Nota sull’andamento delle esportazioni
delle Marche
1° semestre 2019
Il quadro generale
Le esportazioni italiane dei primi sei mesi di quest’anno sono cresciute del +2,7% al confronto con il valore
dello stesso periodo del 2018, ma gli andamenti risultano eterogenei nelle diverse ripartizioni territoriali del
Paese: sono positive infatti le performance tendenziali del Centro Italia, con un incremento di +17,4%, del
Sud, con una crescita di +2,5% e del Nord-est con +1,5%. Il confronto con il primo semestre del 2018 è
invece negativo per il Nord-ovest, con un decremento di -1,1% e per le Isole, -11,9% 1 .
Per le Marche il risultato del primo semestre si conferma positivo: ammontano a 6.086,2 milioni di euro le
vendite all’estero, con un incremento rispetto al primo semestre del 2018 pari a +3,6% in un panorama
italiano che vede dieci regioni con variazioni tendenziali positive, e dieci negative (sebbene alcune di queste
ultime in misura molto lieve).
Tra le cinque province marchigiane hanno contribuito positivamente al risultato regionale quelle di Pesaro e
Urbino e di Ascoli Piceno, mentre sono risultati sfavorevoli gli andamenti delle province di Ancona, Macerata
e Fermo. La provincia di Pesaro e Urbino fa rilevare nei primi sei mesi di quest’anno un valore di
esportazioni pari a 1.535,5 milioni di euro, realizzando un incremento tendenziale di +18,4%, più contenuto è
il risultato della provincia di Ascoli Piceno: le sue esportazioni semestrali valgono 1.200,0 milioni di euro, con
una crescita tendenziale del +4,5%.
La provincia di Ancona, che detiene il primato in ambito regionale del valore delle esportazioni, fa rilevare
1.971,2 milioni di euro di vendite all’estero, per una moderata contrazione rispetto al primo semestre dello
scorso anno, pari a -0,8%. Ancora meno marcato risulta essere il decremento percentuale per la provincia di
Macerata, con 825,3 milioni di euro di esportazioni e una diminuzione tendenziale di -0,4%. Il quadro si
completa con la provincia di Fermo che chiude i primi sei mesi del 2019 con 554,1 milioni di euro e una
contrazione tendenziale pari a -9,2%.
Esportazioni in valore assoluto primo semestre 2019 e 2018 e variazione %
Valori assoluti in euro
gen-giu 2018 gen-giu 2019 variazione %
TERRITORIO
dati provvisori

Marche
Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo
Italia

5.872.492.418
1.296.666.097
1.987.761.654
828.961.650
1.148.762.320
610.340.697

dati provvisori

6.086.203.329
1.535.547.185
1.971.238.754
825.322.154
1.200.037.206
554.058.030

3,6%
18,4%
-0,8%
-0,4%
4,5%
-9,2%

231.615.112.469 237.777.780.662

2,7%

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

1
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Dati settoriali
Il risultato complessivo delle esportazioni marchigiane dei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso
periodo del 2018 è legato in larghissima misura all’andamento del comparto dei mezzi di trasporto che in tale
periodo fa riscontrare un valore nominale di esportazioni di 375,1 milioni di euro, circa 259 milioni di euro in
più rispetto a quelle dei primi sei mesi del 2018. Di rilievo per il contributo fornito alla performance regionale
è anche in comparto degli articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici, che con un valore di
esportazioni pari a 784,1 milioni di euro, fa rilevare una variazione tendenziale di +10,4%.
Esportazioni delle Marche per pseudo-sottosezioni ATECO2007, primo semestre 2019 e 2018,
variazione % e contributo alla variazione tendenziale
Valori assoluti in euro
Pseudo-sottosezioni
gen-giu 2018 gen-giu 2019 Var. %
Contributo
dati provvisori

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

dati provvisori

45.274.780

48.424.851

7,0%

0,1

6.552.002

6.407.798

-2,2%

-0,0

128.389.880

140.895.923

9,7%

0,2

1.217.956.635

1.114.828.586

-8,5%

-1,8

190.813.229

204.834.752

7,3%

0,2

90.597.943

65.766.839

-27,4%

-0,4

Sostanze e prodotti chimici

197.446.369

193.818.482

-1,8%

-0,1

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici

710.461.224

784.136.371

10,4%

1,3

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

334.733.325

335.759.315

0,3%

0,0

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

676.781.420

695.739.751

2,8%

0,3

Computer, apparecchi elettronici e ottici

144.374.582

128.704.577

-10,9%

-0,3

Apparecchi elettrici

649.494.381

610.419.871

-6,0%

-0,7

Macchinari e apparecchi n.c.a.

932.978.228

970.425.272

4,0%

0,6

Mezzi di trasporto

115.422.355

375.090.550

225,0%

4,4

Prodotti delle altre attività manifatturiere

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Coke e prodotti petroliferi raffinati

358.670.369

338.803.808

-5,5%

-0,3

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento

19.228.066

13.696.427

-28,8%

-0,1

Prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle
attività radiotelevisive

4.275.426

3.871.787

-9,4%

-0,0

Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e
tecniche

0

239

Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e
divertimento

138.989

323.746

132,9%

0,0

48.903.215

54.254.384

10,9%

0,1

5.872.492.418

6.086.203.329

3,6%

3,6

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

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

È inoltre positivo l’andamento del comparto dei macchinari e apparecchi nca, che nel primo semestre di
quest’anno realizzando esportazioni per un valore di 970,4 milioni di euro e un corrispondente incremento
tendenziale di +4,0%, si conferma essere il secondo comparto regionale per valore di esportazioni. Segue il
comparto dei metalli di base e prodotti in metalli (esclusi macchine e impianti) con esportazioni per 695,7
milioni di euro e un incremento rispetto al primo semestre del 2018 pari a +2,8%. Un ulteriore contributo

positivo alla performance regionale viene anche dall’agroalimentare con 189,3 milioni di euro e una crescita
di +9,0%. Il semestre risulta favorevole anche per legno e prodotti legno, carta e stampa.
Il principale comparto regionale per valore assoluto di esportazioni si conferma essere quello tessile,
abbigliamento pelli e accessori. Le sue esportazioni sono state pari infatti a 1,114,8 milioni di euro, con un
decremento tendenziale pari a -8,5% ed è stato quello che maggiormente ha frenato la crescita complessiva
regionale. Sfavorevole è stato anche il risultato per gli apparecchi elettrici con vendite all’estero per 610,4
milioni di euro e una variazione tendenziale pari a -6,0%.
Andamenti negativi di un certo rilievo si riscontrano anche per coke e prodotti petroliferi raffinati (65,8 milioni
di euro, -27,4%), prodotti delle altre attività manifatturiere (338,8 milioni di euro, -5,5%) e computer,
apparecchi elettronici e ottici (128,7 milioni di euro, -10,9%)
Aree geografiche di destinazione
È sempre il Vecchio Continente la destinazione principale delle esportazioni marchigiane: neI periodo
gennaio-giugno di quest’anno vi si sono diretti prodotti per un valore complessivo di 4.448,4 milioni di euro, il
73,1% delle esportazioni regionali totali. Il mercato europeo resta in crescita, seppure in rallentamento
rispetto al primo trimestre, infatti il cumulato dei sei mesi fa rilevare una variazione di +3,1%.
Disaggregando tale area, emerge che l’Unione europea a 28 paesi riscontra una crescita del +6,6% grazie
ad esportazioni per 3.760,5 milioni di euro, mentre per i Paesi europei non Ue permane un andamento
sfavorevole con un decremento di -12,2% ed un valore di esportazioni di 687,9 milioni di euro.
Al di fuori dell’Europa, risultano in crescita tendenziale le esportazioni nominali verso l’America settentrionale
(495,2 milioni di euro; +17,4%), l’America centromeridionale (191,2 milioni di euro; +37,3%), l’Asia orientale
(426,8 milioni di euro; +6,8%) e l’Oceania e altri territori (79,0 milioni di euro; +33,4%). Sono negativi invece
gli andamenti delle esportazioni regionali verso l’Africa (185,0 milioni di euro; -15,3%), il Medio Oriente
(194,3 milioni di euro; -17,3%) e l’Asia centrale (66,2 milioni di euro; -22,8%).
Esportazioni delle Marche per area geografica di destinazione, primo semestre 2019 e 2018,
variazione % e contributo alla variazione tendenziale
Valori assoluti in euro

Aree geografiche
Unione europea 28
Paesi europei non Ue

gen-giu 2018

gen-giu 2019

dati provvisori

dati provvisori

3.529.247.907

Var. %

Contributo

3.760.514.370

6,6%

3,9

783.745.930

687.908.695

-12,2%

-1,6

4.312.993.837

4.448.423.065

3,1%

2,3

AFRICA

218.510.054

185.040.912

-15,3%

-0,6

America settentrionale

421.893.118

495.167.177

17,4%

1,2

America centro-meridionale

139.275.507

191.209.465

37,3%

0,9

Medio Oriente

234.986.572

194.293.000

-17,3%

-0,7

EUROPA

Asia centrale

85.821.015

66.246.800

-22,8%

-0,3

Asia orientale

399.793.023

426.816.971

6,8%

0,5

59.219.292

79.005.939

33,4%

0,3

5.872.492.418

6.086.203.329

3,6%

3,6

OCEANIA E ALTRI TERRITORI
Totale Mondo

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 - Valori
assoluti in euro e var % rispetto primo sem 2018 - primi 20 gruppi merceologici
gen-giu
Gruppi merceologici
Var %
2019
dati provvisori

Medicinali e preparati farmaceutici

780.390.586

10,2%

Calzature

646.599.061

-8,3%

Altre macchine di impiego generale

311.481.949

6,1%

Apparecchi per uso domestico

298.942.060

-5,3%

Navi e imbarcazioni

289.627.278

624,6%

Mobili

247.953.834

-5,8%

Altre macchine per impieghi speciali

241.636.039

13,9%

Articoli in materie plastiche

238.404.866

2,8%

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

230.915.729

9,8%

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine
utensili

228.369.176

-9,8%

Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia

208.479.974

-10,1%

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

182.694.506

-6,4%

Altri prodotti in metallo

142.820.205

13,1%

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

132.903.342

0,8%

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

108.106.425

4,8%

Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

105.728.952

9,9%

Altre apparecchiature elettriche

98.229.083

-12,1%

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

96.336.258

3,2%

Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

95.245.907

-25,5%

Macchine di impiego generale

83.209.156

6,7%

+++ 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, Valori assoluti in euro e var % rispetto primo sem 2018 primi 20 Paesi
gen-giu
PAESI
Var %
2019
dati provvisori

Germania

634.752.426

-4,7%

Francia

584.682.535

1,7%

Belgio

540.727.964

23,9%

Stati Uniti

450.258.411

19,1%

Spagna

274.898.455

-1,9%

Regno Unito

256.002.971

3,1%

Polonia

220.499.279

-5,9%

Cipro

183.977.318

+++

Svizzera

173.906.045

-14,6%

Russia

159.037.239

-17,1%

Cina

143.794.567

4,0%

Romania

135.675.937

-10,1%

Paesi Bassi

115.374.950

3,7%

Turchia

101.125.331

-16,8%

Austria

92.913.279

4,8%

Albania

85.881.401

-10,8%

Portogallo

72.512.807

4,8%

Repubblica ceca

71.569.863

-5,1%

Giappone

68.002.897

31,2%

Hong Kong

65.333.244

-11,3%

+++ variazioni percentuali superiori a +999
Fonte: Istat, Coeweb
Elaborazioni: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche

