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Introduzione

(1) Regolamento (CE) n.638/2004; (2) Regolamenti (CEE) 1172/95 del Consiglio e 1917/00 della Commissione e successive modifiche

Di seguito si presentano i dati provvisori forniti dall’ISTAT relativi al commercio estero nell’anno 2009. I dati provengono dalla rilevazione del 
commercio intra(1) ed extra(2) comunitario, indagine che ha per oggetto il valore e la quantità di merci scambiate  dall’Italia con gli altri Paesi. 

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, 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 agli uffici doganali territorialmente competenti. In 
particolare, gli operatori che effettuano (o prevedono di effettuare) nell’anno di osservazione scambi con l’estero per un totale superiore alle soglie 
fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2006 sono tenuti alla compilazione mensile del modello Intrastat, 
mentre i rimanenti operatori possono fornire le informazioni con periodicità trimestrale o annuale.

Nella prima parte del rapporto vengono brevemente illustrate le caratteristiche generali dell’interscambio commerciale con l’estero 
analizzando il valore complessivo dell’import e dell’export per settore merceologico e paese di origine/destinazione delle merci. Viene inoltre 
presentato un focus sui cosiddetti “mercati di specializzazione”, ovvero i settori merceologici in cui il Friuli Venezia Giulia detiene una quota di 
mercato significativa rispetto alle altre regioni italiane.

Nella seconda parte vengono riportate alcune delle principali evidenze della crisi economica in atto. Dapprima si evidenzia 
l’andamento di alcune delle variabili esogene che influenzano indirettamente la consistenza degli scambi: prezzo del petrolio, tassi di cambio delle 
principali valute in cui avvengono gli scambi internazionali e prezzi di acquisto delle materie prime. In seguito, si analizzano le tipologie di beni 
maggiormente penalizzate dalla crisi. Infine, si propone una riflessione (già affrontata da Banca d’Italia sulla base dei dati ISTAT provvisori 2008), 
sugli effetti della crisi finanziaria sul commercio con gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Si ricorda che i dati ISTAT al 2009 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.
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Sintesi dei dati

(1) Regolamento (CE) n.638/2004; (2) Regolamenti (CEE) 1172/95 del Consiglio e 1917/00 della Commissione e successive modifiche

Nel 2009, rispetto all’anno precedente, il valore delle esportazioni del FVG ha registrato una flessione del 19,1 per cento, dovuta a consistenti 
riduzioni tendenziali soprattutto nel primo trimestre 2009. Il calo è stato abbastanza omogeneo nelle province friulane, tuttavia, analizzando 
l’andamento del valore dell’export per trimestri, si osservano segnali di ripresa per Udine e Pordenone. In particolare, quest’ultima, oltre ad aver 
risentito della crisi prima delle altre province, ha registrato un rallentamento della flessione a partire dal terzo trimestre 2009. Le importazioni del 
FVG sono calate del  30,7 per cento.

Il settore manifatturiero (che determina il 98,6 per cento dell’export complessivo) ha visto contrarsi le esportazioni del 19,2 per cento: le flessioni 
più significative riguardano l’export di coke e prodotti petroliferi raffinati (-61,3 per cento) e di metalli di base e prodotti in metallo (-40,0 per cento). 
Variazioni positive si registrano, invece, per i prodotti dell’estrazione di cave e miniere (+4,3 per cento), per  gli articoli farmaceutici, chimico medicinali 
e botanici (+10,5 per cento) e per gli altri mezzi di trasporto (+22,1 per cento), settore in cui il FVG detiene una quota consistente rispetto alle 
esportazioni complessive registrate a livello nazionale. 

Tra i principali mercati di sbocco, l’export verso l’UE27 ha registrato un decremento maggiore rispetto all’extraUE27. La variazione più consistente 
riguarda i Paesi di nuovo ingresso: Romania, Bulgaria ma anche Slovenia e Ungheria con le quali l’interscambio è più intenso. Le esportazioni verso 
la Germania si riducono del 26,1 per cento rispetto al 2008, verso l’Austria del 38,8 per cento. Variazioni negative si registrano anche nei Paesi 
europei non comunitari: in particolare in Russia e Croazia (rispettivamente -41,5 e -34,8 per cento). Positivo risulta l’export verso la Cina e l’India
(rispettivamente +35,8 e +48,0 per cento) anche se la domanda proveniente da questi Paesi è inferiore al 5 per cento delle esportazioni 
complessive.

La crisi internazionale ha fatto sentire i propri effetti soprattutto a partire dal quarto trimestre 2008 e si è accentuata nel primo trimestre 2009. La 
riduzione della domanda è determinata indirettamente (e con un certo sfasamento temporale) dall’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, dal 
deprezzamento delle principali valute di cambio, e dall’aumento dei prezzi delle materie prime. L’effetto congiunto di queste variabili esogene, 
unitamente all’ingresso di nuovi competitors su un numero sempre più ampio di mercati e con una pressione competitiva sempre maggiore, ha 
determinato in FVG una contrazione delle esportazioni soprattutto per quanto riguarda i beni tradizionali a basso valore aggiunto (-22,3 rispetto al 
19,1 per cento complessivo) e a medio-bassa tecnologia incorporata. Nonostante l’elevato grado di apertura al commercio internazionale del FVG, 
la crisi che ha colpito Regno Unito e Stati Uniti non ha complessivamente svantaggiato ulteriormente l’interscambio commerciale: vi sono infatti 
dei settori in cui la contrazione dell’export  in questi due Paesi è risultata inferiore rispetto a quella di altre Aree (per es. legno, mobili, metalli).
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1. L’interscambio commerciale
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L’interscambio commerciale si può riassumere attraverso la variabile “Saldo” che esprime la differenza 
assoluta tra il valore a prezzi correnti delle esportazioni e il valore a prezzi correnti delle importazioni e la 
variabile “Saldo normalizzato”, rapporto percentuale fra il saldo commerciale e la somma di esportazioni 
ed importazioni. Valori positivi e prossimi a 100 del saldo normalizzato indicano uno scambio 
unidirezionale in cui il valore delle importazioni è trascurabile. 

Nota: *var.% tendenziale= variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Importazioni Esportazioni Saldo Importazioni Esportazioni
Saldo 

normalizzato

(%)

2008 I trimestre 1.798 3.422 1.624 7,2% 5,7% 31,1%

II trimestre 1.943 3.513 1.569 15,7% 13,2% 28,8%

III trimestre 2.011 3.013 1.003 32,2% 5,0% 20,0%

IV trimestre 1.771 3.296 1.525 -1,2% 3,0% 30,1%

7.522 13.244 5.722 12,8% 6,7% 27,6%

2009 I trimestre 1.301 2.310 1.009 -27,7% -32,5% 28,0%

II trimestre 1.173 2.948 1.775 -39,6% -16,1% 43,1%

III trimestre 1.231 2.810 1.578 -38,8% -6,8% 39,1%

IV trimestre 1.511 2.643 1.132 -14,7% -19,8% 27,2%

5.217 10.711 5.494 -30,7% -19,1% 34,5%Totale anno 2009

mln € var. % tendenziali*

FVG: importazioni, esportazioni e saldo 
commerciale

Periodo

Totale anno 2008

Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori
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Importazioni per provincia 
(Var % tendenziali)
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Esportazioni per provincia 
(Var % tendenziali al netto della cantieristica)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

mln € quota/totale mln € quota/totale import export

A-PRODOTTI DELL'AGRIC., DELLA SILVIC.  E DELLA PESCA 321 6,2 101 0,9 -12,4 -17,9

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 171 3,3 11 0,1 -24,9 4,3

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE 4.502 86,3 10.560 98,6 -29,0 -19,2

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 213 4,1 416 3,9 -16,4 -6,8

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 137 2,6 155 1,5 -17,8 -30,6

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 348 6,7 304 2,8 -27,1 -25,8

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 34 0,7 86 0,8 7,0 -61,3

CE-Sostanze e prodotti chimici 425 8,1 295 2,8 -27,1 -2,5

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali … 13 0,3 30 0,3 -0,7 10,5

CG-Articoli in gomma e materie plastiche… 213 4,1 515 4,8 -13,0 -21,2

CH-Metalli di base e prodotti in metallo… 987 18,9 1.610 15,0 -53,7 -40,0

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 220 4,2 230 2,2 -19,0 0,1

CJ-Apparecchi elettrici 311 6,0 919 8,6 -9,4 -9,6

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 843 16,2 3.208 29,9 -11,0 -19,1

CL-Mezzi di trasporto 573 11,0 1.466 13,7 -13,6 22,1

CL301-Navi e imbarcazioni 274 5,3 1.283 12,0 -7,7 30,2

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 185 3,5 1.326 12,4 -10,8 -21,2

CM31-Mobili 95 1,8 1.175 11,0 -18,1 -22,5

Servizi, provviste di bordo e merci varie 223 4,3 38 0,4 -62,3 -19,6

Totale 5.217 100,0 10.711 100,0 -30,7 -19,1

FVG: importazioni ed esportazioni per settore merceologico

Valore dell'import
Settore merceologico

Valore dell'export Var. % 2008-09
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

FVG: importazioni per settore merceologico
(Var. % 2009/08)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

FVG: esportazioni per settore merceologico
(Var. % 2009/08)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

mln € quota/totale mln € quota/totale import export
Unione europea 27 3.133,1 60,1 5.661,0 52,9 -29,8 -24,0
                     di cui (primi 7 Paesi): 
    Germania 837,5 16,1 1.259,3 11,8 -22,8 -26,1
    Francia 265,3 5,1 800,1 7,5 -26,8 -19,9
    Regno Unito 85,1 1,6 477,3 4,5 -57,1 -25,4
    Austria 343,1 6,6 409,6 3,8 -38,9 -38,8
    Slovenia 235,1 4,5 344,2 3,2 -40,4 -36,7
    Spagna 127,3 2,4 342,2 3,2 -27,8 -30,6
    Ungheria 137,5 2,6 149,5 1,4 -49,9 -42,2
Altri Paesi Europei 762,6 14,6 1.333,7 12,5 -32,4 -29,1
                     di cui (primi 4 Paesi): 
    Russia 263,4 5,1 343,8 3,2 -41,9 -41,5
    Croazia 105,0 2,0 285,0 2,7 -23,7 -34,8
    Serbia 23,9 0,5 65,1 0,6 -50,0 -38,1
    Bosnia Erzegovina 32,1 0,6 55,8 0,5 -24,7 -30,8
Africa 156,5 3,0 541,7 5,1 -35,6 -5,6
America 309,6 5,9 1.360,3 12,7 -35,6 -7,3
Asia 849,8 16,3 1.739,0 16,2 -29,0 -1,7
                     di cui (primi 3 Paesi): 
   Medio Oriente 57,5 1,1 654,4 6,1 0,0 -19,7

    Cina 520,1 10,0 332,8 3,1 7,2 35,8
    India 43,8 0,8 196,3 1,8 -26,4 48,0
Oceania e altri territori 5,1 0,1 75,3 0,7 -49,4 -26,1
MONDO 5.216,6 100,0 10.710,9 100,0 -30,7 -19,1

FVG: importazioni ed esportazioni per Paese di 
origine/ destinazione delle merci

Valore dell'import
Paese di origine/destinazione

Valore dell'export Var. % 2009-08
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori
Nota: la notazione ++ e -- indica variazioni positive o negative maggiori o uguali al 100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Settori
Mobili 18,4 18,3 17,3 16,6 16,2 16,3 -1,7 -22,5
Legno e prodotti in legno 9,4 8,7 8,5 8,9 9,2 8,4 2,7 -31,5
Altri mezzi di trasporto 14,4 5,2 5,2 4,4 8,7 11,7 -5,6 28,4
Metalli e prodotti in metallo 4,9 4,9 4,8 5,2 6,0 5,0 18,8 -40,0
Macchine e apparecchi meccanici 4,5 4,8 5,5 5,6 5,5 5,9 20,8 -19,1
Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa 3,9 4,4 4,1 4,0 3,9 4,1 5,0 -22,7

Mercati
Germania 3,8 3,9 3,6 3,6 3,6 3,4 4,0 -26,1
Francia 2,9 2,5 2,5 3,0 2,4 2,4 -0,8 -19,9
Bermuda 0,2 0,2 90,5 97,3 98,9 4,1 ++ --
Austria 6,0 6,1 6,5 6,4 7,6 6,0 12,5 -38,8
Regno Unito 3,4 6,2 3,3 3,8 3,6 3,2 -15,5 -25,4

FVG (quote su totale Italia e var. % ) 3,5 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 7,6 -19,1

FVG: esportazioni per settori e mercati di specializzazione 

Var. % 
2004-08

Var. % 
2008-09

Settori e mercati
Quota sulle esportazioni italiane (%)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

FVG: export di mobili 
(base anno 2004=100)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori
Nota: in arancio i Paesi verso i quali l’export di mobili è aumentato

FVG: export di mobili: quote e var. % dei principali 
mercati di sbocco
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori
Nota: * include il legno e i prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)

FVG: export di legno*
(base anno 2004=100)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori
Nota: * include il legno e i prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)

FVG: export di legno*: quote e var. % dei principali 
mercati di sbocco
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

Nota: * include navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile ferro-tramviario, aereomobili , veicoli spaziali, e relativi dispositivi, veicoli militari da
combattimento, altri mezzi n.a.c.

FVG: export di altri mezzi di trasporto*
(base anno 2004=100)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

FVG: export di metalli*
(base anno 2004=100)
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Nota: * include metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

FVG: export di metalli*: quote e var. % dei principali 
mercati di sbocco
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Nota: * include metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

FVG: export di macchine ed apparecchi meccanici
(base anno 2004=100)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

FVG: export di macchine e apparecchi meccanici : quote e 
var. % dei principali mercati di sbocco
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

Beni scambiati secondo il livello 
tecnologico incorporato* 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Beni a bassa tecnologia 45,4 43,7 43,0 42,4 42,8 42,8

Beni a medio-bassa tecnologia 59,7 21,0 19,2 37,0 35,3 19,4

Beni a medio-alta tecnologia 35,5 40,7 45,9 43,1 42,4 42,2

Beni ad alta tecnologia 27,5 29,6 25,8 7,5 -4,9 6,5

FVG: evoluzione della specializzazione 
dell'interscambio commerciale

(saldo commerciale normalizzato)

Vantaggio 
competitivo 
rispetto al 
settore 
merceologico

-100 +100

Saldo 
commerciale 
normalizzato

Il valore dei 
prodotti esportati 
appartenenti ad un 
determinato 
settore 
merceolocico è
superiore al valore 
dei prodotti 
importati

Basso livello di 
specializzazione 
nel settore 
merceologico

Nota: * i prodotti manifatturieri vengono classificati in base alle caratteristiche 
tecnologiche prevalenti nei settori industriali di produzione dei beni. La classificazione 
utilizzata è quella proposta dall’OECD e ripresa dall’Eurostat (cfr. Glossario)
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2. Principali evidenze della crisi internazionale nel commercio estero
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Esportazioni per regioni
(Var. % 2009/08)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori
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FVG: andamento delle esportazioni a valori e a quantità
(base I trim.2007*=100) 
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Nota: *media mobile centrata sul I trimestre 2007 (cfr. Glossario). Il 2009-3°trim. tiene dunque conto del valore registrato al 4° trim 2009
Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

FVG: andamento delle importazioni a valori e a quantità
(base I trim.2007*=100) 
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Nota: *media mobile centrata sul I trimestre 2007 (cfr. Glossario). Il 2009-3°trim. tiene dunque conto del valore registrato al 4° trim 2009
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Fonte: BCE

Prezzo del Brent
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Fonte: BCE

Tassi di cambio 
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Fonte: IFM, ICE

Indici dei prezzi delle materie prime
(base 2004=100)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

Tassi di crescita delle esportazioni di beni (*)
(Var % medie annue)
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Nota: * valori a prezzi correnti. Tassi di crescita medi per i periodi 2001-05. Sono esclusi i prodotti petroliferi e, per rendere i  dati  confrontabili nel tempo, le provviste 
di bordo
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

Nota: * valori a prezzi correnti. Tassi di crescita medi per i periodi 2001-05. Sono inclusi il tessile, l’abbigliamento, il cuoio, le calzature e gli altri prodotti manifatturieri 
(compresi i mobili)

Tassi di crescita delle esportazioni di beni tradizionali (*)
(Var % medie annue)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

Nota: * i prodotti manifatturieri vengono classificati in base alle caratteristiche tecnologiche prevalenti nei settori industriali di produzione dei beni. La 
classificazione utilizzata è quella proposta dall’OECD e ripresa dall’Eurostat (cfr. Glossario)

FVG: esportazioni di beni secondo il livello tecnologico 
incorporato *

(base anno 2004=100 )
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero, Prometeia. Dati 2009 provvisori

Nota: * rapporto tra valore delle esportazioni e PIL dell’Area. Medie del biennio 2007-2008

** l’aggregato comprende: Bielorussia, Bulgaria, Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria

FVG Nord Est Italia FVG Nord Est Italia

Grado di apertura al commercio internazionale (*) 35,8 32,9 23,1 30,3 25,9 18,9

Quota di export verso USA 2,6 6,5 6,4 3,6 5,9 5,9

Quota di export verso Regno Unito 4,8 5,3 5,3 4,4 4,8 5,1

Quota di export verso area dell'Euro 41,9 44,0 44,3 40,4 44,3 43,7

Quota di export verso Europa Orientale (**) 14,3 13,2 11,1 11,3 11,2 9,7

media 2007-08 2009

Apertura internazionale e incidenza delle esportazioni 
per macroarea 

Voci

(valori %)
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Fonte: Istat, Statistiche sul commercio con l’estero. Dati 2009 provvisori

Nota: * contributo alla crescita dell’export di Regno Unito e Stati Uniti

**contributo alla crescita dell’export degli altri Paesi

Si riporta la scomposizione del tasso di crescita totale delle esportazioni distinguendo gli effetti “diretti”, 
ovvero quelli legati all’interscambio commerciale con Regno Unito e USA,  e quelli “indiretti o legati a 
Paesi terzi”.  La scelta dei due Paesi indicati è motivata dall’intensità degli scambi commerciali a livello 
nazionale, dal deprezzamento dei rispettivi tassi di cambio e più in generale dall’impatto che la crisi 
finanziaria ha avuto in queste Aree.

Voci FVG Nord Est Veneto
Emilia 

Romagna Lombardia Italia

Variazione % dell'export complessivo -19,1 -22,5 -23,5 -23,2 -21,2 -21,4

Effetti diretti (*) -0,9 -3,1 -3,1 -3,7 -2,3 -2,7

Effetti indiretti e Paesi terzi (**) -18,1 -19,4 -20,3 -19,5 -18,9 -18,7

Contributo delle vendite in Regno Unito e negli 
USA alla dinamica dell'export per Area

(valori %, anno 2009)
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Glossario

Beni ad alta tecnologia: Prodotti farmaceutici chimici e botanici per usi medicinali- macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici-
apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni- apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici e orologi- aeromobili e veicoli spaziali

Beni a medio-alta tecnologia: Prodotti chimici di base- fitofarmaci e prodotti chimici per l’agricoltura- pitture, vernici, smalti- prodotti per la 
toletta- altri prodotti chimici- fibre sintetiche e artificiali- macchine e apparecchi meccanici - macchine e apparecchi elettrici- autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi- locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotramviario- cicli e motocicli- altri mezzi di trasporto n.c.a.

Beni a medio-bassa tecnologia: Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari- articoli in gomma e materie plastiche- prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi- prodotti della metallurgia- prodotti in metallo, escluse macchine e impianti- navi e imbarcazioni

Beni a bassa tecnologia: Prodotti alimentari e bevande- prodotti a base di tabacco- prodotti tessili- articoli di abbigliamento- cuoio, articoli 
da viaggio, borse, calzature- legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)- pasta da carta, carta, cartone e prodotti di carta- prodotti 
dell’editoria e della stampa e supporti registrati- mobili e altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a.

Esportazioni: trasferimenti di beni (merci) e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti. Le esportazioni sono valutate al valore 
FOB (Free on Board) ovvero al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore

Importazioni: acquisti all’estero di beni (merci) e di servizi, introdotti nel territorio nazionale. Le importazioni sono valutate al valore FOB

Livello tecnologico incorporato nei beni: i prodotti manifatturieri vengono classificati sulla base di indicatori relativi da un lato allo specifico 
livello tecnologico del settore, misurato dall’intensità delle spese per ricerca e sviluppo, dall’altro dalla tecnologia incorporata nell’acquisto di 
beni intermedi e di investimento. I raggruppamenti sono: beni a tecnologia alta, medio-alta, medio-bassa e bassa. La classificazione utilizzata è
quella proposta dall’OECD e ripresa dall’Eurostat, che, per i dati italiani del commercio con l’estero, può essere associata alla classificazione dei 
settori CPAteco2007

Media mobile: è la media aritmetica di k osservazioni consecutive. Nell’analisi di serie storiche le medie mobili consentono di sostituire ai dati 
osservati la media aritmetica di valori contigui fornendo una stima del trend della serie.

Quantità: peso netto (massa netta) della merce scambiata

Saldo normalizzato: rapporto percentuale tra saldo commerciale e la somma di esportazioni e importazioni. Il saldo varia da un minimo di -
100 (esportazioni nulle) ad un massimo di +100 (importazioni nulle). L’indicatore viene utilizzato per effettuare confronti temporali tra Paesi o 
settori diversi




