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Introduzione

Lo scorso mese di marzo Istat ha diffuso i dati provvisori sull’interscambio commerciale nelle regioni italiane nel 2011. 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. I 
dati relativi all’ultima annualità sono provvisori e sottostimano regolarmente quelli definitivi limitatamente agli scambi con l’UE27 in quanto tengono conto 
solo parzialmente delle dichiarazioni Intrastat annuali che possono essere acquisite con ritardo.

Le analisi che seguono delineano un primo sintetico quadro 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 mettendo 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).
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•In aumento sia l’export che l’import del FVG; saldo positivo per la bilancia commerciale. Nel 2011 l’export del FVG, pari a 12.565 milioni di euro, è
cresciuto del 7,6% rispetto l’anno precedente mentre le importazioni, pari a 7.102 milioni euro, sono aumentate del 9,4%. Il saldo delle bilancia commerciale con 
l’estero è positivo e pari a 5.184 milioni di euro, il rapporto tra il saldo commerciale e il volume complessivo degli scambi è pari al 27,8%. L’andamento del 
commercio estero, sebbene positivo, rivela una crescita dai livelli inferiori a quelli registrati nel 2010 e nelle principali regioni esportatrici d’Italia nel 2010. La 
variazione tendenziale del quarto trimestre (ultimo dato disponibile) è pari a +0,4% nelle esportazioni e -0,8% nelle importazioni.
•Frena l’interescambio in provincia di Gorizia ma aumenta nelle altre province. La provincia di Gorizia è la sola a registrare flussi negativi sia all’export che 
all’import (rispettivamente -18,5% e -7,1%), principalmente per effetto della contrazione degli scambi nel settore della cantieristica. L’incremento più consistente 
nell’export si registra in provincia di Trieste (+17%), cui segue l’incremento di Udine (+12%) e di Pordenone (+9%). Quest’ultima, inoltre, si caratterizza per un 
elevato valore del saldo commerciale normalizzato (40,9% quando la media regionale è pari a 27,8%), a testimonianza della crescente vocazione all’export. In 
provincia di Gorizia e Trieste lo sbocco principale delle esportazioni è il mercato extra comunitario (rispettivamente 59,4% e 53,6% dell’export complessivo), 
mentre in provincia di Pordenone e Udine prevale il mercato comunitario (64,3% e 56,6%). Rispetto all’anno precedente, nelle esportazioni si registrano 
incrementi consistenti sul mercato extra UE27 per la provincia di Gorizia (570 milioni di euro in più) e di Trieste (+54,2%) ma positivo è anche l’export di 
Pordenone e Udine verso quest’area (rispettivamente +8% e +6,7%). Sul mercato comunitario, invece, a fronte di un decremento tendenziale registrato in 
provincia di Gorizia e Trieste, Udine e Pordenone hanno realizzato aumenti rispettivamente pari a +16% e +9,5%. 
•Tengono i settori tradizionali; vini di uve e olii nuovi mercati. Il principale settore merceologico dei beni esportati dal FVG, quello manifatturiero (98,3% 
dell’export totale), è cresciuto nel 2011 del 7,6%; il settore primario (1% dell’export totale) del 7,1% ed i prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere (0,1% 
dell’export totale) del 23,2%. Positivo, rispetto al 2010, l’andamento dei prodotti siderurgici (+36,2%), dei macchinari (+4,6%) e dei mobili (+3,9%). Il valore dei beni 
ad alto contenuto tecnologico esportati nel 2011 è cresciuto dell’8,5% e quello dei beni a “bassa” tecnologia dell’8,7% rispetto all’anno precedente. Sebbene le 
quote di mercato a livello nazionale siano ancora ridotte, l’export di vini di uve e di olii costituisce una interessante opportunità per il FVG: il settore degli olii, il cui 
valore all’export è pari a 19 milioni di euro, è raddoppiato in un anno mentre il settore di vini di uve è aumentato del +8,8%. 
•Riparte l’export verso l’America, rimangono consistenti i flussi verso i BRIC e le economie asiatiche. Nell’anno 2011 si è assistito alla ripresa del mercato 
americano: l’export destinato all’America settentrionale è cresciuto, su base tendenziale, del 149% e quello per l’America centro-meridionale del 166,5%. In 
crescita anche l’export verso l’Asia (+14,3%) ed in particolare verso il Medio Oriente (+23,7%) e verso l’Asia orientale (+24,1%); l’export verso l’Africa, invece, è in 
netto calo in ragione della consistente riduzione dei flussi verso l’Africa settentrionale (-26,3%). In Europa, a fronte di un calo dell’export rispetto al 2010 del 5,2% 
dell’export verso i Paesi comunitari, le esportazioni verso i Paesi europei non comunitari sono rimaste pressoché stabili (+0,7%). La Germania continua ad essere il 
principale partner (sia all’export che all’import) e verso essa continuano ad essere positiva la variazione tendenziale dell’export. Positivo anche l’export verso la 
Francia (+19,6%) e l’Austria (+2,3%). Tra i Paesi extra-UE positivi i flussi verso la Cina (+21,9%), la Russia (52%) e l’Arabia Saudita.

Sintesi
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1. L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane nel 2011
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane nel 2011

Nell’anno 2011 il valore delle merci complessivamente 
esportate dal FVG è pari a  12.565 milioni di euro, 892 
mila euro in più rispetto l’anno precedente pari ad una 
variazione tendenziale del +7,6%. Il valore, sebbene 
positivo, risulta inferiore a quello registrato dalle 
principali regioni esportatrici, in particolare: Toscana 
(+13,7%), Emilia Romagna (+13,1%), Lombardia (+10,8%) 
e Veneto (+10,2%). L’aggregato Italia registra un 
incremento tendenziale pari all’11,4% (fig.1). Il saldo 
della bilancia commerciale con l’estero in FVG è positivo 
e pari a 5.184 milioni di euro.

Servizio statistica e affari generali

Nota: il saldo è la differenza tra l’export e l’import. Il saldo normalizzato è il rapporto tra il saldo e la somma dell’import+export.

Il complessivo aumento dell’export del FVG nel 2011 è essenzialmente determinato da un elevato scambio commerciale realizzato nel corso del secondo trimestre 
dell’anno, quando il valore delle merci in uscita è risultato superiore del 38% principalmente per effetto di un incremento da 188 a 812 milioni di euro degli scambi di 
mezzi di trasporto e di un aumento dell’ 11% nel settore dei macchinari e apparecchi (rispettivamente un quinto e un quarto degli scambi complessivi del 2° trim. 2011). Il 
4° trim. 2011 registra un incremento congiunturale dell’export in FVG pari allo 0,4%, valore inferiore a quello registrato nel 4° trim. 2010 ed inferiore a quello registrato 
in media nella ripartizione Nord Est (+1,8%) e in Italia (+4,0%) (fig. 2).  

Fig. 1 Export- variazioni percentuali tendenziali
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Fig. 2 Export- variazioni percentuali congiunturali 
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Italia Nord-occidentale 154.747 134.948 -19.799 -6,8 164.024 150.032 -13.992 -4,5

Italia Nord-orientale 77.981 105.820 27.839 15,1 84.297 117.584 33.286 16,5

FVG 6.490 11.674 5.184 28,5 7.102 12.565 5.463 27,8

Italia Centrale 58.396 53.605 -4.791 -4,3 65.750 60.572 -5.178 -4,1

Italia Meridionale 27.644 24.399 -3.245 -6,2 30.742 27.006 -3.736 -6,5

talia Insulare 24.451 14.556 -9.895 -25,4 28.907 15.959 -12.948 -28,9

Italia 367.390 337.346 -30.044 -4,3 400.480 375.850 -24.630 -3,2
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane nel 2011

Nell’anno 2011 il valore delle merci importate in FVG è pari a  7.102 milioni di 
euro, 612 mila euro in più rispetto l’anno precedente pari ad una variazione 
tendenziale del +9,4%. Il valore risulta in linea con quello registrato in media in 
Italia (+9,0%) e superiore a quello registrato nella ripartizione Nord Est. A 
trainare la ripresa delle importazioni (proxy dei beni e servizi che vengono 
consumati sul territorio nazionale o lavorati per essere ri-esportati) sono le 
regioni dell’Italia Centrale e dell’Italia Insulare che registrano incrementi 
rispettivamente pari al +12,6% e +19,2% (fig.3). In regione, l’incremento 
dell’import è dovuto essenzialmente alla forte crescita registrata in provincia 
di Udine (che determina quasi la metà del valore complessivo dell’import del 
FVG), dove si realizza un incremento tendenziale del +18,0%, pari a 521 milioni 
di euro in più rispetto l’anno precedente (fig 4.).

Servizio statistica e affari generali

Anche in provincia di Pordenone e Trieste l’andamento tendenziale delle importazioni risulta positivo (rispettivamente +5,3% e +5,2%) mentre in provincia di Gorizia la 
variazione risulta negativa e pari a -7,1%. Quest’ultima, inoltre, è l’unica provincia a registrare un andamento negativo nelle esportazioni, in calo del 18,5% rispetto al 
2010 per effetto della contrazione degli scambi nel settore della cantieristica navale (-42,5% pari a 396 milioni di euro in meno rispetto al 2010). La provincia di 
Pordenone, con un saldo normalizzato pari al 40,9%, in crescita rispetto al 2010, si contraddistingue per una elevata vocazione all’export (tab.).

Fig. 4 Import- export variazioni percentuali tendenziali 2011/10
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Valore dell'import -export e saldo commerciale 

Fig. 3 Import- export variazioni percentuali tendenziali 2011/10
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane nel 2011

Nell’anno 2011, il valore delle merci esportate dal FVG 
verso il mercato comunitario è pari a 6.907 milioni di 
euro; i restanti 5.658 milioni di euro di beni e servizi 
esportati sono destinati al mercato extra comunitario
(rispettivamente 55,0% e 45,0% dell’export totale). 
Nell’import, invece, la prevalenza del mercato 
comunitario è più netta: circa il 60,8% delle merci 
proviene dall’UE27 contro un 39,2% che arriva dall’extra 
UE27. Nel confronto con il resto d’Italia si evidenzia una 
maggior domanda del mercato extra comunitario per 
beni e servizi del FVG (tab.).

Servizio statistica e affari generali

Il saldo commerciale normalizzato (misura del grado di interpendenza di un mercato  da una determinata area) del FVG risulta più elevato nel mercato extra comunitario 
(34% anziché 23,1% dell’UE27) in ragione del maggior volume di esportazioni rispetto alle importazioni in quest’area. Quest’andamento, peraltro specifico del FVG, è
dovuto essenzialmente al consistente peso del settore della cantieristica, i cui prodotti vengono principalmente esportati in America Settentrionale, in America Centro-
Meridionale e in India. Rispetto all’anno precedente l’export del FVG è calato del 5,2% nel mercato UE27 a fronte di un incremento del 28,9% nelmercato extra UE27; più
contenute e di segno contrario le variazioni tendenziali registrate nel 4° trim . quando l’export nell’UE27 segna +2,5% e l’export nell’extra UE27 -2,2%  (figg. 5-6).
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export 
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norm. 

Italia Nord-occidentale 99.232 85.229 -14.003 -7,6 64.792 64.803 11 0,0

Italia Nord-orientale 55.258 68.017 12.759 10,3 29.039 49.566 20.527 26,1

FVG 4.316 6.907 2.591 23,1 2.786 5.658 2.872 34,0

Italia Centrale 34.294 32.232 -2.061 -3,1 31.456 28.339 -3.117 -5,2

Italia Meridionale 12.495 15.731 3.236 11,5 18.247 11.274 -6.972 -23,6

Italia Insulare 3.173 6.756 3.582 36,1 25.734 9.203 -16.530 -47,3

Italia 213.526 210.482 -3.044 -0,7 186.953 165.367 -21.586 -6,1

Unione Europea Extra Unione Europea

TERRITORIO

Valore dell'import -export e saldo commerciale per area geografica. Anno 2011

Fig. 5 Export- variazioni percentuali tendenziali nell'UE27
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Fig. 7 Ripartizione delle esportazioni per area 
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Fonte: Istat. Elaborazioni Servizio statistica e affari generali

L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane nel 2011

Servizio statistica e affari generali

La ripartizione dell’export per mercato di destinazione e provincia evidenzia che in provincia di Gorizia 
e Trieste lo sbocco principale delle esportazioni è il mercato extra comunitario (rispettivamente 59,4% 
e 53,6% dell’export complessivo), mentre in provincia di Pordenone e Udine prevale il mercato 
comunitario (64,3% e 56,6%) (fig.7). Il saldo commerciale normalizzato pari al 34% sul mercato extra 
comunitario indica che iI FVG vanta, verso questi Paesi, un surplus commerciale (rispetto al volume 
complessivo degli scambi), più elevato rispetto al mercato comunitario, in cui il saldo normalizzato è
pari al 23,1% (tab.).
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(%)

Udine 2.042 3.031 988 19,5 1.375 2.327 952 25,7

Gorizia 426 550 123 12,6 311 804 493 44,2

Trieste 848 1.135 287 14,5 668 1.311 642 32,5

Pordenone 999 2.191 1.192 37,4 432 1.217 785 47,6

FVG 4.316 6.907 2.591 23,1 2.786 5.658 2.872 34,0

Unione Europea Extra Unione Europea

TERRITORIO

Valore dell'import -export e saldo commerciale per area geografica. Anno 2011

Rispetto all’anno precedente, nelle esportazioni si registrano incrementi consistenti sul 
mercato extra UE27 per la provincia di Gorizia (570 milioni di euro in più) e di Trieste (+54,2%) 
ma positivo è anche l’export di Pordenone e Udine verso quest’area (rispettivamente +8% e 
+6,7%). Sul mercato comunitario, invece, a fronte di un decremento tendenziale registrato in 
provincia di Gorizia e Trieste, Udine e Pordenone hanno realizzato aumenti rispettivamente 
pari a +16% e +9,5% (fig. 8).

Fig. 8 Export variazioni percentuali tendenziali 2011/10 per area
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Fonte: Istat. Elaborazioni Servizio statistica e affari generali

L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane nel 2011

Servizio statistica e affari generali

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) nel settore della meccanica (-3,4%) e della cantieristica (-16,7%). Il FVG detiene in 
questi settori una quota di mercato nazionale rispettivamente pari all’8,5% e al 29,8% mentre nel settore dei mobili e della siderurgia la quota di export relativa è
rispettivamente pari al 15,7% e al 12%. I prodotti derivati dalla lavorazione dei metalli hanno registrato, inoltre, variazioni tendenziali molto positive (+36,2%), 
anche grazie alla dinamica inflazionistica delle materie prime, dato che la variazione tendenziale dell’aggregato “Metalli di base e prodotti in metallo” calcolata sulle 
quantità anziché sui valori dell’export è pari al 15,3% (tab.).

Complessivamente, il settore manifatturiero in FVG (che determina il 98% dell’export complessivo) 
ha registrato variazioni tendenziali pari al +7,6%, dato inferiore a quello del Nord Est (+11,3%) e 
dell’Italia (+11,5%). Il settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) in FVG vale circa 134 milioni 
di euro all’export e risulta in crescita del 7,1% rispetto al 2010, incremento notevolmente 
superiore a quello medio registrato su base nazionale (+2,8%) e territoriale Nord Est (+4,7%). 
Anche per i prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere si registra un incremento superiore 
a quello delle altre regioni (+23,2% il dato FVG e  +7,2% il dato Italia); in questo caso però il 
contributo alla crescita dell’export complessivo è piuttosto limitato stante il ridotto volume degli 
scambi in questo settore (15 milioni di euro all’export). Positivo il trend anche per i prodotti delle 
attività di trattamento rifiuti (+20%) e delle attività dei servizi di informazione e comunicazione
(+36%), settori che però pesano lo 0,3% rispetto all’export complessivo regionale.

export 

(mln €)

var. % 

2011/10

peso

 (%)

export 

(mln €)

var. % 

2011/10

peso

 (%)

export 

(mln €)

var. % 

2011/10

peso

 (%)

export 

(mln €)

var. % 

2011/10

peso

 (%)

Piemonte 1.650 26,1 8,7 107 6,2 1,3 732 23,7 7,8 19 -2,0 0,5

Lombardia 5.477 11,0 28,9 2.066 5,6 25,6 2.786 35,5 29,8 156 -19,6 4,3

Veneto 3.672 21,7 19,4 2.172 5,6 26,9 1.036 29,3 11,1 21 -95,4 0,6

FVG 1.617 -3,4 8,5 1.262 3,9 15,7 1.128 36,2 12,0 1.086 -16,7 29,8

Emilia Romagna 3.779 22,8 19,9 550 8,8 6,8 654 34,5 7,0 368 86,6 10,1

Toscana 922 20,3 4,9 504 -1,5 6,3 346 -16,4 3,7 762 3,2 20,9

Marche 386 30,0 2,0 509 1,0 6,3 20 27,4 0,2 157 -18,6 4,3

Lazio 163 -31,1 0,9 99 -0,2 1,2 26 92,6 0,3 14 -76,0 0,4

Campania 121 9,1 0,6 56 2,8 0,7 37 18,1 0,4 221 22,3 6,1

Sicilia 26 28,9 0,1 8 106,0 0,1 62 7,4 0,7 24 -88,6 0,7

Cantieristica

Valore dell' export, variazione percentuale e quota sul totale nazionale. Anno 2011

Meccanica Mobili

TERRITORIO

Siderurgia

Fig. 9 Export variazioni percentuali tendenziali 2011/10 per settore 

merceologico
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L’interscambio commerciale del FVG e delle regioni italiane nel 2011

Servizio statistica e affari generali

Vi sono, inoltre, particolari settori in cui il 
FVG, sebbene detenga quote piuttosto 
ridotte rispetto al totale nazionale e 
pertanto non costituiscano veri e propri 
mercati strategici, sta registrando 
variazioni tendenziali positive. In 
particolare, l’incremento più consistente 
si registra nel settore degli olii, il cui valore 
all’export 19 milioni di euro, è raddoppiato 
in un anno. Aumenti meno consistenti, 
sebbene importanti, si registrano anche 
nel settore dei vini di uve (+8,8%) e degli 
elettrodomestici (+5,6%), L’andamento di 
quest’ultimo settore, inoltre, è in netta 
controtendenza rispetto a quello 
registrato nelle principali regioni 
esportatrici (ad eccezione del Veneto e 
del Lazio, dove però la quota di mercato è
appena pari allo 0,4%) (tav.).

Suddividendo le esportazioni del settore manifatturiero per livello tecnologico 
incorporato nei beni si osserva che l’export di beni ad alta tecnologia (informatica, 
elettronica, farmaceutica, aeromobili) ha registrato una crescita dell’8,5%, a fronte di 
un incremento dell’8,7% dei beni a bassa tecnologia (dato su cui pesa la buona 
performance del settore del mobili), del 7,6% dei settori a medio-alta tecnologia e 
dell’incremento del 6,9% dei settori a medio-bassa tecnologia. Nel confronto 
territoriale la posizione del FVG è in linea con quella registrata a livello nazionale 
relativamente all’export dei beni più tecnologicamente avanzati mentre rispetto alla 
ripartizione Nord Est, l’incremento tendenziale è più elevato principalmente per 
effetto della composizione merceologica delle esportazioni dell’Emilia Romagna, 
maggiormente specializzata nei settori merceologici più tradizionali (fig. 10).

export 

(migliaia €)

var. % 

2011/10

peso

 (%)

export 

(migliaia €)

var. % 

2011/10

peso

 (%)

export 

(migliaia €)

var. % 

2011/10

peso

 (%)

Piemonte 890.954 15,0 20,2 87.205 21,7 5,3 104.626 -1,7 2,5

Lombardia 213.069 0,3 4,8 304.936 10,1 18,7 1.216.527 -5,3 29,6

Veneto 1.331.764 15,0 30,2 93.525 1,0 5,7 934.973 3,1 22,7

FVG 71.308 8,8 1,6 19.020 111,4 1,2 278.576 5,6 6,8

Emilia Romagna 306.942 15,8 7,0 137.084 39,5 8,4 425.836 -6,6 10,4

Toscana 659.017 12,2 15,0 425.840 5,4 26,1 47.002 -11,0 1,1

Marche 45.705 10,5 1,0 2.803 -61,7 0,2 833.979 -10,4 20,3

Lazio 39.116 13,3 0,9 67.896 -10,4 4,2 12.265 24,3 0,3

Campania 29.998 12,0 0,7 96.374 -10,9 5,9 172.117 -7,9 4,2

Sicilia 96.679 4,7 2,2 29.079 2,9 1,8 982 2,0 0,0

Valore dell' export, variazione percentuale e quota sul totale nazionale. Anno 2011

Vini di uve Olii e grassi

TERRITORIO

Elettrodomestici

Fig. 10 Export variazioni percentuali tendenziali 2011/10 per valore 

tecnologico incorporato nei beni
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2. Paesi e settori merceologici
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Paesi e settori merceologici

Servizio statistica e affari generali

I settori merceologici cui appartengono i beni e servizi 
maggiormente esportati sono quello della meccanica, 
del mobile, della siderurgia e della cantieristica. Le prime 
dieci tipologie merceologiche (classificazione Ateco a 3 
cifre) determinano circa il 65% delle esportazioni totali 
con una progressiva tendenza ad una riduzione della 
concentrazione settoriale indicante una maggior 
diversificazione dell’offerta all’export.
Il settore più dinamico è risultato quello siderurgico, 
(9% delle esportazioni totali) dove l’export è aumentato 
del 36,2%; positivo il trend per le macchine di impiego 
generale (+24,1%, dopo un 2010 negativo) e per gli 
articoli in materie plastiche (+13,7%, in continuo 
aumento dal 2009). 

Al contrario, il settore delle macchine per impieghi speciali è risultato in calo 
rispetto al 2010 (-3,4%) e, dato il suo elevato peso rispetto alle esportazioni 
complessive, ha determinato un contributo negativo alla variazione 
complessiva dell’export del FVG (-0,4%) (fig. 11). Il settore che ha 
maggiormente contributo all’incremento complessivo dell’export su base 
tendenziale è quello siderurgico, che ha determinato un aumento del 3,3% sulle 
esportazioni totali. Anche il settore dei motori, generatori e trasformatori 
elettrici e delle macchine di impiego generale hanno determinato un apporto 
positivo (rispettivamente +1,9% e +1,5%) all’interscambio; il settore della 
cantieristica, al contrario, ha avuto un impatto negativo sia per l’entità della 
riduzione degli scambi in questo settore sia per il peso che esso riveste 
sull’export complessivo.

Fig. 11 Export- contributo percentuale alla variazione complessiva 

dell'export FVG. Anno 2011 
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export 

(mln €)

peso

 (%)

var. % 

2010/09

export 

(mln €)

peso

 (%)

var. % 

2011/10

CK289-Altre macchine per impieghi speciali 1.674 14,3 14,3 1.617 12,9 -3,4

CM310-Mobili 1.215 10,4 3,4 1.262 10,0 3,9

CH241-Prodotti della siderurgia 828 7,1 40,0 1.128 9,0 36,2

CL301-Navi e imbarcazioni 1.304 11,2 1,7 1.086 8,6 -16,7

CK281-Macchine di impiego generale 850 7,3 5,3 859 6,8 1,1

CK282-Altre macchine di impiego generale 612 5,2 -9,8 759 6,0 24,1

CG222-Articoli in materie plastiche 370 3,2 16,9 420 3,3 13,7

CJ275-Apparecchi per uso domestico 337 2,9 -7,4 360 2,9 7,0

CJ271-Motori, generatori e trasformatori 

elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il 

controllo dell'elettricità 200 1,7 -37,4 341 2,7 70,6

CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli 

non ferrosi; combustibili nucleari 184 1,6 137,2 285 2,3 55,0

altri settori 4.101 35,1 - 4.448 35,4 -

TOTALE 11.674 100,0 8,7 12.565 100,0 7,6

2010 2011

SETTORE MERCEOLOGICO

FVG - Valore, peso sulle esportazioni complessive e variazione rispetto anno precedente 
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Nell’anno 2011 si è assistito alla ripresa del mercato americano: in particolare, le esportazioni 
destinate all’America settentrionale sono cresciute, su base tendenziale, del 149% e quelle per 
l’America centro-meridionale del 166,5% (ma nel corso del 2009 e del 2010 il flusso verso quest’area è
stato fortemente negativo: -50,3% la variazione tendeziale 2010/09). In crescita l’export verso l’Asia 
(+14,3%) ed in particolare verso il Medio Oriente (+23,7%) e verso l’Asia orientale (+24,1%); l’export 
verso l’Africa, invece, è in netto calo in ragione della consistente riduzione dei flussi verso l’Africa 
settentrionale (-26,3%). In Europa, a fronte di un calo dell’export rispetto al 2010 del 5,2% dell’export 
verso i Paesi comunitari, le esportazioni verso i Paesi europei non comunitari sono rimaste pressoché
stabili (+0,7%). In tutte le aree geografiche la bilancia commerciale è in attivo, in particolare in America 
centro-meridionale e in Medio Oriente (i saldi commerciali normalizzati risultano rispettivamente pari 
a 62,6% e 64%) (tab.).

Paesi e settori merceologici

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo

 (mln €)

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo

 (mln €)

var. % 

2011/10

Unione europea 27 3.964 7.284 3.320 4.316 6.907 2.591 -5,2

Paesi europei non Ue 1.099 1.443 344 1.334 1.453 118 0,7

AFRICA 151 522 371 189 479 290 -8,2

Africa settentrionale 55 390 335 68 288 220 -26,3

Altri paesi africani 96 131 35 121 191 70 45,5

AMERICA 372 675 303 371 1.731 1.361 156,3

America settentrionale 212 389 176 195 968 773 148,9

America centro-meridionale 160 286 127 176 763 588 166,5

ASIA 894 1.676 783 883 1.917 1.033 14,3

Medio Oriente 82 471 389 128 583 455 23,7

Asia centrale 93 470 377 83 422 338 -10,3

Asia orientale 718 735 17 672 912 240 24,1

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 10 74 64 9 79 70 6,9

MONDO 6.490 11.674 5.184 7.102 12.565 5.463 7,6

2010 2011

TERRITORIO

FVG - Valore dell'import -export, saldo commerciale e variazione percentuale 2011/10 dell'export

La ripartizione per area geoeconomica rivela un forte 
incremento delle esportazioni nei Paesi cd. BRIC (Brasile, 
Russia, India e Cina) (+30,9%). In particolare, 
l’incremento più consistente tra i Paesi dell’aggregato si 
registra per il Brasile, mercato di destinazione il cui 
valore è raddoppiato fino a raggiungere i 214 milioni di 
euro (+102%). Molto elevato anche l’aumento registrato 
in Russia (+52%), mercato che vale oltre 461 milioni di 
euro. Più contenuto l’incremento dell’export verso le EDA
(economie dinamiche dell’Asia, cfr. glossario) (+5,3%) e 
verso il mercato europeo dell’euro (+9,0%). In netta 
riduzione l’export verso l’Area del Mediterraneo (-24,8%) 
per effetto della riduzione degli scambi con l’Africa 
settentrionale (fig. 12).

Fig. 12 FVG - Export variazioni percentuali tendenziali 2011/10 per area 

geoeconomica
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Paesi e settori merceologici

La disaggregazione territoriale per Paese di destinazione 
indica la Germania come principale partner commerciale 
(sia per l’import che per l’export): in particolare verso 
questo mercato sono destinati circa 1.711 milioni di 
euro di merci (13,6% dell’export totale) e da loro 
importiamo merci per un valore di 909 milioni di euro 
(12,7%). L’andamento dei flussi verso la Germania è
positivo, in particolare per l’export, che cresce nel 2011 
del 10,6% rispetto l’anno precedente. Nell’ambito dei 
Paesi UE, crollano le esportazioni con il Regno Unito (-
61,3%) (anche in questo caso per la riduzione dell’export 
nel comparto della cantieristica) e si riducono quelle 
verso la Slovenia (-2,2%) e Romania (-17,5%). Al 
contrario, si registra un consistente aumento nei flussi 
verso la Cina (+21,9%) e l’Arabia Saudita (+96,8%) anche 
se il peso di questo mercato è ancora piuttosto ridotto 
(2% dell’export totale) (tab.).

Nota: i Paesi sono elencati in ordine decrescente di valore all’export 2011; la notazione “+++” indica che si sono 
registrate variazioni superiori al 999%.

Fig. 13 FVG - Export variazioni percentuali tendenziali 2011/10 dei beni 

ad alta tecnologia
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I beni ad alta tecnologia incorporata vengono prevalentemente esportati nei Paesi 
dell’Unione Europea (70% dell’export high tech totale) ed in Asia (16,3%), area in cui, 
peraltro, l’andamento è in continua crescita. La variazione tendenziale dell’export è, infatti, 
pari al 30,8% trainata, in particolare, dai Paesi del Medio Oriente (+68%). Nell’UE27 la 
crescita delle esportazioni high tech è pari al 7,8% mentre nei Paesi europei non UE 
l’andamento è stato negativo e pari a -13,5%. Negativo anche il trend in America (-4%) e in 
Africa (-1,6%) (fig. 13).

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo

 (mln €)

import 

(mln €)

export 

(mln €)

saldo

 (mln €)

var. % 

2011/10

Germania 945 1.547 602 909 1.711 802 10,6

Francia 312 964 652 269 1.152 884 19,6

Stati Uniti 66 347 281 55 925 871 166,7

Austria 289 599 310 321 613 292 2,3

Regno Unito 77 1.428 1.351 84 552 469 -61,3

Cina 493 397 -96 415 484 69 21,9

Russia 264 303 39 255 461 207 52,1

Slovenia 213 461 247 275 451 177 -2,0

Spagna 136 335 199 159 357 198 6,5

India 56 321 265 37 316 280 -1,5

Polonia 111 254 143 104 270 166 6,4

Turchia 51 453 402 76 264 188 -41,7

Ungheria 112 246 134 94 248 155 0,8

Arabia Saudita 2 124 122 24 244 220 96,8

Vergini britanniche, Isole 0,0 0,8 0,8 0 225 225 +++

MONDO 6.490 11.674 5.184 7.102 12.565 5.463 7,6

2010 2011

TERRITORIO

FVG - Valore dell'import -export, saldo commerciale e variazione percentuale 2011/10 dell'export
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Glossario

Servizio statistica e affari generali

Africa settentrionale. Algeria, Egitto, Isole Canarie/Ceuta, Libia, Marocco, Melilla, Tunisia.

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. 

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

Saldo commerciale normalizzato. Il saldo commerciale normalizzato è il rapporto tra il saldo commerciale (exportimport) 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 (dal 1995), Belgio, Danimarca, Finlandia (dal 1995), Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito, Spagna, Svezia (dal 1995); dal 2004: Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro; dal 2007: Bulgaria e 
Romania.

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. 


