
Nota sull’andamento delle esportazioni 
delle Marche

1° trimestre 2019

Il quadro generale

Il primo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati provvisori diffusi dall’ISTAT relativi al valore delle 
esportazioni italiane, segna un incremento percentuale pari a +2,0% rispetto allo stesso periodo del 2018, 
che  sintetizza  andamenti  piuttosto  diversificati  nelle  varie  ripartizioni  territoriali:  sono  positive  infatti  le 
performance tendenziali del Centro Italia, con un incremento di +15,1%, del Sud che fa rilevare una crescita  
di  +2,5%  e  del  Nord-est  con  +2,4%.  Negativi,  al  contrario,  sono  i  risultati  per  il  Nord-ovest,  con  un 
decremento di -2,0% e delle Isole, -17,6%1 .

Nel panorama diversificato delle regioni italiane, che in alcuni casi presentano variazioni positive anche a 
doppia cifra, le Marche si collocano tra quelle con andamento favorevole: nel periodo gennaio–marzo di 
quest’anno  il  valore  nominale  (provvisorio)  delle  esportazioni  marchigiane  risulta  essere  pari  a  3.047,3 
milioni di euro, con una crescita rispetto al primo trimestre del 2018 di +5,8% 

I dati di dettaglio delle province marchigiane consentono di individuare nella provincia di Pesaro e Urbino 
l’impulso determinante per il favorevole risultato regionale, infatti la provincia pesarese, con 827,3 milioni di  
euro di esportazioni nel primo trimestre di quest’anno, ha un incremento tendenziale di +35,6%, che da solo 
è sufficiente a compensare le variazioni tendenziali negative delle province di Ancona, con 933,6 milioni di 
euro di export in avvio d’anno e un decremento tendenziale contenuto, pari a -1,4%, di Ascoli Piceno, 564,1 
milioni di euro in calo del -3,0%, e di Fermo 300,2 milioni di euro in diminuzione rispetto al primo trimestre  
del 2018 di -8,6%. Un ulteriore contributo positivo alla crescita regionale proviene anche dalla provincia di  
Macerata, che con una crescita del +2,2% si porta a 422,2 milioni di euro di valore delle esportazioni.

    

Esportazioni in valore assoluto primo trimestre 2019 e 2018 e variazione % 

Valori assoluti in euro

TERRITORIO gen-mar 2018 gen-mar  2019 
dati provvisori

variazione %  

 Marche  2.880.058.505 3.047.328.528 5,8%

 Pesaro e Urbino  610.028.068 827.274.489 35,6%

 Ancona  947.035.877 933.599.209 -1,4%

 Macerata  413.143.420 422.200.320 2,2%

 Ascoli Piceno  581.437.089 564.056.394 -3,0%

 Fermo  328.414.051 300.198.116 -8,6%

   
Italia 112.467.367.606 114.738.257.715 2,0%

Fonte: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche 

Dati settoriali 

1 ISTAT, Statistiche f!ash, Le esportazioni delle regioni italiane – I Trimestre 2019, 11/06/2019



La performance positiva delle esportazioni delle Marche nei primi tre mesi del 2019 è principalmente legata 
al notevolissimo incremento del comparto dei mezzi di trasporto, che fa rilevare un valore delle esportazioni  
pari a 246,9 milioni di euro in questo inizio d’anno, a fronte di appena 39,3 milioni di euro nel primo trimestre  
del 2018. Ulteriori contributi positivi al complessivo andamento regionale sono venuti nello stesso periodo dal 
comparto  dei  metalli  di  base  e  prodotti  in  metallo,  esclusi  macchine  e  impianti,  con  un   valore  delle 
esportazioni a fine trimestre pari a 344,6 milioni di euro, in crescita tendenziale di +3,6% e dal legno e 
prodotti in legno; carta e stampa, con esportazioni per 97,4 milioni di euro e un incremento rispetto al primo 
trimestre 2018 di +10,4%.

Favorevoli sono stati anche gli andamenti dei prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (24,8 
milioni di euro; +15,6%), dei prodotti  alimentari, bevande e tabacco (65,6 milioni di euro; +12,2%) e dei  
macchinari e apparecchi non altrimenti classificati (437,6 milioni di euro; +0,5%).

Esportazioni  delle  Marche  per  pseudo-sottosezioni  ATECO2007,  primo  trimestre  2019  e  2018, 
variazione % e contributo alla variazione tendenziale        Valori assoluti in euro                                   

Pseudo-sottosezioni gen-mar 
2018  

gen-mar 
2019 
dati provvisori

Var. % Contributo

Prodotti  dell'agricoltura,  della  silvicoltura  e  della 
pesca

21.465.828 24.815.141 15,6% 0,1 

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 3.402.694 3.240.889 -4,8% -0,0 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 58.496.437 65.603.894 12,2% 0,2 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 664.092.057 627.844.489 -5,5% -1,3 

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 88.236.722 97.388.847 10,4% 0,3 

Coke e prodotti petroliferi raffinati 43.949.460 30.217.153 -31,2% -0,5 

Sostanze e prodotti chimici 91.903.612 91.372.378 -0,6% -0,0 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 356.472.991 354.390.215 -0,6% -0,1 

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

163.504.688 161.963.134 -0,9% -0,1 

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

332.692.379 344.564.755 3,6% 0,4 

Computer, apparecchi elettronici e ottici 74.013.843 57.828.022 -21,9% -0,6 

Apparecchi elettrici 305.120.893 304.642.946 -0,2% -0,0 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 435.633.171 437.597.432 0,5% 0,1 

Mezzi di trasporto 39.314.342 246.921.170 528,1% 7,2 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 168.413.629 163.994.517 -2,6% -0,2 

Prodotti  delle  attività  di  trattamento  dei  rifiuti  e 
risanamento

7.538.537 6.120.069 -18,8% -0,0 

Prodotti  dell'editoria  e  audiovisivi;  prodotti  delle 
attività radiotelevisive

2.282.814 2.085.231 -8,7% -0,0 

Prodotti  delle  attività  artistiche,  di  intrattenimento  e 
divertimento

79.998 43.312 -45,9% -0,0 

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

23.444.410 26.694.934 13,9% 0,1 

Totale 2.880.058.505 3.047.328.528 5,8% 5,8 

Fonte: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche

La crescita tendenziale complessiva delle esportazioni marchigiane è stata invece frenata, nel periodo in 
esame, dalle variazioni negative che hanno interessato in particolare i prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori, il comparto di maggior peso nelle esportazioni regionali, che con 627,8 milioni di euro nel periodo 



gennaio-marzo 2019 risulta in diminuzione tendenziale di -5,5%, nonché dei computer, apparecchi elettronici 
ed ottici  (57,8 milioni di euro; -21,9%) e del coke e prodotti petroliferi raffinati (30,2 milioni di euro; -31,2%).

Risultano negativi, sebbene con minor impatto sul risultato regionale complessivo, anche gli andamenti dei 
prodotti delle altre attività manifatturiere (164,0 milioni di euro; -2,6%), degli articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici (354,4 milioni di euro; -0,6%) e degli articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti  
della lavorazione dei minerali non  metalliferi (162 milioni di euro; -0,9%).

Aree geografiche di destinazione

I  dati  dei  primi tre mesi di  quest’anno confermano, ancora una volta,  il  grandissimo rilievo del  mercato  
europeo come destinazione privilegiata delle esportazioni  regionali.  Con 2.285,2 milioni di euro di valore 
delle esportazioni marchigiane assorbite, l’Europa si presenta come l’acquirente di tre  euro su quattro di  
export regionale, in crescita del +7,1% rispetto al valore del primo trimestre del 2018. In particolare è l’UE a 
28 paesi a crescere del +10,9% portando il valore dei propri acquisti dalle Marche a 1.936,5 milioni di euro, 
mentre per i Paesi europei non Ue si riscontra un decremento del -10,0% che li porta a 348,7 milioni di euro. 

Al di fuori dell’Europa, risultano in crescita tendenziale le esportazioni nominali verso l’America settentrionale 
(239,1 milioni  di  euro;  +18,4%),  l’America centromeridionale  (57 milioni  di  euro;  +2,8%),  l’Asia orientale 
(211,6 milioni di euro; +2,1%) e l’Oceania e altri territori (32,4 milioni di euro; +12,9%). Sono negativi invece 
gli andamenti delle esportazioni regionali verso l’Africa (91,3 milioni di euro; -7,0%), il Medio Oriente (94,1 
milioni di euro; -17,3%) e l’Asia centrale (36,7 milioni di euro; -12,9%).

 

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

Aree geografiche gen-mar 
2018  

gen-mar 
2019 
dati provvisori

Var. % Contributo

     Unione europea 28  1.745.370.186  1.936.461.816 10,9% 6,6 

     Paesi europei non Ue  387.317.000  348.696.660 -10,0% -1,3 

EUROPA  2.132.687.186  2.285.158.476 7,1% 5,3 

AFRICA  98.142.986  91.274.291 -7,0% -0,2 

America settentrionale  201.933.423  239.117.938 18,4% 1,3 

America centro-meridionale  55.427.790  56.953.044 2,8% 0,1 

Medio Oriente  113.743.458  94.118.611 -17,3% -0,7 

Asia centrale  42.166.668  36.713.140 -12,9% -0,2 

Asia orientale  207.308.987  211.641.803 2,1% 0,2 

OCEANIA E ALTRI TERRITORI  28.648.007  32.351.225 12,9% 0,1 

Totale  2.880.058.505   3.047.328.528 5,8% 5,8 

Fonte: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Statistica e studi, 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



APPENDICE TABELLARE

Marche:  Graduatoria  dei  gruppi  merceologici   per  valore  decrescente  delle  esportazioni,  primo 
trimestre anni 2018 e 2019 - Valori assoluti in euro – primi 20 gruppi merceologici

Gruppi merceologici
gen-mar 

2018

gen-mar 
2019 

dati provvisori

Var %

Calzature 407.419.182 384.210.954 -5,7%

Medicinali e preparati farmaceutici 354.481.212 351.657.347 -0,8%

Navi e imbarcazioni 4.683.811 206.026.382 +++

Apparecchi per uso domestico 147.835.040 145.950.590 -1,3%

Altre macchine di impiego generale 139.468.819 142.027.191 1,8%

Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 127.086.365 118.062.067 -7,1%

Mobili 121.689.685 117.788.417 -3,2%

Altre macchine per impieghi speciali 102.499.826 115.764.743 12,9%

Articoli in materie plastiche 113.674.600 115.164.577 1,3%

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

100.442.393 113.400.875 12,9%

Macchine  per  la  formatura  dei  metalli  e  altre  macchine 
utensili

116.892.329 112.370.304 -3,9%

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

95.285.174 90.937.619 -4,6%

Altri prodotti in metallo 64.030.953 74.566.254 16,5%

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 64.559.706 61.982.238 -4,0%

Altre apparecchiature elettriche 49.510.945 54.250.192 9,6%

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

48.844.129 52.112.992 6,7%

Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 67.106.861 49.316.736 -26,5%

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

44.863.867 47.692.181 6,3%

Macchine di impiego generale 34.316.309 39.220.360 14,3%

Articoli di carta e di cartone 37.646.084 35.344.622 -6,1%

+++ variazioni percentuali superiori a +999

Fonte: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche  



Marche:  Graduatoria  dei  Paesi  di  destinazione  per  valore  decrescente  delle  esportazioni 
manifatturiere, primo trimestre anni 2018 e 2019 - Valori assoluti in euro – primi 20 Paesi

PAESI
gen-mar 

2018

gen-mar 
2019 

dati provvisori
Var %

Germania 338.646.822 307.745.165 -9,1%

Francia 287.590.803 294.150.220 2,3%

Belgio 221.287.582 258.357.466 16,8%

Stati Uniti 181.446.941 217.226.509 19,7%

Cipro 3.517.311 179.692.609 +++

Spagna 133.640.499 136.562.638 2,2%

Regno Unito 124.601.884 134.338.008 7,8%

Polonia 115.529.929 107.339.806 -7,1%

Svizzera 100.268.866 102.297.928 2,0%

Russia 97.196.985 80.109.071 -17,6%

Cina 72.000.489 62.643.464 -13,0%

Romania 66.625.280 62.201.878 -6,6%

Paesi Bassi 57.401.052 58.184.383 1,4%

Turchia 62.190.176 56.970.320 -8,4%

Austria 42.554.156 46.252.567 8,7%

Giappone 25.816.483 41.368.252 60,2%

Albania 37.240.159 40.226.521 8,0%

Repubblica ceca 37.768.499 34.530.034 -8,6%

Hong Kong 43.203.077 33.652.604 -22,1%

Portogallo 31.808.494 32.333.833 1,7%

+++ variazioni percentuali superiori a +999

Fonte: Istat, Coeweb

Elaborazioni: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche
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