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Il Covid frena il sistema imprenditoriale abruzzese nel II trimestre 
2020: +270 imprese (-64% rispetto al II trimestre 2019) 

2 

  

Secondo quanto elaborato dal CRESA  Centro Studi 
dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Com-
mercio dell’Aquila- sulla base dei dati Infocamere-
Movimprese, il sistema economico abruzzese, ana-
lizzato sotto il profilo della nati-mortalità delle im-
prese nel II trimestre 2020, è in fase di decelera-
zione. Il COVID 19 fa sentire pesantemente i suoi ef-
fetti e influenza negativamente la voglia di creare 
imprese e mantenere aperte quelle già esistenti. Il 
bilancio tra aperture e chiusure mostra un saldo cer-
tamente positivo (+269 unità) ma pari quasi ad un 
terzo di quello rilevato alla fine del II trimestre 2019 
(+747 unità). In particolare, si contano 1.355 iscri-
zioni di nuove imprese e 1.086 cancellazioni incluse 
quelle d’ufficio contro le 2.115 iscrizioni e 1.369 can-
cellazioni del II trimestre 2019. Se si calcolano le va-
riazioni in percentuale, quindi, le iscrizioni sono di-
minuite del -35,9%, le cessazioni del -20,6%.  
Rilevante il contributo dato al bilancio trimestrale 
dalle imprese artigiane le quali rappresentano il 
19,8% dello stock di imprese a fine periodo (29.360 
sulle 148.116 imprese registrate in regione) e chiu-
dono il II trimestre 2020 con un saldo attivo di 136 
imprese, derivante da 411 iscrizioni e 275 cancella-
zioni, pari alla metà (49,8%) del saldo regionale to-
tale.  
Il sistema imprenditoriale regionale ha fatto rile-
vare un tasso di crescita pari a 0,36%, lievemente 
superiore rispetto a quello nazionale (0,33%), che 
pone l’Abruzzo al settimo posto tra le regioni ita-
liane a pari merito con il Lazio. Considerando le 
sole imprese artigiane, la regione, con un tasso di 

crescita dello 0,47% di poco al di sotto dello 0,50% 
italiano, si pone all’11° posto.  
 
LE PROVINCE L’andamento trimestrale, sebbene as-
sai più lento di quello registrato nel periodo aprile-
giugno 2019, si conclude in attivo in tutte le pro-
vince. Nel dettaglio, si rileva che a riportare la mag-
gior crescita in termini di valore assoluto di imprese 
registrate è Teramo con 340 iscrizioni e 165 cancel-
lazioni escluse quelle d’ufficio (saldo: +175 im-
prese), seguita da L’Aquila (iscrizioni: 305; cancella-
zioni: 137; saldo +168), Chieti con 379 iscrizioni e 
267 cancellazioni (saldo: +112 imprese) e Pescara 
(iscrizioni: 331; cancellazioni: 256; saldo: +75). Il 
tasso di crescita oscilla tra il massimo di 0,56% 
dell’Aquila al minimo di 0,20% di Pescara, passando 
per lo 0,49% di Teramo e lo 0,25% di Chieti.  
Anche per le imprese artigiane positivi i saldi in tutte 
le province. Nel dettaglio, Teramo registra un saldo 
di +65 imprese derivanti da 120 iscrizioni e 55 can-
cellazioni, L’Aquila mette a segno un +38 imprese 
(iscrizioni: 79; cancellazioni: 41), Chieti riporta un 
+32 imprese (iscrizioni: 120; cancellazioni: 88) e Pe-
scara fa osservare un saldo solo lievemente positivo 
(+1) derivante da 92 iscrizioni e 91 cancellazioni. La 
provincia che fa rilevare il più alto tasso di crescita 
delle imprese artigiane è Teramo (+0,86%), seguita 
dall’Aquila (0,58%), Chieti (0,39%) e Pescara 
(0,01%). 
I SETTORI Le imprese non classificate e quelle ope-
ranti nell’agricoltura silvicoltura e pesca fanno regi-
strare consistenti saldi positivi (rispettivamente 360 
e 107 unità). Ugualmente positivi ma di più modesto 
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valore assoluto gli andamenti dei servizi di noleggio, 
agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese 
(+30 unità), delle attività finanziarie e assicurative 
(+20), di quelle professionali, scientifiche e tecniche 
(+7) e dell’istruzione (+4). Negativi i saldi tra im-
prese iscritte e cessate in tutti gli altri comparti. In 
particolare, si osservano le -102 aziende del com-
mercio, le -50 delle imprese manifatturiere e le -43 
dei servizi di alloggio e ristorazione. 

LE FORME GIURIDICHE Delle 269 aziende in più alla 
fine del trimestre 287 unità hanno la forma dell’im-

presa individuale. Rispetto al recente passato, l’ana-
lisi della nati-mortalità delle imprese per forme giu-
ridiche evidenzia nel secondo trimestre 2020 un ral-
lentamento della dinamica delle società di capitale: 
il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è di sole 43 im-
prese. Sono solo le società di persone a mostrare un 
arretramento (-18 unità). Al 30/06/2020 lo stock 
delle imprese operanti in regione è così composto: 
ditte individuali: 56,8%; società di capitali: 26,7%; 
società di persone: 13,8%; altre forme: 2,7%. 

 
 

Fig. 1 Saldo tra iscrizioni e cancellazioni (incluse quelle d'ufficio) nel II trimestre. Anni 2013-2020. Abruzzo 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Movimprese 
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Fig. 2 Iscrizioni e cancellazioni (incluse quelle d'ufficio) nel II trimestre. Anni 2013-2020. Abruzzo 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Movimprese 

 
 
 
Tab. 1  Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali. Province abruzzesi e Italia.  

II trimestre 2020 (val. ass. e tassi di crescita % rispetto al trimestre precedente) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Movimprese 
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Iscrizioni Cancellazioni (incluse quelle d'ufficio)

Territorio Iscrizioni

Cessazioni 
(escluse 

quelle 
d'ufficio)

Saldo 
trimestrale

Imprese 
registrate al 
30.06.2020

Tasso di 
crescita II 
trim. 2020

L'Aquila 305 137 168 29.916 0,56%
Teramo 340 165 175 35.959 0,49%
Pescara 331 256 75 37.514 0,20%
Chieti 379 267 112 44.727 0,25%
Abruzzo 1.355 825 530 148.116 0,36%
Italia 57.922 38067 19855 6.069.607 0,33%
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Tab. 2  Stock di imprese, iscrizioni, cancellazioni e saldi per settori economici. Abruzzo II trimestre 2020  

(val. ass.) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Movimprese 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione settore Totale Iscritte

Cessate 
(incluse 

quelle 
d'ufficio)

Saldi

Agricoltura, si lvicoltura pesca                             26.548 212 105 107
Estrazione di minerali  da cave e miniere                    116 0 0 0
Attività manifatturiere                                     13.494 53 103 -50
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 359 1 0 1
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 344 0 2 -2
Costruzioni                                                 19.180 132 147 -15
Commercio all 'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 34.554 181 283 -102
Trasporto e magazzinaggio                                   2.956 6 24 -18
Attività dei servizi  alloggio e ristorazione                11.591 39 82 -43
Servizi  di informazione e comunicazione                     2.896 19 21 -2
Attività finanziarie e assicurative                         2.525 36 16 20
Attivita' immobiliari                                        3.531 15 22 -7
Attività professionali, scientifiche e tecniche             4.378 45 38 7
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi  di supporto alle im... 4.816 77 47 30
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... 5 0 0 0
Istruzione                                                  715 6 2 4
Sanita' e assistenza sociale                                990 2 9 -7
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 2.296 12 16 -4
Altre attività di servizi                                    6.795 60 70 -10
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                                    10.026 459 99 360
TOTALE                                                      148.116 1.355 1.086 269
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Tab. 3  Imprese artigiane Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali. Province abruzzesi e Italia. 

II trimestre 2020 (val. ass. e tassi di crescita % rispetto al trimestre precedente) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Movimprese 

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

(valori assoluti e tassi di crescita rispetto al trimestre precedente) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Movimprese 

Territorio Iscrizioni

Cessazioni 
(escluse 

quelle 
d'ufficio)

Saldo 
trimestrale

Imprese 
registrate al 
30.06.2020

Tasso di 
crescita II 
trim. 2020

L'Aquila 79 41 38 6.586 0,58%
Teramo 120 55 65 7.630 0,86%
Pescara 92 91 1 7.006 0,01%
Chieti 120 88 32 8.138 0,39%
Abruzzo 411 275 136 29.360 0,47%
Italia 18.943 12.487 6.456 1.291.156 0,50%

Forme giuridiche Iscrizioni
Cessazioni 

(escluse 
quelle d'uff.)

Saldo 
trimestrale

Imprese 
registrate al 
30.06.2020

Società di capitali 368 130 238 39.538
Società di persone 45 63 -18 20.472
Ditte individuali 908 621 287 84.128
Altre forme 34 11 23 3.978
Totale 1355 825 530 148.116


