
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Comunicazione: Dati export Marche primo trimestre 2022.

Presenti:

SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Settore Commercio

DI SANTE Tommaso Settore Agricoltura

POLACCO Massimiliano Settore Turismo

SANTORI Andrea Settore Industria

STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Assenti giustificati:

PIERPAOLI     Marco Settore Servizi alle imprese

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

Il Presidente riferisce i seguenti dati sull’export della Regione Marche nel primo trimestre

2022:

● Cresce di quasi il 40% l'export delle Marche nel primo trimestre dell'anno, in aumento

anche rispetto al prepandemia

● Incide la performance del farmaceutico, al netto della quale l'incremento sul 2021 è del

21%, dato in linea con quello Italia

● Positiva la performance del comparto calzature: +19% e pelletteria + 34%, si accorcia la

distanza col dato pre pandemico

● Il fermano maceratese è il territorio con maggiore crescita, togliendo Ascoli Piceno e il

dato fuori scala del farmaceutico.

● Incremento dell'interscambio verso tutti i principali paesi d'esportazione, mentre l'Ucraina

registra un -29% e la Russia -8%.

Il forte incremento delle esportazioni marchigiane di questo primo quarto dell’anno - quasi

40% - si lega certo alla crescita notevolissima che si rileva per gli articoli farmaceutici. Anche
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al netto di questo comparto però la crescita regionale resta comunque marcata (+21%) e

diffusa a tutti i settori. Esprime soddisfazione per la crescita del calzaturiero e pelletteria

(nonostante l'interscambio in generale con i Paesi in guerra risulti in calo) anche rispetto al

2020: la distanza col dato pre pandemico si sta assottigliando. Le province di Macerata e

Fermo registrano infatti gli incrementi più consistenti.

Il Presidente esprime plauso alla tenacia degli imprenditori; l’azione del sistema camerale,

accanto alla Regione Marche nella filiera istituzionale insieme al sistema delle Aziende

Speciali ed al sistema associativo tutto che il Presidente ringrazia per il loro operato, sta

portando buoni frutti.

LA GIUNTA

Udito il riferimento del Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto con soddisfazione di quanto riferito dal Presidente;

2. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale on line.

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni                                                                  Gino Sabatini
Atto sottoscritto con firma digitale                                                                                    Atto sottoscritto con firma
digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)                      (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
7/3/2005 e s.m.i.)
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