Nota sull’andamento delle esportazioni
delle Marche
Gennaio-settembre 2019
Il quadro generale
Le esportazioni italiane (dati provvisori) nei nove mesi intercorsi tra gennaio e settembre del 2019 fanno
rilevare un incremento pari a +2,5% al confronto con il valore dello stesso periodo del 2018. La
disaggregazione per ripartizioni territoriali resta caratterizzata da ampie disomogeneità: è chiaramente
positivo il risultato tendenziale del Centro Italia, con un incremento di +15,2%, mentre sono meno intense le
variazioni del Nord-est con +1,9% e del Sud, +1,4%. Permane negativa, anche se di modesta misura, la
performance del Nord-ovest, con un decremento di -0,9%; il quadro si completa con un netto decremento
delle Isole (-11,1%)1.
Per le Marche il risultato del periodo da gennaio a settembre di quest’anno si conferma positivo: le
esportazioni marchigiane in valore sono complessivamente pari a 9.057,7 milioni di euro, con un incremento
percentuale rispetto all’analogo periodo del 2018 di +3,9%.
Il dettaglio provinciale mostra performance positive per le province di Pesaro e Urbino, dove l’incremento
tendenziale delle esportazioni risulta di +11,7%, portando le sue esportazioni a 2.169,6 milioni di euro e di
Ascoli Piceno, con un risultato di +7,5% per un valore assoluto di 1.829,3 milioni di euro. Più contenuta,
benché sempre di segno favorevole, è la performance della provincia di Ancona, che vede crescere le
proprie vendite all’estero di +1,9% rispetto al gennaio-settembre 2018. Per la provincia di Macerata il valore
delle esportazioni resta sostanzialmente stabile (1.258,8 milioni di euro; -0,3%), mentre risulta sfavorevole il
risultato della provincia di Fermo, le cui esportazioni scendono a 849,4 milioni di euro, cui corrisponde un
decremento tendenziale di -7,4%.
La provincia di Ancona conferma il primato in ambito regionale del valore delle esportazioni: nei primi nove
mesi dell’anno che sta volgendo al termine le esportazioni doriche si avvicinano ai tre miliardi.
Esportazioni in valore assoluto gennaio-settembre 2019 e 2018 e variazione %
Valori assoluti in euro
gen-set 2018
gen-set 2019 variazione %
TERRITORIO
dati provvisori

Marche
Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo
Italia

8.721.487.367
1.942.812.167
2.896.952.454
1.262.709.857
1.701.991.887
917.021.002

9.057.656.889
2.169.589.223
2.950.555.538
1.258.764.649
1.829.347.097
849.400.382

3,9%
11,7%
1,9%
-0,3%
7,5%
-7,4%

343.947.067.020 352.375.538.968

2,5%

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 – III Trimestre 2019, 11/12/2019

L’incremento percentuale delle esportazioni delle Marche dei primi nove mesi di quest’anno rispetto allo
stesso periodo del 2018 è largamente determinato in primo luogo dal comparto dei mezzi di trasporto (528,4
milioni di euro), con un contributo di 4,15 pp alla crescita percentuale e in secondo luogo dagli articoli
farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (1.226,3 milioni di euro) con un contributo di 1,94 pp. Al netto di
questi due comparti la performance delle esportazioni regionali sarebbe negativa.
Esportazioni delle Marche per pseudo-sottosezioni ATECO2007, gen-set 2019 e 2018, variazione % e
contributo alla variazione tendenziale
Valori assoluti in euro
Pseudo-sottosezioni
gen-set 2018 gen-set 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

73.323.671

76.996.951

5,0%

0,04

9.264.772

9.098.908

-1,8%

-0,00

198.249.032

210.338.563

6,1%

0,14

1.872.834.196

1.702.271.106

-9,1%

-1,96

Legno e prodotti in legno; carta e stampa

296.359.372

300.012.952

1,2%

0,04

Coke e prodotti petroliferi raffinati

119.501.024

80.156.723

-32,9%

-0,45

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

Sostanze e prodotti chimici

287.013.782

283.060.597

-1,4%

-0,05

1.057.033.907

1.226.320.587

16,0%

1,94

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

487.862.585

487.380.499

-0,1%

-0,01

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

1.017.816.633

1.013.924.700

-0,4%

-0,04

Computer, apparecchi elettronici e ottici

208.774.933

201.016.557

-3,7%

-0,09

Apparecchi elettrici

940.741.723

865.200.242

-8,0%

-0,87
0,83

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici

Macchinari e apparecchi n.c.a.

1.380.046.135

1.452.178.224

5,2%

Mezzi di trasporto

166.036.263

528.403.448

218,2%

4,15

Prodotti delle altre attività manifatturiere

547.355.860

515.684.685

-5,8%

-0,36

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento

28.321.210

20.181.623

-28,7%

-0,09

Prodotti dell'editoria e audiovisivi; prodotti delle
attività radiotelevisive

7.609.233

5.761.119

-24,3%

-0,02

Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e
tecniche

2.016

239

-88,1%

-0,00

Prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e
divertimento

337.892

355.818

5,3%

0,00

23.003.128

79.313.348

244,8%

0,65

8.721.487.367

9.057.656.889

3,9%

3,9

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

Si conferma positivo anche il risultato del comparto macchinari e apparecchi nca, con vendite all’estero per
un valore di 1.452,2 milioni di euro, in crescita del +5,2%. Sono favorevoli anche i risultati dei prodotti
alimentari,bevande e tabacco (210,3 milioni di euro; +6,1%), come pure dei prodotti dell’agricoltura,
silvicoltura e pesca (77,0 milioni di euro; +5,0%) e del legno e prodotti in legno; carta e stampa (300,0 milioni
di euro; +1,2%). Questi comparti tuttavia hanno un peso contenuto sulle esportazioni regionali, rispetto a
quelli precedentemente menzionati.
Le esportazioni regionali sono state peraltro frenate dai risultati sfavorevoli di diversi altri comparti, tra i quali
occorre citare primo fra tutti quello dei prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori, che con un valore di

1.702,3 milioni di euro e un decremento percentuale del -9,1% ha maggiormente contribuito negativamente
al risultato marchigiano. Seguono in questo elenco gli apparecchi elettrici (865,2 milioni di euro, -8,0%), il
coke e prodotti petroliferi raffinati (80,2 milioni di euro; -32,9%) e i prodotti delle altre attività manifatturiere
(515,7 milioni di euro; -5,8%).
Aree geografiche di destinazione
L’Europa si conferma ancora una volta essere il principale mercato delle esportazioni marchigiane, avendo
assorbito nel periodo gennaio-settembre del 2019 prodotti per un valore complessivo di 6.523,7 milioni di
euro, vale a dire il 72% delle esportazioni regionali. La crescita delle esportazioni verso l’Europa è pari a
+2,0%. La parte del leone è sempre appannaggio dell’Unione Europea, con 5.499,7 milioni di euro e un
incremento del +4,7%. Risulta invece in contrazione l’aggregato dei Paesi europei non appartenenti alla UE:
il valore delle esportazioni verso tali paesi è complessivamente pari a 1.024 milioni di euro, con un
decremento tendenziale del -10,0%.
Considerando le restanti aree geografiche, le esportazioni delle Marche fanno rilevare incrementi con
riferimento ai mercati americani, in primo luogo per valore assoluto l’America settentrionale (786,6 milioni di
euro; +20,8%, e quindi l’America centro-meridionale (349,6 milioni di euro; +70,7%), l’Asia orientale (619,0
milioni di euro; +4,1%) e l’Oceania e altri territori (107,9 milioni di euro; +24,0%). Sono negativi invece gli
andamenti delle esportazioni regionali verso l’Africa (272,7 milioni di euro; -15,3%), il Medio Oriente (302,6
milioni di euro; -11,8%) e l’Asia centrale (95,6 milioni di euro; -24,4%).
Esportazioni delle Marche per area geografica di destinazione, gen-set 2019 e 2018, variazione % e
contributo alla variazione tendenziale
Valori assoluti in euro

Aree geografiche

gen-set 2018

gen-set 2019

Var. %

Contributo

dati provvisori

Unione europea 28
Paesi europei non Ue
EUROPA

5.254.450.998

5.499.696.78
2

1.138.443.38
2

4,7%

2,8

-10,0%

-1,3

1.024.037.64
1

6.392.894.380

6.523.734.423

2,0%

1,5

AFRICA

321.820.273

272.655.910

-15,3%

-0,6

America settentrionale

650.934.335

786.579.500

20,8%

1,6

America centro-meridionale

204.753.983

349.562.874

70,7%

1,7

Medio Oriente

342.969.563

302.612.081

-11,8%

-0,5

Asia centrale

126.473.013

95.610.633

-24,4%

-0,4

Asia orientale

594.620.495

618.989.996

4,1%

0,3

87.021.325

107.911.472

24,0%

0,2

8.721.487.367

9.057.656.889

3,9%

3,9

OCEANIA E ALTRI TERRITORI
TOTALE

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 gennaio-settembre 2018 - primi 20 gruppi merceologici
gen-set
Gruppi merceologici
Var %
2019
dati provvisori

Medicinali e preparati farmaceutici

1.221.230.026

16,0%

Calzature

1.016.065.666

-8,0%

Altre macchine di impiego generale

446.224.333

4,1%

Apparecchi per uso domestico

443.885.347

-4,1%

Navi e imbarcazioni

410.026.245

656,5%

Mobili

368.797.165

-6,3%

Altre macchine per impieghi speciali

347.502.797

5,4%

Articoli in materie plastiche

345.337.696

1,9%

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

329.779.420

4,7%

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine
utensili

328.085.634

-10,2%

Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia

315.958.731

-12,6%

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

257.764.655

-7,4%

Altri prodotti in metallo

206.785.810

7,9%

Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

204.738.517

44,1%

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

189.440.211

-5,4%

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

155.500.336

5,7%

Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

150.839.710

-18,0%

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

141.358.609

0,3%

Macchine di impiego generale

125.626.943

10,2%

Articoli di carta e di cartone

114.296.691

-5,1%

+++ 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, Valori assoluti in euro e var % rispetto gennaio-settembre 2018 primi 20 Paesi
gen-set
PAESI
Var %
2019
dati provvisori

Germania

938.127.935

-2,4%

Francia

852.879.280

0,6%

Belgio

820.136.018

18,3%

Stati Uniti

719.883.418

23,2%

Spagna

405.233.752

-2,3%

Regno Unito

378.707.438

-1,3%

Polonia

326.189.250

-5,8%

Russia

258.912.585

-12,2%

Svizzera

247.916.293

-16,4%

Cina

210.573.491

0,4%

Romania

201.854.704

-9,6%

Cipro

188.745.483

+++

Paesi Bassi

169.505.279

2,6%

Turchia

150.869.547

-12,9%

Austria

137.784.205

1,6%

Albania

122.295.723

-6,7%

Repubblica ceca

111.160.192

-2,9%

Portogallo

104.170.799

1,7%

Grecia

96.711.813

-0,5%

Hong Kong

95.357.459

-10,5%

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

