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Note per la Stampa 

-20 aprile 2018- 

 

Movimprese 

La demografia delle imprese in provincia di Perugia. 
I Trimestre 2018 

 

Chiudono meno aziende, ma scendono anche le nuove aperture. 

 

Il sistema imprenditoriale della Provincia di Perugia apre il 2018 con un 

tasso di crescita negativo di - 0,58%,  un dato peggiore di oltre il doppio 

rispetto a una media Italia di – 0,25%. 

 

Per tasso di crescita imprenditoriale la provincia di Perugia si colloca al 77 

posto della graduatoria delle 105 province italiane.  

 

Nei primi novanta giorni del 2018 sono state create in provincia di Perugia 

1.105 nuove imprese, il 10% in meno in un anno. 

  

Positivo l’andamento delle cessazioni, che percentualmente scendono del 

4,7%, ma raggiungono comunque quota 1.529, un numero che supera le 

aperture di ben 424 unità. 

 

Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia: 

“Anche se, tradizionalmente,  il primo trimestre di ogni anno,  registra una 

impasse nel consolidamento della base imprenditoriale, ci preoccupa la 

contrazione delle nuove aperture, superiore alle attese.  Senza imprese non 

si riparte,  con il rischio di perdere il traino di una ripresa che a livello 

locale è ancora incerta”.  

 

Tra i grandi settori economici solo l’Agricoltura vede aumentare il  

numero di imprese (+ 1%). Si confermano in calo le Costruzioni (- 1,6%),  

le Attività Manifatturiere (-1,1%) e il Commercio (-1,4%). 
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La Camera di Commercio di Perugia ha presentato stamane i dati dell’Indagine Movimprese 

sulla nascita/mortalità delle imprese relativa al I trimestre del 2018, prima rilevazione dell’anno.  

 

Nei primi novanta giorni del 2018 sono state create in provincia di Perugia 1.105 nuove imprese, 

il 10% in meno in un anno. 

Migliore l’andamento delle cessazioni, che percentualmente scendono del 4,7%, ma toccano 

comunque quota 1.529,  un numero che supera le aperture di ben 424 unità. 

 

Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia: “Anche se, 

tradizionalmente,  il primo trimestre di ogni anno,  registra una impasse nel consolidamento della 

base imprenditoriale, ci preoccupa la contrazione delle nuove aperture, superiore alle attese. E’ il 

dato più basso degli ultimi 6 anni.  Senza imprese non si riparte e in questo momento corriamo il 

rischio di perdere il traino di una ripresa che a livello locale è ancora incerta”. 

 

Il sistema imprenditoriale della Provincia di Perugia apre il 2018 con un tasso di crescita 

negativo di meno 0,58%,  un dato peggiore di oltre il doppio rispetto a una media Italia di – 

0,25%. 
 

Per tasso di crescita imprenditoriale la provincia di Perugia si colloca al 77 posto della 

graduatoria delle 105 province italiane. 

 

Al 31 marzo 2018 lo stock di imprese della Provincia di Perugia si conferma sopra le 72.000  

unità (72.518),  in leggera contrazione sul I trimestre 2017: meno  145 imprese,  pari a un -

0,2%. 

 

Per tipologia d’azienda, la Ditta Individuale resta di gran lunga la più diffusa,  il 51,7% dello 

stock, ma a crescere a buon ritmo - confermando il sorpasso sulle Società di Persone - sono le 

Società di Capitale,  arrivate a quota 16.950 (+2,6%), il 23,3% del totale.    

 

Tra i grandi settori economici solo l’Agricoltura cresce  per numero di imprese (+ 1%). 

Si confermano in calo le Costruzioni (- 1,6%), le Attività Manifatturiere (-1,1) e il Commercio 

(-1,4%). 
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IMPRESE ATTIVE PER SETTORI DI ATTIVITA' 

Camera di Commercio: PERUGIA 

Settore

I trim 

2016

I trim 

2017

I trim 

2018

I 

trim 

2016

I trim 

2017

I 

trim 

2018

A Agricoltura, silvicoltura 

pesca

12.891 12.940 13.075 -0,5 0,4 1,0

B Estrazione di minerali da 

cave e miniere

50 44 45 -5,7 -12,0 2,3

C Attività manifatturiere 6.336 6.274 6.202 -0,5 -1,0 -1,1

D Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria 

condizionata

162 171 193 -3,0 5,6 12,9

E Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento

86 86 90 -4,4 0,0 4,7

F Costruzioni 8.773 8.624 8.490 -2,6 -1,7 -1,6

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli

15.142 14.991 14.785 0,0 -1,0 -1,4

H Trasporto e magazzinaggio 1.634 1.616 1.606 -2,2 -1,1 -0,6

I Attività dei servizi di alloggio 

e di ristorazione 

4.176 4.199 4.217 0,5 0,6 0,4

J Servizi di informazione e 

comunicazione

1.174 1.202 1.190 1,1 2,4 -1,0

K Attività finanziarie e 

assicurative

1.426 1.400 1.401 1,1 -1,8 0,1

L Attività immobiliari 2.627 2.621 2.648 1,9 -0,2 1,0

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche

1.746 1.757 1.820 0,9 0,6 3,6

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese

1.596 1.590 1.643 3,2 -0,4 3,3

P Istruzione 265 271 273 0,8 2,3 0,7

Q Sanità e assistenza sociale  281 295 307 1,1 5,0 4,1

R Attività artistiche, sportive, 

di intrattenimento e 

divertimento

613 621 641 3,0 1,3 3,2

S Altre attività di servizi 2.758 2.765 2.824 1,3 0,3 2,1

T Attività di famiglie e 

convivenze come datori di 

lavoro p...

1 0 0 100,0 -100,0 -

X non classificate 110 128 97 -16,0 16,4 -24,2

TOTALE 61.847 61.595 61.547 -0,3 -0,4 -0,1

imprese attive variazioni % 
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Artigianato 

Ancora in forte difficoltà a livello nazionale e locale. Sono soltanto due le province italiane che nel 

I trimestre 2018, riescono a produrre un tasso di crescita minimamente positivo, Trieste e Bolzano.  

In provincia di Perugia le nuove imprese artigiane  costituite nel I trimestre ’18 sono soltanto 

261,  doppiate dalle cessazioni arrivate a 478 unità, con saldo negativo di 217 imprese.  

  


