Nota sull’andamento delle esportazioni
delle Marche
Primo semestre 2022

Il quadro generale
Le esportazioni italiane nel primo semestre del 2022 (dati provvisori) fanno rilevare
un’intensa crescita (+22,5%) rispetto al primo semestre del 2021, frutto di una tendenza
favorevole che risulta ampiamente diffusa tra le regioni, con le eccezioni dell’Abruzzo (in
moderato calo) e del Molise, che segna invece un -14,8%.
In questo quadro le Marche, che hanno realizzato esportazioni per un valore di 10.366,7
milioni di euro, si presentano come la seconda regione per incremento su base annua,
grazie ad una crescita di +72,5%, che la pone dietro la Sicilia (+78%). Come già avvenuto
nel primo trimestre di quest’anno, il valore totalizzato da inizio anno risulta superiore anche
rispetto a quello dell’analogo periodo del 2019, ultimo anno prima della pandemia.
Sotto il profilo territoriale la performance marchigiana si disaggrega in crescite molto
marcate per tutte le sue province, con un picco evidentissimo relativo alla provincia di Ascoli
Piceno, le cui esportazioni semestrali raggiungono la cifra di 4.178,6 milioni di euro, valore
che, oltre a rappresentare ben il 40% del totale regionale (mentre la quota del primo
semestre 2021 era del 18%), segna un +283,7% di crescita su base annua. Per tutte le altre
province la crescita tendenziale, sulla scia di quanto avvenuto già nel primo trimestre di
quest’anno, si colloca ad ogni modo tra il 20 e il 30%: la provincia di Ancona con vendite
all’estero per 2.770,3 milioni di euro fa rilevare un incremento su base annua di +27,1%,
Pesaro-Urbino (1.816,5 milioni di euro le sue esportazioni) si ferma invece a +21,8%, per
Macerata (1.022 milioni di euro) la crescita è del +27,1%, mentre Fermo (579,4 milioni di
euro) raggiunge un incremento del 29,8%.
In riferimento alla provincia di Ascoli Piceno si osserva che un apporto estremamente
rilevante alla crescita semestrale su base annua è legato alla voce medicinali e preparati
farmaceutici, il cui valore (3.618 milioni di euro, più del quintuplo del primo semestre 2021)
arriva a rappresentare addirittura oltre l’86% del totale provinciale. Al netto di tale voce le
esportazioni picene scendono a 560,6 milioni di euro, in crescita del 25% su base annua.
Dati settoriali
La crescita del valore cumulato delle esportazioni marchigiane del primo semestre del 2022,
ancor più di quanto osservato già in relazione al periodo gennaio-marzo di quest’anno, è
determinata in misura rilevantissima dall’andamento degli articoli farmaceutici, chimicomedicinali e botanici, il cui valore, pari nel periodo a 3.697,9 milioni di euro equivale
addirittura al 35,7%, oltre un terzo dunque, del totale esportato dalle Marche, avendo più
che quintuplicato il valore del primo semestre 2021.
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Considerate al netto di tale comparto, che nel tempo si presenta caratterizzato da ampie
fluttuazioni in entrambi i sensi, le esportazioni regionali ammonterebbero a 6.668,7 milioni di
euro, con una crescita su base annua di +25,2%, decisamente marcata ma comunque
considerevolmente inferiore rispetto al +72,5% “lordo”.
Tutti i comparti1 infatti in base ai dati di metà anno fanno rilevare incrementi rispetto al primo
semestre del 2021, contribuendo dunque, in varia misura, alla crescita regionale
complessiva. Gli impatti maggiori in tal senso (dopo quello degli articoli farmaceutici,
chimico-medicinali e botanici) risultano essere dovuti nell’ordine ai mezzi di trasporto (571,3
milioni di euro, +123,2% rispetto al gennaio-giugno 202), ai prodotti tessili, abbigliamento,
pelli e accessori (1.103,3 milioni di euro, +29,9%), ai metalli di base e prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti (1.006,8 milioni di euro, +33,3%), al coke e prodotti petroliferi
raffinati (135,2 milioni di euro, i quali hanno più che quadruplicato il valore del primo
semestre 2021), agli articoli in gomma e materie plastiche 2 (443,1 milioni di euro, +25,9%),
nonché agli apparecchi elettrici (714,8 milioni di euro, +11,7%). Assieme considerati essi
spiegano circa 18 punti percentuali della crescita marchigiana, ai quali si aggiungono i 50
degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici.
Esaminando il massimo livello di dettaglio merceologico disponibile per i dati regionali, si
conferma, e si rafforza, quanto già emerso in riferimento al primo trimestre 2022. In vetta alla
classifica delle esportazioni marchigiane sono sempre i medicinali e preparati farmaceutici,
voce che assorbe praticamente quasi il totale degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e
botanici (99,5%), e dunque anch’essi più che quintuplicati in valore. Apporti notevoli alla
crescita complessiva sono attribuiti quindi a navi e imbarcazioni (462,5 milioni di euro;
+174,1%), metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari (388,8
milioni di euro; +74,8%), calzature (627,5 milioni di euro; +28,7%) e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio (135,2 milioni di euro, più che quadruplicati in valore).
Aree geografiche di destinazione
Oltre un terzo della crescita tendenziale delle esportazioni marchigiane del primo semestre
2022 è dovuta al contributo del mercato costituito dalla Ue a 27 Paesi (post Brexit), area
verso la quale si sono dirette esportazioni regionali per un valore di 5.615,1 milioni di euro
(+63% la crescita su base annua), gli ulteriori maggiori contributi sono quelli che fanno capo
ai Paesi europei non Ue (1.510,2 milioni di euro; +82,7%), all’Asia Orientale (1.325,0 milioni
di euro; +255,6%), nonché all’America settentrionale (1.069,4 milioni di euro; +92,8%).
Quasi tutte le rimanenti aree geografiche (ad eccezione dell’Oceania e altri territori, 78,7
milioni di euro, -16,3%) hanno fatto riscontrare incrementi rispetto al primo semestre 2021,
senza tuttavia che ciò abbia impattato in misura rilevante sulla crescita marchigiana: Africa
(252,5 milioni di euro; +9,2%), America centro-meridionale (193,6 milioni di euro; +0,4%),
Medio Oriente (243,7 milioni di euro; +3,7%), Asia centrale (78,4 milioni di euro; +32,6%).
I principali Paesi di destinazione per le esportazioni manifatturiere delle Marche, prodotti che
rappresentano il 98,4% del totale nel primo semestre 2022) sono, nell’ordine, la Germania
(1.366,9 milioni di euro; +97% su base annua), il Belgio (1.213,7 milioni di euro, valore quasi
1 Le pseudo-sottosezioni della classificazione ATECO 2007.
2 Più precisamente Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi.
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triplicato rispetto al gennaio-giugno 2021), gli Stati Uniti (960,3 milioni di euro, +92,5%), il
Regno Unito (828,3 milioni di euro, valore più che triplicato) e quindi la Francia (805,5 milioni
di euro, +31,3%). Sugli incrementi di alcuni di essi (Germania, Belgio, e Regno Unito) ha
inciso molto l’incremento delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e
botanici).

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 anni 2022 e 2021 e variazione %
Valori assoluti in euro
Territorio

2021
dati provvisori

2022
dati provvisori

Var. %

Marche

6.010.965.503

10.366.692.682

72,5%

Pesaro e Urbino

1.491.555.873

1.816.479.319

21,8%

Ancona

2.180.260.790

2.770.327.000

27,1%

803.912.844

1.021.962.783

27,1%

1.089.028.380

4.178.556.561

283,7%

446.207.616

579.367.019

29,8%

Macerata
Ascoli Piceno
Fermo

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

Tab. 2 - Esportazioni delle Marche per pseudo-sottosezioni ATECO2007, primo semestre anni 2022 e
2021, variazione % - Valori assoluti in euro
Pseudo-sottosezioni

2021
dati provvisori

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere

2022
dati provvisori

Var. %

52.017.035

68.606.254

31,9%

6.969.898

8.432.016

21,0%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

160.774.829

197.642.141

22,9%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

849.642.628

1.103.286.019

29,9%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa

212.201.910

257.146.534

21,2%

30.398.130

135.242.164

344,9%

Sostanze e prodotti chimici

245.676.757

277.798.811

13,1%

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici

684.579.422

3.697.947.124

440,2%

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

351.957.089

443.125.793

25,9%

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

755.520.726

1.006.824.337

33,3%

Computer, apparecchi elettronici e ottici

134.356.405

147.289.900

9,6%

Coke e prodotti petroliferi raffinati

Apparecchi elettrici

640.227.950

714.835.591

11,7%

1.157.908.922

1.208.586.804

4,4%

Mezzi di trasporto

255.973.291

571.282.359

123,2%

Prodotti delle altre attività manifatturiere

402.355.659

436.430.307

8,5%

14.458.872

23.886.197

65,2%

4.270.257

4.827.809

13,1%

388.677

274.074

-29,5%

51.287.046

63.228.448

23,3%

6.010.965.503

10.366.692.682

72,5%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle attività radiotelevisive
Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e
respinte, merci varie
Totale
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, primo
semestre anni 2022 e 2021, var. % - Valori assoluti in euro - primi 10 gruppi merceologici in base al valore 1° sem. 2022
Gruppi merceologici

2021
dati provvisori

2022
dati provvisori

Var. %

Medicinali e preparati farmaceutici

683.262.157

3.678.671.153

438,4%

Calzature

487.739.434

627.518.254

28,7%

Navi e imbarcazioni

168.760.629

462.493.020

174,1%

Apparecchi per uso domestico

366.229.043

398.799.127

8,9%

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

222.383.825

388.829.221

74,8%

Altre macchine di impiego generale

284.003.990

339.530.162

19,6%

Mobili

293.066.805

315.198.490

7,6%

Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

317.973.979

300.458.307

-5,5%

Articoli in materie plastiche

226.604.870

281.437.357

24,2%

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili

250.064.025

254.654.983

1,8%

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 anni 2022 e 2021,
variazione % -Valori assoluti in euro
Aree geografiche

2021
dati provvisori

Europa
-Ue 27 post Brexit

2022
dati provvisori

Var. %

4.271.313.478

7.125.338.606

66,8%

3.444.804.694

5.615.091.084

63,0%

Africa

231.254.534

252.521.773

9,2%

America settentrionale

554.773.671

1.069.442.049

92,8%

America centro-meridionale

192.851.988

193.564.694

0,4%

Medio Oriente

235.108.049

243.739.723

3,7%

Asia centrale

59.094.071

78.359.048

32,6%

Asia orientale

372.569.104

1.325.033.178

255,6%

94.000.608

78.693.611

-16,3%

6.010.965.503

10.366.692.682

72,5%

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 – primo semestre anni 2022 e 2021
Valori assoluti in euro - primi 10 Paesi in base al valore primo semestre 2022
Paesi

2021
dati provvisori

2022
dati provvisori

Var. %

Germania

693.813.755

1.366.913.167

97,0%

Belgio

436.692.887

1.213.690.764

177,9%

Stati Uniti

498.878.606

960.282.400

92,5%

Regno Unito

232.277.167

828.343.115

256,6%

Francia

613.658.085

805.505.004

31,3%

Taiwan

16.943.880

491.262.902

(+++)

Corea del Sud

51.529.851

465.779.998

803,9%

Spagna

273.833.390

457.905.398

67,2%

Polonia

265.342.634

313.331.906

18,1%

Svizzera

110.874.100

182.481.205

64,6%

(+++) variazione percentuale superiore a +999%
Fonte: Istat, Coeweb - Elaborazioni: Ufficio Studi e statistica, Camera di Commercio delle Marche
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