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 La struttura produttiva marchigiana, essendo caratterizzata da una quota

dell’industria sul valore aggiunto molto più alta di quella italiana e da una

elevata apertura al commercio estero, è esposta più di altre regioni nazionali

alla crisi economica globale.

 Secondo elaborazioni dell’Area Research&Intelligence, le Marche evidenziano

una discreta correlazione fra le variazioni reali del PIL regionale e il ciclo

economico italiano. Tuttavia, in alcune fasi di rallentamento economico, la regione è

stata caratterizzata da una sensibilità superiore alla media rispetto alla congiuntura

nazionale; questo potrebbe giustificare, nella crisi in corso, l‟ipotesi di una caduta del

PIL superiore a quella italiana. Sempre secondo nostre elaborazioni nel 2008, a fronte di

un calo del Pil nazionale dell‟1% a/a, la regione dovrebbe aver registrato una

contrazione del 1,1% a/a.

 Nel 2009 il Pil marchigiano si contrarrà del 5,4% a/a rispetto al -4,9% a/a

atteso per la media nazionale. Per il 2010 ci attendiamo una crescita modesta

(+0,4% a/a in linea con il +0,5% nazionale). La regione dovrebbe beneficiare nel 2010

dell‟atteso recupero della domanda estera, mentre i consumi delle famiglie dovrebbero

registrare un miglioramento più graduale.
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 In sensibile accelerazione il ricorso alla CIG nei mesi di maggio e giugno 2009, sebbene il

dato cumulato da inizio anno cresca a tassi tendenziali inferiori rispetto alla media nazionale.

 Gli effetti dell‟avversa congiuntura sul tessuto produttivo della regione sono già evidenti. I

dati Cerved confermano che tra il marzo 2008 e il marzo 2009, nell‟industria italiana, i

settori che hanno realizzato le maggiori perdite di fatturato a seguito delle procedure

fallimentari sono quelli delle calzature, borse e cuoio, della carta e del tessile e

abbigliamento, che per le Marche pesano quasi il 23% dell’intera industria, contro

l‟11,2% nazionale. Pesante anche il bilancio per il settore dei piccoli elettrodomestici, dei

mobilifici e della cantieristica nautica. Quest‟ultimo comparto, nel 2008 ha assistito ad una

contrazione delle esportazioni di circa il 30% a/a in valore.

 Tra le misure di sostegno intraprese dalla regione a favore dell‟industria marchigiana è di

recente approvazione una legge regionale “antidelocalizzazione” (legge 15/2009),

che prevede la revoca dei contributi regionali per quelle imprese che decidano di dar

luogo ad una delocalizzazione dei propri impianti.

 Relativamente al credito, secondo dati Banca d‟Italia a fine 2008 i flussi di nuove

sofferenze sul totale prestiti al settore manifatturiero sono cresciuti al 6,3%, rispetto al

2% di fine 2007.
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 Dopo la forte contrazione del Pil dell‟area Euro registrata nel primo trimestre del 2009 le

attese per il secondo trimestre sono per una flessione su base congiunturale più

contenuta. Sia i dati relativi alla produzione industriale nei principali paesi dell‟area, sia

l‟evoluzione registrata dalla fiducia delle imprese industriali e dei servizi confermano tale

ipotesi.

 Relativamente all’inflazione, a giugno i prezzi al consumo in area Euro si contraggono su

base tendenziale. Si tratta della prima flessione da quando è iniziata la serie. In calo anche i

prezzi alla produzione. La tendenza dovrebbe rimanere invariata, malgrado i rialzi registrati dai

corsi di molte materie negli ultimi mesi.

 Gli aggregati monetari registrano un sensibile rallentamento (+3,7% a/a M3 a maggio, dal

4,9% di aprile) e cala anche la crescita del credito ai residenti (al 3,1% a/a, dal 3,7% a/a).

 La riunione della Bce di luglio si è conclusa a tassi invariati (tasso di riferimento è rimasto

all‟1%). Nella conferenza stampa successiva alla riunione, Trichet ha ribadito che al momento

l‟attuale livello dei tassi rimane appropriato ma che l‟1% non è considerato dal board come il

livello minimo raggiungibile. Il tono dello statement è stato evidentemente meno ottimista del

precedente tenutosi pochi giorni prima delle elezioni europee, mentre sono stati ridimensionati i

timori di inflazione e le prospettive di crescita economica.
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 Proiettando i dati disponibili sul trimestre si

ottengono delle variazioni trimestrali del Pil

italiano e tedesco ancora negative, ma in netto

miglioramento rispetto al 4° trimestre 2008 ed

al 1° trimestre 2009, come evidenziato dai punti

in rosso nei grafici. Nel 2° trimestre ci

attendiamo il Pil italiano in calo dello 0,7% t/t,

dal -2,6% nel 1° trimestre ed il Pil tedesco in

flessione dello -0,9% t/t, dal -3,8%.

 Gli ultimi dati disponibili relativi alla

produzione industriale in Italia e

Germania sono coerenti con una crescita

del Pil dell’area Euro su base

trimestrale di entrambi i paesi nel

secondo trimestre dell’anno in

rallentamento meno marcato.

Italia: PIL t/t% e Produzione industriale t/t%

Germania: PIL t/t% e Produzione Industriale t/t%
Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati Istat

Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati Istat
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 L’offerta di moneta ed il credito al

settore privato in area Euro stanno

sensibilmente rallentando la crescita.

 In calo sia i prezzi al consumo (-0,1%

a/a la stima di Eurostat per il mese di

giugno) che alla produzione (-5,7% a/a a

maggio).
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Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati BCE

Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati Eurostat
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 Relativamente al resto dell‟Italia, le

imprese del Centro sono leggermente

più ottimiste in termini di aspettative di

produzione ed il giudizio sugli ordinativi

esteri si mantiene superiore alla media

nazionale.

 La fiducia delle imprese e dei

consumatori in Italia ha registrato negli

ultimi mesi miglioramenti in linea con i

principali paesi dell‟area Euro.

Relativamente alle imprese migliorano

sia le aspettative di produzione che

gli ordinativi esteri.

Indice ISAE: giudizi su livello di ordini e domanda 

dall’estero (saldi destagionalizzati)

Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati ISAE

Indice ISAE: aspettative di produzione a tre mesi 

(saldi destagionalizzati)

Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati ISAE
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 Per quanto riguarda la struttura produttiva della regione Marche, la quota

dell’industria sul valore aggiunto totale è molto più alta che nel resto d’Italia (quote

pari rispettivamente al 31,8% e 26,8% nel 2006); minore invece risulta il peso relativo

dei servizi (66,3% contro il 71,1% nazionale e addirittura il 76,7% del Centro Italia).

 Nell‟industria è il settore manifatturiero ad assumere un peso di assoluto rilievo

(con quasi l‟80% del valore aggiunto industriale complessivo); le industrie conciarie, di

fabbricazione dei prodotti in cuoio, pelle e similari e l‟industria del legno, della

gomma, della plastica e altre manifatturiere sono quelle che marcano da anni il divario più

importante con il resto dell‟Italia in termini di quote sul valore aggiunto dell‟industria.

Inferiore alla media del Centro Italia e dell‟intero paese risulta invece il peso relativo

del settore costruzioni.

 Un‟indagine di Confindustria Marche evidenzia che il sistema regionale marchigiano

potrebbe risultare penalizzato più di altri sistemi regionali dalla crisi economica, in

quanto i principali settori manifatturieri della regione evidenziano una discreta sensibilità

rispetto alle dinamiche nazionali, soprattutto nelle fasi recessive, e secondo nostre

elaborazioni la flessione del PIL nell’anno in corso sarà più elevata della media

nazionale.
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Dettaglio sulla composizione del valore aggiunto

Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati ISTAT
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Quote valore aggiunto nella Regione Marche al 2006

Quote su totale industria
Quote su totale servizi
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Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati Istat

Quote valore aggiunto su totale industria
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 Tra il 2001 e il 2007 il valore

aggiunto delle Marche è

cresciuto mediamente ogni

anno dell’1,6%, dato in linea con

il Centro Italia e superiore alla

media nazionale, che si attesta al

+1,1%. Superiore al resto d‟Italia

la crescita media annua

dell‟industria: +1% (contro il

+0,3% e +0,4% di Centro Italia e

Italia) grazie al forte contributo del

manifatturiero; in linea con il

Centro la crescita dei servizi, pari

al +2% (contro il +1,5% italiano);

negativa invece la performance

media dell‟agricoltura (-0,5%

annuo).

Settori produttivi Marche
Italia 

centrale
Italia

Industria in senso stretto 82,4% 74,2% 77,3%

Estrazione di minerali 0,6% 1,4% 1,4%

Industria manifatturiera 79,0% 62,8% 68,1%

- Industrie alimentari, delle 

bevande e del tabacco
5,1% 5,2% 6,7%

- Industrie tessili e 

dell'abbigliamento
6,1% 6,3% 5,4%

- Industrie conciarie, fabbricazione 

di prodotti in cuoio, pelle e similari
12,9% 5,2% 1,9%

- Fabbricazione della pasta-carta, 

della carta e dei prodotti di carta; 

stampa ed editoria

3,8% 4,8% 3,9%

- Cokerie, raffinerie, chimiche, 

farmaceutiche
3,1% 7,1% 6,1%

- Fabbricazione di prodotti della 

lavorazione di minerali non 

metalliferi

2,6% 3,8% 3,9%

- Produzione di metallo e 

fabbricazione di prodotti in metallo
11,9% 7,9% 11,9%

- Fabbricazione di macchine ed 

apparecchi meccanici, eletttrici ed 

ottici; mezzi di trasporto

19,2% 15,0% 20,7%

- Industria del legno, della gomma, 

della plastica e altre manifatturiere
14,4% 7,4% 7,6%

Produzione e distribuzione di 

energia elettrica, di gas, di vapore 

e acqua 

2,8% 10,0% 7,8%

Costruzioni 17,6% 25,8% 22,7%

2006
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I settori più colpiti dalla crisi 

Fallimenti per provincia nel I trimestre 2009

Fonte CERVED

 Secondo i risultati dell‟Indagine trimestrale di Confindustria Marche i settori che nel

2009 potrebbero risentire maggiormente della crisi economica sono, a livello

regionale, i settori delle calzature (con una diminuzione del valore aggiunto superiore

all‟8%), del tessile e abbigliamento e del legno e mobile; attesi invece in terreno

positivo il settore alimentare e il settore della gomma e plastiche.

 I dati Cerved confermano che tra il

marzo 2008 e il marzo 2009

nell‟industria italiana, i settori che

hanno realizzato le maggiori

perdite di fatturato a seguito delle

procedure fallimentari sono quelli

delle calzature, borse e cuoio,

della carta e del tessile e

abbigliamento, che per le Marche

pesano quasi il 23% dell’intera

industria, contro l‟11,2% nazionale.
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 Secondo elaborazioni di Confindustria Marche, il costo del lavoro per unità di

prodotto è aumentato, nel corso del 2008, di circa il 7%, raggiungendo un punto di

massimo rispetto agli anni passati; tale performance è attribuibile al forte

deterioramento della produttività delle industrie marchigiane (-3,7% la media annua),

penalizzando la competitività delle imprese marchigiane che hanno subito una forte

contrazione delle esportazioni già nel 2008.



2008

2007

I trim 2009

I trim. 2008

2008

2007

I trim 2009

I trim. 2008

2008

2007

I trim 2009

I trim. 2008

 Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca -0,4% -12,9% -1,8% -17,3% 4,4% -9,0%

 Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere -27,3% -7,2% 3,7% -25,2% 29,8% -30,8%

 Prodotti delle attività manifatturiere -14,6% -24,8% -5,6% -19,3% -0,2% -23,1%

 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4,6% -9,8% 3,5% -9,4% 7,6% -3,1%

 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori -5,5% -17,0% -5,4% -17,6% -4,2% -16,2%

 Legno e prodotti in legno; carta e stampa -4,4% 11,9% -7,0% -3,0% -3,8% -14,6%

 Coke e prodotti petroliferi raffinati 70,8% -29,2% 10,0% -38,1% 15,7% -52,9%

 Sostanze e prodotti chimici 4,3% -24,2% 10,8% -29,1% -1,4% -29,3%

 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici -45,2% -14,3% -10,2% -12,5% -0,5% -2,5%

 Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi 
-6,1% -26,3% -5,0% -18,5% -4,5% -22,5%

 Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti -4,8% -26,6% -4,2% -22,5% 1,0% -26,8%

 Computer, apparecchi elettronici e ottici -0,6% -31,4% -21,6% -6,6% -10,1% -13,6%

 Apparecchi elettrici -24,2% -41,8% -14,9% -28,5% -0,6% -20,3%

 Macchinari ed apparecchi n.c.a. -2,8% -36,5% -4,5% -20,1% 2,6% -22,1%

 Mezzi di trasporto -25,4% 19,8% -10,6% -18,2% -1,5% -35,6%

 Prodotti delle altre attività manifatturiere -6,5% -26,6% -2,7% -20,4% -5,2% -20,6%

 Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (*) (*) (*) (*) (*) (*)

 Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 44,0% -42,0% -17,3% -40,1% -0,2% -51,9%

 Altri prodotti n.c.a. -24,0% 4,4% 141,2% -14,8% 12,2% -20,6%

 Totale -14,5% -24,7% -4,1% -18,9% 0,3% -22,8%

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA
Marche

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Italia Centrale Italia

Il commercio estero: le esportazioni
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 La caduta delle esportazioni nelle Marche nel I trim. 2009 è superiore alla media italiana;

il dato è ancor più negativo se tenuto conto della contrazione del 2008 (seconda peggiore in Italia

dopo la Valle d‟Aosta). A inizio 2009 i gruppi di attività economica che stanno contribuendo

maggiormente alla caduta dell’export, considerati i relativi pesi sull‟export complessivo,

riguardano gli apparecchi per uso domestico e le calzature. In controtendenza il settore trasporti

a causa della cantieristica navale. Quest‟ultimo comparto ha risentito delle consegne di ordini

imputabili al 2008.

Esportazioni per ripartizione geografica e

settori di attività economica (variazioni percentuali)

PIANO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – REGIONE MARCHE

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati ISTAT
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 Nel corso del 2008 l’export-import delle Marche ha fortemente risentito della crisi

economica globale. L‟apertura al commercio estero (approssimata dal rapporto fra la somma di

export ed import della regione e l‟ammontare annuo del PIL) è scesa nel 2008 al 40,4% (contro il

43,5% italiano) dal 48,1% del 2007 (45,7% il dato nazionale per lo stesso anno). La diminuzione è

attribuibile soprattutto al forte calo delle esportazioni nell‟anno 2008: a influire sulla performance

negativa delle Marche è stato soprattutto il settore degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e

botanici, su cui pesa essenzialmente l‟attività dello stabilimento di una singola azienda chimica

multinazionale, con sede nella provincia di Ascoli Piceno.

 L‟analisi delle esportazioni per paese “partner” mostra pesanti flessioni del dato relativo

ai principali paesi industrializzati. Andamenti favorevoli stanno invece caratterizzando l‟export

verso alcuni paesi emergenti (in evidenza il +19,5% relativo all’India, su cui ha fortemente

contribuito il settore macchine ed apparecchi meccanici).

 Da segnalare la recente approvazione di una legge regionale “antidelocalizzazione”

(legge15/2009), che prevede la revoca dei contributi regionali per quelle imprese che

decidano di dar luogo ad una delocalizzazione dei propri impianti o “di parte della produzione”,

anche tramite cessione di ramo d‟azienda o “attività produttive appaltate ad aziende terze con

conseguente riduzione di personale dell‟impresa entro cinque anni dall‟erogazione del contributo” (v.

Il Sole24ORE del 22 luglio 2009).
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 In Italia il fatturato complessivo del settore della
nautica è stimato pari a € 6.208.790.000 (dati Ucina,
2007). Il contributo al PIL nazionale nel 2007 è stato
pari a 5548,7 Mld€ e circa l’80% della produzione
nazionale è destinata al mercato estero. I principali
paesi importatori sono l‟Unione Europea e gli Usa.
L‟industria nautica a sua volta si scompone in
cantieristica (come attività di produzione di unità da
diporto), riparazione, manutenzione e rimessaggio,
accessori e motori. Italia è leader mondiale nel
segmento megayacht (37% del mercato mondiale),
segmento che al momento risente in modo minore della
contrazione degli ordinativi rispetto alla cantieristica di
alto bordo (navi da crociera, traghetti e container).

 Le Marche hanno un’importante attività
cantieristica che conta di tre aziende leader nella
produzione di mega-yatch e navi da crociera:
Fincantieri, ISA Group Rodriguez e la Cnr Ferretti. La
nautica da diporto nelle Marche ha un fatturato
complessivo di circa 800 Mln€. La regione è la decima in
Italia, con il maggior numero di aziende specializzate
nella cantieristica e nella produzione di accessori. Le
province in cui si localizza tale attività sono
principalmente quella di Pesaro, Urbino ed Ancona.
Malgrado la flessione della domanda estera nel 2008,
nei primi mesi del 2009 il settore ha registrato un
rimbalzo delle esportazioni dovuto on gran parte a
consegne di ordini relativi al 2008.

Fonte Unione Nazionale Cantieri Industrie Nautiche ed Affini  

Distribuzione geografica dell’industria nautica
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 Secondo i dati di Movimprese

relativi al primo trimestre 2009 le

imprese marchigiane, includendo

sia l‟industria che i servizi, hanno

un tasso di natalità di poco

inferiore alla media nazionale e

un tasso di mortalità poco

superiore, con un turnover

peggiore rispetto al dato italiano (-

2,8%, contro il -2% nazionale).

PIANO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – REGIONE MARCHE

Le imprese marchigiane

Considerando solo le imprese

manifatturiere il saldo natalità-mortalità

delle imprese è invece migliore rispetto al

dato italiano (al -2,9% contro il -4%

nazionale).

 Le Marche sono la seconda regione,

dopo l‟Abruzzo, per numero di fallimenti

nel 2008 e la quarta regione in Italia per

numero di procedure fallimentari ogni

10.000 imprese registrate. Fonte CERVED

Nel I trimestre 2009, Ascoli Piceno risulta la prima provincia italiana per  fallimenti 

ogni 10.000 imprese
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Natalità (%) (*)

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati Infocamere - Movimprese

(*) Numero di imprese iscritte su imprese registrate a inizio anno, tasso annualizzato

Mortalità (%) (**)

(**) Numero di imprese cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) su imprese registrate a inizio anno, tasso annualizzato.

PIANO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – REGIONE MARCHE

La demografia delle imprese marchigiane

Soc. di 

capitali

Soc. di 

persone

Ditte 

individua

li

Altre 

forme
Totale

Soc. di 

capitali

Soc. di 

persone

Ditte 

individua

li

Altre 

forme
Totale

 Agricoltura 4,5 3,8 4,2 2,0 4,2 3,2 4,2 4,7 1,2 4,6

 Estrazione di 

minerali 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 1,1 0,0 0,6

 Attivita' 

manifatturiere 
2,7 0,9 8,1 5,0 4,6 2,4 1,6 8,5 1,7 4,9

 Edilizia 3,6 2,9 9,2 2,3 7,2 4,0 3,3 10,5 2,0 8,0

 Servizi 3,0 2,1 8,6 3,3 5,9 2,7 1,9 9,5 2,9 6,1

 Totale 7,8 5,5 7,8 7,3 7,3 7,8 5,3 8,7 6,1 7,8

Marche Italia

Soc. di 

capitali

Soc. di 

persone

Ditte 

individua

li

Altre 

forme
Totale

Soc. di 

capitali

Soc. di 

persone

Ditte 

individua

li

Altre 

forme
Totale

 Agricoltura 1,5 8,8 11,8 6,1 11,4 3,6 5,8 10,9 3,8 10,3

 Estrazione di 

minerali 
6,1 11,4 12,9 0,0 9,0 4,1 4,1 8,7 0,0 4,9

 Attivita' 

manifatturiere 
4,4 8,0 9,2 5,0 7,5 4,2 6,2 13,5 4,9 8,9

 Edilizia 6,4 11,2 10,2 4,6 9,6 4,4 7,9 14,6 5,0 11,5

 Servizi 5,6 8,8 13,3 6,9 10,6 5,1 7,2 12,7 5,0 9,6

 Totale 5,6 8,9 11,9 6,3 10,1 5,2 7,2 12,6 4,9 9,8

Marche Italia
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Cassa Integrazione  Guadagni

Variazioni del numero di ore autorizzate

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati INPS

PIANO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – REGIONE MARCHE

Il ricorso alla cassa integrazione guadagni

 Nei primi sei mesi dell’anno

2009 le ore di CIG autorizzate

nelle Marche sono più che triplicate

rispetto allo stesso periodo

dell‟anno precedente. L‟aumento

riscontrato è stato tuttavia

inferiore sia alla media del Centro

Italia sia alla media dell’Italia nel

suo complesso. Nel mese di

giugno, tuttavia, le ore di CIG delle

Marche hanno fatto segnare una

crescita tendenziale molto

marcata e superiore al dato

nazionale, in linea con la tendenza

del Centro Italia. Secondo nostre

stime il fenomeno è destinato ad

accentuarsi nei prossimi mesi.

Marche Italia centrale Italia

Industria 235,0 330,1 334,8

Edilizia 88,5 123,3 97,1

Commercio -53,3 128,9 124,1

Totale 215,9 287,5 282,3

Marche Italia centrale Italia

Industria 391,1 473,2 392,7

Edilizia 98,8 183,5 135,2

Commercio #DIV/0! 5,1 98,0

Totale 337,8 379,9 330,6

Marche Italia centrale Italia

Industria 766,8 819,4 516,9

Edilizia 52,2 96,0 124,1

Commercio -100,0 1047,5 224,7

Totale 596,4 617,2 419,4

Nota: Le celle contrassegnate  dalla dicitura "#DIV/0!" stanno ad indicare l'impossibiltà di 

calcolo della variazione percentuale, in quanto la variabile ha valore nullo al denominatore

Variaz. (%) Ore CIG

Variaz. (%) Ore CIG

Variaz. (%) Ore CIG

2009 (Gennaio-Giugno) / 2008 (Gennaio-Giugno)

Giugno2009 / Giugno2008

Maggio2009 / Maggio2008



La sincronia con la crescita italiana e le prospettive
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Elaborazioni Servizio Research e Intelligence BMPS su dati Istat

PIANO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – REGIONE MARCHE

 La nostra stima per il Pil della regione

Marche per l‟anno in corso è del -5,4%, a

fronte del -4,9% atteso per l’Italia.

Confermano tale ipotesi l‟importanza del

settore industriale per il valore aggiunto

complessivo della regione e la forte esposizione

all‟andamento dell‟export, come già

evidenziato nel corso del 2008.

 A partire dai primi anni ‘90 l’andamento del

Pil nella regione Marche evidenzia una

discreta correlazione con la crescita

italiana. Nelle precedenti fasi di

rallentamento dell‟economia le Marche

hanno registrato un andamento

lievemente peggiore rispetto all‟Italia,

mentre hanno tenuto meglio del resto del

paese nella recessione dei primi anni „90.

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence BMPS su dati Istat

y = 0,9931x + 0,0052
R² = 0,6041
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 Key Points

 L’ Economia Italiana ed Europea

 Le Marche

 Il credito

L’indice di divario territoriale
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Il flusso di nuove sofferenze bancarie
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Fonte: Banca d’Italia

PIANO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – REGIONE MARCHE

 A fine 2008 il totale dei

flussi di nuove sofferenze

nelle Marche è pari al 2,6%

dei prestiti rispetto all‟1,5%

del dato nazionale. In

sensibile crescita il dato

relativo all‟industria

manifatturiera, passato al

6,3% dal 2,0% del 2007.



Indicatore di intensità creditizia
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 L’intensità creditizia nelle Marche risulta prossima a quella della Toscana e del Veneto. Tra il 1999

ed il 2008 la regione ha registrato un incremento del rapporto impieghi/Pil superiore ad altre regioni

del Centro (Umbria e Lazio).
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Innovazione finanziaria nelle aree territoriali e ricchezza procapite

La dimensione delle "bolle" è proporzionale alla ricchezza procapite (stima 2008)

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence BMPS su dati Istat
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 Key Points

 L’ Economia Italiana ed Europea

 Le Marche

Il credito

 L’Indice di Divario Territoriale
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Indice divario territoriale: i risultati 
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 Nel 2007 l’indice di divario

territoriale, risultato di una media di

indicatori macroeconomici, socio-

giuridici e finanziari, evidenzia come

le Marche si collochino nella fascia

intermedia (al di sotto comunque di

Toscana e Lazio).

 Tra il 2000 e il 2007 il

miglioramento dell’indice delle

Marche è pari a circa il 4%.

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence BMPS su dati Istat e ministero dell’interno

anno 2007

Trentino 100%

Lombardia 90%

Emilia Romagna 89%

Friuli V.G 88%

Valle d'Aosta 83%

Liguria 82%

Toscana 80%

Piemonte 77%

Lazio 76%

Veneto 76%

Marche 75%

Umbria 74%

Abruzzo 60%

Sardegna 51%

Molise 48%

Campania 44%

Basilicata 42%

Puglia 41%

Sicilia 39%

Calabria 22%

Variazione 

cumulata 2000-

2007 in p.b.

Sicilia 0.07

Liguria 0.07

Piemonte 0.06

Puglia 0.06

Sardegna 0.05

Lazio 0.05

Valle d'Aosta 0.05

Umbria 0.05

Lombardia 0.04

Marche 0.04

Trentino 0.04

Campania 0.03

Toscana 0.03

Veneto 0.02

Basilicata 0.01

Emilia Romagna 0.01

Friuli V.G 0.01

Abruzzo 0.01

Calabria 0.01

Molise -0.03

PIANO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – REGIONE MARCHE
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Reddito disponibile - Valori procapite (rispetto alla popolazione residente) per regione

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati ISTAT

PIANO DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – REGIONE MARCHE

Il reddito procapite disponibile sotto la media del Centro

 Regioni e ripartizioni 

Reddito disponibile 

pro-capite (euro)

al 2006

 Regioni e ripartizioni 

Reddito disponibile 

pro-capite

Variazione media 

2001-2006 (%)

 Bolzano 21.316  Basilicata 3,88

 Emilia-Romagna 21.133  Calabria 3,12

 Valle d'Aosta 21.084  Lazio 2,93

 Lombardia 20.647  Molise 2,84

Nord-ovest 20.283  Piemonte 2,80

Nord-est 19.926  Puglia 2,79

 Piemonte 19.830  Sardegna 2,76

 Liguria 19.299  Lombardia 2,57

 Friuli-Venezia Giulia 19.183 Mezzogiorno 2,57

 Toscana 19.165 Nord-ovest 2,54

 Veneto 19.023  Italia 2,54

 Trento 18.847 Centro 2,52

Centro 18.547  Veneto 2,46

 Lazio 18.487  Marche 2,41

 Marche 17.926  Campania 2,38

 Umbria 17.440  Sicilia 2,35

 Italia 17.214  Friuli-Venezia Giulia 2,33

 Abruzzo 14.524 Nord-est 2,22

 Molise 14.065  Toscana 2,17

 Sardegna 14.027  Bolzano 2,13

 Basilicata 13.468  Emilia-Romagna 1,98

 Puglia 12.761  Valle d'Aosta 1,94

Mezzogiorno 12.717  Trento 1,84

 Calabria 12.490  Umbria 1,81

 Sicilia 12.366  Abruzzo 1,78

 Campania 12.134  Liguria 1,71



Disclaimer

This analysis has been prepared solely for information purposes. This document does
not constitute an offer or invitation for the sale or purchase of securities or any
assets, business or undertaking described herein and shall not form the basis of any
contract. The information set out above should not be relied upon for any purpose.
Banca Monte dei Paschi has not independently verified any of the information and
does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy
or completeness of the information contained herein and it (including any of its
respective directors, partners, employees or advisers or any other person) shall not
have, to the extent permitted by law, any liability for the information contained
herein or any omissions therefrom or for any reliance that any party may seek to
place upon such information. Banca Monte dei Paschi undertakes no obligation to
provide the recipient with access to any additional information or to update or
correct the information. This information may not be excerpted from, summarized,
distributed, reproduced or used without the consent of Banca Monte dei Paschi.
Neither the receipt of this information by any person, nor any information contained
herein constitutes, or shall be relied upon as constituting, the giving of investment
advice by Banca Monte dei Paschi to any such person. Under no circumstances
should Banca Monte dei Paschi and their shareholders and subsidiaries or any of
their employees be directly contacted in connection with this information.
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