese nate e imprese cessate nel 2016 (+ 424), va 
sottolineato il decisivo contributo delle “Società di Capitale” che,  tra nate e cessate,  
realizzano un attivo di 676 unità,  a fronte delle flessioni delle Ditte Individuali (- 160) e delle 
Società di Persone (- 121).   
 

ISCRIZIONI PER FORMA GIURIDICA

Camera di Commercio: PERUGIA

Forma Giuridica
ANNO 

2010

ANNO 

2011

ANNO 

2012

ANNO 

2013

ANNO 

2014

ANNO 

2015

ANNO 

2016

Società di capitale 889 819 809 802 1.015 1.033 1.014

Società di persone 665 633 541 457 385 342 428

Ditte individuali 2.828 2.750 2.553 2.517 2.557 2.309 2.465

Altre forme 75 96 81 71 100 72 66

TOTALE 4.457 4.298 3.984 3.847 4.057 3.756 3.973

Fonte: elaborazioni Uffic io Studi Camara di Commercio di Perugia  
CESSAZIONI PER FORMA GIURIDICA

Camera di Commercio: PERUGIA

Forma Giuridica

ANNO 

2010

ANNO 

2011

ANNO 

2012

ANNO 

2013

ANNO 

2014

ANNO 

2015

ANNO 

2016

Società di capitale 354 430 384 363 408 371 338

Società di persone 544 673 514 507 615 503 549

Ditte individuali 2.731 2.795 2.942 2.875 3.035 2.577 2.625

Altre forme 53 79 62 78 60 52 37

TOTALE        3.682        3.977        3.902        3.823        4.118        3.503        3.549 

Fonte: elaborazioni Uffic io Studi Camara di Commercio di Perugia

Cessazioni non d'ufficio

 



 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Perugia 

Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia  
C.F. 80000970543 - P. IVA 01146610546 

 

  +39.075.5748.1            +39.075.5748.205 

   urp@pg.camcom.it          cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it 

  www.pg.camcom.gov.it     Camera di Commercio Perugia 

  @cciaaperugia           https://www.youtube.com/user/urpcciaapg 

 

 

 

 

 



 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Perugia 

Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia  
C.F. 80000970543 - P. IVA 01146610546 

 

  +39.075.5748.1            +39.075.5748.205 

   urp@pg.camcom.it          cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it 

  www.pg.camcom.gov.it     Camera di Commercio Perugia 

  @cciaaperugia           https://www.youtube.com/user/urpcciaapg 

SALDO PER FORMA GIURIDICA

Camera di Commercio: PERUGIA

Forma 

Giuridica

ANNO 

2010

ANNO 

2011

ANNO 

2012

ANNO 

2013

ANNO 

2014

ANNO 

2015

ANNO 

2016

Società di 
capitale 535 389 425 439 607 662 676
Società di 
persone 121 -40 27 -50 -230 -161 -121
Ditte 
individuali 97 -45 -389 -358 -478 -268 -160
Altre forme 22 17 19 -7 40 20 29
TOTALE 775 321 82 24 -61 253 424

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Camara di Commercio di Perugia

SALDI 

 


