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L’economia mondiale nel 2017 e previsioni 



Economic development in the Euro area
ECB – April 8, 2018



PIL e principali componenti della domanda 
(dati trimestrali - Indici: 2007=100)



• L’attività produttiva 
• Italia 

•Marche



Produzione industriale

Marche: 0.9% 

Italia: 2.2% 



Fatturato Interno e prezzi alla produzione



Produzione industriale nei principali settori –
Tassi di variazione sull'anno precedente



Esportazioni manifatturiere Marche



Investimenti nell’industria marchigiana – 2011-2017* 
Campione di 150 imprese - Tassi di variazione sull’anno precedente

•Programmati

Legenda: (a): Aziende con fatturato inferiore a 15 milioni di euro; (b); Aziende con fatturato superiore a 15 milioni di euro (c): Aziende con fatturato esportato

inferiore al 50%; (d): Aziende con fatturato esportato superiore al 50%

        

Anni Totale 

Aziende 

 <15 mnl 

(a) 

>15 mln. 

(b) 

 < 50% 

(c) 

> 50% 

(d) 

        

        

2011 0,9  0,1 2,3  0,2 2,7 

2012 2,7  -0,3 3,8  -2,1 10,3 

2013 -2,8  -4,0 -0,3  -9,1 3,2 

2014 -5,7  -15,3 0,7  -11,1 -0,8 

2015 0,6  -1,5 1,3  -1,3 1,6 

2016 5,2  1,7 7,2  6,3 3,8 

2017 9,7  19,5 4,2  15,5 5,1 

2018* 14,8  17,8 13,4  13,4 12,6 

        

 



Investimenti nell’industria marchigiana – 2000-2015* 
Campione di 150 imprese

9.7%



Alcune conclusioni

• Moderato ottimismo

• Investimenti e attività produttive in recupero,

• … crescita ancora sottotono



Chi sta crescendo?

La dinamica aggregata nasconde comportamenti molto eterogenei



Produttività del lavoro – Italia su Germania

52% dell’occupazione manifatturiera



Produttività del lavoro – Italia su Germania

48% dell’occupazione manifatturiera



Produttività del lavoro – Marche su Italia

10 -250 0-9   e   250+



2. Dove si generano i margini? 

Il MOL recupera. Ma in quali classi si generano i margini?



Profit pool - Calzature



Profit pool – Mobile

1. Calo e recupero della 
profittabilità aggregata

2. Medio-grandi più 
rilevanti nelle Marche



Macchine/ meccanica strumentale



La generazione dei profitti nei settori

• Dinamica molto differenziata tra settori 

• Medio-grandi in migliore posizione 
competitiva 



Sostenere la crescita 

• Le prospettive nelle nuove tecnologie 
abilitanti e Industria 4.0













La situazione nelle Marche



Conoscenza, adozione e previsioni



Adozione I4.0



Previsioni investimento I4.0



Chi adotta ? 

Circa 80% delle iniziative



Con chi si adotta?



Quali difficoltà nell’adozione ?



Come si adotta ?
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FocalizzatiSpecialisti Trasversali



Per sintetizzare:

• Connotazione manifatturiera: minore peso nei 
servizi

• Crescita e dimensione: variabili cruciali

• Collaborazioni lungo la filiera 

• Vincoli: risorse umane e finanziarie



In prospettiva: 

• I4.0 fondamentale per il recupero manifatturiero

• Declinazione «italiana» perfettamente in linea con 
le caratteristiche del sistema Marche

• Auspicio di attivazione «intensiva» ed «estensiva» 
di queste tecnologie nel sistema produttivo 
regionale


