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Introduzione

Il 17 giugno scorso Istat ha diffuso i dati provvisori sull’interscambio commerciale nelle regioni italiane nel primo trimestre 2014, 
revisionando, al contempo, i valori dell’annualità 2013. Tali dati provengono dalle rilevazioni sulle cessioni e sugli acquisti di beni con i Paesi UE (1) ed Extra 
UE (2) e consentono una prima valutazione dell’andamento dell’import e dell’export a diversi livelli territoriali di origine/destinazione dei beni e secondo il 
settore merceologico Ateco 2007 (3).
Le modalità di rilevazione dei dati sono diverse a seconda che i soggetti che forniscono le informazioni siano operatori economici che effettuano transazioni
commerciali con i Paesi extra Ue o con i Paesi Ue. Nel caso di transazioni con i Paesi extra Ue, la base informativa è costituita dal Documento
Amministrativo Unico (DAU) che viene compilato in riferimento ad ogni singola transazione commerciale. Per gli scambi con i Paesi Ue, al fine di
semplificare gli adempimenti richiesti per la libera circolazione delle merci nel mercato interno, dal 1° gennaio 1993 il sistema di rilevazione doganale è
stato sostituito dal sistema Intrastat in base al quale le informazioni sono desunte dagli elenchi riepilogativi dei movimenti presentati dagli operatori
economici. Tra le variabili rilevate , oltre ai valori e le quantità dei beni scambiati sui mercati internazionali, vi sono la tipologia merceologica, il mese in cui è
avvenuta la transazione, i Paesi di destinazione\origine dei beni e la provincia di residenza dell’operatore commerciale che ha originato la transazione, il
modo di trasporto, la natura delle transizioni (definitive o temporanee, reimportazioni o riesportazioni), la valuta di fatturazione e le condizioni di consegna.

Le analisi che seguono delineano un quadro sintetico dell’andamento del commercio estero in FVG, mettendo in relazione le tendenze
regionali con quelle registrate nelle altre regioni d’Italia ed, in particolare, nella ripartizione Nord Est. Nella prima parte, l’interscambio commerciale viene
analizzato dal punto di vista dello stock e dei flussi trimestrali registrati nell’ultimo triennio, operando confronti territoriali con disaggregazione rispetto ai
mercati di origine\destinazione delle merci e alla tipologia merceologica esportata evidenziando l’andamento dei settori strategici e di quelli emergenti.
Nella seconda parte, invece, viene effettuata una ricognizione sui principali settori merceologici e mercati di destinazione presidiati.

(1) Regolamento (CE) n.638/2004
(2) Regolamenti (CEE) 1172/95 del Consiglio e 1917/00 della Commissione e successive modifiche
(3) Classificazione delle attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l’estero in vigore dal 2009. Coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la NACE Rev.2 valida a 
livello europeo sia con la CPA2008 (Classificazione dei prodotti secondo l’attività economica).



Sintesi dei dati

Andamento. Nel 2013 il valore delle merci complessivamente esportate dal FVG è pari a 11.402 milioni di euro, circa 63 milioni di euro in meno rispetto l’anno
precedente pari ad una variazione tendenziale del -0,6% (-0,1%). La contenuta contrazione dell’export del FVG nel 2013 è determinata da un calo degli scambi nel
primo semestre (-3,5% su base tendenziale) e da un successivo recupero nella seconda metà dell’anno (+2,9% su base tendenziale) che si è protratto, in misura più
vigorosa, nel primo trimestre del 2014 con una variazione pari a +7,3% (T1 2014/T1 2013), valore superiore alla media nazionale pari al +1,5% e alla media di
ripartizione Nord Est, pari a +4,5%.I settori merceologici che hanno sostenuto la ripresa nel secondo semestre 2013 e nel primo trimestre 2014 sono la siderurgia
(+12,1% l’incremento tendenziale di T3, +1,8% di T4 e +8,6% di T1 2014), la meccanica e, in misura più contenuta, i mobili (+3,5% l’incremento tendenziale di T3,
+4,8% di T4 e +2,8% di T1 2014) settore che però dall’inizio della crisi (2008-13) ha visto ridurre il valore complessivo dell’export del 22% in termini nominali.
Negativo, nell’ultimo trimestre, l’andamento della cantieristica.
Partner commerciali. Anche nel 2013 la Germania si è confermata il principale partner commerciale del FVG, sia all’import, per complessivi 813 milioni di euro
(15,6% dell’import totale), che all’export, per 1.632 milioni di euro (14,6% dell’export totale). Nel corso del 2013 le esportazioni sono risultate pressoché costanti
con una tendenza all’aumento nel 1° trim. 2014 grazie all’elevato incremento dell’export di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
(+17,8%) e della meccanica (+22,8%).
Nell’ambito dei Paesi UE, sono diminuite le esportazioni verso l’Austria (-1,3%), la Spagna (-4,3%) e la Russia (-4,6%) anche se per quest’ultima si registra un
incremento del 10,4% nel1° trim. 2014 grazie alla buona ripresa dell’export di mobili (+6,4%), della meccanica (+8,3%) e della siderurgia (+82,5%) ma anche dei
prodotti alimentari e del tessile. In ambito extra UE risulta positivo l’export sia nel 2013 che nel 1° trim. 2014 negli Stati Uniti mentre in Cina, dopo la buona
performance del 2013 (+7,2%) le vendite ad inizio anno sono calate del 5,8% .
I settori merceologici cui appartengono i beni e servizi maggiormente esportati dal FVG sono quello della meccanica (per impieghi speciali e generali), del mobile e
della siderurgia che complessivamente determinano il 43,3% dell’export 2013.
Prodotti esportati. I settori merceologici cui appartengono i beni e servizi maggiormente esportati dal FVG sono quello della meccanica (-2,2% nel 2013, +20,9%
nel 1° trim. 2014), del mobile (-2,0% nel 2013, +2,8% 1° trim. 2014) e della siderurgia (-1,9% nel 2013, +8,6% nel 1° trim. 2014) che complessivamente determinano
il 43,3% dell’export 2013. Le prime dieci tipologie merceologiche determinano circa il 61% delle esportazioni totali, valore costante rispetto all’anno precedente,
segnale del rallentamento della tendenza alla progressiva riduzione della concentrazione settoriale. I tre settori principali hanno registrato variazioni. Tra le
produzioni di nicchia si segnala la contrazione delle vendite all’estero degli olii (-14,3%), attestando la quota di mercato del FVG all’1,3%. Più contenuta la
contrazione delle vendite di vini di uve (-0,8%), settore in cui il FVG detiene una quota di mercato dell’1,5%. Al contrario, risultano in crescita le vendite di
elettrodomestici anche per il 2013 (+7,4%) che raggiungono i 309 milioni di euro; il 7,8% del valore complessivamente esportato in questo settore a livello
nazionale.
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane

Nel 2013 il valore delle merci complessivamente esportate
dal FVG è pari a 11.402 milioni di euro, circa 63 milioni di euro
in meno rispetto l’anno precedente pari ad una variazione
tendenziale del -0,6%, più negativa di quella registrata per la
maggior parte delle principali regioni esportatrici, in
particolare, Marche (+12,3%), Veneto (+2,8%) ed Emilia
Romagna (+2,6%). Negativo, al contrario, l’andamento per
Lombardia e Toscana (-0,1% e -3,6%) e per le regioni
meridionali. Complessivamente l’aggregato Italia registra una
leggera contrazione pari a -0,1%. Il saldo della bilancia
commerciale con l’estero in FVG è positivo e pari a 5.090
milioni di euro.

La contenuta contrazione dell’export del FVG nel 2013 è determinata da un calo degli scambi nel primo semestre (-3,5% su base tendenziale) e da un successivo
recupero nella seconda metà dell’anno (+2,9% su base tendenziale) che si è protratto, in misura più vigorosa, nel primo trimestre del 2014 con una variazione pari a
+7,3% (T1 2014/T1 2013), valore superiore alla media nazionale pari al +1,5% e alla media di ripartizione, pari a +4,5%. I settori merceologici che hanno sostenuto la
ripresa nel secondo semestre 2013 e nel primo trimestre 2014 sono la siderurgia (+12,1% l’incremento tendenziale di T3, +1,8% di T4 e +8,6% di T1 2014), la
meccanica e, in misura più contenuta, i mobili (+3,5% l’incremento tendenziale di T3, +4,8% di T4 e +2,8% di T1 2014) settore che però dall’inizio della crisi (2008-13)
ha visto ridurre il valore complessivo dell’export del 22% in termini nominali. Negativo, nell’ultimo trimestre, l’andamento della cantieristica.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

import 

(mln €)

export

(mln €)

saldo 

(mln €)

saldo 

norm.

 (%)

import 

(mln €)

export

(mln €)

saldo 

(mln €)

saldo 

norm.

 (%)

Italia Nord-occidentale 154.391 155.456 1.065 0,3 147.842 156.457 8.616 2,8

Italia Nord-orientale 78.802 119.042 40.240 20,3 78.060 121.929 43.869 21,9

FVG 6.824 11.465 4.642 25,4 6.312 11.402 5.090 28,7

Italia Centrale 61.619 64.596 2.977 2,4 55.343 64.121 8.778 7,3

Italia Meridionale 25.759 27.094 1.335 2,5 23.360 25.971 2.611 5,3

Italia Insulare 31.626 19.462 -12.164 -23,8 29.666 16.540 -13.126 -28,4

Italia 380.292 390.182 9.890 1,3 359.454 389.854 30.400 4,1

2012 2013

TERRITORIO

Valore dell'import -export e saldo commerciale 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane

La provincia del FVG più orientata all’export è Pordenone: qui le vendite
all’estero hanno determinato circa il 40% del valore aggiunto totale stimato
per il 2013 laddove la provincia di Udine, da cui origina però oltre il 42%
dell’export regionale complessivo, si attesta al 36,5%, la provincia di Gorizia
al 37,6% e Trieste al 24,2%. Il saldo commerciale normalizzato è pari al 45,2%
contro una media regionale pari al 28,7%. Nel corso del 2013 la provincia di
Pordenone è stata anche l’unica a registrare variazioni tendenziali positive
sia all’import che all’export (+1,0% e +2,0%) grazie soprattutto al recupero
della meccanica (+3,9%) e dell’elettronica (+7,4%); ancora in flessione, invece,
il mobile (-3,3%). In provincia di Udine il calo dell’interscambio è stato pari a -
9,1% per le importazioni e -1,0% per le esportazioni, in provincia di Gorizia
pari a -1,1% e -2,0% ed in provincia di Trieste pari a -13,9% per l’import e -
2,9% per l’export.pari a -1,1% e -2,0% ed in provincia di Trieste pari a -13,9% per l’import e -2,9% per l’export. Sebbene nessuna provincia del FVG sia riuscita a recuperare i livelli di

vendita all’estero realizzati nel 2008, si osserva che, in termini nominali, le province di Trieste e Gorizia hanno incrementato le vendite all’estero rispetto al biennio
precedente la crisi, sebbene con fasi altalenanti. In entrambi i casi ciò è da attribuirsi alla forte stagionalità del settore navale, in particolare per la provincia di
Gorizia dove il comparto determina da solo circa il 40% delle esportazioni dell’intera provincia. Al contrario, le province di Udine e di Pordenone risultano più lontane
dai livelli ante crisi anche se segnali positivi giungono nel 1° trimestre 2014 con l’export della provincia di Udine che cresce del 9,7%, del 6,7% a Pordenone, del
3,2% a Trieste e del 2,6% a Gorizia.

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo 

(mln €)

saldo 

norm. 

(%)

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo 

(mln €)

saldo 

norm. 

(%)

Udine 3.208 4.906 1.699 20,9 2.914 4.857 1.943 25,0

Gorizia 741 1.368 627 29,7 733 1.341 608 29,3

Trieste 1.594 1.835 241 7,0 1.373 1.781 409 13,0

Pordenone 1.280 3.356 2.075 44,8 1.293 3.422 2.130 45,2

FVG 6.824 11.465 4.642 25,4 6.312 11.402 5.090 28,7

2012 2013

TERRITORIO

Valore dell'import -export e saldo commerciale 
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane

Nel 2013 il valore delle merci esportate dal FVG verso il
mercato comunitario è pari a 6.713 milioni di euro; i restanti
4.689 milioni di euro di beni e servizi esportati sono
destinati al mercato extra comunitario (rispettivamente
58,9% e 41,1% dell’export totale). Nell’import la prevalenza
del mercato comunitario è ancora più netta: il 63,9% delle
merci proviene dall’UE28 contro un 36,1% che arriva
dall’extra UE28. Il confronto con il resto d’Italia rileva per il
FVG un flusso più intenso verso il mercato comunitario. Il
saldo commerciale normalizzato (misura del grado di
interdipendenza di un mercato da una determinata area)
del FVG risulta notevolmente più elevato nel mercato extra
comunitario (34,5% contro il 25,0% dell’UE28) in ragione del
maggior volume di esportazioni rispetto alle importazioni in
quest’area.

comunitario (34,5% contro il 25,0% dell’UE28) in ragione del maggior volume di esportazioni rispetto alle importazioni in quest’area. In particolare, tra i maggiori
partner commerciali, valori elevati del saldo normalizzato si registrano in UE28 per la Germania (+31,5%), Francia (+56,7%) e Regno Unito (+73,3%) mentre nell’extra
UE28 per gli Stati Uniti (+89,9%) e Medio Oriente (+75,7%). Negativo il saldo con Ucraina, Romania, Paesi Bassi e Cina. Rispetto all’anno precedente l’export del
FVG è calato dell’1,2% nel mercato UE28 ed aumentato dello 0,3% nel mercato extra UE28; nel primo trimestre 2014 il recupero è stato più accentuato sul mercato
extra comunitario (+11,4% contro il +5,0% del mercato UE).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

import 

(mln €)

export

(mln €)

saldo

 (mln €)

saldo 

norm. 

(%)

import 

(mln €)

export

(mln €)

saldo

 (mln €)

saldo 

norm. 

(%)

Italia Nord-occidentale 90.589 84.250 -6.339 -3,6 57.252 72.207 14.955 11,6

Italia Nord-orientale 52.395 68.561 16.166 13,4 25.665 53.368 27.703 35,1

FVG 4.031 6.713 2.682 25,0 2.281 4.689 2.408 34,5

Italia Centrale 32.434 33.922 1.488 2,2 22.909 30.199 7.290 13,7

Italia Meridionale 10.890 14.610 3.720 14,6 12.470 11.361 -1.110 -4,7

Italia Insulare 3.498 5.832 2.334 25,0 26.168 10.708 -15.460 -41,9

Italia 198.904 209.287 10.383 2,5 160.550 180.567 20.016 5,9

Unione Europea Extra Unione Europea

TERRITORIO

Valore dell'import -export e saldo commerciale per area geografica. Anno 2013
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane

La ripartizione dell’export per mercato di destinazione e provincia evidenzia una prevalenza dello
sbocco sui mercati extra comunitari delle merci esportate dalla provincia di Gorizia (57,6%).

Le province di Udine e Pordenone hanno registrato nel 2013 variazioni tendenziali positive
sui mercati extra comunitari rispettivamente del 4,5% e del 4,0% determinate, nel caso di
Udine, da un forte incremento degli scambi con gli Stati Uniti (+47,8%), Cina (+10,6%) e
Arabia Saudita (+15,8%) e nel caso di Pordenone dall’aumento delle vendite in India (+7,2%),
Ucraina (5,6%) e Panama. Gorizia e Trieste sono risultate, al contrario, in netto calo
(rispettivamente -1,8% e -12,5%).
Negli scambi comunitari, la provincia di Udine e Gorizia hanno registrato una variazione
tendenziale negativa rispettivamente del 4,5% e del 2,3% mentre Trieste e Pordenone hanno
realizzato incrementi rispettivamente del 4,8% e dello 0,9% principalmente per effetto del
buon volume degli scambi con la Germania (+14,6% TS e +1,4% PN) e la Francia (+88,4% TS e
+3,6% PN).
Nel 1° trimestre 2014 l’export con l’UE28 è in crescita in tutte le province ad eccezione di
Trieste; segno positivo con l’extra UE28 per tutte le province ad eccezione di Gorizia.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

import 

(mln €)

export

 (mln €)

saldo

 (mln €)

saldo 

norm. 

(%)

import 

(mln €)

export

 (mln €)

saldo

 (mln €)

saldo 

norm. 

(%)

Udine 1.782 2.867 1.084 23,3 1.132 1.991 859 27,5

Gorizia 457 569 112 10,9 276 772 496 47,4

Trieste 859 1.063 205 10,7 514 718 204 16,6

Pordenone 933 2.214 1.281 40,7 360 1.209 849 54,1

FVG 4.031 6.713 2.682 25,0 2.281 4.689 2.408 34,5

Unione Europea Extra Unione Europea

TERRITORIO

Valore dell'import -export e saldo commerciale per area geografica. Anno 2013

Al contrario, la provincia di Pordenone esporta prevalentemente su mercato comunitario (64,7%). Nel caso della provincia di Gorizia si osserva, inoltre, che il saldo
commerciale normalizzato sul mercato extra comunitario è di molto superiore a quello registrato per l’UE28 (47,4% contro il 10,9%) ad indicare che la provincia vanta,
verso i Paesi extracomunitari, un surplus commerciale più elevato rispetto ai Paesi comunitari sul volume complessivo degli scambi. Per le altre province, invece, la
differenza non è così marcata.
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane

Il confronto tra l’andamento delle esportazioni nei settori chiave dell’economia del FVG e quello delle principali regioni esportatrici evidenzia criticità in termini di
variazione del valore complessivamente esportato rispetto all’anno precedente in quasi tutti i settori considerati, ad eccezione della cantieristica dove, nel 2013, si è
realizzato un incremento tendenziale pari al 19,6% e la relativa quota di mercato rispetto alle esportazioni nazionali è passata dal 21,8% del 2012 al 26,9% del 2013.
In calo le quote di mercato delle esportazioni legate alla meccanica (4,3% il peso sul totale nazionale) e ai mobili (14,2%) stante la contrazione del 2,2% e del 2,0%
dei due settori. L’export dei metalli in FVG, pur registrando un calo dell’1,9% su base tendenziale, rappresenta una quota crescente del totale delle esportazioni
nazionali del settore passando dal 4,7% al 5,2%.

Complessivamente, il settore manifatturiero in FVG (che determina il 98,3% dell’export complessivo)
ha registrato variazioni tendenziali pari al -0,4%, dato in controtendenza rispetto a quello del Nord
Est (+2,5%), (Italia a -0,02%). Nettamente negativo anche l’andamento del settore primario
(agricoltura, silvicoltura e pesca) con un valore complessivo dell’export pari a circa 129 milioni di
euro, 9 milioni in meno rispetto al 2012 (-7,2%); negativo l’andamento anche a livello territoriale (-
0,5%) mentre a livello nazionale si registra una variazione tendenziale pari a +2,6%. L’export di
prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere, settore che vale 13 milioni di euro in FVG, è
risultato in aumento (+13,1%) con un andamento dissimile da quello registrato nel Nord Est (-2,6%) e
in media su territorio nazionale (-17,7%).
Nel 1° trimestre 2014 la manifattura del FVG segna un aumento del 7,4% ed il settore primario
dell’8,4% mentre il settore estrattivo registra un calo del 18,9% su base tendenziale.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

export 

(mln €)

var. % 

2013/12

peso

 (%)

export 

(mln €)

var. % 

2013/12

peso

 (%)

export 

(mln €)

var. % 

2013/12

peso

 (%)

export 

(mln €)

var. % 

2013/12

peso

 (%)

Piemonte 8.158 -2,8 11,4 3.493 -13,5 7,7 146 34,0 1,8 136 204,4 5,3

Lombardia 22.186 1,1 31,0 18.680 -4,9 41,1 2.232 4,4 26,7 134 -38,8 5,3

Veneto 10.249 3,3 14,3 6.058 -4,3 13,3 2.265 1,4 27,1 23 -74,0 0,9

FVG 3.059 -2,2 4,3 2.368 -1,9 5,2 1.187 -2,0 14,2 683 19,6 26,9

Emilia Romagna 15.470 4,0 21,6 4.017 4,0 8,8 564 3,2 6,8 302 18,9 11,9

Toscana 4.723 6,9 6,6 3.824 -40,3 8,4 521 -1,2 6,2 522 18,3 20,5

Marche 1.691 8,1 2,4 1.094 0,5 2,4 516 -3,3 6,2 199 79,2 7,9

Lazio 843 11,2 1,2 696 -20,2 1,5 129 19,9 1,5 42 21,9 1,6

Campania 433 5,3 0,6 791 5,5 1,7 54 6,5 0,7 34 -78,5 1,3

Sicilia 132 28,1 0,2 105 -19,3 0,2 6 10,6 0,1 82 236,2 3,2

Cantieristica

Valore dell' export, variazione percentuale e quota sul totale nazionale. Anno 2013

Meccanica Siderurgia

TERRITORIO

Mobili

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane

I settori in cui il FVG, pur detenendo quote
piuttosto ridotte rispetto al totale
nazionale, ha registrato negli ultimi anni
incrementi significativi, si sono rivelati, nel
2013 in difficoltà. In particolare, il calo più
consistente tra le produzioni di nicchia ha
riguardato la vendita all’estero degli olii, il
cui valore all’export è passato da 28,5
milioni di euro a 24,5 (-14,3%), attestando
la quota di mercato del FVG all’1,3%. Più
contenuta la contrazione delle vendite di
vini di uve (-0,8%), settore in cui il FVG
detiene una quota di mercato dell’1,5%. Al
contrario, risultano in crescita le vendite di
elettrodomestici anche per il 2013 (+7,4%)
che raggiungono i 309 milioni di euro; il
7,8% del valore complessivamente
esportato in questo settore a livello
nazionale.

Suddividendo le esportazioni del settore manifatturiero per livello
tecnologico incorporato nei beni (cfr. glossario) si osserva che l’export di
beni ad alta tecnologia (informatica, elettronica, farmaceutica, aeromobili)
ha registrato un calo più consistente (-4,5%) rispetto a quello nei settori a
medio-alta tecnologia (-1,5%, dato sui cui pesa la contrazione della chimica)
e bassa tecnologia (-0,5%, per effetto del calo dei prodotti alimentari e delle
bevande e del legno). A contribuire alla decisa contrazione del segmento
high-tech le vendite di computer, apparecchi elettronici e ottici. L’export a
medio-alta tecnologia è incrementato dell’1,3% per il buon andamento del
settore siderurgico e della cantieristica.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

export 

(migliaia €)

var. % 

2013/12

peso

 (%)

export 

(migliaia €)

var. % 

2013/12

peso

 (%)

export 

(migliaia €)

var. % 

2013/12

peso

 (%)

Piemonte 969.087 9,1 19,2 113.531 24,5 6,0 98.521 -0,5 2,5

Lombardia 270.133 14,1 5,4 219.534 -15,6 11,6 1.089.413 -1,1 27,4

Veneto 1.587.664 10,0 31,5 193.197 39,0 10,2 1.016.441 8,3 25,6

FVG 76.103 -0,8 1,5 24.452 -14,3 1,3 309.694 7,4 7,8

Emilia Romagna 387.776 9,9 7,7 158.744 13,1 8,4 391.187 -3,1 9,8

Toscana 747.138 6,3 14,8 543.034 18,3 28,7 53.808 8,1 1,4

Marche 50.753 1,5 1,0 3.077 -16,2 0,2 772.018 -5,3 19,4

Lazio 47.677 3,0 0,9 65.873 9,1 3,5 20.383 25,4 0,5

Campania 36.546 4,1 0,7 78.392 -10,0 4,2 153.550 -19,4 3,9

Sicilia 98.764 -0,3 2,0 34.375 -3,9 1,8 839 -16,0 0,0

Valore dell' export, variazione percentuale e quota sul totale nazionale. Anno 2013

Vini di uve Olii e grassi

TERRITORIO

Elettrodomestici

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane

Gli operatori commerciali del FVG che nel corso del 2013 hanno
effettuato vendite all’estero sono 6. 918, oltre mille in meno rispetto
al 2012. Si tratta del valore più basso registrato negli ultimi 11 anni,
addirittura inferiore a quello del 2009, quando gli operatori economici
che avevano effettuato almeno una transazione con l’estero erano
stati 6.922. Tra il 2003-2013 il numero di esportatori presenti sui
mercati internazionali (il cd. margine estensivo) si è ridotto di circa un
terzo.
Anche nel confronto con le altre regioni il FVG registra il peggior
andamento: -14% contro -1,3% del Veneto, -2,6% del Piemonte, -
0,4% della Lombardia, -2,8% della Toscana, -3,0% delle Marche e
+3,6% dell’Emilia Romagna.

Al calo degli operatori nel 2013 si è contrapposto un aumento del valore
medio esportato (cd. margine intensivo) da ciascun operatore che passa
da 1,4 milioni di euro a 1,6 milioni (ovvero da 1,2 a 1,4 milioni di euro a
valori reali).
I volumi di vendita delle imprese esportatrici del FVG risultano inferiori
alla maggior parte delle regioni più orientate all’export ad eccezione di
Toscana e Marche per le quali, nel corso del 2013, il valore medio
esportato dagli operatori commerciali è risultato rispettivamente pari a
1,5 e 1,3 milioni di euro. Al contrario, i valori più elevati, si riscontrano in
Piemonte (2,2 milioni di euro) ed in Emilia Romagna (2,0 milioni di euro).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

Note: (*) dati provvisori.

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica
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2. Mercati di destinazione e settori merceologici dei beni esportati
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Mercati di destinazione e settori merceologici dei beni esportati

I settori merceologici cui appartengono i beni e servizi
maggiormente esportati dal FVG sono quello della meccanica (per
impieghi speciali e generali), del mobile e della siderurgia che
complessivamente determinano il 43,3% dell’export 2013. Le prime
dieci tipologie merceologiche (classificazione Ateco a 3 cifre)
determinano circa il 61% delle esportazioni totali valore costante
rispetto all’anno precedente, segnale del rallentamento della
tendenza alla progressiva riduzione della concentrazione settoriale.
Ad influenzare maggiormente la performance negativa
dell’interscambio del FVG è stato, in particolare, il settore
siderurgico che ha registrato una variazione tendenziale del -10,3%
che ha determinato un contributo negativo alla variazione
complessiva dell’export del FVG pari al -0,9%.

Più contenute le perdite nei settori del mobile (-2,0%) ed in alcuni comparti
della meccanica (-0,4% le altre macchine per impieghi speciali). Il contributo più
positivo all’export complessivo è stato fornito dalla cantieristica (+1,2%) e delle
altre macchine di impiego generale (+0,5%). Positivo anche il contributo degli
articoli di coltelleria (+0,4%) che hanno registrato, nel corso del 2013, un
incremento del 19,6%.

Nel primo trimestre 2014 la meccanica ha registrato gli aumenti più
consistenti, in particolare le macchine di impiego generale (+16%). Positivo
anche l’andamento delle vendite dei prodotti della siderurgia (+15,1%) e dei
mobili (+2,8%).

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

export 

(mln €)

peso

(%)

var. % 

2013/12

export 

(mln €)

var. % 

2014/13

CK289-Altre macchine per impieghi 

speciali 1.248 10,9 -0,4 322 16,0

CM310-Mobili 1.187 10,4 -2,0 291 2,8

CH241-Prodotti della siderurgia 1.002 8,8 -10,3 261 15,1

CK281-Macchine di impiego generale 751 6,6 -13,5 189 35,5

CK282-Altre macchine di impiego 744 6,5 7,3 172 14,6

CL301-Navi e imbarcazioni 683 6,0 19,6 7,4 -27,6

CJ275-Apparecchi per uso domestico 428 3,8 10,8 91 -7,8

CG222-Articoli in materie plastiche 423 3,7 3,6 119 14,1

CH259-Altri prodotti in metallo 307 2,7 4,8 71 -1,5

CH257-Articoli di coltelleria, utensili (…) 243 2,1 19,7 55 3,6

altri settori 4.387 38,5 - 1.052 -

TOTALE 11.402 100,0 -0,6 2.631 7,3

I trim. 2014

FVG - Valore dell'export, peso sulle esportazioni complessive e variazione rispetto anno precedente.

2013

SETTORE MERCEOLOGICO

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica
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Nel 2013 si registrano variazioni tendenziali negative per i
BRICS dovute alla contrazione degli scambi in India (-18,2%),
Russia (-4,6%) e Brasile (-22,5%) non controbilanciati dagli
incrementi registrati in Cina (+7,2%) e Sud Africa (+3,0%). Per
il 2014 la tendenza sembra confermata: -6,5% l’export
nell’aggregato. In calo anche l’export nell’area Euro: la
variazione tendenziale è pari al -1,3% sul 2013 anche se nel 1°
trim. la tendenza è stata positiva. Andamento di segno
opposto per le economie dinamiche dell’Asia (3,6% dell’export
totale del FVG) che hanno registrato nel 2013 un incremento
del 2,7% grazie ai flussi verso Singapore (+17%), la Malaysia
(+400%) e Taiwan (+40%). L’area del Mediterraneo (cfr.
glossario per la definizione) registra variazioni positive nel 1°
trim. 2014 (+57,1%) ma si tratta di un mercato che vale il 4%
dell’export complessivo.

A livello di area geografica si osservano variazioni tendenziali negative verso
l’UE28 (-1,2%), l’Africa (-1,0%, in particolare l’Africa Settentrionale) e l’Asia (-
0,4%, in particolare, l’Asia orientale) per il 2013 che vengono invertite, ad
eccezione dell’export verso l’Asia, nel 1° trim. 2014. Anche l’export verso gli
Stati Uniti (pressoché costante nel corso del 2013) risulta in crescita nei primi
mesi del 2014 (+7,0%), soprattutto negli scambi con l’America centro-
meridionale.
La bilancia commerciale del FVG risulta in passivo per 11 milioni di euro solo
con i Paesi europei non appartenenti all’Unione.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

Mercati di destinazione e settori merceologici dei beni esportati

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo

 (mln €)

var. % exp. 

2013/12

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo

 (mln €)

var. % exp. 

2014/13

Unione europea 28 4.031 6.713 2.682 -1,2 969 1.681 713 5,0

Paesi europei non Ue 1.001 1.063 61 1,1 232 221 -11 4,1

AFRICA 187 345 158 -1,0 53 175 123 201,3

Africa settentrionale 85 232 147 -11,7 30 93 63 109,6

Altri paesi africani 102 113 12 31,6 23 82 59 494,2

AMERICA 349 1.512 1.162 0,1 71 217 146 7,0

America settentrionale 156 1.173 1.017 15,3 41 130 88 2,1

America centro-meridionale 193 339 145 -31,4 30 87 58 15,2

ASIA 740 1.682 942 -0,4 188 321 133 -11,6

Medio Oriente 80 577 497 10,7 4 88 84 -13,1

Asia centrale 590 911 321 -3,3 161 181 20 -11,6

Asia orientale 71 194 123 -14,0 23 51 29 -8,9

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 4 88 84 16,9 0 15 15 -5,6

MONDO 6.312 11.402 5.090 -0,6 1.512 2.631 1.118 7,3

FVG - Valore dell'import -export, saldo commerciale e variazione percentuale dell'export

TERRITORIO

2013 I trim. 2014

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica
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Anche nel 2013 la Germania si è confermata il principale
partner commerciale del FVG, sia all’import, per
complessivi 813 milioni di euro (15,6% dell’import totale),
che all’export, per 1.632 milioni di euro (14,6% dell’export
totale). Nel corso del 2013 le esportazioni sono risultate
pressoché costanti con una tendenza all’aumento nel 1°
trim. 2014 grazie all’elevato incremento dell’export di
metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e
impianti (+17,8%) e della meccanica (+22,8%).
Nell’ambito dei Paesi UE, sono diminuite le esportazioni
verso l’Austria (-1,3%), la Spagna (-4,3%) e la Russia (-4,6%)
anche se per quest’ultima si registra un incremento del
10,4% 1° trim. 2014 grazie alla buona ripresa dell’export di
mobili (+6,4%), della meccanica (+8,3%) e della siderurgia
(+82,5%) ma anche dei prodotti alimentari e del tessile.
Positive nel 1° trim. anche le vendite in Austria (+13,1%,
quinto mercato di destinazione del manifatturiero del FVG)

In ambito extra UE risulta positivo l’export sia nel 2013 che nel 1° trim. 2014 negli Stati Uniti
mentre in Cina, dopo la buona performance del 2013 (+7,2%) le vendite ad inizio anno sono
calate del 5,8% .
Anche per i beni ad alta tecnologia incorporata il principale mercato di destinazione è l’UE28
(48,6% dell’export high-tech complessivo) ma rispetto al totale dei prodotti esportati si
osserva una maggior concentrazione in Asia (25,8% delle esportazioni di questo settore
contro il 14,7% del totale esportazioni verso quest’area) ed in particolare in Asia Orientale.
Meno rilevanti le differenze nelle altre aree.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat, Coeweb

Mercati di destinazione e settori merceologici dei beni esportati

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo

 (mln €)

var. % exp. 

2013/12

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo

 (mln €)

var. % exp. 

2014/13

Germania 813 1.632 819 0,0 185 436 251 13,4

Stati Uniti 45 1.111 1.066 14,7 13 114 101 1,1

Francia 241 958 717 3,0 64 214 149 -3,0

Austria 315 617 302 -1,3 75 165 90 13,1

Regno Unito 88 600 512 1,5 21 148 127 2,4

Slovenia 238 409 171 0,1 56 104 48 2,4

Cina 371 367 -3 7,2 95 73 -22 -5,8

Spagna 193 347 154 -4,3 40 87 46 -9,7

Russia 222 301 78 -4,6 20 64 44 10,4

Polonia 123 281 158 -7,6 33 67 34 -0,4

Ungheria 66 273 207 6,8 17 59 42 -2,2

Turchia 70 243 173 2,5 23 41 18 -12,1

Svizzera 97 188 91 7,5 23 46 23 0,2

Paesi Bassi 198 186 -12 4,0 52 49 -2 11,2

Belgio 153 165 12 -11,5 36 42 7 -0,6

MONDO 5.193 11.212 6.018 -0,4 1.238 2.575 1.337 7,4

2013

TERRITORIO

I trim. 2014

FVG - Valore dell'import -export, saldo commerciale e variazione percentuale dell'export manifatturiero. 

Primi 15 Paesi di destinazione nel 2013

Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica
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Glossario

Area del Mediterraneo. Turchia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Mauritania, Libano, Siria, Israele, Territorio palestinese 
occupato, Giordania.

BRICS. Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.

Classificazione delle attività economiche per intensità tecnologica. Classificazione definita da OCDE-EUROSTAT. Sono considerate industrie ad alta tecnologia i gruppi 
ATECO 353 e 244 e le divisioni 30,32 e 33; industrie a medio-alta tecnologia le divisioni 29,31,34 e 24 (escluso il gruppo 244) ed i gruppi 352, 354 e 355;  industrie a medio-bassa 
tecnologia le divisioni 23,25,26,27 e 28 ed il gruppo 351; industrie a bassa tecnologia le divisioni 15,16,17,18,19,20,21,22,36 e 37. 

EDA (Economie dinamiche dell’Asia). Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Malaysia e Thailandia.

Esportazioni. Includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del Paese per essere destinati al resto 
del mondo. Esse sono valutate al valore FOB (free on board) che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore; questo prezzo comprende il prezzo ex-
fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale e gli eventuali diritti all'esportazione.

Medio Oriente. Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giordania, Iran (Repubblica islamica dell’), Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, 
Siria, Territorio palestinese occupato, Yemen. 

Operatore commerciale all’export. Soggetto economico identificato con partita IVA che risulta aver effettuato almeno una transazione commerciale con l’estero nel periodo 
considerato.

Paesi europei non Ue. Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Fær Øer, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia (Ex repubblica iugoslava di), Moldavia, 
Montenegro, Norvegia, Russia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Saldo. Differenza tra l’export e l’import in euro correnti.

Saldo commerciale normalizzato. Il saldo commerciale normalizzato è il rapporto tra il saldo commerciale (export-import) e il valore complessivo degli scambi. Maggiore è il saldo 
normalizzato maggiore è il surplus commerciale rispetto al volume complessivo degli scambi.

Unione europea. Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Malta, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia.

Variazione tendenziale. Variazione percentuale rispetto allo stesso mese o allo stesso periodo dell’anno precedente.

Variazione congiunturale. Variazione percentuale rispetto al mese o al periodo precedente. 


