Nota sull’andamento delle esportazioni
delle Marche
1° semestre 2021

Il quadro generale
Le esportazioni italiane del primo semestre dell’anno in corso registrano, sulla base dei dati
provvisori diffusi dall’ISTAT, una forte crescita, pari a +24,2% rispetto al primo semestre del
2020, che tuttavia era stato profondamente segnato dagli effetti della crisi legata alla
pandemia da Covid19. Il “rimbalzo” delle esportazioni italiane è comunque rilevante, tanto
più che si riscontra una crescita (+4,1%) anche rispetto al periodo gennaio-giugno 2019,
periodo preCovid.
In questo quadro tutte le regioni evidenziano una crescita delle esportazioni su base annua,
ad eccezione della Liguria. Le Marche fanno rilevare un valore complessivo delle
esportazioni per la prima metà dell’anno pari a 6.011 milioni di euro, dato cui corrisponde
una crescita di +20,5% rispetto al periodo gennaio-giugno 2020, e che si presenta non molto
inferiore (-2,1%) rispetto al primo semestre 2019%.
Andamento trimestrale delle esportazioni (1° trimestre 2005=100)
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Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

A livello di dettaglio territoriale, la provincia di Ancona con esportazioni per 2.180,3 milioni di
euro incide per il 36,3% sulle esportazioni regionali, ed è anche quella con la crescita più
intensa (+49,5%), contribuendo maggiormente alla performance regionale complessiva. La
provincia di Pesaro e Urbino ha esportato prodotti per un valore di 1.491,6 milioni di euro,
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sfiorando così la quota di un quarto delle esportazioni regionali del periodo in esame, grazie
ad una crescita del 36,6%.
Supera il miliardo di euro di valore delle esportazioni anche la provincia di Ascoli Piceno,
1.089 milioni di euro, che è tuttavia l’unica in regione a chiudere il semestre con il segno
negativo (-22,6%).
Anche le province di Macerata (803,9 milioni di euro; +26,1% la crescita tendenziale) e di
Fermo (446,2 milioni di euro; +13,4%) si collocano, infatti, in campo positivo nel confronto
con il primo semestre del 2020.
Dati settoriali
La crescita tendenziale molto forte, rispetto al primo semestre 2020, sotto il profilo dei diversi
comparti economici (pseudo-sottosezioni Ateco 2007) si lega in primo luogo al contributo
della meccanica (macchinari e apparecchi nca), con un valore di esportazioni di 1.157,9
milioni di euro e una crescita tendenziale di +50,9%. Tra i comparti che maggiormente
hanno ulteriormente contribuito alla crescita regionale si evidenziano anche: metalli di base
e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, con vendite all’estero per 755,5 milioni di
euro e un incremento su base annua di +40,8%; apparecchi elettrici (640,2 milioni di euro;
+45,1%), mezzi di trasporto (256 milioni di euro e una crescita percentuale a tre cifre);
prodotti delle altre attività manifatturiere (402,4 milioni di euro; +37,7%) dove prevalgono i
mobili; prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (849,6 milioni di euro; +14,7%).
In effetti, tutti i comparti risultano avere risultati positivi, ad eccezione degli articoli
farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, che hanno frenato la crescita marchigiana, per
effetto di una caduta del 38% che li ha portati a 684,6 milioni di euro. A tale andamento si
collega il risultato sfavorevole della provincia di Ascoli Piceno.
Esportazioni Marche – 1° semestre 2021 - Principali Pseudosottosezioni ATECO
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Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

Aree geografiche di destinazione
Verso l’Europa si sono dirette nel periodo gennaio-giugno 2021 4.271,3 milioni di euro di
esportazioni, vale a dire il 71,1% del totale regionale, con un incremento tendenziale del
2

16%. Tutte le aree geografiche hanno avuto trend positivi, ma l’Europa è ovviamente quella
che ha contribuito in misura maggiore all’esito complessivo. Alla sola UE post Brexit si
legano 3.444,8 milioni di euro di esportazioni (+13,5%).
L’America settentrionale (554,8 milioni di euro e una crescita su base annua di +25,6%),
l’Africa (231,3 milioni di euro; +66,1%) e l’America centro meridionale (192,9 milioni di euro;
+63,6%) la seguono per rilevanza del contributo apportato.
Esportazioni Marche – 1° semestre 2021 – per aree geografiche
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Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche

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 primo semestre 2021 e 2020 e variazione %
Valori assoluti in euro
Territorio

gen-giu 2020
dati provvisori

Marche

gen-giu 2021
dati provvisori

Var. %

4.987.727.401

6.010.965.503

20,5%

Pesaro e Urbino

1.091.961.393

1.491.555.873

36,6%

Ancona

1.458.285.188

2.180.260.790

49,5%

Macerata

637.445.404

803.912.844

26,1%

1.406.708.797

1.089.028.380

-22,6%

393.326.619

446.207.616

13,4%

201.378.568.279

250.099.189.343

24,2%

Ascoli Piceno
Fermo
Italia

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

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

gen-giu 2020
dati provvisori

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca

52.000.021

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere

gen-giu 2021
dati provvisori

Var. %

52.017.035

0,0%

5.358.669

6.969.898

30,1%

139.086.490

160.774.829

15,6%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

740.935.558

849.642.628

14,7%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa

165.731.642

212.201.910

28,0%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

Coke e prodotti petroliferi raffinati
Sostanze e prodotti chimici
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici

15.007.797

30.398.130

102,5%

167.635.840

245.676.757

46,6%

1.103.583.426

684.579.422

-38,0%

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

279.331.879

351.957.089

26,0%

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

536.420.198

755.520.726

40,8%

Computer, apparecchi elettronici e ottici

124.974.207

134.356.405

7,5%

Apparecchi elettrici

441.090.281

640.227.950

45,1%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

767.083.164

1.157.908.922

50,9%

97.713.477

255.973.291

162,0%

292.096.160

402.355.659

37,7%

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

8.684.056

14.458.872

66,5%

Prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive

2.853.605

4.270.257

49,6%

1.500

0

-100,0%

271.418

388.677

43,2%

Mezzi di trasporto
Prodotti delle altre attività manifatturiere

Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno…
Totale
Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica , Camera di Commercio delle Marche
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47.868.013

51.287.046

7,1%

4.987.727.401

6.010.965.503

20,5%

Tab. 3 - Marche: Graduatoria dei gruppi merceologici per valore decrescente delle esportazioni 1° sem.
2021 - 1° sem. 2020 - Valori assoluti in euro - primi 10 gruppi merceologici in base al valore 1° sem. 2021
Gruppi merceologici

gen-giu 2020
dati provvisori

Medicinali e preparati farmaceutici

gen-giu 2021
dati provvisori

Var. %

1.093.839.472

683.262.157

-37,5%

Calzature

430.654.295

487.739.434

13,3%

Apparecchi per uso domestico

247.313.127

366.229.043

48,1%

Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

174.128.056

317.973.979

82,6%

Mobili

212.596.257

293.066.805

37,9%

Altre macchine di impiego generale

194.048.224

284.003.990

46,4%

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili

169.286.891

250.064.025

47,7%

Articoli in materie plastiche

197.364.147

226.604.870

14,8%

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

175.489.168

222.383.825

26,7%

Altre macchine per impieghi speciali

146.097.906

179.107.674

22,6%

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

Tab. 4 - Esportazioni delle Marche per area geografica di destinazione, primo semestre 2021 e 2020,
variazione % e contributo alla variazione tendenziale - Valori assoluti in euro
Aree geografiche
Europa

gen-giu 2020
dati provvisori

gen-giu 2021
dati provvisori

Var. %

3.683.471.702

4.271.313.478

16,0%

3.035.518.911

3.444.804.694

13,5%

Africa

139.254.471

231.254.534

66,1%

America settentrionale

441.667.107

554.773.671

25,6%

America centro-meridionale

117.869.985

192.851.988

63,6%

Medio Oriente

183.418.122

235.108.049

28,2%

-

UE a 27 Paesi (Post Brexit)

Asia centrale

47.999.879

59.094.071

23,1%

Asia orientale

321.877.211

372.569.104

15,7%

52.168.924

94.000.608

80,2%

4.987.727.401

6.010.965.503

20,5%

Oceania e altri territori
Mondo

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 - 1° sem. 2021 -1° sem. 2020 - Valori assoluti in euro - primi 10 Paesi in base al valore 1° sem. 2021
Paesi

gen-giu 2020
dati provvisori

gen-giu 2021
dati provvisori

Var. %

Germania

605.305.673

693.813.755

14,6%

Francia

469.882.427

613.658.085

30,6%

Stati Uniti

400.676.906

498.878.606

24,5%

Belgio

612.988.926

436.692.887

-28,8%

Spagna

206.457.243

273.833.390

32,6%

Polonia

189.683.198

265.342.634

39,9%

Regno Unito

176.459.838

232.277.167

31,6%

Cina

107.592.715

148.277.701

37,8%

Russia

112.563.225

145.963.641

29,7%

Romania

108.913.296

138.880.611

27,5%

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