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Universo delle imprese | In Italia esistono 4,5 mln di imprese extra agricole: il 31% 
opera nell’industria (manifattura, costruzioni), il 69% opera nel terziario (commercio, 
turismo, servizi). 

Italia
4.564.318 
Imprese extra 

agricole

IMPRESE INCLUSE NELL’ANALISI: Manifattura (B_C_D_E); Costruzioni (F); Commercio (G); Turismo (I); Servizi (H_J_L_M_N_O_P_Q_R). 
IMPRESE ESCLUSE DALL’ANALISI: Agricoltura (A); Attività finanziarie e assicurative (K); Altre attività di servizi (S); Attività di servizi domestici (T); Organismi extraterritoriali (U); 
Imprese «non classificate» (NC). 

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Commercio

Manifattura

Costruzioni

580.375

1.499.658

823.247

Turismo

Servizi

460.876

1.191.162

TOTALE 4.564.318

TERZIARIO 3,1 MLN
(69% delle imprese 
extra agricole)

ITALIA

INDUSTRIA 1,4 MLN
(31% delle imprese 
extra agricole)
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Nuove imprese nate (TUTTI I SETTORI) | Nei primi nove mesi del 2020 si è assistito ad 
una evidente decelerazione dell’apertura di nuove attività (nonostante l’accenno 
di ripresa rilevato nel recente terzo trimestre).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

160 mila

Nota. Valori in base 2010=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento delle nuove 
imprese nate. A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle nuove imprese nate.

NUOVE IMPRESE NATE NEL 2020
(distribuzione delle 111 mila imprese nuove 
nate nei primi tre trimestri del 2020)

49 mila

29 mila 33 mila

Crollo delle iscrizioni 
nel secondo trimestre Ripresa delle iscrizioni 

nel terzo trimestre

Nuove imprese nate – TUTTI I SETTORI
(valore assoluto nei primi nove mesi di ogni anno)

140 mila

111 mila
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Nuove imprese nate (INDUSTRIA) | Nell’ambito dell’industria (manifattura, costruzioni),  
il decremento delle nuove imprese nate nei primi nove mesi del 2020 è pari a circa 
9 mila unità in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

57 mila

Nota. Valori in base 2010=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento delle nuove 
imprese nate. A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle nuove imprese nate.

NUOVE IMPRESE NATE NEL 2020
(distribuzione delle 37 mila imprese nuove 
nate nei primi tre trimestri del 2020)

17 mila

9 mila 11 mila

Crollo delle iscrizioni 
nel secondo trimestre Ripresa delle iscrizioni 

nel terzo trimestre

Nuove imprese nate – INDUSTRIA
(valore assoluto nei primi nove mesi di ogni anno)

46 mila

37 mila
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Nuove imprese nate (TERZIARIO) | Nell’ambito del terziario (commercio, turismo, 
servizi), il decremento delle nuove imprese nate nei primi nove mesi del 2020 è pari 
a circa 20 mila unità in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

103 mila

Nota. Valori in base 2010=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento delle nuove 
imprese nate. A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle nuove imprese nate.

NUOVE IMPRESE NATE NEL 2020
(distribuzione delle 74 mila imprese nuove 
nate nei primi tre trimestri del 2020)

32 mila
19 mila 23 mila

Nuove imprese nate – TERZIARIO
(valore assoluto nei primi nove mesi di ogni anno)

94 mila

74 mila

Crollo delle iscrizioni 
nel secondo trimestre Ripresa delle iscrizioni 

nel terzo trimestre
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Nuove imprese nate (PROIEZIONE) | Nel complesso, al 31 dicembre 2020 si stima un 
calo delle nuove iscrizioni pari a -60 mila unità rispetto al 2019. La «voglia di fare 
impresa» crolla prevalentemente nel terziario (-25% le imprese nuove nate nel 2020).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Industria
-22%

Terziario
-25%

Tutti i settori
-23%

Proiezione del calo delle nuove iscrizioni al 31 dicembre 2020 (sul dicembre 2019)

Calo nuove iscrizioni Calo nuove iscrizioniCalo nuove iscrizioni

-15 mila -45 mila-60 mila
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Imprese cessate (PROIEZIONE) | Nel 2020 si assisterà ad un congelamento delle 
cessazioni di impresa, che saranno in numero più contenuto rispetto al 2019. Tuttavia, 
includendo nell’analisi il primo trimestre 2021, si prevede un’impennata di cessazioni.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Nei primi nove mesi del 2020, oltre al crollo delle nuove iscrizioni si è registrato un fenomeno di congelamento delle cessazioni di impresa (in attesa dei provvedimenti
adottati dal Governo centrale).

Previsione delle CESSAZIONI di impresa (ANNO 2020)

Industria
60 mila 

cessazioni
(contro una media annua di 80 mila)

Terziario
140 mila 

cessazioni
(contro una media annua di 200 mila)

Tutti i settori
200 mila 

cessazioni
(contro una media annua di 280 mila)

Previsione delle CESSAZIONI di impresa (ANNO 2020 + PRIMO TRIMESTRE 2021)

Industria
100 mila 

cessazioni

Terziario
270 mila 

cessazioni

Tutti i settori
370 mila 

cessazioni
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese in Italia.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese italiane. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249 addetti, oltre
249 addetti), Settore di attività (manifattura, costruzioni, commercio, turismo, servizi), Territorio (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 2.500 casi (2.500 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 3.544 (32,2%); «rifiuti»: 4.966 (45,1%); «Sostituzioni»:
8.510 (77,3%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,0%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Ottobre 2020.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di
ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Daniele Serio


