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Premessa 

Con precedente comunicazione alla Giunta dello scorso 3 aprile si era dato conto delle misure 
organizzative disposte dalla Camera di Commercio delle Marche in relazione alla situazione di 
emergenza epidemiologica: dai primi passi per la messa in sicurezza del nostro personale e dell’utenza 
camerali all’organizzazione del lavoro agile, dalle attività camerali sospese alla rimodulazione in chiave 
4.0 dei servizi dell’Ente fruibili, appunto, on line. 
Oggi, a poco più di un mese dal decreto del Presidente del Consiglio (il dpcm 22 marzo che ha impresso 
un’ulteriore restrizione rispetto alle misure di prevenzione per il contenimento del contagio e 
conseguentemente rispetto alle aperture della attività produttive) intendiamo fornire una sintetica 
ricognizione dell’attività d’impresa nelle Marche; questo nell’ottica di mettere a fuoco al meglio la 
situazione del tessuto economico regionale individuando quali realtà aziendali hanno proseguito nella 
loro attività (anche laddove non espressamente contemplate dal noto allegato 1 al suddetto decreto e 
al successivo del 10 aprile) mediante comunicazione alle Prefetture, la loro numerosità, la frequenza 
delle sospensioni disposte dai Prefetti laddove non vi siano condizioni che giustifichino le aperture 
eccezionali (o gli ingressi in azienda per ragioni di vigilanza e manutenzione introdotti dal comma 12 
dell’art 2 del dpcm 10 aprile).  

In sostanza si vuole mettere a disposizione della Giunta e delle Associazioni in essa rappresentate uno 
strumento utile a mettere a punto le strategie più efficaci in vista della ripresa.  

Le attività consentite per legge 

Dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio le imprese potenzialmente aperte sono circa la metà 
del totale sopra descritto: sono infatti 68.705 quelle la cui attività è consentita di diritto.  
Si tratta di un  dato che esprime una potenzialità e non fotografa la realtà effettiva quotidiana. Come 
è evidente infatti, molte sono le imprese che preferiscono comprensibilmente la chiusura volontaria per 
scelta di opportunità motivata, ad esempio, dall'impossibilità di assicurare che il lavoro sia svolto in 
sicurezza,  dalla mancanza di approvvigionamenti, dagli eccessivi costi di apertura o dalla riduzione di 
clientela. 
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IMPRESE MARCHIGIANE ATTIVE 
 
Imprese (attive al 31.12.2019) la cui attività primaria/prevalente è Consentita 68.705 

 
Imprese (attive al 31.12.2019) la cui attività primaria/prevalente è Soggetta a 
Condizioni 

9.804 

Imprese (attive al 31.12.2019) la cui attività primaria/prevalente è Sospesa 68.414 
 

Ricapitolando: 
Consentite (al 10 aprile, rispetto a quanto disposto dal decreto del 22 marzo) +2.574  

 
Soggette a Condizioni +248 (“) 

 
Sospese 
 

-2.822 (“) 

 

LOCALIZZAZIONI 
 
Localizzazioni (Imprese e unità locali attive al 31.12.2019) la cui attività 
primaria/prevalente è Consentita 

85.792 

 
Localizzazioni (Imprese e unità locali attive al 31.12.2019) la cui attività 
primaria/prevalente è Soggetta a Condizioni 

12.971 
 

Localizzazioni (Imprese e unità locali attive al 31.12.2019) la cui attività 
primaria/prevalente è Sospesa 

82.513 

Ricapitolando: 
Consentite (al 10 aprile, rispetto a quanto disposto dal decreto del 22 marzo) +3.103  
Soggette a Condizioni +308 (“) 

 
Sospese -3.411 (“) 

 
ADDETTI LOCALIZZAZIONI MARCHIGIANE 
 
Addetti di localizzazioni attive al 31.12.2019 la cui attività primaria/prevalente è 
Consentita 

220.453 
 

Addetti di localizzazioni attive al 31.12.2019 la cui attività primaria/prevalente è 
Soggetta a Condizioni 

58.794 
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Addetti di localizzazioni attive al 31.12.2019 la cui attività primaria/prevalente è Sospesa 216.479 
Ricapitolando: 
Consentite  +9.669 addetti 

 
Soggette a Condizioni +405 addetti (“) 

 
Sospese -10.074 addetti (“) 

 
 
 
 
Localizzazioni, imprese, addetti: dettaglio provinciale e incremento dopo il 10 aprile 
 
LOCALIZZAZIONI IMPRESE ADDETTI 

   



 

40 Giorni dal lockdown: imprese, sospensioni, servizi camerali 5 

 

Le comunicazioni alle Prefetture 

Come si diceva questi numeri non tengono conto delle scelte degli imprenditori di rimanere comunque 
chiusi o, al contrario, proseguire comunque con comunicazione motivata alle Prefetture con cui 
Camera Marche è in stretto collegamento e che dal canto loro ci fanno sapere che:  

 
 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino 

LE COMUNICAZIONI DI 
PROSEGUO ATTIVITA’ previste 
dal dpcm del 22 marzo 2020 e dal 
dpcm del 10 aprile sono 

2452 618 479 1032 1400 

I PROVVEDIMENTI DI 
SOSPENSIONE ADOTTATI ai 
sensi degli stessi decreti 

49 0 8  51 

LE COMUNICAZIONI AI SENSI 
DELL’ART 2 CO 12 DEL DPCM 
DEL 10 APRILE (accesso in 
azienda per vigilanza, 
manutenzione etc) 

861 259 582 190  

 

Il prospetto della Cassa integrazione guadagni in deroga 

A completezza del quadro socio economico ecco i numeri riferiti ai beneficiari di CIG e le domande di 
accesso al Fondo di Integrazione Salariale 
 
Ore di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, scaricate (effettivamente svolte) e autorizzate 
(formalmente disposte dall’INPS) in seguito a richieste nelle province della Regione Marche al 16 
aprile 2020 (fonte INPS) 
 
Territorio Ore Scaricate Ore Autorizzate 

Ancona 640 100 

Ascoli Piceno 675 260 

Fermo 358 70 

Macerata 360 180 

Pesaro Urbino 469 70 

Regione Marche 2.502 680 
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Domande Fondo di Integrazione Salariale (FIS) - Causale Covid19 - al 16 aprile 2020 
 

Sede Domande da trasferire a 
procedura di lavoro 

Domande trasferite a procedura 
di lavoro Totale 

Ancona  899   61   960  

Ascoli Piceno  387   41   428  

Fermo  292   28   320  

Macerata  600   53   653  

Pesaro Urbino  480   91   571  

Regione Marche  2.658   274   2.932 

 

Movimprese (al netto dell'emergenza) 

Guardando alla consistenza del tessuto imprenditoriale, al termine del primo trimestre del 2020, le 
imprese registrate delle Marche sono 166.790, di queste ne risultano attive 145.474, come risulta 
dalla rilevazione trimestrale Movimprese, condotta da Infocamere-Unioncamere, sui dati dei Registri 
delle Imprese delle Camere di Commercio. 
Come solitamente avviene in avvio d’anno, il primo trimestre ha fatto rilevare un numero di iscrizioni 
inferiore a quello delle cessazioni (considerate al netto delle cancellazioni d’ufficio): nelle Marche 
nel periodo gennaio-marzo 2020 la rilevazione Movimprese conta 2.433 iscrizioni, a fronte delle quali le 
cessazioni nette sono 3.828. Il saldo tra i due flussi risulta quindi negativo per -1.395 unità, numero non 
molto dissimile da quello rilevato nel primo trimestre dello scorso anno.  
Il tasso di crescita trimestrale è quindi anch’esso negativo ed è pari a -0,83% (stabile pertanto rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente). Di nuovo, il dato marchigiano si presenta più sfavorevole 
rispetto alla media nazionale che si ferma a -0,50% (era tuttavia  -0,36% nel primo trimestre 2019). 
 
Demografia delle imprese - primo trimestre 2020 

Territorio Registrate Iscrizioni  Cessazioni* Saldo Tasso di 
crescita 
trimestrale 

Pesaro e Urbino 38.997 554 878 -324 -0,82% 

Ancona 44.768 620 1.022 -402 -0,89% 

Macerata 37.974 515 895 -380 -0,99% 
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Ascoli Piceno 24.486 392 543 -151 -0,61% 

Fermo 20.565 352 490 -138 -0,67% 

Marche 166.790 2.433 3.828 -1.395 -0,83% 

Italia 6.055.913 96.629 126.912 -30.283 -0,50% 

‘* al netto delle cancellazioni d’ufficio 
Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese 

 
Andamento delle imprese delle Marche per natura giuridica, primo trimestre 2020 

Classe di forma 
giuridica 

Iscritte Cessate* Saldo Registrate 
al 

31.03.2020 

Tasso di 
crescita 

trimestrale 

Società di capitale 595 532 63 42.155 +0,15% 

Società di persone 194 422 -228 30.271 -0,75% 

Imprese individuali 1.601 2.819 -1.218 90.429 -1,33% 

Altre forme  43 55 -12 3.935 -0,30% 

Totale 2.433 3.828 -1.395 166.790 -0,83% 
Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese 

 
Tassi di crescita del primo trimestre 2020 per classi di forma giuridica 

Territorio Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre forme Totale 

Pesaro e Urbino -0,22% -0,62% -1,20% -0,71% -0,82% 

Ancona +0,06% -0,53% -1,48% -0,53% -0,89% 

Macerata +0,14% -0,81% -1,50% -0,12% -0,99% 

Ascoli Piceno +0,67% -1,07% -1,21% +0,15% -0,61% 

Fermo +0,39% -1,02% -1,02% 0,00% -0,67% 

Marche +0,15% -0,75% -1,33% -0,30% -0,83% 

Italia +0,60% -0,83% -1,02% -0,31% -0,50% 
Fonte:Infocamere-Unioncamere, Movimprese 
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Le dinamiche settoriali 
 

  
 

 

 
 
 
Andamento delle imprese delle Marche per principali settori di attività economica, registrate 
al 31 marzo 2020, saldo dello stock 

Settore ATECO 2007 Imprese 
registrate al 
31.03.2020 

Saldo dello 
stock* 

Attività immobiliari 8.091 52 

Istruzione 612 10 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 506 1 

Estrazione di minerali da cave e miniere 107 -1 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 2.618 -1 
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Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 326 -2 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese. 4.467 -5 

Sanità e assistenza sociale 951 -10 

Attività finanziarie e assicurative 3.262 -14 

Servizi di informazione e comunicazione 3.134 -24 

Trasporto e magazzinaggio 4.148 -25 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.852 -32 

Altre attività di servizi 7.120 -51 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 11.403 -92 

Costruzioni 21.991 -119 

Attività manifatturiere 21.636 -145 

Agricoltura, silvicoltura pesca 25.707 -436 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 37.596 -488 
(*) Depurato delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo 
Fonte: Infocamere-Unioncamere, Movimprese 
Elaborazione:Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche 

I servizi richiesti alla Camera di Commercio  

Chi può andare avanti in un momento tanto complesso può fare conto sui servizi della Camera di 
Commercio delle Marche; nell’ultimo mese, nonostante la  fisiologica diminuzione delle attività, sono 
comunque state rilasciate 449 visure ed evase oltre 9000 pratiche del registro Imprese; vidimati 442 
libri e rilasciati 1045 dispositivi tra firma digitale e carte tachigrafiche, depositati 131 marchi. 
Visure, pratiche, libri, dispositivi CNS, carte tachigrafiche, certificati d’origine, Carnet ATA e 
depositi marchi e brevetti: 
 

periodo 01 marzo - 15 aprile AN AP FM MC PU totale 

vis.cert. 2019 542 278 201 255 479 1755 

vis. cert. 2020 137 88 48 71 105 449 

pratiche 2019 3485 2357 2255 2548 3147 13792 
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pratiche 2020 2236 1304 1834 1684 2124 9182 

libri 2019 731 154 148 296 316 1645 

libri 2020 141 50 68 92 91 442 

CNS 2019 540 229 203 358 585 1915 

CNS 2020 190 83 122 200 186 781 

Carte tach. 2019 142 74 56 110 137 519 

Carte tach. 2020 73 54 31 30 76 264 
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La Camera delle Marche è su web, con tutti i suoi servizi tradizionali e con quelli nuovi implementati per 
l’eccezionale situazione che ci troviamo a fronteggiare: come gli appuntamenti webinar organizzati dal 
nostro Punto Impresa Digitale in collaborazione con la Politecnica delle Marche dedicati sui temi di 
maggiore interesse (dallo smart working, al data analysis e ai market place) che solo nell’ultimo mese 
sono stati seguiti da oltre 300 partecipanti; ma anche il servizio di rilascio della certificazione in lingua 
inglese che attesta, presso i partner esteri, lo stato di emergenza sanitaria in cui gli imprenditori 
marchigiani si trovano ed evita loro, così, di incappare in more e sanzioni per inadempimento di obblighi 
contrattuali. Dal recente avvio del servizio sono state già rilasciate 40 certificazioni. 
___________________________________________________________ 

 WEBINAR 
 
23/04/2020  
DI NECESSITA’ VIRTU’: “MARKEPLACE: VENDERE ONLINE IN ITALIA E ALL’ESTERO” 
Num. iscritti 160 
 
08/04/2020 

DI NECESSITA’ VIRTU’- STRATEGIE E STRUMENTI PER COMUNICARE OLTRE LA CRISI  
partecipanti:50 
(Replica) (organizzato In collaborazione con Univpm)  

02/04/2020 
DI NECESSITA’ VIRTU’- STRATEGIE E STRUMENTI PER COMUNICARE OLTRE LA CRISI 
Num. partecipanti: 94 (organizzato In collaborazione con Univpm)  

 
24/03/2020 
SMART OFFICE: COME ORGANIZZARE IL LAVORO DA REMOTO (Replica)  
Num. partecipanti: 67 

 
17/03/2020  
SMART OFFICE: COME ORGANIZZARE IL LAVORO DA REMOTO 
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Num. partecipanti: 46 
 
03/03/2020 

IL MARKETING DIGITALE E IL WEBCOPYRIGHT: l’impatto su B2B e B2C, I modelli di Business,  
le evoluzioni del mondo del marketing 
Num. partecipanti: 22 (Replica) 
 

27/02/2020   
IL MARKETING DIGITALE E IL WEBCOPYRIGHT: l’impatto su B2B e B2C, I modelli di Business,  
le evoluzioni del mondo del marketing (rivolto alle aziende Pesaresi) 
Num. partecipanti: 24 
 
Ben 230 partecipanti per ciascuna sessione hanno registrato inoltre gli incontri seminariali on line 
organizzati col supporto del team di #imprenditore smart del 15 e 17 aprile scorsi   dedicati 
rispettivamente al tema delle misure urgenti per l'accesso al credito e alle idee vincenti per fare 
business all'estero 
 
___________________________________________________________ 
 
#camerasmart, i servizi on line della Camera di Commercio delle Marche: link al pdf navigabile 
aggiornato 
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/servizi_online_sito_22apr.pdf 
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Verso l'Osservatorio 

Per avere ancora meglio il polso dell’economia dei territori stiamo lavorando, con il supporto dell’Istituto 
Tagliacarne e in collaborazione con la Regione Marche, per la creazione di un Osservatorio in grado 
di fornire in modo piuttosto agile con cadenza periodica fissa, dati e valutazioni statistiche riferiti 
all’impatto dell’emergenza epidemiologica sul tessuto socioeconomico regionale; la Camera 
attraverso gli Uffici statistici e sistema Open Data è in grado di lavorare sia sulle risultanze del Registro 
Imprese sia, in collaborazione con Unioncamere, su analisi di tipo predittivo (gli scenari). La Camera delle 
Marche fornisce on line il link al sito di Infocamere dove trovare l’elenco aggiornato dei codici ATECO 
riferiti alle attività che possono optare per l’apertura e alla form del sito del Registro Imprese dove 
identificare il codice Ateco della propria impresa.  

 

Informazione di servizio https://ripartireimpresa.unioncamere.it/ questo portale di 
Unioncamere/Infocamere consente una ricerca mirata delle norme adottate a livello 
centrale e locale e dedica particolare attenzione alle opportunità di sostegno economico. 
 
 
 
 



Camera di Commercio 
delle Marche

Largo XXIV Maggio 1
60123 Ancona

www.marche.camcom.it




