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Calzature e pelletterie
Imprese attive - Marche
Fonte: Infocamere

Anno
2010

Anno
2011

Variazione

Imprese

4.396

4.309

-2%

Di cui
artigiane

3.305

3.208

-3%

Calzature e pelletterie

21%

Dati dimensionali
Imprese
Al 2011 le imprese attive nelle Marche nel settore sono
4.309 e rappresentano il 21% delle imprese del
manifatturiero e il 3% delle attività imprenditoriali totali.
Rispetto al 2010 sono diminuite del 2% e, come
evidenziato dal grafico di andamento, negli ultimi anni
sono in calo. Di esse ben il 74% sono imprese artigiane,
queste risultano in calo di circa il 3%.
Produzione
Il settore Calzature e pelletterie produce il 17,2 % del
valore aggiunto prodotto dalle aziende del
manifatturiero e il 4,4% del totale prodotto nelle
Marche. Nel grafico a torta si evidenzia che il settore è
il 3° nelle Marche per valore aggiunto prodotto.
Unità di lavoro
In termini di unità di lavoro il settore occupa il 5,5%
degli occupati marchigiani e quasi il 19% degli
occupati del manifatturiero.
Produttività del lavoro
Ogni lavoratore di questo settore produce in media 40
mila euro all’anno.
Quote di valore aggiunto del manifatturiero prodotte dai principali settori
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Incidenza del settore sul PIL
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Fonte: ISTAT 2007
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Unità di lavoro medie annue
Incidenza del settore
Fonte: ISTAT 2007
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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 quasi 2 milardi di euro che rappresentano
il 20% del made in Marche che viaggia nel mondo. Dal
2007 al 2009 il settore ha subito un calo in termini di export
che tuttavia negli ultimi tre anni sembra in buona ripresa.
Tra il 2010 e il 2011 la crescita è stata del 14 %.
Quote settoriali sulle esportazioni della regione MARCHE
Mezzi di trasporto;
3%
Carta e editoria;
3%
Agro-Alimentare;
3%
Articoli in gomma
e materie
plastiche; 5%

Esportazioni

(in milioni di euro)

1.927

+14%

Fonte: ISTAT
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Principali destinazioni del settore Calzature e Pelletterie
Fonte: ISTAT

Il calzaturiero made in Marche ha come prima
destinazione la Russia che assorbe quasi il 14% del settore
e nel 2011 registra un buon incremento. Segue la
Germania con una quota del 10% in crescita del +13% e
la Francia con una quota del 9% in crescita del +13%.
I paesi Extra-europei acquistano quasi la metà
dell’esportato, rappresentano infatti il 46%, ma
presentano variazioni di crescita maggiori dei paesi UE.
La regione Marche esporta il 12% del totale nazionale dei
prodotti made in Italy di questo settore, è la 4^ regione in
graduatoria preceduta da Veneto, Toscana e
Lombardia.
L’Italia rispetto alle esportazioni mondiali di prodotti di
questo settore ha una quota del 11,7%; il calzaturiero
made in Marche ha nel mondo una riguardevole quota
del 1,4%.

Quote regionali sulle esportazioni nazionali
di prodotti del Calzaturiero

Lombardia
14%

Variazione
% su anno
precedente

(in milioni
di euro)
Calzature
e pelletterie

Gioielleria;
strumenti musicali; Computer e
giochi e giocattoli; elettronica; 2%
2%

Tessile e
Abbigliamento; 6%

Metallurgia e prod
in metallo; 11%

Export
2011

Export

Paesi

264.110
200.180
180.842
141.441
104.053
88.333
70.981
67.494
60.970
59.106

Quota del
Paese sul
totale
13,7%
10,4%
9,4%
7,3%
5,4%
4,6%
3,7%
3,5%
3,2%
3,1%

Variazione
2011/2010
%
+20,2%
+13,2%
+13,0%
+15,3%
+14,1%
+3,2%
+2,8%
+10,4%
+54,3%
+5,2%

1.927.249
1.041.094
886.156

100,0%
54,0%
46,0%

+14,5%
+9,5%
+20,9%

2011
in migliaia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Russia
Germania
Francia
Romania
Stati Uniti
Belgio
Regno Unito
Paesi Bassi
Hong Kong
Svizzera
Mondo
Ue-27
Extra Ue-27

Marche
12%

Quota di mercato rispetto alle esportazioni mondiali
Emilia
Romagna
6%

Fonte: ICE-ISTAT

Italia

Marche

11,3%

1,4%

Toscana
27%
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28%
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Importazioni di prodotti del settore Calzature e Pelletterie - Marche
Le Marche nell’anno 2011 hanno importato dall’estero
prodotti del settore Calzature e pelletterie per un
ammontare di 738 milioni di euro. Rispetto all’anno
precedente il valore è cresciuto del 13,3%.

Importazioni

(in milioni di euro)

Variazione
% su anno
precedente

738

+13,3%

8.859

+12,8%

Fonte: ISTAT

Marche

Rispetto alle importazioni totali della Regione Marche il
settore Calzaturiero rappresenta il 10% ed è il terzo
settore, dopo il settore petrolifero e il settore chimico.

Italia

Quote settoriali sulle importazioni della regione MARCHE
Articoli in gomma
Carta e editoria
e materie
3%
plastiche
3%
Meccanica
Tessile e
4%
Abbigliamento
4%

Import
2011

Principali provenienze delle importazioni
del settore Calzature e pelletterie
Fonte: ISTAT

Mobili e prodotti in
legno
2%
Petrolio, carbone,
minerali da cave e
miniere
24%

Paesi

Import
Anno 2011 in
migliaia

Quota sul tot.
Calzaturiero
Marche

Elettrodomestici
5%

1 Romania

192.399

26,1%

Agro-Alimentare
6%
Computer e
elettronica
7%

2 Cina

Metallurgia e prod
in metallo
8%

Prodotti chimici e
farmaceutici
21%
Calzature e
pelletterie
10%

Il primo paese di provenienza di tale tipologia di
merce è la Romania con il 26% del totale delle
importazioni, seguito da Cina, Bulgaria e India.
Il 54% delle importazioni di questo settore proviene da
paesi extra europei.

La regione Marche importa il 8% del totale nazionale
dei prodotti del calzaturiero.
Rispetto alle altre regioni tale quota la rende la quarta
regione in ordine di percentuale di importazioni
nazionali.

112.475

15,2%

3 Bulgaria

69.833

9,5%

4 India

58.076

7,9%

5 Tunisia

39.628

5,4%

6 Serbia

38.243

5,2%

7 Albania

25.532

3,5%

8 Vietnam

24.134

3,3%

9 Belgio

19.417

2,6%

10 Francia

14.665

2,0%

Mondo

737.922

100,0%

Ue-27

342.786

46,5%

Extra Ue-27

395.136

53,5%

Quote regionali sulle importazioni nazionali
di prodotti del Calzaturiero
Toscana
14%

Marche
8%

Emilia
Romagna
Piemonte
6%
5%

Lombardia
20%

Veneto
31%
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da Confindustria Marche

Indagine Congiunturale Trimestrale sull'Industria Manifatturiera – Rapporto 2011
Calzature
Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche
Calzature
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Secondo l’Anci, nel 2011, è proseguito l’andamento positivo del settore calzaturiero italiano, iniziato nel 2010,
supportato sostanzialmente dall’export sia sui mercati maturi che su quelli emergenti.
L’80% della produzione nazionale è destinato alle esportazioni che, nel 2011, hanno bilanciato le difficoltà del mercato
interno che da alcuni anni è in fase di stagnazione e, nell’anno appena chiuso, ha registrato un’ulteriore contrazione
degli acquisti delle famiglie. Secondo i pre-consuntivi Anci, le vendite all’estero hanno chiuso il 2011 con un incremento
a doppia cifra in termini nominali, nonostante il rallentamento che, iniziato in estate, si è reso evidente nell’ultimo
trimestre. In tutte le aree di sbocco sono stati superati i livelli prerecessivi: uniche eccezioni i mercati dell’Est Europa e
CSI – i cui livelli attuali risultano ancora inferiori del 15% rispetto a quelli 2008 – e il Nord America, che ha però
completato il recupero in valore.
Secondo l’Istat, le esportazioni di articoli in pelle hanno Variazioni percentuali
registrato un aumento del 16,4%, grazie agli incrementi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
del 20,3% delle vendite all’estero di articoli di
pelletteria e cuoio e del 12,7% di calzature.
I trim
II trim
III trim IV trim
2011
2011
2011
2011
In aumento, nel 2011, anche i livelli produttivi: l’indice
grezzo di produzione industriale Istat evidenzia un
Produzione
+4,4
+4,8
+1,1
-2,8
incremento del 3,9% rispetto al 2010.
Vendite
Nelle Marche il settore calzaturiero, nel 2011, ha
-mercato interno
+7,6
+1,3
-3,0
-4,7
mostrato una minore capacità di agganciare la ripresa
-mercato estero
+15,7
+6,5
-3,7
+1,1
internazionale rispetto a quanto osservato a livello
nazionale: nella media dell’anno, infatti, i livelli
Prezzi
produttivi sono aumentati dell’1,9% rispetto al 2010.
-mercato interno
+4,2
+3,9
+3,3
+1,2
La crescita dei livelli produttivi delle imprese regionali è
-mercato estero
+3,1
+2,9
+3,3
+1,0
stata accompagnata dall’incremento dell’attività
Costi materie prime
commerciale sia sul mercato interno (+0,3%) che,
soprattutto, sui mercati esteri (+4,9%).
-mercato interno
+4,8
+4,9
+3,7
+2,1
Prezzi di vendita e costi di acquisto in consistente
-mercato estero
+2,9
+3,7
+3,6
+1,8
aumento sia sul mercato interno (+3,2% e +3,9%
rispettivamente), sia sull’estero (+2,6% e +3%).
Tendenza delle vendite*
In leggero incremento i livelli occupazionali del settore
-mercato interno




(0,3%) mentre in flessione sono risultati i ricorsi alla CIG
nel 2011, passati da 2,7 milioni di ore del 2010 a 1,8
-mercato estero




milioni di ore (-35,4%).
*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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da Unioncamere Marche

Indagine Congiunturale Trimestrale sull'Industria Manifatturiera – Sintesi 2011
Pelli Cuoio e Calzature

- Principali indicatori
Il settore, che in assoluto, non ha mostrato i
segni della crisi e che anzi ha trainato l’economia
marchigiana (le scarpe fanno camminare le
Marche) è senz’altro quello delle industrie delle
pelli, cuoio e calzature con tutti i suoi indicatori
in terreno positivo.
La produzione industriale presenta un dato di
sintesi 2011 pari a +3,2 per cento con
performance
trimestrali
di
incremento
sostanziale nei primi due trimestri dell’anno
(+5,3 per cento e +5,5 per cento rispettivamente) e
di tenuta negli ultimi due periodi dell’anno con
+2,0 per cento nella terza frazione e stabilità
nell’ultimo periodo ottobre-dicembre.
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 di notevole
rispetto: nel primo trimestre con un +4,7 per
cento e nel secondo trimestre con un +4,6 per
cento. Riesce a tenere nella terza frazione
dell’anno, che ha rappresentato per tutta
l’industria manifatturiera marchigiana il periodo
più negativo, limitando le perdite ad solo un
punto percentuale, per riprendersi subito
nell’ultimo arco temporale, segnando un +1,7
per cento. Questi andamenti hanno prodotto
una quota media annua, pari al +2,5 per cento.
Anche il fatturato estero (a prezzi correnti) ha
un dato di sintesi 2011 positivo, corrispondente
al +1,8 per cento. Sintomatico del buon
andamento di crescita dei primi due periodi
dell’anno, che offrono performance pari al +0,8
per cento il primo e un considerevole +6,5 per
cento il secondo. Si scende al -1,4 per cento nel
terzo trimestre, per ritornare al +1,1 per cento
nell’ultimo arco temporale.

Stessa situazione mostra l’andamento degli
ordinativi (mercato nazionale ed estero) con un
risultato di sintesi, pari a +2,7 per cento,
scaturito da trend, assai positivi per i primi sei
mesi dell’anno, per flettere, ma di poco, nel
terzo periodo giugno-settembre, per poi risalire
nel quarto trimestre con rispettivi risultati pari a
+5,8 per cento, +4,5 per cento, -0,2 per cento e
+0,9 per cento.
Gli ordinativi esteri mostrano esiti che dividono
perfettamente in due l’anno di riferimento: ad
una prima parte del 2011 nettamente favorevole
con risultati del +5,8 per cento conseguiti nel
primo trimestre e +5,5 per cento nel periodo aprilegiugno, si alterna una seconda fase di anno con
conseguenze negative, pari a -2,2 per cento nel
terzo trimestre e -2,6 per cento nel periodo ottobredicembre. Si conclude questa prima parte di analisi
dei dati con un occhio attento agli investimenti,
realizzati nel settore delle pelli, cuoio e calzature.
Settore, che ha visto impegnare solo una quota
del 25 per cento in investimenti, che, però,
rispetto all’anno precedente, sono stati superiori
nel 62 per cento dei casi ed uguali nel 38 per
cento. Nessuna quota è di spettanza ad
investimenti inferiori.
Il denaro impiegato è stato utilizzato per il 73
per cento nell’introduzione di nuovi impianti e/o
di macchinari innovativi. Per il 49 per cento
l’investimento ha riguardato l’acquisto di impianti
e/o di macchinari uguali a quelli esistenti, mentre
con una quota del 42 per cento si è investito sullo
sviluppo della distribuzione. Seguono valori
percentuali più bassi dell’8 e del 7 per cento
indirizzati rispettivamente per il miglioramento di
prodotti esistenti e per l’introduzione di nuovi
prodotti. Con quote minime del 3 per cento e del 2
per cento si investe sull’apertura di nuova sede o
rinnovo sede e sull’acquisto di computer e software.
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- Cassa integrazione Guadagni
Nel settore delle pelli, cuoio e calzature si è fatto
ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni per
complessive 1.761.884 ore, usufruite da
impiegati ed operai del comparto nel 2011 (circa
un milione di ore in meno, rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente).
Nella disamina dei quattro periodi dell’anno, le
ore risultano così suddivise: 568.876 nel primo
trimestre, 431.571 nel secondo, 386.604 ore
nella terza frazione e 374.833 nell’ultimo arco
temporale di riferimento.
Anche se rispetto al 2010 le ore di C.I.G. sono
diminuite, rimangono tuttavia consistenti i
ricorsi effettuati nell’anno appena trascorso,
tanto da non far prevedere una situazione
favorevole di prospettiva futura e immediata.
- Previsioni
Infatti per produzione, fatturato ed ordinativi
totali ci sono previsioni che tendono più verso
indicazioni pessimiste. Solo il fatturato estero dà
segni previsionali più positivi.
Gli imprenditori, che esprimono una previsione
favorevole ad un aumento della produzione
industriale, rappresentano una quota del 21 per
cento. Quota non sufficiente però a
tranquillizzare tutti gli addetti del settore,
perché ad essa si oppone l’altra, in diminuzione,
pari al 38 per cento, che va a determinare una
differenza in meno di 17 punti percentuali. Per
cui la situazione soddisfacente dell’intero 2011,
potrebbe subire alcuni scossoni ad inizio 2012.
Alle prospettive di aumento e di diminuzione,
vanno ad aggiungersi quelle di stabilità, che per
il settore analizzato, si attestano su una quota
del 41 per cento.

Quasi identica la previsione per il fatturato, per il
quale si prevede una quota del 42 per cento di
stabilità, una del 21 per cento di aumento ed

una del 37 per cento di diminuzione. Il saldo, che
ne deriva, corrisponde a una differenza in meno,
pari a 16 punti percentuali.

Gli ordinativi totali sono quelli che indicano
previsioni più pessimistiche, presentando una
differenza in meno tra situazioni favorevoli e non

pari a -25 punti percentuali.
Infatti gli imprenditori che auspicano situazioni
positive sono solo il 21 per cento, mentre quelli
che, all’opposto, sono pessimisti arrivano a
toccare una considerevole quota del 46 per
cento. Gli stabili rappresentano il 33 per cento
dei casi.
Previsioni più tranquillizzanti vengono dagli
ordinativi esteri, che presentano un saldo su
terreno positivo di 5 punti percentuali. Così,
infatti, si determina la differenza in più: aumento
44 per cento, diminuzione 39 per cento dei casi.

Gli imprenditori, che vedono stabili gli ordinativi
esteri, sono una quota del 17 per cento.
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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 delle imprese.
Il sistema moda nel suo complesso comprende oltre al settore Tessile Abbigliamento anche il
settore calzaturiero.
Le assunzioni previste nelle Marche nel 1° trimestre 2012 si distribuiranno per circa il 58% nei servizi, per
il 34% nell’industria, e per il restante 8-9% nelle costruzioni (in valore assoluto rispettivamente 2.000,
1.170 e 300 unità), con una articolazione che, rispetto a quella media nazionale, mostra un peso
decisamente più elevato dell'industria.
Nell'industria prevarranno il "sistema moda",
con 320 assunzioni e il comparto
metalmeccanico(300unità), entrambi con
quote attorno al 9% del totale regionale,
seguiti dall'alimentare(3%), mentre gli altri
settori industriali, nel loro insieme,
richiederanno circa 440 figure (13%). Tra i
servizi, le assunzioni si concentreranno
soprattutto nel commercio e nel turismo e
ristorazione, che con circa 500 e 470 entrate
previste rispettivamente, assorbiranno
ciascuno circa il 14% del totale regionale.
Seguono i servizi alle persone (440
assunzioni,13% del totale),e i servizi
avanzati(circa 230 unità, 6%), mentre circa
380 entrate (11%)si distribuiranno tra gli "altri
servizi".

Per approfondimenti:
http://www.starnet.unioncamere.it/Excelsior-Marche--1-trimestre-2012_7A7577B312C910
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da Osservatorio Nazionale dei distretti italiani - UnionCamere
Distretto Pelli, Cuoio e Calzature
di Civitanova Marche

Distretto delle Calzature
di Fermo
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