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Principali aggregati economici delle Marche. Anno 2019

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Le tabelle presentate in queste pagine sono il risultato di elaborazioni sui dati ISTAT provenienti dal Registro Frame SBS 
Territoriale (FST) aggiornato al 2019. 
I dati riguardano aggregati ed indicatori economici relativi alle unità locali delle Marche confrontati con quelli nazionali.

Territorio
Unità 
locali

Addetti Dipendenti Retribuzioni
Valore 

aggiunto
Fatturato

Acquisti di 
beni e servizi

(numero) (migliaia di euro)

Marche 129.093 475.579 333.231 7.992.856 19.720.379 71.350.901 50.677.081
(valori percentuali)

% su Italia 2,8 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,2



Principali indicatori economici Marche e Italia. Anno 2019

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Territorio

Valore aggiunto per 
addetto (migliaia di 

euro)

Valore aggiunto sul 
fatturato (valori 

percentuali)

Acquisti di beni e 
servizi sul fatturato 
(valori percentuali)

Retribuzione sul 
valore aggiunto 

(valori percentuali)

Retribuzione per 
dipendente 

(migliaia di euro)

Marche 41,466 27,6 71,0 40,5 23,986

Italia 48,869 25,6 72,9 39,2 26,460



Gruppi di Specializzazione produttiva prevalente del SL. Anno 2019 

Valori percentuali sul totale Marche

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Gruppo di 
Specializzazione 

produttiva prevalente 
del SL

Unità 
locali

Addetti Dipendenti Retribuzioni 
Valore 

aggiunto
Fatturato

Acquisti di 
beni e 
servizi

Fabbricazione di 
macchine 2,2 3,0 3,3 4,2 3,4 4,3 3,6
Gioielli, occhiali e 
strumenti musicali 5,2 5,5 5,6 5,6 5,7 5,2 4,9

Legno e mobili 24,8 26,8 27,6 28,6 27,4 28,6 30,4

Pelle e cuoio 36,6 33,3 31,8 29,4 30,6 30,2 29,6
Produzione e 
lavorazione dei metalli 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3

Tessile e abbigliamento 18,1 17,6 17,4 17,1 17,8 17,3 17,3

Turistico 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Urbano pluri-
specializzato 10,5 11,3 12,1 12,8 12,8 12,3 12,2

Totale Marche 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Gruppi di Specializzazione produttiva prevalente del SL. Anno 2019

Incidenza percentuale sul totale regionale

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Retribuzione per dipendente e valore aggiunto per addetto per Gruppi di 
Specializzazione produttiva prevalente del SL. Anno 2019

Valori percentuali sul totale regionale

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Glossario (https://www.istat.it/it/files//2021/12/risultati-economici-unita-locali-imprese-
multinazionali-2019.pdf)

Unità locale: corrisponde a un’unità giuridico-economica o ad una parte dell'unità giuridico-economica situata in 
una località topograficamente identificata. In tale località, o da tale località, una o più persone svolgono 
(lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa unità giuridico-
economica. Secondo tale definizione sono unità locali le seguenti tipologie, purché presidiate da almeno una 
persona: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, 
officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, cantiere edile, ecc.

Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a 
tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per 
servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare/i 
dell’impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che, come corrispettivo 
della loro prestazione, percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili 
dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una 
prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti. 

Dipendente: persona che svolge la propria attività lavorativa in un’unità giuridico-economica ed è iscritta nei libri 
paga dell’impresa o istituzione. Sono considerati tra i lavoratori dipendenti: - i soci di cooperativa iscritti nel libro 
paga; - i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o parziale; - gli apprendisti; - i lavoratori a 
domicilio iscritti nel libro paga; - i lavoratori stagionali; - i lavoratori con contratto di formazione lavoro. 



Glossario (https://www.istat.it/it/files//2021/12/risultati-economici-unita-locali-imprese-
multinazionali-2019.pdf)

Fatturato: comprende le vendite di prodotti fabbricati dall’impresa, gli introiti per lavorazioni eseguite per conto 
terzi, gli introiti per eventuali prestazioni a terzi di servizi non industriali (commissioni, noleggi di macchinari, 
eccetera), le vendite di merci acquistate in nome proprio e rivendute senza trasformazione, le commissioni, 
provvigioni e altri compensi per vendite di beni per conto terzi, gli introiti lordi del traffico e le prestazioni di 
servizi a terzi. Il fatturato viene richiesto al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, 
assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, eccetera) ad eccezione dell’IVA 
fatturata ai clienti, al netto degli abbuoni e sconti accordati ai clienti e delle merci rese; sono esclusi anche i 
rimborsi di imposte all’esportazione, gli interessi di mora e quelli sulle vendite rateali. Il valore dei lavori eseguiti 
nel corso dell’esercizio da parte delle imprese di costruzione e cantieristiche sono conglobati nel valore 
complessivo del fatturato.

Sistema locale del lavoro: unità territoriale identificata da un insieme di comuni contigui legati fra loro dai flussi 
di pendolarismo. I sistemi locali ripartiscono esaustivamente il territorio nazionale, prescindendo da altre 
classificazioni amministrative. Consentono la diffusione di informazione statistica su una base geografica di aree 
funzionali. Sotto il profilo metodologico i sistemi locali sono costruiti come aggregazione di comuni che 
soddisfano requisiti di dimensione (almeno 1.000 occupati residenti) e di livelli minimi d’interazione espressi 
tramite funzioni di autocontenimento (per maggiori dettagli si veda la nota metodologica in 
http://www.istat.it/it/archivio/142676).

Unità giuridico-economica: entità organizzativa finalizzata alla produzione di beni e servizi e dotata di autonomia 
decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Le unità 
giuridicoeconomiche esercitano una o più attività economiche in uno o più luoghi. Le unità giuridico-economiche 
sono generalmente distinte in imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non profit, private o pubbliche.

Gruppo di specializzazione produttiva: https://www.istat.it/it/files//2010/02/SL2-nota.pdf
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