
Nota sull’andamento delle esportazioni
delle Marche

anno 2021

Il quadro generale

Le  esportazioni  italiane1 del  2021  (dati  provvisori)  registrano  una  crescita  del  +18,2% 
rispetto  al  2020,  anno  che  aveva  risentito  molto,  anche  sotto  il  profilo  del  commercio 
internazionale, della pandemia sanitaria e delle misure restrittive adottate. Il confronto con 
l’anno precedente la pandemia (2019) si conferma positivo, con il superamento del livello 
delle esportazioni di due anni fa nella misura di +7,5%. L’incremento tendenziale su base 
annua, come già rilevato con riferimento al periodo gennaio-settembre 2021, si conferma 
essere diffuso a livello regionale, con l’unica eccezione della Basilicata (-14,7%). 

Anche per le Marche il bilancio del 2021 risulta positivo: le esportazioni marchigiane, con un 
valore  di  12.561,1  milioni  di  euro,  chiudono  infatti  l’anno  con  una  crescita  di  +15,6%, 
effettuando  il  completo  recupero  del  livello  prepandemico  (+2,7%,  infatti,  la  variazione 
rispetto a due anni prima).

A livello di dettaglio territoriale, la provincia di Ancona conserva il  primato delle maggiori 
esportazioni  a  livello  regionale,  con un valore  provvisorio  pari  a  4.405,9  milioni  di  euro, 
confermandosi, come già tre mesi fa, anche come quella con la crescita tendenziale (rispetto 
al  2020)  più  intensa  (+25,1%).  Alla  provincia  di  Ancona  si  deve quindi  il  contributo  più 
consistente  (8,1  p.p.)  all’incremento  percentuale  delle  esportazioni  regionali  del  2021.  Il 
trend del 2021 è favorevole anche per le altre province, ad eccezione di quella di Ascoli 
Piceno.

La provincia di  Pesaro e Urbino ha esportato nel 2021 prodotti  per un valore di  3.027,8 
milioni di euro, con un incremento su base annua pari a +22,5%. Simile la crescita delle 
esportazioni maceratesi,  che ammontano a 1.737,3 milioni  di  euro (+22,0%). La crescita 
delle  vendite all’estero risulta invece più contenuta per la provincia di  Fermo, con 938,8 
milioni di euro e un incremento di +11,4%. La provincia di Ascoli Piceno, infine, come si è 
detto l’unica in decremento, fa rilevare un valore di esportazioni di 2.451,2 milioni di euro, 
con un calo del 5,9%.

Mentre le tre province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata hanno riguadagnato il livello 
delle esportazioni del 2019, anno precedente la crisi innescata dalla pandemia, quelle di 
Ascoli Piceno e di Fermo, al contrario, restano ad un livello inferiore (-4,1% per la provincia 
picena e -15,4% per quella fermana i rispettivi divari). 

Dati settoriali 

Con la rilevante eccezione delle esportazione di articoli  farmaceutici,  chimico-medicinali e 
botanici, che nel 2021 (1.639,2 milioni di euro) risultano perdere il 14,3% del valore rispetto 
alle esportazioni del 2020 (anno che tuttavia era stato loro favorevole, in controtendenza 
rispetto  all’andamento  generale),  e  quella  meno  significativa  dei  computer,  apparecchi 

1 I dati ISTAT del 2021 sono provvisori, mentre i dati del 2020 e del 2019 sono definitivi.
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elettronici e ottici (276,3 milioni di euro, -3,3%), l’anno da poco concluso si caratterizza nella 
regione per andamenti espansivi diffusi alla larghissima maggioranza dei settori. 

I maggiori contributi alla crescita delle esportazioni marchigiane del 2021 sono individuati 
nel settore della meccanica, con vendite all’estero per un valore di 2.307,3 milioni di euro e 
un incremento del +27,5% rispetto al 2020, oltre che in quello dei metalli e prodotti in metallo 
(1.565,9 milioni di euro; +27,5%), degli apparecchi elettrici (1.293,6 milioni di euro; +25,5%), 
dei prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (1.801,7 milioni di euro; +11,5%) e dei 
mezzi di trasporto (457,5 milioni di euro; +44,5%). Di questi, i primi tre hanno raggiunto e 
superato anche il livello delle rispettive esportazioni conseguito nel 2019, contrariamente a 
quanto risulta in misura piuttosto consistente per gli ultimi due. 

Di rilievo anche i contributi apportati alla crescita regionale da parte di prodotti delle altre 
attività manifatturiere, articoli in gomma e plastica, e coke e prodotti petroliferi raffinati.

Restano al di  sotto del valore del 2019, oltre ai  già menzionati  (sistema-moda; mezzi di 
trasporto) anche i computer, apparecchi elettronici e ottici, nonché i prodotti dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca. Ad essi si aggiungono anche gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali 
e botanici (in questo caso dopo il 2020 positivo, come si è già osservato).

Aree geografiche di destinazione

Il  segno  positivo  delle  esportazioni  delle  Marche  coinvolge  tutte  le  aree  geografiche  di 
destinazione  nell’anno  del  “rimbalzo”,  a  partire  da  quella  che  ne  costituisce  la  meta 
tradizionale e privilegiata, l’Europa, con un valore di 9.057,8 milioni  di euro (72,1% delle 
esportazioni regionali nel 2021), con una crescita di +15,4%, all’interno della quale si può 
distinguere una parte molto rilevante, che si è diretta verso la Ue post Brexit (7.324,6 milioni  
di euro; +14,9%), e un’altra verso gli altri Paesi europei (1.733,2 milioni di euro; +17,7%)   

L’America settentrionale ha assorbito prodotti marchigiani per un valore di 1.130,1 milioni di 
euro (+11,3%), confermandosi il secondo mercato di destinazione; seguono poi, in ordine di 
grandezza, l’Asia Orientale (748,2 milioni di euro; +9,6%), il Medio Oriente (477,7 milioni di 
euro, +13,5%), l’Africa (441,6 milioni di euro; +34,4%) e l’America centro-meridionale (405,9 
milioni di euro; +16%). Infine, con valori decisamente più contenuti, l’Oceania e altri territori 
(172,7 milioni di euro; +43,4%) e l’Asia centrale (127,1 milioni di euro; +29,2%)

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

Tab. 1 - Esportazioni in valore assoluto, anni 2021 e 2020 e variazione %
Valori assoluti in euro
Territorio 2020     2021

dati provvisori
Var. %

Marche 10.865.717.978 12.561.080.530 15,6%

Pesaro e Urbino 2.470.939.976 3.027.783.083 22,5%

Ancona 3.523.015.658 4.405.939.892 25,1%

Macerata 1.424.021.436 1.737.338.174 22,0%

Ascoli Piceno 2.604.741.584 2.451.247.762 -5,9%

Fermo 842.999.324 938.771.619 11,4%

Italia 436.717.838.010 516.261.753.609 18,2%

Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Tab. 2 - Esportazioni delle Marche per pseudo-sottosezioni ATECO2007, anni 2021 e 2020, 
variazione% - Valori assoluti in euro
Pseudo-sottosezioni 2020 2021 

dati provvisori
Var. %

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 111.653.843 114.528.808 2,6%

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 10.879.273 13.174.730 21,1%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 313.312.993 338.355.222 8,0%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1.615.735.559 1.801.674.824 11,5%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 382.161.181 435.902.421 14,1%

Coke e prodotti petroliferi raffinati 41.431.897 138.926.935 235,3%

Sostanze e prodotti chimici 407.004.768 479.803.353 17,9%

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.912.067.657 1.639.197.236 -14,3%

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 603.354.358 704.722.233 16,8%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.228.521.205 1.565.943.983 27,5%

Computer, apparecchi elettronici e ottici 285.800.368 276.309.061 -3,3%

Apparecchi elettrici 1.030.851.416 1.293.625.501 25,5%

Macchinari e apparecchi n.c.a. 1.810.093.307 2.307.302.619 27,5%

Mezzi di trasporto 316.563.136 457.477.669 44,5%

Prodotti delle altre attività manifatturiere 734.614.963 846.500.730 15,2%

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 20.461.261 32.503.422 58,9%

Prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive 7.552.317 11.153.853 47,7%

Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 1.500 0 -100,0%

Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 967.945 1.251.070 29,3%

Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie 32.689.031 102.726.860 214,3%

Totale 10.865.717.978 12.561.080.530 15,6%

Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche
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Tab. 3 - Marche: Graduatoria dei gruppi merceologici per valore decrescente delle esportazioni, anni 2021 
–2020 - Valori assoluti in euro - primi 10 gruppi merceologici in base al valore anno 2021

Gruppi merceologici 2020 2021 
dati provvisori

Var. %

Medicinali e preparati farmaceutici 1.894.382.888 1.628.871.265 -14,0%

Calzature 934.394.965 1.025.198.909 9,7%

Apparecchi per uso domestico 597.902.302 742.864.013 24,2%

Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 452.646.178 622.950.295 37,6%

Mobili 524.429.365 593.574.593 13,2%

Altre macchine di impiego generale 450.010.089 575.295.682 27,8%

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 399.533.656 501.964.079 25,6%

Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 356.032.629 486.535.431 36,7%

Articoli in materie plastiche 418.214.681 449.961.498 7,6%

Altre macchine per impieghi speciali 316.485.769 375.605.034 18,7%

Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Tab. 4 -  Esportazioni  delle Marche per area geografica di  destinazione,  anni 2021 e 2020, variazione 
%Valori assoluti in euro

Aree geografiche 2020 2021
dati provvisori

Var. %

Europa 7.849.786.611 9.057.773.955 15,4%

     -Ue 27 post Brexit 6.376.788.165 7.324.559.120 14,9%

Africa 328.488.727 441.611.612 34,4%

America settentrionale 1.014.897.254 1.130.068.287 11,3%

America centro-meridionale 349.993.524 405.907.051 16,0%

Medio Oriente 420.751.870 477.736.275 13,5%

Asia centrale 98.391.617 127.104.550 29,2%

Asia orientale 682.924.726 748.154.390 9,6%

Oceania e altri territori 120.483.649 172.724.410 43,4%

Mondo 10.865.717.978 12.561.080.530 15,6%

Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Tab.  5  Marche:  Graduatoria  dei  Paesi  di  destinazione  per  valore  decrescente  delle  esportazioni 
manifatturiere – anni 2021-2020 - Valori assoluti in euro - primi 10 Paesi in base al valore anno 2021

Paesi 2020 2021 
dati provvisori

Var. %

Germania 1.260.154.689 1.679.969.080 33,3%

Francia 1.064.153.291 1.265.219.768 18,9%

Stati Uniti 896.982.649 1.021.688.062 13,9%

Belgio 1.128.999.281 847.541.409 -24,9%

Spagna 461.708.326 590.634.165 27,9%

Polonia 441.440.256 529.056.546 19,8%

Regno Unito 402.762.045 464.351.716 15,3%

Russia 273.548.010 306.942.773 12,2%

Cina 251.958.468 299.734.576 19,0%

Romania 262.769.125 276.859.067 5,4%

Fonte: Istat, Coeweb - Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche
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