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Calzature e pelletterie
Imprese attive - Marche
Fonte: Infocamere

Anno
2012

Anno
2013

Variazione

Imprese

4.204

4.155

-1,2 %

Di cui
artigiane

3.160

3.100

-1,9 %

Dati dimensionali
Imprese del settore "Calzature e pelletterie"
Al 2013 le imprese attive nelle Marche nel settore
calzaturiero sono 4.155 e rappresentano il 21% delle
imprese del manifatturiero.
Rispetto al 2011 sono diminuite del 1,2% e, come
evidenziato dal grafico di andamento, negli ultimi anni
sono in calo. Di esse ben il 75% sono imprese
artigiane, queste risultano in calo dell’1,9%.
Produzione complessiva del settore Moda
Il più ampio settore Tessile Abbigliamento e Calzature
produce quasi il 26 % del valore aggiunto prodotto
dalle aziende del manifatturiero e il 5,8 % del totale
prodotto nelle Marche. Nel grafico a torta si evidenzia
che il settore è il 1° nelle Marche per valore aggiunto
prodotto.
Unità di lavoro complessive del settore Moda
In termini di unità di lavoro il settore occupa il 7,5%
dei lavoratori marchigiani e quasi il 29% degli occupati
del manifatturiero.
Produttività complessiva del settore Moda
Ogni lavoratore di questo settore produce in media 40
mila euro all’anno, la produttività risulta in crescita
negli ultimi anni.
Quote di valore aggiunto del manifatturiero prodotte dai principali settori

Incidenza del settore "T.A.C." sul PIL
(in termini di Valore aggiunto)
Fonte: ISTAT 2011

sul PIL
totale

sul PIL del
manifatturiero

Marche

5,8%

25,9%

Italia

1,7%

10,5%

Unità di lavoro medie annue
Incidenza del settore "T.A.C."
Fonte: ISTAT 2011

sul
totale

sul
manifatturiero

Marche

7,5%

28,8%

Italia

2,3%

13,3%

Produttività del lavoro

(Valore aggiunto per unità di lavoro in euro) 2011

Marche

Settore Tessile
Abbigliamento
Calzature

Totale
economia
regionale

40.296

51.620
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Esportazioni di prodotti del settore Calzature e Pelletterie - Marche
Il settore Calzaturiero è per le Marche il 1° settore di
esportazione. Vengono esportate merci di questo settore
per un valore di oltre 2 miliardi di euro che rappresentano
il 18% del made in Marche che viaggia nel mondo. Negli
ultimi anni il settore è in buona crescita. Tra il 2013 e il
2012 la variazione è stata del +4,5%. Tuttavia nel primo
semestre del 2014 il settore ha subito una perdita del 3% .

Quote settoriali sulle esportazioni della regione MARCHE

Esportazioni del settore (in milioni di euro)
Export
Variazione
Variazione
2013
I° sem 2014/
2013/2012
in milioni
I° sem 2013

Fonte: ISTAT

Calzature e pelletterie

2.123

+4,5%

-3,2%

1.644

+4,4%

-3,8%

479

+5,0%

-1,2%

di cui:
Calzature
Cuoio conciato e lavorato;
articoli da viaggio, borse,
pelletteria e selleria; pellicce
preparate e tinte

Andamento delle esportazioni del settore
(in milioni di euro)

Principali destinazioni del settore Calzature e Pelletterie
Fonte: ISTAT

Il calzaturiero made in Marche ha come prima
destinazione la Russia che acquista oltre 300milioni di
euro, me che registra un decremento del 15% nel 2013 e
del 25% nei primi sei mesi del 2014.
Segue la Germania con 195 milioni annui in crescita dell'
8% annuo e del 7% nel semestre e la Francia in crescita nel
2013 ma in calo nel primo semestre 2014.
Si segnalano purtroppo nel periodo Gennaio-Giugno 2014
forti decrementi delle destinazioni Cina e Giappone.
La regione Marche esporta il 12% del totale nazionale dei
prodotti di questo settore, è la 4^ regione in graduatoria
preceduta da Toscana, Veneto, e Lombardia.
Quote regionali sulle esportazioni nazionali

Variazione

Paesi

Export 2013 Variazione
I°sem2014/
in milioni 2013/2012 I°sem2013

1 Russia

329

-15%

-25%

2 Germania

195

+8%

+7%

3 Francia
4 Stati Uniti

186
128

+13%
+160%

-6%
+7%

5 Romania

111

-13%

-9%

6 Regno Unito

102

+72%

+13%

7 Hong Kong

89

-29%

-1%

8 Belgio

87

+22%

+2%

9 Svizzera

78

+14%

+9%

10 Cina

72

+4%

-21%

11 Paesi Bassi

60

-20%

+2%

12 Giappone

45

+107%

-11%

2.123

+5%

-3%

ecc..
Mondo
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da Confindustria Marche

Indagine Congiunturale Trimestrale sull'Industria Manifatturiera – II° trimestre 2014
Calzature
Produzione industriale - Calzature
Indice ISTAT della produzione industriale Italia e indice Confindustria Marche
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Fonte: Istat - Confindustria Marche

Secondo trimestre 2014 moderatamente positivo per le Calzature marchigiane, con attività produttiva e commerciale in
miglioramento rispetto allo stesso trimestre del 2013. Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, nel secondo trimestre 2014 la produzione è risultata in aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, con un andamento più contenuto di quello registrato a livello nazionale nel bimestre aprilemaggio (+6,5%). Segnali di ripresa provengono dalle dichiarazioni degli intervistati: sale, infatti, la quota di imprese che
ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (34% contro 23% della precedente rilevazione), mentre si contrae la
quota di operatori che ha registrato una flessione (45% contro 55% della rilevazione del primo trimestre 2014).
Le vendite complessive sono aumentate rispetto al secondo trimestre 2013 (2,1%), con variazioni positive sul mercato
interno (2,5%) e sul mercato estero (1,5%). L'andamento dei saldi conferma i segnali di recupero osservati sui mercati:
sull’interno, sale (26% contro 19% della precedente Variazioni percentuali
rilevazione) la quota di operatori che ha registrato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
miglioramenti delle vendite, mentre scende la quota di
III trim IV trim
I trim
II trim
operatori con attività produttiva in calo (51% contro 64%
2013
2013
2014
2014
della precedente rilevazione). Favorevoli anche le
Produzione
+2,8
+1,6
+0,4
+0,8
prospettive sull’estero: sale infatti la quota di operatori
con fatturato in crescita (50% contro 44% della
Vendite
precedente rilevazione), mentre rimane stabile la quota
-mercato interno
-2,6
-3,4
-0,8
+2,5
di imprese con vendite in diminuzione (32% contro 31%
-mercato estero
+4,9
+2,7
+4,6
+1,5
della rilevazione del primo trimestre 2014).
Prezzi
Prezzi di vendita in aumento, sia sul mercato interno
(1,6%) sia sull’estero (1,1%); in aumento anche i costi di
-mercato interno
+2,0
+2,4
+2,9
+1,6
acquisto delle materie prime, sia sull'interno (1,1%) sia
-mercato estero
+2,9
+2,8
+2,3
+1,1
sull’estero (1,0%).
Costi materie prime
Tra aprile e giugno 2014, i livelli occupazionali sono
-mercato interno
+1,8
+0,9
+0,7
+1,1
sensibilmente aumentati (1,3%). In diminuzione i ricorsi
alla CIG (- 28,6%): le ore autorizzate nel secondo
-mercato estero
+2,1
+1,7
+1,8
+1,0
trimestre 2014 sono state circa 477 mila contro le 668
Tendenza delle vendite *
mila circa del secondo trimestre 2013.
Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le
-mercato interno




tendenze dell'attività commerciale per i prossimi mesi
sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e
-mercato estero




al miglioramento per il mercato estero.
* Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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da Unioncamere Marche

Indagine Congiunturale Trimestrale sull'Industria Manifatturiera – Sintesi 2013
Industrie delle pelli, cuoio e calzature
- Principali indicatori
Il settore, che a differenza dei periodi precedenti in
cui aveva trainato l’economia marchigiana tanto da
guadagnarsi il titolo di diversi articoli “le scarpe fanno
camminare le Marche”, è senz’altro quello delle
industrie delle pelli, cuoio e calzature con tutti i suoi
indicatori in terreno negativo, compreso quello del
fatturato estero e degli ordinativi esteri.
La produzione industriale presenta un dato di sintesi
2013 pari a -6,3% con performance trimestrali di
decremento sostanziale negli ultimi sei mesi
dell’anno (-8,2% sia per il terzo, che per il quarto arco
temporale) e di criticità più contenuta negli altri due
periodi dell’anno con -3,6% nella prima frazione e 5,3% nel secondo periodo aprile-giugno.
Il fatturato totale (a prezzi correnti) delle industrie
delle pelli, cuoio e calzature, rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente, si presenta con due
performance abbastanza negative: nel terzo
trimestre con un -7,7% e nell’ultimo trimestre con un
-6,7%. Nella prima e nella seconda frazione dell’anno,
il fatturato ha mostrato un leggero miglioramento,
rispetto ad una situazione sempre in recessione,
presentando valori pari al -5,0% e -4,5%. Questi
andamenti hanno prodotto una quota di media
annua, pari al -6,0%.

Anche il fatturato estero (a prezzi correnti), come
precedentemente segnalato, ha un dato di sintesi
2013
negativo,
corrispondente al -1,0%.
Sintomatico dell’andamento di calo dei periodi
centrali dell’anno, che offrono performance pari al 2,3% per il secondo arco temporale e -5,0% per la
terza frazione d’anno. Una leggera ripresa nella
prima e nell’ultima parte in esame quelle riferite a
gennaio-marzo (+2,8%) ed a ottobre-dicembre
(+0,4%).
Stessa situazione della produzione mostra
l’andamento degli ordinativi (mercato nazionale ed
estero) con un risultato di sintesi, pari a -6,4%,
scaturito da trend, assai negativi e altalenanti che
nel corso dell’anno hanno raggiunto i seguenti

valori: -3,9% nel primo trimestre gennaio-marzo, -4,9%
nella seconda frazione d’anno aprile-giugno, -9,7% nel
periodo luglio-settembre e -7,0% nell’ultimo arco
temporale ottobre-dicembre.
Gli ordinativi esteri presentano esiti negativi ad
eccezione del primo trimestre che è in terreno positivo
(+3,9%), esito dovuto anche ad una performance
positiva del fatturato estero, a voler dire che, nel
momento in cui i mercati si aprono e gli scambi
commerciali hanno una ripresa, anche gli ordinativi
prontamente si ristabiliscono. Mentre a partire da aprile
e fino alla fine dell’anno esaminato, come sopra
accennato, si alternano risultati negativi: -2,1% nella
seconda frazione temporale, -4,2% nel terzo arco
dell’anno e -1,0% nell’ultimo trimestre ottobredicembre.
L’insieme dei quattro andamenti trimestrali hanno
determinato una quota media pari a -0,8%.
Ultimiamo questa prima parte di analisi di dati con un
occhio attento agli investimenti realizzati nel settore
delle pelli, cuoio e calzature.
Settore, che ha visto impegnare una quota del 24% delle
aziende in investimenti, che, però, rispetto all’anno
precedente, sono stati superiori nel 63% dei casi, uguali
nel 25% e inferiori nel 12% dei casi.
Il capitale impiegato è stato utilizzato per il 29%
nell’acquisto di impianti e/o di macchinari uguali a quelli
esistenti, per il 28% nell’introduzione di nuovi impianti
e/o di macchinari innovativi, per il 10% nello sviluppo
della distribuzione, per il 9% e l’8% rispettivamente nel
miglioramento dei prodotti esistenti e nell’acquisto di
computer e software. Per una quota del solo 4%, invece,
la destinazione ha riguardato l’apertura di una nuova
sede o il rinnovo della stessa. Per una percentuale del
12%, l’investimento ha riguardato la voce “altri
investimenti”.
- Occupazione
Nel settore delle pelli, cuoio e calzature si è fatto ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni per complessive
1.825.756 ore, usufruite da impiegati ed operai del
comparto nel 2013 (circa centomila ore in meno,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: 6,7%).
Nella disamina dei quattro periodi dell’anno, le ore di
CIG risultano così suddivise: 725.724 nel primo
trimestre, 381.964 nel secondo, 228.417 ore nella terza
frazione e 489.651 nell’ultimo arco temporale di
riferimento.
Soprattutto il ricorso ad ore dell’ultimo periodo
dell’anno, raddoppiato rispetto al trimestre precedente,
non fa prevedere una situazione favorevole di
prospettiva futura e immediata come per il primo
trimestre 2014.
- Previsioni
Infatti per produzione, fatturato ed ordinativi totali ed
esteri le previsioni tendono verso un diffuso
pessimismo.
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Iniziamo dalla produzione industriale, a sostegno
della quale si pronunciano gli imprenditori che
auspicano una stazionarietà nella quota del 47%, che
non è sufficiente però a tranquillizzare tutti gli
addetti del settore, perché ad essa soprattutto si
oppone l’altra, in diminuzione, pari al 27%. La quota
in aumento, pari al 26%, determina una differenza in
meno di 1 punto percentuale.
Per cui la situazione per niente soddisfacente
dell’intero 2013, potrebbe subire alcuni ulteriori
scossoni ad inizio 2014.

Infatti, gli imprenditori che auspicano situazioni positive
sono solo il 14%, mentre quelli che, all’opposto, sono
pessimisti arrivano a toccare una considerevole quota
del 30%. Gli stabili rappresentano il 56% dei casi.
Previsioni invece positive vengono dagli ordinativi
esteri, che presentano un saldo di +14 punti
percentuali.
Così, infatti, si determina la differenza in più: aumento
30%, diminuzione 16% dei casi.
Gli imprenditori, che vedono stabili gli ordinativi esteri,
rappresentano una quota del 54%.

Quasi identica la previsione per il fatturato, per il
quale si prevede una quota del 56% di stabilità, una
del 20% di aumento ed una del 24% di diminuzione.

Il saldo, che ne deriva, corrisponde a una differenza
in meno, pari a 5 punti percentuali.
Gli ordinativi totali, comprendenti quelli interni ed
esteri, sono quelli che indicano previsioni più
pessimistiche, poiché presentano una differenza in
meno tra situazioni favorevoli e non pari a -15 punti
percentuali.
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Dal sistema Excelsior-Unioncamere
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI - SETTORE MODA
Attraverso l’indagine Excelsior è possibile quantificare il fabbisogno occupazionale e di
professionalità per il breve e medio termine delle imprese.
Il sistema moda nel suo complesso comprende oltre al settore Tessile Abbigliamento anche il
settore calzaturiero.

Le assunzioni di lavoratori dipendenti previste per il IV°
trimestre 2014 saranno circa 4.000 unità,
•

pari al 79% di tutte le opportunità di lavoro previste
nella regione, di essi circa il 5% sono previste nel
comparto "Moda";

•

Nel 19% dei casi saranno assunzioni stabili, ossia con
un contratto a tempo indeterminato o di
apprendistato, mentre nell'81% saranno a termine (a
tempo determinato o altri contratti con durata
predefinita);

•

Si concentreranno per il 74% nel settore dei servizi e
per il 77% nelle imprese con meno di 50 dipendenti;

•

l'11% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici
(ossia profili high skill),quota inferiore alla media
nazionale (17%);

•

In 8 casi su 100 le imprese prevedono di avere
difficoltà a trovare i profili desiderati;

•

Per una quota pari al 32% interesseranno giovani con
meno di 30 anni.

Per approfondimenti: http://excelsior.Unioncamere.net
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da Osservatorio Nazionale dei distretti italiani - Unioncamere
Distretto pelli, cuoio e calzature di Civitanova Marche

Distretto delle calzature di Fermo

Pag. 8

