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Note per la Stampa 

-27 aprile 2017- 

 
MOVIMPRESE 

La demografia delle imprese in provincia di Perugia. 

I Trimestre 2017 

 

 

Tiene il sistema imprenditoriale della provincia di Perugia. 

 

Nel primo trimestre 2017 – nonostante persistenti difficoltà congiunturali -   si 

confermano le posizioni di un anno fa, con  lo stock complessivo di imprese 

registrate in provincia di Perugia al 31 marzo 2017 che raggiunge quota 72.661 

unità,  con flessione limitata a un - 0,2% rispetto al I trimestre 2016. 

 

Nei primi 90 giorni del  2017 in provincia di Perugia sono nate 1.240 nuove 

imprese, contro le 1.605 che invece sono cessate. 

 

Il saldo è in rosso per 365 unità,  ma va notato che, tradizionalmente, questo 

dato risulta influenzato negativamente da elementi tecnico-statistici, dovuti alla 

stagionalità del fenomeno.  

 

Nel I trimestre 2017 solo le Società di Capitali riescono a produrre un saldo 

positivo (+ 78) tra nate e cessate.  

 

Le Ditte Individuali restano le più numerose tra le nuove iscritte (6 su 10),  ma 

sono anche quelle che cessano con maggiore frequenza: quasi 7 imprese cessate 

su 10 sono Ditte Individuali.  

 

Per la prima volta le Società di Capitali superano le Società di Persone:  16.522 

unità, contro 16.331.  

 

Analisi per Settori.  

Scende la densità delle imprese nei settori del Manifatturiero ( - 1%),  del 

Commercio (-1%),  delle Costruzioni ( - 1,7%) e dei Trasporti e Magazzinaggio 

(-1,1%). 
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Positivi i risultati  dell’Agricoltura, +0,4%,  che inverte una striscia negativa che 

durava da 5 anni,  del Settore Alloggio e Ristorazione, + 0,6%,  quinto risultato 

positivo in cinque anni.  

In crescita i settori del blocco Sanità e Assistenza Sociale (+5%), Istruzione 

(+2,3%),  Attività Professionali (+0,6%), Attività Artistiche, Sportive, 

Intrattenimento (+1,3%).  

 

Artigianato ancora in difficoltà. 

Nel I trimestre 2017, le imprese artigiane si riducono in provincia di Perugia a 

16.492 unità, con un saldo nuovamente negativo di 162 unità, tra imprese nate 

(302) e cessate (464).  

  

Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia: “La 

propensione a fare impresa non è mai mancata in provincia di Perugia e i colpi 

della crisi l’hanno rallentata, ma non vinta.  

Nell’ultimo quinquennio il sistema delle imprese della provincia di Perugia ha 

resistito intorno a quota 72.500/73.000 unità.  Le 72.661 imprese registrate nel I 

trimestre 2017 sono appena l’1% in meno rispetto al I trimestre 2013”.  

“Tuttavia serve accompagnare la nascita delle  nuove realtà imprenditoriali 

affinché possano svilupparsi  in maniera  solida e sopravvivere alla concorrenza.  

Il sistema camerale in questa direzione è impegnato a fondo,  anche in virtù 

degli  indirizzi della riforma delle Camere di Commercio che ci ha affidato 

funzioni specifiche in tema di creazione di impresa e start up. Un  impegno che 

intendiamo portare avanti intensificando i nostri sforzi per sostenere nel 

concreto la crescita del nostro sistema produttivo.” 
 

 

Presentati alla Camera di Commercio di Perugia i risultati dell’Indagine Movimprese sulla 

dinamica nascita/mortalità delle imprese relativa al I trimestre del 2017, prima rilevazione del 

nuovo anno.  

“Sono i primi dati del nuovo anno e non possiamo certo essere troppo soddisfatti” – ha commentato 

Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia. “Il tasso di crescita del 

sistema imprenditoriale della nostra provincia è negativo, pari a – 0,50%, ma ad una lettura attenta 

dei dati possiamo ricavare anche elementi di positività. A cominciare dal fatto che, nonostante 

persistenti difficoltà,  nei primi 90 giorni del 2017, 1.240 neo imprenditori hanno trovato le 

motivazioni, la forza, le capacità e, soprattutto,  la fiducia per entrare sul mercato. Questo 

dimostra che il sistema imprenditoriale della nostra provincia, è solido e vitale e riesce a resistere a 

una crisi ancora forte”.  

 

Movimprese  I Trimestre 2017.  



 

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 

Il sistema imprenditoriale della provincia di Perugia tiene.  
Nel primo trimestre 2017 – nonostante persistenti difficoltà congiunturali -   si confermano le 

posizioni di un anno fa, con  lo stock complessivo di imprese registrate in provincia di Perugia 

al 31 marzo 2017 che raggiunge quota 72.661 unità,  con flessione limitata a un - 0,2% rispetto 

al I trimestre 2016. 

 

Nei primi 90 giorni del  2017 in provincia di Perugia sono nate 1.240 nuove imprese, contro le 

1.605 che invece sono cessate. Il saldo è in rosso per 365 unità,  ma va notato che, 

tradizionalmente, questo dato risulta influenzato negativamente da elementi tecnico-statistici, dovuti 

alla stagionalità del fenomeno.  

 

A inizio anno, solo le Società di Capitali riescono a produrre un saldo positivo (+ 78) tra nate e 

cessate, con un andamento in controtendenza rispetto al totale delle imprese. Nei primi 90 giorni 

dell’anno le nuove Società di Capitali superano il 27% del totale delle nuove iscritte, con una 

crescita del 7,6%.  E per la prima volta le Società di Capitali superano le Società di Persone:  

16.522 unità, contro 16.331.  

Tuttavia, la Ditta Individuale resta la scelta imprenditoriale più praticata in provincia di 

Perugia: nel I trimestre 2017,  6 nuove imprese su 10, sono Ditte Individuali. Ma anche le 

imprese che cessano con maggiore frequenza sono Ditte Individuali: quasi 7 imprese cessate 

su 10.   

Analisi per Settori di Attività (Vedi Tabella) 

Scende la densità delle imprese nei settori del Manifatturiero ( - 1%),  del Commercio (-1%),  

delle Costruzioni ( - 1,7%) e dei Trasporti e Magazzinaggio (-1,1%). 

Al contrario, positivi i risultati  dell’Agricoltura, +0,4%,  che inverte una striscia negativa che 

durava da 5 anni,  del Settore Alloggio e Ristorazione, + 0,6%,  quinto risultato positivo in cinque 

anni.  

In crescita i settori del blocco Sanità e Assistenza Sociale (+5%), Istruzione (+2,3%),  Attività 

Professionali (+0,6%), Attività Artistiche, Sportive, Intrattenimento (+1,3%).  

 

Artigianato ancora in difficoltà, anche nel I trimestre 2017, con le imprese che si riducono in 

provincia di Perugia a 16.492 unità, con un saldo nuovamente negativo di 162 unità, tra nate 

(302) e cessate (464).  

 

“La propensione a fare impresa non è mai mancata in provincia di Perugia, i colpi della crisi 

l’hanno rallentata, ma non vinta” afferma Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di 

Commercio di Perugia. “Nell’ultimo quinquennio il sistema delle imprese della provincia di 

Perugia ha resistito intorno a quota 72.500/73.000 unità.  E le 72.661 imprese registrate nel I 

trimestre 2017 sono appena l’2% in meno rispetto al I trimestre 2016”.  

“Tuttavia serve accompagnare la nascita delle  nuove realtà imprenditoriali affinché possano 

svilupparsi  in maniera  solida e sopravvivere alla concorrenza.  Il sistema camerale in questa 

direzione è impegnato a fondo,  anche in virtù degli  indirizzi della riforma delle Camere di 

Commercio che ci ha affidato funzioni specifiche in tema di creazione di impresa e start up. Un  

impegno che intendiamo portare avanti intensificando i nostri sforzi per sostenere nel concreto la 

crescita del nostro sistema produttivo.”  
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IMPRESE ATTIVE PER SETTORI DI ATTIVITA' 

Camera di Commercio: PERUGIA 

Settore I trim 

2012

I trim 

2013

I trim 

2014

I trim 

2015

I trim 

2016

I trim 

2017

I trim 

2013

I trim 

2014

I trim 

2015

I trim 

2016

I trim 

2017

A Agricoltura, silvicoltura 

pesca

14.086 13.816 13.374 12.955 12.891 12.940 -1,9 -3,2 -3,1 -0,5 0,4

B Estrazione di minerali da 

cave e miniere

59 58 55 53 50 44 -1,7 -5,2 -3,6 -5,7 -12,0

C Attività manifatturiere 6.643 6.539 6.430 6.365 6.336 6.274 -1,6 -1,7 -1,0 -0,5 -1,0

D Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata

97 136 159 167 162 171 40,2 16,9 5,0 -3,0 5,6

E Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento

81 84 84 90 86 86 3,7 0,0 7,1 -4,4 0,0

F Costruzioni 9.907 9.567 9.271 9.007 8.773 8.624 -3,4 -3,1 -2,8 -2,6 -1,7

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli

15.104 15.071 15.131 15.143 15.142 14.991 -0,2 0,4 0,1 0,0 -1,0

H Trasporto e magazzinaggio 
1.797 1.763 1.704 1.671 1.634 1.616 -1,9 -3,3 -1,9 -2,2 -1,1

I Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione 

3.956 4.017 4.103 4.154 4.176 4.199 1,5 2,1 1,2 0,5 0,6

J Servizi di informazione e 

comunicazione

1.200 1.198 1.169 1.161 1.174 1.202 -0,2 -2,4 -0,7 1,1 2,4

K Attività finanziarie e 

assicurative

1.377 1.367 1.400 1.410 1.426 1.400 -0,7 2,4 0,7 1,1 -1,8

L Attività immobiliari 2.456 2.477 2.532 2.578 2.627 2.621 0,9 2,2 1,8 1,9 -0,2

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche

1.783 1.785 1.727 1.730 1.746 1.757 0,1 -3,2 0,2 0,9 0,6

N Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di supporto 

alle imprese

1.426 1.419 1.468 1.547 1.596 1.590 -0,5 3,5 5,4 3,2 -0,4

P Istruzione 250 262 258 263 265 271 4,8 -1,5 1,9 0,8 2,3

Q Sanità e assistenza sociale  
246 249 257 278 281 295 1,2 3,2 8,2 1,1 5,0

R Attività artistiche, 

sportive, di intrattenimento e 

divertimento

584 569 563 595 613 621 -2,6 -1,1 5,7 3,0 1,3

S Altre attività di servizi 2.700 2.657 2.696 2.723 2.758 2.765 -1,6 1,5 1,0 1,3 0,3

T Attività di famiglie e 

convivenze come datori di 

lavoro p...

0 0 1 1 1 0 - - 0,0 100,0 -100,0

X non classificate 159 160 115 131 110 128 0,6 -28,1 13,9 -16,0 16,4

TOTALE 63.911 63.194 62.497 62.022 61.847 61.595 -1,1 -1,1 -0,8 -0,3 -0,4

variazioni % rispetto stesso trimestre  

anno precedenteimprese attive

 
 
IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA 

Camera di Commercio: PERUGIA

Forma Giuridica
I trim 

2012

I trim 

2013

I trim 

2014

I trim 

2015

I trim 

2016

I trim 

2017

I trim 

2013

I trim 

2014

I trim 

2015

I trim 

2016

I trim 

2017

Società di capitale 13.817 14.248 14.702 15.258 15.903 16.522 3,1 3,2 3,8 4,2 3,9

Società di persone 17.706 17.572 17.156 16.926 16.644 16.331 -0,8 -2,4 -1,3 -1,7 -1,9

Ditte individuali 40.324 39.615 39.177 38.513 38.256 37.868 -1,8 -1,1 -1,7 -0,7 -1,0

Altre forme 1.988 1.975 1.941 1.952 1.979 1.940 -0,7 -1,7 0,6 1,4 -2,0

TOTALE 73.835 73.410 72.976 72.649 72.782 72.661 -0,6 -0,6 -0,4 0,2 -0,2

variazioni % rispetto stesso trimestre anno precedenteimprese registrate

 


