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 LA DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE IN ABRUZZO 1

II TRIMESTRE 2020

Variazioni delle imprese in Abruzzo 
Nei II trimestre 2020 le iscrizioni di nuove imprese sono state 1.355 mentre le cessazioni
sono state 825 registrando un saldo di 530 imprese.
Nonostante  il  trimestre  si  sia  trovato  in  pieno  lockdown  il   saldo  è  stato  comunque
positivo in quanto  alle nuove iscrizioni,  anche se non numerose, si  è contrapposto un
numero  molto  esiguo  di  cessazioni  determinato  dai  provvedimenti  governativi  (bonus,
concessione  di  crediti  garantiti  e  cassa  integrazione)  che  hanno  aiutato  le  imprese  in
difficoltà e quindi non hanno cessato l’attività. 
In valori percentuali l’incremento dello 0,36% delle imprese abruzzesi, anche se di poco, è
stato superiore allo 0,33% italiano.  

Variazioni delle imprese artigiane in Abruzzo 
Le imprese artigiane,  nel  II  trimestre  2020 hanno annotato  411 nuove iscrizioni  e  275
cessazioni evidenziando un saldo di 136 nuove imprese.
Anche per le imprese artigiane vale lo steso discorso fatto per il totale delle imprese. Il
lockdown ha determinato un numero molto esiguo di cessazioni che ha permesso anche
alle imprese artigiane di realizzare un saldo positivo.
L’incremento  delle  im-prese  artigane  abruzzesi  dello  0,47%  è  molto  vicino  allo  0,50%
italiano.

I SEMESTRE 2020

Variazioni delle imprese in Abruzzo 
Nel I semestre 2020 le imprese hanno subito un decremento di 274 unità.
L’Abruzzo registra il peggior risultato degli ultimi 5 anni.
In valori percentuali  registra un decremento dello 0,18% inferiore, anche se di  poco, al
decremento dello 0,17% italiano.

Variazioni delle imprese nelle province abruzzesi
La provincia di Chieti subisce la flessione più pesante pari a 185 unità.
L’Aquila è l’unica provincia che registra un incremento che è stato di 42 unità.

1 Elaborazioni dati movimprese del 16.07.20
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Variazioni delle imprese artigiane in Abruzzo 
Nel I semestre 2020 le imprese artigiane, segnano un decremento di 273 unità, il risultato
è il migliore degli ultimi cinque anni.
La flessione per-centuale delle imprese artigiane è stata pari allo 0,92%, valore pari al triplo
del decremento italiano dello 0,34%.

 La dinamica territoriale delle imprese artigiane in Abruzzo 
Nelle province abruzzesi le imprese artigiane hanno registrato tutte variazioni negative:
Pescara -84, Teramo -73, Chieti -68, L’Aquila -48.
Le variazioni percentuali sono state:
a Pescara -1,18%, a Teramo -0,95%, a Chieti _0,83%, a L’Aquila -0,72% .
 
La dinamica settoriale delle imprese artigiane in Abruzzo 
In  Abruzzo  nel  I  semestre  2020  le  imprese  artigiane  hanno  registrato  variazioni  tutte
negative: nelle attività manifatturiere (-82), nei servizi alle persone (-83), nelle costruzioni
(-47), nelle riparazioni di auto e prodotti per la casa (-20), nei trasporti (-19), nei servizi di
pulizia e giardinaggio (-1) e  nella ristorazione (-15). 

La dinamica settoriale delle imprese artigiane nelle province abruzzesi
La  distribuzione  delle  variazioni  è  stata  molto  disomogenea,  da  sottolineare  i  robusti
decrementi nelle industrie manifatturiere e Teramo (-26), a Pescara (-24) e a Chieti (-24),
nelle costruzioni a Teramo (-25) e a L’Aquila (-18) e nelle riparazioni di auto e prodotti per
la casa a Pescara (-13) e a Chieti (-11).
Gli  incrementi più significativi si  sono registrati nelle attività di pulizia  e giardinaggio a
Chieti (+10) e nelle costruzioni a Pescara (+8).
 
La dinamica settoriale delle imprese artigiane manifatturiere in Abruzzo 
Nel I  semestre 2020 decrescono le  imprese alimentari  (-9),  gli  articoli  in pelle  (-15),  le
industrie  del  legno  (-9),  i  prodotti  in  metallo  (-10)  e  le  riparazione  ed installazione  di
macchine (-6).
L’unica attività  che cresce, anche se di poco, è l’abbigliamen-to (+2).

La dinamica settoriale delle imprese artigiane manifatturiere nelle province abruzzesi
Da sottolineare i decrementi degli articoli in pelle a Teramo (-15), delle industrie alimentari
a Chieti (-11).
L’unico incremento significativo si registra nelle industrie alimentari a L’Aquila (+4).  
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Variazioni delle imprese in Abruzzo nel II trimestre 2020

Nei II trimestre 2020 le
iscrizioni  di  nuove
imprese  sono  state
1.355  mentre  le
cessazioni  sono  state
825  registrando  un
saldo di 530 imprese.
Nonostante  il  trime-
stre  si  sia  trovato  in
pieno  lockdown  il
saldo  è  stato  comun-
que  positivo in quanto

alle nuove iscrizioni, anche se non numerose, si è contrapposto un numero molto esiguo di
cessazioni  determinato  dai  provvedimenti  governativi  (bonus,  concessione  di  crediti
garantiti  e  cassa  integrazione)  che  hanno aiutato  le  imprese  in  difficoltà  e  quindi  non
hanno cessato l’attività. 

In  valori  percentuali
l’incremento  dello
0,36%  delle  imprese
abruzzesi,  anche  se  di
poco, è stato superiore
allo 0,33% italiano. 
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Variazioni delle imprese artigiane in Abruzzo nel II trimestre 2020

Le  imprese  artigiane,
nel  II  trimestre  2020
hanno  annotato  411
nuove  iscrizioni  e  275
cessazioni  eviden-
ziando un saldo di 136
nuove imprese.
Anche  per  le  imprese
artigiane vale  lo  steso
discorso  fatto  per  il
totale delle imprese. Il

lockdown ha determinato un numero molto esiguo di cessazioni che ha permesso anche
alle imprese artigiane di realizzare un saldo positivo.

L’incremento delle im-
prese  artigane  abruz-
zesi  dello  0,47%  è
molto  vicino  allo
0,50% italiano.
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Variazioni delle imprese in Abruzzo nel I semestre 2020

imprese
attive

iscrizionicessazioni variaz. variaz. % variaz. %

italia

126.453 3.870 4.144 -274 -0,18% -0,17%

LE IMPRESE NEL I SEM 20

abruzzo

Nel I semestre 2020 le
imprese  hanno  subito
un decremento di 274
unità.
L’Abruzzo  registra  il
peggior  risultato  degli
ultimi 5 anni.

 

In  valori  percentuali

registra  un  decre-

mento  dello  0,18%

inferiore,  anche  se  di

poco,  al  decremento

dello 0,17% italiano.
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Variazioni delle imprese nelle province abruzzesi

imprese
attive

iscrizionicessazioni variaz. variaz. %

l'aquila 24.963 846 804 42 0,14%

teramo 30.806 931 1.011 -80 -0,22%

pescara 31.409 1.008 1.059 -51 -0,14%

chieti 39.275 1.085 1.270 -185 -0,41%

LE IMPRESE NEL I SEM 20

La  provincia  di  Chieti
subisce la flessione più
pesante  pari  a  185
unità.
L’Aquila  è  l’unica
provincia  che  registra
un  incremento  che  è
stato di 42 unità.
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 Variazioni delle imprese artigiane in Abruzzo nel I semestre 2020

imprese
attive

iscrizionicessazioni variaz. variaz. % variaz. %

italia

29.065 939 1.212 -273 -0,92% -0,34%

abruzzo

LE IMPRESE ARTIGIANE NEL I SEM 20

 

Nel I semestre 2020 le
imprese  artigiane,
segnano  un  decre-
mento di  273 unità,  il
risultato  è  il  migliore
degli  ultimi  cinque
anni.

La  flessione  per-
centuale  delle  im-
prese  artigiane  è
stata pari  allo  0,92%,
valore  pari  al  triplo
del  decremento
italiano dello 0,34%.
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 La dinamica territoriale delle imprese artigiane 

imprese
attive

iscrizionicessazioni variaz. variaz. %

l'aquila 6.523 197 245 -48 -0,72%

teramo 7.518 256 329 -73 -0,95%

pescara 6.927 231 315 -84 -1,18%

chieti 8.097 255 323 -68 -0,83%

LE IMPRESE ARTIGIANE NEL I SEM 20

Nelle  province  a-
bruzzesi  le  imprese
artigiane  hanno  re-
gistrato  tutte  varia-
zioni negative:
Pescara -84,
Teramo -73,
Chieti -68,
L’Aquila -48.

.

Le  variazioni  percen-
tuali sono state:
a Pescara -1,18%,
a Teramo -0,95%,
a Chieti _0,83%,
a L’Aquila -0,72% .
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La dinamica settoriale delle imprese artigiane in Abruzzo nel I semestre 2020

In  Abruzzo  nel  I
semestre  2020  le
imprese artigiane han-
no registrato variazioni
tutte  negative:  nelle
attività  manifatturiere
(-82),  nei  servizi  alle
persone  (-83),  nelle
costruzioni  (-47),  nelle
riparazioni  di  auto  e
prodotti  per la casa (-

20), nei trasporti (-19), nei servizi di pulizia e giardinaggio (-1) e nella ristorazione (-15). 

La dinamica settoriale delle imprese artigiane nelle province abruzzesi

La  distribuzione  delle
variazioni  è  stata
molto  disomogenea,
da  sottolineare  i  ro-
busti  decrementi
nelle  industrie  mani-
fatturiere e Teramo (-
26), a Pescara (-24) e
a  Chieti  (-24),  nelle
costruzioni  a  Teramo
(-25) e a L’Aquila (-18)
e  nelle  riparazioni  di

auto e prodotti per la casa a Pescara (-13) e a Chieti (-11).
Gli incrementi più significativi si sono registrati nelle attività di pulizia  e giardinaggio a
Chieti (+10) e nelle costruzioni a Pescara (+8).
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La dinamica settoriale delle imprese artigiane manifatturiere in Abruzzo 

Nel  I  semestre  2020
decrescono le imprese
alimentari (-9), gli arti-
coli  in  pelle  (-15),  le
industrie  del  legno  (-
9),  i  prodotti  in  me-
tallo  (-10)  e  le  ripa-
razione  ed  installa-
zione di macchine (-6).
L’unica  attività   che
cresce,  anche  se  di
poco,  è  l’abbigliamen-

to (+2).

La dinamica settoriale delle imprese artigiane manifatturiere nelle province abruzzesi

Da  sottolineare  i  de-
crementi  degli  articoli
in  pelle  a  Teramo  (-
15), delle industrie ali-
mentari a Chieti (-11).
L’unico  incremento
significativo  si  registra
nelle industrie alimen-
tari a L’Aquila (+4).  
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