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Nota   sull’andamento   delle   esportazioni   delle   Marche  

Anno   2019  
 

Il   quadro   generale  
 
Il  2019  si  è  concluso  per  l’Italia  con  un  incremento  delle  esportazioni  in  valore  rispetto  al                 
2018   pari   a   +2,3% ,   in   rallentamento   rispetto   al   risultato   dell’anno   precedente   (+3,1%).  

1

Non  tutto  il  Paese  ha  tuttavia  un  andamento  favorevole,  infatti  si  rilevano  variazioni  positive               
allineate  all’andamento  medio  nazionale  per  il  Sud  (+2,7%)  e  per  il  Nord-est  (+2,3%),  dalle               
quali  si  distacca  positivamente  quella  del  Centro  Italia,  con  un  incremento  di  +12,7%.  Il               
Nord-ovest  fa  riscontrare  invece  una  contrazione  contenuta  (-1,2%),  mentre  risulta  molto            
consistente   la   contrazione   delle   vendite   all’estero   relativa   alle   Isole   (-9,7%).  
 
Le  Marche,  sempre  sulla  base  dei  dati  provvisori  diffusi  dall’ISTAT,  nel  2019  hanno  un               
incremento  delle  esportazioni  in  valore  pari  a  +3,2%,  che  le  porta  ad  un  valore  complessivo                
di  12.129,2  milioni  di  euro.  Tale  risultato  rappresenta  la  sintesi  di  andamenti  molto              
diversificati  in  riferimento  alle  cinque  province:  gli  incrementi  tendenziali  sono  ampiamente            
positivi  infatti  per  le  province  di  Ascoli  Piceno  (+10,0%)  e  di  Pesaro  e  Urbino  (+7,9%),                
mentre  è  positiva  in  misura  contenuta  la  variazione  percentuale  su  base  annua  della              
provincia  di  Macerata  (+0,9%).  Per  la  provincia  di  Ancona,  invece,  si  riscontra  una              
sostanziale  stabilità  delle  esportazioni  (-0,1%),  che  diventano  chiaramente  negative  in           
riferimento   al   territorio   della   provincia   fermana   (-6,0%).  
 
Esportazioni   in   valore   assoluto,   anni   2019-2018   e   variazione   %  
Valori   in   euro  

Territorio  2018  2019   provvisorio  Var.%   2019/2018  

Marche  11.747.637.096  12.129.231.298  +3,2%  

Pesaro   e   Urbino  2.649.186.864  2.857.712.189  +7,9%  

Ancona  3.930.250.943  3.927.146.117  -0,1%  

Macerata  1.682.095.957  1.697.535.080  +0,9%  

Ascoli   Piceno  2.310.151.606  2.541.365.529  +10,0%  

Fermo  1.175.951.726  1.105.472.383  -6,0%  

    

Italia  465.325.415.456  475.848.364.017  +2,3%  
Fonte:ISTAT,   COEWEB   
Elaborazione:Ufficio   Studi   e   statistica,   Camera   di   Commercio   delle   Marche  
 

1  ISTAT,   Statistiche   f!ash,   Le   esportazioni   delle   regioni   italiane,   IV   trimestre   2019,   11/03/2019.  
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Dati   settoriali  
 
Il  risultato  favorevole  rilevato  per  le  esportazioni  marchigiane  (+3,2%)  si  deve  in  larga  misura               
agli  incrementi  dell’export  dei  mezzi  di  trasporto  e  degli  articoli  farmaceutici,            
chimico-medicinali  e  botanici.  I  mezzi  di  trasporto  nel  2019  per  le  Marche  hanno  un  valore                
delle  esportazioni  pari  a  577,1  milioni  di  euro ,  cui  corrisponde  un  notevolissimo  incremento              2

su  base  annua,  pari  a  +  164,7%.  Questa  sola  voce  ha  fornito  un  contributo  alla  crescita  delle                  
esportazioni  marchigiane  del  2019  di  3,1  punti  percentuali.  Ad  esso  si  aggiunge  quello  degli               
articoli  farmaceutici,  chimico-medicinali  e  botanici:  il  valore  del  2019  è  di  1.756,1  milioni  di               
euro ,  in  crescita  su  base  annua  di  +20,6%;  anche  in  questo  caso  il  contributo  all’andamento                3

regionale  è  di  notevole  rilievo,  pari  a  +2,5  punti  percentuali.  Entrambi  tali  settori  sono  tuttavia                
contraddistinti  da  ampie  fluttuazioni  nel  tempo,  da  considerare  quindi  con  prudenza.  Al  netto              
di  questi  due  comparti  le  esportazioni  marchigiane  farebbero  rilevare  una  contrazione,  legata             
in   buona   parte   al   contributo   negativo   di   alcune   produzioni   particolarmente   rilevanti.  
Tra  gli  andamenti  favorevoli  si  annoverano  quello  dell’agroalimentare  e  quello  della            
meccanica:  i  prodotti  agricoli  (latamente  intesi,  comprendendo  anche  quelli  della  silvicoltura            
e  della  pesca)  hanno  una  crescita  tendenziale  di  +11,0%  che  li  porta  a  115,4  milioni  di  euro;                  
ad  essi  si  aggiungono  quelli  della  trasformazione  manifatturiera  dei  prodotti  alimentari,  delle             
bevande  e  del  tabacco,  con  un  incremento  di  +4,2%  che  ne  fa  salire  le  relative  esportazioni                 
a  291,8  milioni  di  euro.  Unitamente  considerati  i  prodotti  agroalimentari  hanno  contribuito             
all’andamento  generale  delle  esportazioni  della  regione  per  circa  due  decimi  di  punto             
percentuale.  La  meccanica,  che  rappresenta  un  settore  di  grande  peso  per  le  esportazioni              
marchigiane  (i  valori  provvisori  del  2019  le  attribuiscono  un’incidenza  del  16,3%)            
assommano  a  1.976,4  milioni  di  euro,  con  un  incremento  su  base  annua  di  +1,9%  (il  loro                 
contributo   è   pari   a   tre   decimi   di   punto   percentuale).  
Sono  invece  sfavorevoli  i  trend  di  diversi  altri  comparti.  Occorre  menzionare  in  primis  quello               
dei  prodotti  tessili,  abbigliamento,  pelli  e  accessori,  che  costituiscono  il  primo  settore  di              
esportazione  delle  Marche.  Nel  2019  il  valore  esportato  si  mantiene  sopra  i  due  miliardi  di                
euro,  per  la  precisione  2.181,0  milioni  di  euro,  in  calo  rispetto  al  2018  del  -9,1%.  A  tale                  
comparto  si  devono  quindi  -1,8  punti  percentuali  della  variazione  delle  esportazioni            
marchigiane  del  2019.  Di  un  certo  rilievo  in  senso  sfavorevole  sono  anche  gli  andamenti               
degli  apparecchi  elettrici  con  1.156,8  milioni  di  euro  di  export  nell’anno  da  poco  concluso,               
per  un  decremento  di  -7,2%  su  base  annua  (il  contributo  è  di  meno  0,8  punti  percentuali)  e                  
del  coke  e  prodotti  petroliferi  raffinati,  comparto  dal  valore  di  esportazione  non             
particolarmente  elevato,  con  119,2  milioni  di  euro  nel  2019,  e  una  contrazione  del  -30,8%  (il                
contributo   è   di   meno   0,5   punti   percentuali).  
I  rimanenti  comparti,  singolarmente  considerati,  benché  in  qualche  caso  facciano  rilevare            
valori  delle  esportazioni  rilevanti  (come  per  esempio  i  metalli  di  base  e  prodotti  in  metallo,                
esclusi  macchine  e  impianti,  con  1.351,3  milioni  di  euro,  oppure  i  prodotti  delle  altre  attività                
manifatturiere,  con  742,3  milioni  di  euro),  non  hanno  inciso  in  maniera  molto  significativa              
sull’andamento   complessivo   delle   esportazioni   marchigiane.  

2  Ancona   ha   fatto   rilevare   per   tale   comparto   302,2   milioni   di   euro   nel   2019   e   Pesaro   e   Urbino   239,8  
milioni   di   euro.  
3  In   questo   caso   ha   un   peso   determinante   la   provincia   di   Ascoli   Piceno   con   1.669,4   milioni   di   euro.  
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Esportazioni  delle  Marche  per  pseudo-sottosezioni  ATECO  2007,  anno  2019,          
variazione  %  rispetto  al  2018  e  contributo  alla  variazione  tendenziale -  Valori  assoluti  in               
euro  

Pseudo-sottosezioni  2019  
provvisorio  

Var   %  Contri 
buto  

Prodotti   dell’agricoltura,della   silvicoltura   e   della   pesca  115.404.379  11,0%  0,1  

Prodotti   dell’estrazione   di   minerali   da   cave   e   miniere  11.862.562  1,5%  0,0  

Prodotti   alimentari,   bevande   e   tabacco  291.772.668  4,2%  0,1  

Prodotti   tessili,   abbigliamento,   pelli   e   accessori  2.181.036.448  -9,1%  -1,8  

Legno   e   prodotti   in   legno;   carta   e   stampa  395.559.823  -2,1%  -0,1  

Coke   e   prodotti   petroliferi   raffinati  119.152.231  -30,8%  -0,5  

Sostanze   prodotti   chimici  376.911.191  -2,6%  -0,1  

Articoli   farmaceutici,   chimico-,medicinali   e   botanici  1.756.072.508  20,6%  2,5  

Articoli   in   gomma   e   materie   plastiche,   altri   prodotti   della  
lavorazione   di   minerali   non   metalliferi  

647.349.783  -0,5%  -0,0  

Metalli   di   base   e   prodotti   in   metallo,   esclusi   macchine   e  
impianti  

1.351.338.303  -0,7%  -0,1  

Computer,   apparecchi   elettronici   e   ottici  287.499.251  1,8%  0,0  

Apparecchi   elettrici  1.156.755.386  -7,2%  -0,8  

Macchinari   e   apparecchi   n.c.a.  1.976.358.286  1,9%  0,3  

Mezzi   di   trasporto  577.054.454  164,7%  3,1  

Prodotti   delle   altre   attività   manifatturiere  742.307.231  -2,3%  -0,2  

Prodotti   delle   attività   di   trattamento   dei   rifiuti   e  
risanamento   

28.880.383  -19,4%  -0,1  

Prodotti   dell’editoria   e   audiovisivi;   prodotti   delle   attività  
radiotelevisive   

7.896.820  -17,9%  -0,0  

Prodotti   delle   altre   attività   professionali,   scientifiche   e  
tecniche  

239  -91,1%  -0,0  

Prodotti   delle   attività   artistiche,   di   intrattenimento   e  
divertimento  

693.230  49,3%  0,0  

Merci   dichiarate   come   provviste   di   bordo,   merci  
nazionali   di   ritorno   e   respinte,   merci   varie  

105.326.122  250,4%  0,6  

Totale  12.129.231.298  3,2%  3,2  

Fonte:   ISTAT,   Coeweb   -   Elaborazioni:   Ufficio   Studi   e   statistica,   Camera   di   Commercio   delle   Marche  
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Aree   geografiche   di   destinazione  

Nell’arco  del  2019  le  Marche  hanno  esportato  verso  l’Europa  8.712,2  milioni  di  euro  di               
prodotti,  vale  a  dire  il  71,8%  delle  esportazioni  complessive  dell’intero  anno.  Rispetto  al              
valore  del  2018  si  riscontra  un  incremento  di  +1,9%.  La  crescita  delle  esportazioni              
marchigiane  verso  il  Vecchio  Continente  è  frenata  dall’area  dei  paesi  europei  non             
appartenenti  all’Unione  Europea:  i  1.344,5  milioni  di  euro  di  prodotti  esportati  verso  tale  area               
corrispondono  ad  un  decremento  pari  a  -9,7%  rispetto  al  2018,  legato  fortemente  alla              
contrazione  delle  vendite  di  prodotti  tessili,  abbigliamento,  pelli  e  accessori.  Al  contrario  si              
rileva  una  tendenza  espansiva  nei  confronti  dell’Unione  Europea  (ancora  a  28  Paesi),  che              
ha  condotto  ad  esportazioni  per  un  valore  di  7.367,7  milioni  di  euro,  con  un  incremento  di                 
+4,4%.  

Esportazioni  delle  Marche  per  area  geografica  di  destinazione,  anni  2018  e  2019,             
variazione   %   e   contributo   alla   variazione   tendenziale   -   Valori   assoluti   in   euro  

 2018  2019   provv.  Var.   %  Contributo  

    Unione   Europea   a   28   Paesi  7.058.946.132  7.367.721.489  4,4%  2,6  

     Paesi   europei   non   Ue  1.488.380.757  1.344.527.219  -9,7%  -1,2  

Europa  8.547.326.889  8.712.248.708  1,9%  1,4  

Africa  454.222.527  388.440.866  -14,5%  -0,6  

America   settentrionale  913.929.777  1.063.436.180  16,4%  1,3  

America   centro-meridionale  272.538.060  412.931.978  51,5%  1,2  

Medio   Oriente   469.236.664  442.700.415  -5,7%  -0,2  

Asia   centrale  160.429.354  132.869.034  -17,2%  -0,2  

Asia   orientale  812.063.169  834.877.264  2,8%  0,2  

Oceania   e   altri   territori  117.890.656  141.726.853  20,2%  0,2  

Mondo   11.747.637.096  12.129.231.298  3,2%  3,2  
Fonte:   ISTAT,   Coeweb  
Elaborazioni:   Ufficio   Studi   e   statistica,   Camera   di   Commercio   delle   Marche  

Considerando  le  altre  aree  geografiche  di  destinazione,  il  contributo  maggiore  alla  variazione             
tendenziale  positiva  delle  esportazioni  marchigiane  del  2019  è  stato  fornito  dall’America            
settentrionale,  che  ha  assorbito  1.063,4  milioni  di  euro  di  prodotti  provenienti  dalle  Marche,              
con  un  incremento  rispetto  al  2018  di  +16,4%;  gran  parte  di  tale  incremento  è  dovuto  a                 
quello   degli   articoli   farmaceutici,   chimico-medicinali   e   botanici.   
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Anche  l’America  centro-meridionale  fa  rilevare  un  incremento  nel  2019,  sebbene  meno            
deciso  di  quello  nordamericano:  l’export  marchigiano  verso  tale  area  è  di  412,9  milioni  di               
euro  e  la  crescita  di  +51,5%.  In  questo  caso  ha  contribuito  in  misura  molto  rilevante                
l’esportazione   di   mezzi   di   trasporto.  

Risultano  invece  in  diminuzione  le  esportazioni  verso  l’Africa  (388,4  milioni  di  euro,  -14,5%)              
il  Medio  Oriente  (442,7  milioni  di  euro,  -5,7%),  e  verso  l’Asia  Centrale  (132,9  milioni  di  euro,                 
-17,2%).  Restando  in  Asia,  si  rileva  un  incremento  percentuale  di  +2,8%  per  le  esportazioni               
dirette  nella  parte  orientale,  che  nel  2019  raggiungono  il  valore  di  834,9  milioni  di  euro.  In                 
crescita  è  anche  il  valore  delle  vendite  di  prodotti  diretti  verso  l’Oceania  (e  altri  territori):                
141,7   milioni   di   euro   pari   ad   un   incremento   di   +20,2%.  

 

Glossario  

Contributo  alla  variazione  tendenziale :  misura  l’incidenza  delle  variazioni  delle  importazioni  e  delle             
esportazioni  dei  singoli  aggregati  merceologici  o  geografici  sull’aumento  o  sulla  diminuzione  dei  flussi              
aggregati.  

Variazione  tendenziale :  variazione  percentuale  rispetto  allo  stesso  mese  o  allo  stesso  periodo             
dell’anno   precedente  
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APPENDICE   TABELLARE  

Marche:  Graduatoria  dei  primi  20  gruppi  merceologici  per  valore  decrescente  delle            
esportazioni   anno   2019   -   Valori   assoluti   in   euro   

Gruppi   2018  2019  var   %  

Medicinali   e   preparati   farmaceutici  1.451.847.271  1.745.164.299  20,2%  

Calzature  1.379.458.745  1.280.002.095  -7,2%  

Apparecchi   per   uso   domestico  616.419.689  606.744.403  -1,6%  

Altre   macchine   di   impiego   generale  609.062.852  581.059.013  -4,6%  

Mobili  538.939.607  523.019.956  -3,0%  

Altre   macchine   per   impieghi   speciali  472.259.780  459.135.006  -2,8%  

Articoli   in   materie   plastiche  452.091.992  454.555.042  0,5%  

Macchine   per   la   formatura   dei   metalli   e   altre   macchine   utensili  510.086.773  454.294.907  -10,9%  

Metalli   di   base   preziosi   e   altri   metalli   non   ferrosi;   combustibili  
nucleari  

423.682.038  422.947.909  -0,2%  

Navi   e   imbarcazioni  54.873.976  418.631.486  662,9%  

Articoli   di   abbigliamento,   escluso   l'abbigliamento   in   pelliccia  480.905.985  405.504.440  -15,7%  

Cuoio   conciato   e   lavorato;   articoli   da   viaggio,   borse,   pelletteria  
e   selleria;   pellicce   preparate   e   tinte  

368.910.824  350.509.437  -5,0%  

Macchine   per   l'agricoltura   e   la   silvicoltura  197.959.948  311.585.494  57,4%  

Altri   prodotti   in   metallo  261.306.052  282.370.679  8,1%  

Articoli   di   coltelleria,   utensili   e   oggetti   di   ferramenta  262.049.079  255.224.403  -2,6%  

Cisterne,   serbatoi,   radiatori   e   contenitori   in   metallo  237.147.581  209.183.377  -11,8%  

Prodotti   chimici   di   base,   fertilizzanti   e   composti   azotati,   materie  
plastiche   e   gomma   sintetica   in   forme   primarie  

202.476.425  204.797.252  1,1%  

Motori,   generatori   e   trasformatori   elettrici;   apparecchiature   per  
la   distribuzione   e   il   controllo   dell'elettricità  

190.058.557  194.407.104  2,3%  

Macchine   di   impiego   generale  149.801.931  170.283.866  13,7%  

Articoli   di   carta   e   di   cartone  162.027.587  154.826.919  -4,4%  

Fonte:   ISTAT,   Coeweb   -   Elaborazioni:   Ufficio   Studi   e   statistica,   Camera   di   Commercio   delle   Marche  
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Marche:  Graduatoria  dei  primi  20  Paesi  di  destinazione  per  valore  decrescente  delle             
esportazioni   manifatturiere   anno   2019   -   Valori   assoluti   in   euro   

PAESI  2018  2019  var   %  

Germania   1.252.088.343  1.240.412.226  -0,9%  

Belgio   976.760.075  1.155.463.364  18,3%  

Francia   1.123.004.498  1.154.199.593  2,8%  

Stati   Uniti   820.587.678  969.314.555  18,1%  

Spagna   557.141.704  552.879.179  -0,8%  

Regno   Unito   530.440.027  497.265.665  -6,3%  

Polonia   457.331.647  444.700.460  -2,8%  

Russia   385.985.834  352.568.680  -8,7%  

Svizzera   398.167.095  314.388.903  -21,0%  

Cina   286.554.880  290.196.740  1,3%  

Romania   316.655.513  272.869.472  -13,8%  

Paesi   Bassi   217.474.322  220.503.870  1,4%  

Turchia   211.790.456  198.813.091  -6,1%  

Cipro   16.852.213  193.823.966  +++  

Austria   180.945.159  181.425.887  0,3%  

Albania   175.573.374  165.280.730  -5,9%  

Repubblica   ceca   156.809.383  153.159.915  -2,3%  

Portogallo   137.147.286  139.868.578  2,0%  

Grecia   132.148.778  131.286.758  -0,7%  

Hong   Kong   137.061.818  124.953.856  -8,8%  

+++   variazioni   percentuali   superiori   a   +999  
Fonte:   ISTAT,   Coeweb  
Elaborazioni:   Ufficio   Studi   e   statistica,   Camera   di   Commercio   delle   Marche  
 
 
 
 


