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1. Andamento dell’interscambio commerciale e scenario macroeconomico 

 

1.1 Il trend 

Il valore delle merci esportate in FVG nel primo semestre 2011 è pari a 3.658 milioni di euro, di cui 1.743 nel primo 

trimestre e 1.914 nel secondo trimestre. Rispetto all’anno precedente, l’incremento dell’export nel secondo 

trimestre è pari al 33,3%; rispetto al periodo gennaio-giugno 2011, l’incremento è pari a 14,5% (tav. 1). 

 
Tavola 1: FVG  – valore dell’import-export e del saldo 
commerciale. Valori singoli in milioni di euro 

Import Export Saldo Import Export

T1 2010 1.403 2.908 1.505 3,1 21,7

T2 2010 1.688 2.886 1.198 41,4 -2,4

T3 2010 1.615 2.924 1.309 35,8 6,2

T4 2010 1.778 2.955 1.177 17,6 11,9

T1 2011 1.743 2.789 1.046 24,3 -4,1

T2 2011 1.914 3.847 1.933 13,4 33,3

mln €
Trimestre

var. % T/T

 
Note: var. % T/T = variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente. Dati 2011 provvisori. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 
 

 

 

 

Si può concludere, dunque, che la variazione tendenziale calcolata sui valori correnti evidenzia una crescita 

dell’export del FVG che, sebbene positiva nell’ultimo trimestre, risulta meno vigorosa delle principali regioni 

esportatrici.  

 
Figura 1: esportazioni delle principali regioni italiane a  
valori concatenati (anno di riferimento 2000). Numeri  
indice base 2001=100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CoeWeb, ISTAT, IMF 

 

 

 

 

 

Considerando le prime sette regioni 

esportatrici in Italia, la variazione tendenziale 

rispetto al primo semestre 2010 è stata 

rispettivamente pari a: +15,3% per la 

Lombardia, + 14% per il Veneto, + 17% per 

l’Emilia Romagna, +14,7% per il Piemonte, + 

12% per la Toscana e +20,8% per il Lazio. La 

variazione tendenziale complessiva per l’Italia è 

stata pari a +15,8%. 

 

 

L’andamento dell’export del FVG nell’ultimo 

anno è in netto contrasto con quanto finora 

registrato: considerando i valori concatenati 

delle esportazioni delle principali regioni 

italiane (ovvero calcolando il valore dello 

scambio sulla base dei prezzi del 2000, 

tralasciando la componente inflazionistica) e 

utilizzando i numeri indice per permettere il 

confronto tra grandezze di entità diversa, si 

nota come la crescita dell’export in FVG sia 

stata, dal 2005 in poi, tra le più sostenute 

(fig.1). 
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Regioni Quota 2001 Quota 2010

Lombardia 1,13 0,83

Veneto 0,57 0,41

Emilia-Romagna 0,45 0,38

Piemonte 0,44 0,31

Toscana 0,32 0,24

Lazio 0,16 0,13

FVG 0,13 0,10

Italia (*) 3,92 3,00

1.2 La domanda mondiale e le determinanti esogene del trend 

 
Figura 2: esportazioni delle principali regioni italiane e domanda  
mondiale a valori correnti. Numeri indice base 2001=100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: CoeWeb, ISTAT IMF 

 
 
 
 
Figura 3: FVG -  flussi commerciali e quote di mercato sul    Tavola 2: quote di mercato sulla  

commercio mondiale. Variazioni tendenziali e quote %.    domanda mondiale. Valori % 
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Note: (*) il dato Italia contiene anche i valori delle regioni non specificate e le provviste di bordo. Dati 2011 provvisori. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 
 
 

L’andamento delle esportazioni italiane è condizionato non solo dalla dinamica della domanda mondiale ma 

anche dai rapporti di cambio dei beni e servizi scambiati sui mercati internazionali. Dalla lettura congiunta delle 

due determinanti emerge che il FVG ha beneficiato in misura inferiore rispetto alle altre regioni della ripresa 

mondiale: nel 2010 il valore dell’elasticità rispetto alla domanda mondiale (rapporto tra la variazione percentuale 

delle esportazioni e del PIL nominale mondiale) per il FVG è pari a 0,9 quando il valore nazionale è pari a 1,9 e per 

le principali regioni esportatrici oscilla tra l’1,6 della Lombardia ed il 2,8 del Lazio. Rispetto al rapporto di cambio, 

l’elasticità delle esportazioni del FVG al dollaro è inferiore al livello nazionale: 1,5 il dato FVG del 2010 contro il 3,2 

del dato Italia. Ciò ha consentito al FVG ,da un lato, di essere al riparo da oscillazioni in periodi di apprezzamento 

dell’euro (quando le nostre merci, dunque, risultano più costose) ma dall’altro non ha permesso di sfruttare 

periodi di debolezza dell’euro, quando le merci scambiate sono risultate più convenienti (fig. 4). 
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Nel 2010 la domanda mondiale ha reagito 

positivamente alla crisi internazionale (dopo il 

calo tendenziale del 23% nel 2009) registrando 

un incremento tendenziale pari al 20,9% 

mentre in Italia, la crescita dell’export è stata 

più contenuta (+16,3%) soprattutto per il FVG 

(+8,5%, l’incremento più basso tra le principali 

regioni esportatrici). In diminuzione la quota di 

mercato del FVG (percentuale dell’export 

regionale sulla domanda mondiale): dallo 

0,13% del 2001 allo 0,10% del 2010, rivelando 

la maggior penetrazione delle merci del FVG 

tra il 2001-2004. La quota di mercato per 

l’Italia nel 2010 è pari al 3%, nel 2001 era pari al 

3,9% (tav. 2)  
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Figura 4: elasticità delle esportazioni alla domanda mondiale e ai tassi di cambio. Anno 2010 
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Note: in ordine decrescente rispetto al valore delle esportazioni. (*) il dato Italia contiene anche i valori delle regioni non specificate e le 
provviste di bordo.  
Fonte: CoeWeb, ISTAT 

 
Le considerazioni sopra svolte trovano conferma nell’analisi dell’interscambio in serie storica. Utilizzando i valori 

concatenati si osserva, infatti, che, subito dopo la crisi internazionale, il FVG ha subito variazioni negative meno 

pesanti rispetto alle altre regioni italiane (-1,2% in 3T2008 e -1,3% in 4T2008 quando il valore Italia è pari, nello 

stesso periodo, rispettivamente a -2,8% e -11,7%) (fig. 5). Ma nel 2010, quando le esportazioni a livello nazionale 

sono ritornate a crescere (la variazione media sui quattro trimestri a livello nazionale è pari al 10%, con punte 

massime rispetto all’anno precedente in Lazio del +19,6% e con punte minime in Lombardia dell’8,8%) in FVG la 

ripresa è stata decisamente più contenuta (in media +4,5% sui quattro trimestri). Posto pari a 100 il totale delle 

vendite italiane all’estero in valori concatenati di ognuno dei quattro trimestri precedenti, l’indice raggiunge il suo 

livello più basso in Italia ed in FVG in 1T2009 (rispettivamente 75 e 69) facendo balzare il valore dell’export ai 

livelli di dieci anni prima per l’Italia mentre per il FVG valori così bassi si erano registrati già nel 2003 e nel 2004 

(fig. 6). 

 

Figura 5: FVG -  export a valori concatenati.  Figura 6: export a valori concatenati. 
 Numero indice quattro trimestri precedenti 

l’avvio della recessione=100  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 
 
Note: vengono utilizzati i valori concatenati (all’anno 2000) per confrontare serie storiche altrimenti viziate dall’inflazione. I valori trimestrali 
concatenati (disponibili solo a livello nazionale) sono stati calcolati utilizzando il deflatore nazionale delle esportazioni utilizzato da ISTAT 

nei conti economici nazionali. 
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1.3 Le determinanti endogene del trend 

La specializzazione merceologica 

Oltre ai fattori esogeni di cui sopra, il recupero più lento delle esportazioni del FVG dipende anche dalla struttura 

merceologica e geografica dell’interscambio. Per quanto riguarda il primo aspetto, in regione si registra una 

elevata specializzazione nei settori a basso valore aggiunto e a bassa intensità tecnologica (tav. 3). 

 
Tavola 3: FVG - indice di specializzazione merceologica  
di Balassa. Anno 2010 

Settore Indice

CL301-Navi e imbarcazioni 8,94

CM310-Mobili 4,53

AA030-Pesci ed altri prodotti della pesca;

 prodotti dell'acquacoltura 4,43

BB051-Antracite 4,08

CC161-Legno tagliato e piallato 4,08

AA022-Legno grezzo 3,72

CH241-Prodotti della siderurgia 3,25

CG235-Cemento, calce e gesso 3,23

CK289-Altre macchine per impieghi speciali 2,95

CD191-Prodotti di cokeria 2,93
 

Note: primi 10 settori ATECO 2007. A maggiori valori dell’indice  
corrisponde una maggior competitività dell’export della regione 
nel settore in questione. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 

 
 

In particolare, per la Lombardia i settori ad alta specializzazione sono quelli relativi all’energia elettrica, al gas ed 

alle acque, ai supporti magnetici ed ottici ed alla farmaceutica; per il Veneto quelli relativi alla strumentazione 

medica e dentistica, all’ottica, alla lavorazione dei preziosi ed alla concia. Per l’Emilia Romagna vi è un’alta 

specializzazione dell’export nei materiali da costruzione in terracotta, nei minerali metalliferi ferrosi, e nella carne 

e bestiame in generale; per il Piemonte si registra una elevata specializzazione nell’interscambio di locomotive, 

materiale rotabile ferro-traviario e del settore automotive, nel settore delle granaglie e dei prodotti amidacei. 

Infine, per quanto riguarda Toscana e Lazio, per la prima la massima specializzazione si rileva tra i prodotti agricoli 

seguono la lavorazione dei preziosi, del cuoio e degli oli; per la seconda, vi è un’altissima specializzazione tra i 

prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere (lignite), tra i prodotti delle attività cinematografiche, video e 

televisive e tra i servizi per le persone (allegato 1).  

 

Nel corso degli ultimi 10 anni la specializzazione merceologica dell’interscambio commerciale del FVG è di poco 

variata nella sua composizione merceologica: nel 2001 il vantaggio rivelato del FVG rispetto alle altre regioni 

italiane riguardava prevalentemente l’estrazione e la lavorazione di minerali metalliferi ferrosi (l’indice di Balassa è 

pari a 21,9) e la fabbricazione di ottici e attrezzature fotografiche (indice di Balassa pari a 8,1). Dieci anni dopo le 

prime posizioni sono occupate dalla cantieristica e dalla fabbricazione di mobili; costante la specializzazione 

dell’export di legno grezzo e lavorato. Nel corso del tempo, dunque, non si è avuta, per il FVG, un’evoluzione che 

favorisse l’interscambio di beni e servizi ad alto valore aggiunto, meno soggetti alle pressioni competitive di 

prezzo operate dalle economie emergenti. Altre regioni, invece, hanno abbandonato i settori tradizionali per 

orientarsi verso prodotti più avanzati e a più bassa intensità di lavoro. In Lombardia, per esempio, i primi due 

settori a maggior specializzazione nel 2001 erano l’estrazione di gas naturale e di lignite; nel 2010 la distribuzione 

di combustibili gassosi ed i prodotti delle attività fotografiche. In Veneto è aumentato il vantaggio rivelato nei 

Più in dettaglio, i settori chiave dell’export 

friulano (ovvero quelli che hanno un peso sulle 

esportazioni totali della regione superiore a 

quello che detengono sulle esportazioni 

italiane) sono: la cantieristica navale, la 

produzione di mobili, la lavorazione del legno, 

l’acquacoltura, la siderurgia e la costruzione di 

macchinari per impieghi speciali. Le principali 

regioni esportatrici, invece, hanno prodotti 

aventi vantaggi rivelati (ovvero con indice di 

specializzazione più elevato) a maggior 

contenuto tecnologico incorporato e meno 

legati ai settori tradizionali, in cui, la pressione 

competitiva sui mercati internazionali è più 

bassa.  
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 high-tech

prodotti 

tradizionali

materie 
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Lombardia 1,119 0,933 0,390

Veneto 0,835 1,125 0,954

Emilia Romagna 1,145 0,893 0,974

Piemonte 1,084 0,955 0,504

Toscana 0,704 1,226 0,884

Lazio 1,393 0,716 0,736

FVG 1,040 0,786 0,578

Italia (*) 1,000 1,000 1,000

settori degli strumenti ottici e delle attrezzature fotografiche e dei prodotti per l’alimentazione degli animali 

mentre è diminuito il vantaggio sulla gioielleria, bigiotteria e sui preziosi in generale. In Piemonte, la 

specializzazione nell’export di granaglie e amidi ha lasciato il posto alla fabbricazione di locomotive e di materiale 

rotabile ferro-tranviario (allegato2). 

 

In realtà, suddividendo le tipologie di beni e merci esportate secondo la classificazione per contenuto tecnologico 

di Pavitt1, si osserva che la quota di export di beni e servizi high-tech in FVG nel 2010 è pari al 54,7% dell’export 

complessivo, dato non solo superiore alla media nazionale (pari al 41,9%) ma anche a quello delle principali 

regioni esportatrici (ad eccezione del Lazio) (fig. 7). La lettura del dato sembrerebbe, dunque, smentire l’ipotesi 

per cui la più lenta ripresa dell’export friulano rispetto alle altre regioni italiane è dovuta alla tipologia di prodotto 

all’esportazione; tuttavia bisogna ricordare che oltre un quinto dei prodotti classificati high-tech è legato alla 

cantieristica, settore per cui la specializzazione regionale è massima. Al netto dei prodotti “navi e imbarcazioni”, 

infatti, il FVG ha una specializzazione in prodotti high-tech inferiore a quella di Lazio, Emilia Romagna, Lombardia 

e Piemonte, ma superiore a quella del Veneto e della Toscana (tav. 4). 

 

Figura 7: quota dell’export per contenuto tecnologico.                           Tavola 4: indice di specializzazione per  
Anno 2010                                                                                                         contenuto tecnologico. Anno 2010 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 
 

 

Una ulteriore aggregazione dei settori merceologici manifatturieri2 in base alla tipologia delle innovazioni (settori 

basati sulla scienza), al loro grado di appropriabilità (fornitori specializzati), all’altezza delle barriere all’entrata 

(settori dominati dai fornitori) e alla grandezza media delle imprese (ad intensità di scala) evidenzia la 

specializzazione dell’export del FVG in settori ad alta intensità di scala (tipicamente quelli legati alla siderurgia e 

alla cantieristica) in cui le innovazioni riguardano i processi più che i prodotti e la tutela della proprietà 

dell’innovazione è affidata ai brevetti industriali. Elevata anche la specializzazione nei settori con fornitori 

specializzati, ovvero quelli in cui le innovazioni introdotte a livello di prodotto entrano a far parte di altri settori 

come input di capitale. Al contrario, si registra una bassa specializzazione dell’interscambio del FVG nei settori 

che si basano sulla scienza (ovvero ad alto tasso di innovazione di processo e di prodotto) e nei settori dominati 

                                                 
1 La tassonomia di Pavitt è una classificazione dei settori merceologici utilizzata in ambito internazionale con diversi livelli di aggregazione. 

In questa analisi viene presentata sia la versione comunemente utilizzata nelle analisi di competitività dell’export di Confindustria 
(suddivisione in tre principali settori: agricoltura, prodotti energetici, materie prime; prodotti tradizionali e standard; prodotti specializzati e 

high tech) che altri livelli di aggregazioni (settori dominati dai fornitori, settori ad alta intensità di scala, settori con fornitori specializzati, 
settori basati sulla scienza). 
2
Pavitt, K. (1984), Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory, Research Policy, 

Note: (*) il dato Italia contiene anche i valori delle regioni 
non specificate e le provviste di bordo. Le regioni sono 
collocate in ordine decrescente di valore delle esportazioni. 
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Macro - Area Quota (*) Indice (**)

Unione europea 27 3,76 1,095

UEM 17 3,26 0,946

Paesi europei non Ue 3,54 1,010

Africa settentrionale 2,91 0,833

Altri paesi africani 2,96 0,836

America settentrionale 1,71 0,484

America centro-meridionale 2,58 0,728

Medio Oriente 2,92 0,826

Asia centrale 8,28 2,359

Asia orientale 2,99 0,849

Oceania ed altri territori 1,39 0,527

Mondo 3,46 1,000

dai fornitori (tipicamente quelli in cui il valore aggiunto del prodotto è funzione dell’innovazione incorporata nelle 

tecnologie prodotte da altri settori) (tav. 5). 

 

Tavola 5: indice di specializzazione nei settori dominati dai fornitori, ad alta intensità di scala, con fornitori 

specializzati e basati sulla scienza. Anno 2010 

Toscana 1,760 Piemonte 1,510

Veneto 1,401 FVG 1,216

Emilia Romagna 1,006 Lombardia 1,073

Piemonte 0,998 Toscana 0,953

Lombardia 0,819 Emilia Romagna 0,837

FVG 0,444 Lazio 0,770

Lazio 0,428 Veneto 0,741

Emilia Romagna 1,549 Lazio 3,401013771

FVG 1,548 Lombardia 1,379412648

Lombardia 1,155 Emilia Romagna 0,733270011

Piemonte 1,084 Piemonte 0,696098444

Veneto 1,043 Toscana 0,610774277

Toscana 0,835 FVG 0,403365649

Lazio 0,438 Veneto 0,384682472

Settori dominati dai fornitori (a) Settori ad alta intensità di scala (b)

Settori con fornitori specializzati (c) Settori basati sulla scienza  (d)

 
Note: le regioni sono collocate in ordine decrescente del valore dell’indice. Le aggregazioni includono i seguenti settori: (a) tessile, 
calzature, settore alimentare e bevande, carta e stampa, legname; (b) metalli di base, autoveicoli e relativi motori; (c) macchine agricole e 
industriali, macchine per ufficio, strumenti ottici, di precisione e medici; (d) chimica, farmaceutica, elettronica. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 

 

La specializzazione geografica 

 

Tavola 6: FVG – quota e indice di specializzazione geografica. 

  Anno 2010 

 

Per quanto riguarda la concentrazione 

geografica, spicca la quota di export 

verso l’Asia centrale proveniente dal 

FVG: se la quota media di esportazioni 

del FVG sul totale delle esportazioni 

italiane è pari al 3,5%, la quota di 

export del FVG rispetto al complessivo 

interscambio nazionale verso 

quest’area è pari al 8,28%. Qui si sono 

concentrate nel 2010 le esportazioni di 

macchine per impiego generale (30,5% 

delle esportazioni complessive del FVG 

verso quest’area), di navi e 

imbarcazioni (26,7%) e di macchine per 

impieghi speciali (25,3%). L’indice di 

specializzazione geografica rivela valori 

elevati anche per l’interscambio con 

l’Unione Europa e con i Paesi europei 

non UE (tav. 6). 

 

Note: (*) quota calcolata sul valore complessivo dell’export in Italia; (**) indice  

calcolato per il settore manifatturiero (98% dell'export complessivo del FVG e  

96% dell'export dell'Italia).  
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In particolare, per quanto riguarda il mercato europeo, risulta elevata la specializzazione geografica del FVG in 

Slovenia (indice pari a 4), Croazia (3,1), Bosnia-Erzegovina (3,0), Austria (2,3) e Montenegro (2,2); per quanto 

riguarda, invece, il mercato extra-europeo, si registra una elevata specializzazione in SudAfrica, Micronesia, 

Groenlandia e Bahamas, mercati di destinazione del prodotti della cantieristica. Rispetto ai Paesi BRIC (Brasile, 

Russia, India, Cina) si registrano vantaggi rivelati per l’India (indice pari a 2,7 dovuto al consistente interscambio di 

prodotti della cantieristica e della lavorazione del metallo), per la Cina (indice pari a 1,4 dovuto all’export di 

macchine per impieghi speciali, che costituiscono la metà delle esportazioni del FVG in quest’area) e per la Russia 

(indice pari a 1,1 dovuto all’export di macchine per impieghi speciali, mobili e macchine di impiego generale). 

 

Rispetto alle principali regioni esportatrici, in FVG gli scambi commerciali con i cd. Paesi BRIC (Brasile, Russia, 

India, Cina) sono molto più intensi: nell’area giungono circa il 10% delle merci complessivamente esportate dal 

FVG (il dato nazionale è pari al 7% ed il dato di Lombardia e Veneto è rispettivamente 8% e 7,5%). Una quota 

superiore rispetto agli altri territori considerati si registra anche per l’export verso i Paesi Europei ma non aderenti 

all’UEM (tipicamente il Regno Unito, ulteriore mercato di destinazione della cantieristica) (tav. 7). 

 

Tavola 7: export per macroarea. Valori in milioni di euro.  Figura 8: quota export per macroaroarea.  

Anno 2010         Valori %. Anno 2010  

Regioni
EU27 UEM 17 BRIC (*) Mondo

Lombardia 50.914 39.414 7.368 91.581

Veneto 26.283 19.447 3.319 44.227

Emilia Romagna 23.100 17.435 3.666 41.134

Piemonte 21.136 15.385 2.461 33.733

Toscana 12.551 9.746 1.623 25.883

Lazio 8.659 6.992 553 14.371

FVG 7.144 4.696 1.128 11.482

Italia (**) 183.081 139.363 23.075 322.262
  

Note: (*) Brasile, Russia, India, Cina; (**) il dato Italia contiene anche i valori  

delle regioni non specificate e le provviste di bordo. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 

 

In sintesi, dunque, il mercato europeo assorbe il 74,6% delle esportazioni complessive del FVG, dato superiore alla 

media italiana (69,1%) ed a tutte le principali regioni esportatrici ad eccezione dell’Emilia Romagna (75,3%). Il più 

lento recupero dell’interscambio commerciale del FVG dopo la crisi internazione è anche funzione, dunque, di una 

maggior concentrazione delle esportazioni del FVG in Europa, ed in particolare, nei Paesi europei non comunitari, i 

quali hanno risentito pesantemente della negativa congiuntura economica. 

 

Da queste aree il FVG importa valori consistenti di metalli di base e prodotti in metallo (l’indice di Lafay3 è pari a 

28,5, valore che indica una forte dipendenza in questo settore) ed esportata macchine per impieghi speciali 

(macchine per la metallurgia, per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, per le industrie tessili, della 

carta e delle materie plastiche); l’indice di Lafay, in questo caso, è pari a 13,45. Elevata specializzazione geografica 

si registra anche nel settore coke e prodotti petroliferi raffinati in Austria (indice pari a 10,15) nel settore dei 

                                                 
3
 L’indice di Lafay (IS) individua il contributo di ogni settore al saldo commerciale normalizzato ponderato per le dimensioni del settore 
stesso. A valori positivi dell’indice corrispondono i gruppi merceologici di specializzazione e viceversa per quelli negativi. Dati j settore, i 

Paese; x esportazioni; y importazioni, l’indice è così composto:  
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mobili in Francia e Germania (indice di Lafay rispettivamente pari a 7,52 e 6,43) e nel settore della cantieristica nel 

Regno Unito (indice pari a 5,96). Valori molto elevati di concentrazione geografica si registrano anche nel settore 

della meccanica di impiego speciale e generale nei cd. Paesi BRIC (indice di Lafay pari rispettivamente a 20,17 e a 

8,6), area verso la quale si registra una significativa dipendenza dalle importazioni nel settore siderurgico (tav. 8). 

 

Tavola 8: FVG – indice di Lafay. Anno 2010 

A
u
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a
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o
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B
R
IC

M
o
n
d
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Prodotti alimentari, bevande e tabacco 0,91 -0,56 -0,60 -1,06 1,11 0,20 -0,11

Prodotti tessili e abbigliamento -0,21 -0,19 0,25 -0,50 0,29 -1,71 -0,62

Legno tagliato e piallato -7,36 -0,07 -0,12 0,05 -1,63 -0,12 -0,95

Coke e prodotti petroliferi raffinati 10,15 -4,18 -0,10 0,04 -0,80 -0,79 -0,10

Sostanze e prodotti chimici -5,40 -3,87 -4,36 -1,33 1,10 0,08 -3,12

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali -0,11 0,07 0,45 -0,07 0,03 -0,06 0,00

Articoli in gomma e materie plastiche 0,87 0,29 0,50 -0,43 1,12 -0,57 0,12

Metalli di base e prodotti in metallo 2,55 0,78 1,57 -1,04 -28,53 -12,52 -4,41

Computer, apparecchi elettronici e ottici 0,23 0,26 -4,98 -0,87 -0,19 -5,00 -2,05

Apparecchi elettrici 0,75 0,25 2,37 -0,40 2,19 -0,21 0,50

Macchine di impiego generale -0,43 -2,68 -2,82 -0,92 1,96 8,60 0,11

Altre macchine per impieghi speciali 0,47 -1,55 -0,15 -0,13 13,45 20,17 4,85

Navi e imbarcazioni 0,27 3,10 2,38 5,96 1,54 1,85 4,05

Mobili 1,08 7,52 6,43 1,15 2,93 2,32 3,58

Paesi

Settori

 
Note: per costruzione, la somma degli indici per colonna è pari a zero. Per facilitare la lettura della tabella qui però vengono visualizzati solo 

i settori dell’industria manifatturiera per alcune categorie vengono presentate ulteriori disgregazioni. La somma delle componenti 

visualizzate non più essere, pertanto, pari a zero. In verde, i gruppi merceologici di specializzazione nel Paese considerato. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 

 

La specializzazione geografica evidenzia, dunque, una elevata concentrazione delle esportazioni nei settori 

tradizionali verso i paesi comunitari ed una concentrazione dell’export di prodotti a più alto valore aggiunto verso 

i Paesi Europei non UE e i BRIC, situazione che ha determinato, in condizioni di sfavorevole congiuntura 

economica, ritmi più lenti di ripresa sui mercati internazionali.  
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1.4 Gli operatori commerciali 

La riduzione della domanda a seguito della crisi internazionale ha inevitabilmente impattato negativamente 

anche sul numero di operatori al commercio estero: in FVG le presenze attive sono passate da 10.502 nel 2008 a 

6.922 nel 2009 (-34% rispetto l’anno precedente); in Italia la riduzione è stata pari, in termini assoluti, a 11.388 

operatori ed, in termini tendenziali, a -5,5%. Nel 2010, gli operatori all’esportazione in FVG sono risultati pari a 

7.773, dato che, sebbene in crescita rispetto al 2009 (+12,3%), risulta ancora nettamente inferiore ai livelli pre-

crisi (fig. 9).  

 

Figura 9: FVG – variazione tendenziale degli operatori all’export  

e valori medi in migliaia di euro per operatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: a partire dal 2007 le soglie di esclusione statistica per le transazioni 

extra UE sono state innalzate. 

Fonte: CoeWeb, ISTAT 

 

 

Figura 10: variazione percentuale annua 2001-10 

degli operatori all’export e dei valori medi per operatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: a partire dal 2007 le soglie di esclusione statistica per le transazioni  

extra UE sono state innalzate. 

Fonte: CoeWeb, ISTAT 

La dinamica della struttura 

dell’interscambio commerciale evidenzia 

chiaramente che in FVG la crisi ha 

probabilmente colpito i piccoli operatori 

(ovvero con un basso valore pro-capite 

dell’interscambio): negli ultimi anni, infatti, 

si è verificata una progressiva riduzione del 

numero di operatori ma anche un aumento 

dei valori medi delle esportazioni per 

operatore (quindi, una maggior 

concentrazione). Tra il 2001-10, in FVG si 

registra il maggior aumento tra le principali 

regioni esportatrici dei valori medi 

dell’export per operatore (+5,6%) ed il calo 

più consistente di operatori (-1,03% 

annuo); al contrario la dinamica dell’Emilia 

Romagna è stata più equilibrata perché ha 

fatto registrare un calo più contenuto del 

numero di operatori (-1,01% annuo) ed una 

crescita media annua dei valori medi per 

operatore del 4,2% (fig. 10). 
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2. Mercati di destinazione 

Nel primo semestre 2011 il FVG ha esportato beni e servizi verso il mercato comunitario per complessivi 3.585 

milioni di euro, il 2,3% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; nel mercato extra comunitario, 

invece, il valore dell’export è risultato pari a 3.051 milioni di euro ovvero il 43,6% in più rispetto al 2010 (tav. 9). 

L’aumento consistente è dovuto essenzialmente al settore della cantieristica navale (il valore delle commesse è 

pari al 22% dell’interscambio manifatturiero in quest’area), che ha registrato, nel primo semestre 2011 incrementi 

significativi soprattutto negli Stati Uniti ed in India.  

 

Tavola 9: FVG – valore dell’import-export e del saldo commerciale per macro-area. Valori cumulati in milioni di euro. 

Import Export Saldo Import Export Saldo Import Export Saldo

T1 2010 877 1.945 1.068 526 963 437 1.403 2.908 1.505

T2 2010 1.875 3.670 1.795 1.216 2.125 909 3.091 5.795 2.704

T3 2010 2.833 5.615 2.782 1.872 3.103 1.231 4.706 8.719 4.013

T4 2010 3.957 7.283 3.326 2.526 4.391 1.865 6.483 11.674 5.191

T1 2011 1.045 1.698 653 699 1.091 393 1.743 2.789 1.046

T2 2011 2.210 3.585 1.375 1.448 3.051 1.603 3.658 6.636 2.978

Trimestre
UE27 extra UE27 Mondo

 
Note: dati 2011 provvisori. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 
 
 

 

Figura 11: FVG – composizione dell’export per macro-area e  

Variazione tendenziale dell’export complessivo. Valori % 
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Note: dati 2011 provvisori. 

 
 
La disaggregazione per Paesi di origine/destinazione evidenzia la tenuta dell’export dei beni e servizi del FVG 

verso i mercati tradizionali: in Germania (13,5% dell’export regionale complessivo) le esportazioni sono cresciute 

del 9,3%, in Francia (9,8% dell’export regionale complessivo) del 21,1% rispetto al primo semestre 2010 (tav. 10). 

Variazioni positive tra i principali Paesi comunitari si registrano anche in Austria (+12,7%) e in Polonia (+11%). Tra i 

principali partner commerciali europei non appartenenti all’UEM, nel primo semestre 2010 si registrano variazioni 

tendenziali positive in Russia (+16,5%) ed in Svizzera (+2,5%) ma negative in Turchia (-57,7%) e in Croazia (-36,4%) 

mercati, questi ultimi, che detengono complessivamente una quota pari al 3,2% dell’export complessivo del FVG. 

In aumento le esportazioni negli Stati Uniti (dato, come già anticipato, determinato in larga parte dal settore della 

cantieristica) ed in Asia, con performance particolarmente positive in Cina (+35,3%) e in India (+115,8%); in Africa, 

invece, l’export è calato rispetto al primo semestre 2010 dell’11% (tav. 10). 

L’analisi della composizione dell’export per 

macro-area evidenzia che dopo la crisi 

internazionale, la quota di beni e servizi 

destinati al mercato extra UE27 è andata 

riducendosi fino a T2 2011, quando, 

l’ammontare di export nell’area è risultato 

pari al 51% (fig. 11) dell’export 

complessivo. In particolare, variazioni 

negative si sono registrate verso i Paesi 

europei non UE (territori dell’ex-Jugoslavia), 

verso i Paesi del COMESA (mercato 

comune dell’Africa Orientale e 

Meridionale) e dell’Area del Mediterraneo 

(in particolare Turchia, Libano, Siria). 
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Tavola 10: FVG – valore dell’import-export e del saldo commerciale per principale Paese di destinazione/origine. 

Valori cumulati al primo semestre (1S) in milioni di euro. 

mln € quota (%) mln € quota (%)

import 

(var.%)

export

 (var.%)

Unione europea 27 2.209,9 60,4 3.584,8 54,0 17,9 -2,3

                     di cui (primi 7 Paesi): 

    Germania 516,4 14,1 903,0 13,6 9,1 9,3

    Francia 174,1 4,8 650,5 9,8 1,2 21,1

    Austria 231,2 6,3 327,4 4,9 13,3 12,7

    Regno Unito 47,1 1,3 277,2 4,2 4,8 -61,3

    Slovenia 206,2 5,6 252,0 3,8 45,4 0,1

    Spagna 83,1 2,3 184,3 2,8 13,3 6,2

    Polonia 56,6 1,5 139,9 2,1 11,7 11,0

Altri Paesi Europei 693,9 19,0 671,6 10,1 34,5 -17,3

                     di cui (primi 4 Paesi): 

    Russia 160,1 4,4 184,3 2,8 -0,2 16,5

    Turchia 50,9 1,4 120,7 1,8 70,2 -57,7

    Croazia 76,4 2,1 89,7 1,4 11,7 -36,4

    Svizzera 57,2 1,6 86,9 1,3 35,9 2,5

Africa 119,3 3,3 229,5 3,5 69,7 -10,9

America 163,3 4,5 1.036,6 15,6 -4,4 266,6

Asia 467,4 12,8 1.076,4 16,2 2,9 46,5

                     di cui (primi 3 Paesi): 

    Medio Oriente 64,0 1,8 312,4 4,7 61,0 47,6

    Cina 227,7 6,2 250,9 3,8 -15,4 35,3

    India 30,4 0,8 224,7 3,4 17,0 115,8

MONDO (**) 3.657,9 100,0 6.636,2 100,0 18,3 14,5

Paese di origine/destinazione

Import Export S1 2010/S1 2011 (*)

 
Note: dati 2011 provvisori. (*) Var. % al primo semestre; (**) L’aggregato Mondo include anche l’Oceania e altri territori. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 

 

 

 

 Il saldo commerciale normalizzato rende possibile il confronto tra gli equilibri dell’interscambio commerciale 

verso Paesi con i quali la regione intrattiene rapporti commerciali di diversa intensità: a valori maggiori del saldo 

corrisponde una maggior quota di esportazioni rispetto alle importazioni (tenuto conto del totale degli scambi). In 

area comunitaria il dato evidenzia una bilancia commerciale del FVG in attivo in Francia (57,8%), Polonia (42,4%) e 

Regno Unito (71%). Il saldo nei Paesi europei non comunitari è, invece, nettamente inferiore, ad indicare che la 

relazione commerciale con questi territori è dovuta prevalentemente all’import (in particolare in Russia e Croazia); 

in Asia la situazione è piuttosto variegata: in Medio Oriente ed in India (soprattutto nel manifatturiero) si registra 

un elevato valore del saldo commerciale mentre in Cina la bilancia commerciale risulta di poco in attivo (4,8%) ad 

indicare la prevalenza del flusso dell’import su quello dell’export. 
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La disaggregazione dell’export per area geoeconomica rivela nel primo semestre 2011 una maggior vivacità degli 

scambi con i Paesi BRIC rispetto alle altre aree, soprattutto per quanto riguarda il Brasile, mercato verso cui 

l’export di computer, apparecchi elettronici e ottici, di apparecchi elettrici e di macchinari hanno registrato 

consistenti incrementi. Complessivamente, l’export verso i BRIC è aumentato del 58,2%, verso le aree dinamiche 

dell’Asia (EDA) del 12,8% e verso l’area euro del 12,1%. Nel mercato comunitario le esportazioni sono, invece, 

diminuite del 2,3% e in Africa Settentrionale del 12,2%, dato dovuto essenzialmente al crollo delle esportazioni con 

la Libia (il valore delle esportazioni nel primo semestre 2010 era pari a circa 71 milioni di euro ovvero il 36% delle 

esportazioni totali del Nord Africa, nel secondo semestre 2011 è invece sceso a 4 milioni di euro) (fig. 12).  

 

Il saldo commerciale normalizzato per area geoeconomica indica la maggior propensione all’export rispetto 

all’interscambio complessivo in Africa Settentrionale e nelle aree dinamiche dell’Asia mentre prevale l’import 

rispetto all’interscambio complessivo nei Paesi BRIC e nell’UE27 (fig. 13). 

 

Figura 12: FVG – variazione tendenziale dell’export per           Figura 13: FVG – saldo commerciale normalizzato. 
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Note: dati 2011 provvisori. (*) Include Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong; (**) include Brasile, Russia, India, 

Cina. 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 

 

 

L’analisi a livello di singolo Paese evidenzia, inoltre, che nel settore manifatturiero si è registrato nel primo 

semestre 2011 un decremento delle esportazioni in Croazia (-36,9%) e Romania (-16,0%) tradizionali aree di 

destinazione delle macchine di impiego generale e speciale prodotte in FVG (allegato 3). 

 

Nel settore primario il saldo commerciale normalizzato sempre più basso (e negativo) evidenzia una sostanziale 

dipendenza della regione dalle importazioni dalla Croazia, Ungheria, Slovenia e Francia. L’export in questo settore 

è concentrato in tre Paesi ( Germania, Romania e Austria) che assorbono circa la metà (53%) dell’export nel 

primario (allegato 4). 
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3. Beni e servizi 

Nel primo semestre 2011 il FVG ha esportato beni del settore primario per complessivi 87 milioni di euro, l’11% in 

più rispetto al primo semestre 2010; anche il settore estrattivo, che in regione determina una quota pari allo 0,1% 

delle esportazioni e del 2% delle importazioni, è risultato in crescita (+28%). L’export nel settore manifatturiero 

(che costituisce circa il 98% delle esportazioni complessive), è cresciuto del 14,7%, l’import del 14,8%. Tra le 

tipologie merceologiche che costituiscono il settore manifatturiero, incrementi consistenti rispetto al primo 

semestre dell’anno scorso si sono registrati per il settore tessile e dell’abbigliamento (+42,5%), per la siderurgia 

(+39%) e per la meccanica (+13%) (tav. 11). 

 
Tavola 11: FVG – valore dell’import-export per principale settore merceologico. Valori cumulati al primo semestre (1S) 
in migliaia di euro. 

migliaia € quota (%) migliaia € quota (%)

import 

(var.%)

export

 (var.%)

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 222.701 6,1 87.309 1,3 40,2 11,8

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 72.942 2,0 7.561 0,1 -5,4 28,1

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 127.278 3,5 245.370 3,7 11,5 14,7

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 96.458 2,6 126.862 1,9 20,9 42,5

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 251.543 6,9 198.938 3,0 19,4 18,8

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 26.318 0,7 75.985 1,1 -65,9 -55,1

CE-Sostanze e prodotti chimici 317.819 8,7 185.744 2,8 10,1 -2,5

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 6.993 0,2 18.575 0,3 9,1 21,8

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi 144.151 3,9 347.706 5,2 9,0 16,8

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 

impianti 992.865 27,1 1.180.632 17,8 44,0 39,0

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 175.724 4,8 145.792 2,2 17,9 8,2

CJ-Apparecchi elettrici 144.765 4,0 513.428 7,7 -6,4 26,0

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 397.852 10,9 1.892.737 28,5 0,9 13,0

CL-Mezzi di trasporto 231.419 6,3 869.555 13,1 -0,5 8,6

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 122.601 3,4 714.002 10,8 6,7 6,3

DD-Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0,0 0 0,0 0,0 -100,0

EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti… 320.037 8,7 13.724 0,2 57,2 3,4

JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi… 5.876 0,2 6.713 0,1 2,6 20,4

MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche… 1 0,0 10 0,0 -53,3 53,4

RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento… 219 0,0 225 0,0 -76,3 -40,6

SS-Prodotti delle altre attività di servizi 2 0,0 0 0,0 0,0 0,0

VV-Merci dichiarate come provviste di bordo… 351 0,0 5.330 0,1 33,3 -39,0

Totale 3.657.915 100,0 6.636.198 100,0 18,3 14,5

Tipologia merceologica

Import S1 2010/S1 2011 (*)Export

 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 
 

In particolare, nel settore siderurgico sono cresciute le esportazioni di tubi, condotti, profilati cavi e relativi 

accessori in acciaio (+57%) mentre nel settore della meccanica è cresciuto l’export delle macchine per l'agricoltura 

e la silvicoltura (+43,4%) e delle macchine per la formatura dei metalli ed altre macchine utensili (mercato che vale 

circa 105 milioni di euro e la cui variazione tendenziale è stata pari a +39%). Nel settore degli apparecchi elettrici 

ed elettronici è aumentato l’interscambio di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la 

distribuzione e il controllo dell'elettricità (215 milioni di euro ed una variazione pari a +89%). In aumento, inoltre, 

l’export di apparecchiature per le telecomunicazioni e di componenti e schede elettroniche (rispettivamente +2,5% e 

+14% per complessivi 80 milioni di euro). Nei settori tradizionali, l’export è diminuito del 14% per il legno grezzo ed 

aumentato rispettivamente del 5,7% per i mobili e del 6,8% per la cantieristica. 
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Il saldo commerciale per principale settore merceologico indica una bilancia commerciale ampiamente in attivo 

per le attività legate alla fabbricazione di macchinari ed apparecchi (1,5 milioni di euro), di mezzi di trasporto 

(sostanzialmente navi e imbarcazioni, 638 mila euro) e per le altre attività manifatturiere (sostanzialmente i 

mobili, 591 mila euro). Bilancia commerciale in passivo, invece, per i settori primario, della chimica e dei prodotti 

dell'estrazione di minerali da cave e miniere, del legno grezzo e degli apparecchi elettrici (fig. 14). 

 
Figura 14: FVG – saldo commerciale per principale settore merceologico. 
 Valori cumulati al primo semestre (1S) in migliaia di euro 
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Note: (*) include il settore dei mobili 
Fonte: CoeWeb, ISTAT 
 

Figura 15: FVG – saldo commerciale normalizzato per principale settore  
merceologico e macro-area. Valori percentuali. 
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Altre attività manifatturiere (*)

Coke

Gomma e materie plastiche

Apparecchi elettrici

Siderurgia

Farmaceutica

Macchinari ed apparecchi

Tessile
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Legno

Minerali…
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Chimica

Ue27 Extra Ue27  
Note: (*) include il settore dei mobili 

Fonte: CoeWeb, ISTAT 

Il saldo commerciale 

normalizzato per macro-area 

evidenzia la maggior 

specializzazione dell’export del 

FVG sui mercati extra Ue27 nel 

settore dei mezzi di trasporto, 

degli alimentari, della meccanica 

e dell’elettronica; al contrario vi 

è maggior specializzazione 

all’export sui mercati comunitari 

nel settore della lavorazione 

della gomma e delle materie 

plastiche, del coke e dei prodotti 

petroliferi raffinati e delle altre 

attività manifatturiere (di fatto, 

l’export dei mobili) (fig. 15). 
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4. Previsioni a breve termine 

 
I risultati dell’indagine trimestrale di Confindustria rivelano che le aspettative di crescita degli operatori 

dell’industria per il terzo trimestre 2011, risultano piuttosto caute; in tutti i principali indicatori macroeconomici 

esaminati, prevale l’aspettativa di stabilità tranne che per la componente di domanda proveniente dall’estero, 

dove la previsione di aumento è di quasi tre volte superiore a quella di diminuzione (fig. 16). 

 

 

Figura 16: FVG – previsioni per i principali indicatori macroeconomici  

per il terzo trimestre 2011. Valori %. 

4,0

15,7

9,7

16,0

80,4

71,8

82,4

77,6

15,6

12,5

7,9

6,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

occupazione

domanda interna

produzione

domanda estera

aumento stabile diminuzione  
Fonte: Confindustria FVG, agosto 2011 

 

 

 

 

Figura 17: FVG – andamento delle previsioni per la domanda estera.  

Anni 2010- 2011. Valori %. 
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Fonte: Confindustria FVG, agosto 2011 

Tra le industrie manifatturiere, quelle più 

ottimiste rispetto alle prospettive di crescita a 

breve termine appartengono al settore chimico 

e della cantieristica, mentre le più pessimiste 

appartengono al settore della gomma e della 

plastica. Stabile la prospettiva per le industrie 

meccaniche, del legno e dei mobili 

(rispettivamente solo l’11% e l’8% delle 

imprese dichiara di attendersi un 

miglioramento della situazione). 

Complessivamente, si registrano attese di 

prospettive più favorevoli per le imprese della 

provincia di Pordenone e di Gorizia 

(rispettivamente 19% e 17,2% contro il 16% 

registrato a livello regionale). 

Nel corso del secondo trimestre 2011 si 

registra una riduzione delle imprese che 

dichiarano di prevedere una domanda estera in 

aumento. Nel 2010 le previsioni per il terzo 

trimestre risultavano positive per quasi 3 

imprese manifatturiere su 10 mentre a luglio 

2011 (data di rilevazione delle attese) è 

risultata ottimista solo il 16% di esse. Si 

sottolinea comunque che la quota di imprese 

che prevedono una domanda estera in 

diminuzione è in netta riduzione rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente (ma in 

crescita rispetto al trimestre precedente). 
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Allegati 

A1. Indice di Balassa per specializzazione merceologica (primi 10 settori). Anno 2010 

Regione Settore Indice

CL301-Navi e imbarcazioni 8,94

CM310-Mobili 4,53

AA030-Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura 4,43

BB051-Antracite 4,08

CC161-Legno tagliato e piallato 4,08

AA022-Legno grezzo 3,72

CH241-Prodotti della siderurgia 3,25

CG235-Cemento, calce e gesso 3,23

CK289-Altre macchine per impieghi speciali 2,95

CD191-Prodotti di cokeria 2,93

DD352-Gas manufatti e combustibili gassosi 3,36

MC742-Prodotti delle attività fotografiche 3,29

EE370-Acque e fanghi di depurazione 2,93

CI268-Supporti magnetici ed ottici 2,86

JA592-Prodotti dell'editoria musicale e supporti per la registrazione sonora 2,46

CH245-Prodotti della fusione della ghisa e dell'acciaio 2,33

CH253-Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua… 2,33

CF211-Prodotti farmaceutici di base 2,14

BB062-Gas naturale 2,12

RR910-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 2,04

CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 3,80

CJ272-Batterie di pile e accumulatori elettrici 3,10

CI267-Strumenti ottici e attrezzature fotografiche 3,04

CM323-Articoli sportivi 2,68

CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 2,47

CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 2,43

CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 2,41

CA109-Prodotti per l'alimentazione degli animali 2,37

CC161-Legno tagliato e piallato 2,36

CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 2,24

CG233-Materiali da costruzione in terracotta 7,23

BB071-Minerali metalliferi ferrosi 4,05

CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 3,32

AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale 2,96

CG236-Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 2,68

CK282-Altre macchine di impiego generale 2,15

CK283-Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 2,14

CM323-Articoli sportivi 1,93

CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 1,68

CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 1,68

Lombardia

Veneto

Emilia-

Romagna

FVG
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 A1. (segue) Indice di Balassa per specializzazione merceologica (primi 10 settori).  Anno 2010 

Regione Settore Indice

CL302-Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 4,76

CA106-Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 4,25

CL293-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 4,03

BB071-Minerali metalliferi ferrosi 3,94

CM324-Giochi e giocattoli 3,32

CG221-Articoli in gomma 3,24

CB131-Filati di fibre tessili 2,86

CA108-Altri prodotti alimentari 2,76

CL303-Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 2,29

CA110-Bevande 2,17

AA013-Piante vive 5,57

BB081-Pietra, sabbia e argilla 5,16

CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 4,61

CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 4,11

CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 3,83

CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 3,73

CL309-Mezzi di trasporto n.c.a. 3,36

CA104-Oli e grassi vegetali e animali 3,33

BB072-Minerali metalliferi non ferrosi 3,08

CC172-Articoli di carta e di cartone 2,73

BB052-Lignite 21,64

JA591-Prodotti delle attività cinematografiche, video e televisive 16,51

AA021-Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura 15,55

SS960-Prodotti di altre attività di servizi per la persona 15,39

RR900-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 10,78

CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 7,65

EE382-Prodotti del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti 6,91

CG234-Altri prodotti in porcellana e in ceramica 5,37

RR910-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 4,70

CH254-Armi e munizioni 4,28

Piemonte

Toscana

Lazio
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A2. Indice di Balassa per specializzazione merceologica (primi 10 settori). Anno 2001 

Regione Settore Indice

BB071-Minerali metalliferi ferrosi 21,89

CI267-Strumenti ottici e attrezzature fotografiche 8,14

CL301-Navi e imbarcazioni 5,91

CM310-Mobili 5,54

CH245-Prodotti della fusione della ghisa e dell'acciaio 4,05

CC161-Legno tagliato e piallato 3,54

CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 2,90

CG232-Prodotti refrattari 2,83

CH251-Elementi da costruzione in metallo 2,74

CI263-Apparecchiature per le telecomunicazioni 2,70

EE383-Prodotti del recupero dei materiali (esclusi prodotti nuovi derivanti da materie prime secondarie) 3,48

BB062-Gas naturale 3,48

BB052-Lignite 3,48

CC181-Prodotti della stampa 2,77

DD352-Gas manufatti e combustibili gassosi 2,69

DD351-Energia elettrica 2,54

CI262-Computer e unità periferiche 2,23

CH245-Prodotti della fusione della ghisa e dell'acciaio 2,22

CF211-Prodotti farmaceutici di base 2,21

CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 2,08

CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 3,58

CJ272-Batterie di pile e accumulatori elettrici 2,79

CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 2,78

CM323-Articoli sportivi 2,76

MC742-Prodotti delle attività fotografiche 2,70

CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 2,65

CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 2,63

CG236-Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 2,47

AA030-Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura 2,30

CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 2,27

CG233-Materiali da costruzione in terracotta 7,71

CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 3,40

CK283-Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 2,63

CK282-Altre macchine di impiego generale 2,21

AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale 2,17

BB072-Minerali metalliferi non ferrosi 2,05

AA012-Prodotti di colture permanenti 1,92

CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati 1,89

CI264-Prodotti di elettronica di consumo audio e video 1,76

CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 1,70

FVG

Lombardia

Veneto

Emilia-

Romagna
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A2. (segue) Indice di Balassa per specializzazione merceologica (primi 10 settori).  Anno 2001 

Regione Settore Indice

CA106-Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 3,68

CG221-Articoli in gomma 3,52

CM324-Giochi e giocattoli 3,25

CL293-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3,25

CB131-Filati di fibre tessili 2,89

CL302-Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 2,77

CL291-Autoveicoli 2,60

BB061-Petrolio greggio 2,35

CK281-Macchine di impiego generale 2,18

CA108-Altri prodotti alimentari 2,08

SS960-Prodotti di altre attività di servizi per la persona 8,60

AA013-Piante vive 5,87

BB081-Pietra, sabbia e argilla 4,63

CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 4,05

CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 3,82

CB142-Articoli di abbigliamento in pelliccia 3,48

RR900-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 3,45

CC172-Articoli di carta e di cartone 3,41

CA104-Oli e grassi vegetali e animali 3,36

CB132-Tessuti 3,22

JA591-Prodotti delle attività cinematografiche, video e televisive 18,35

AA021-Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura 12,33

DD351-Energia elettrica 6,62

CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 6,03

CG234-Altri prodotti in porcellana e in ceramica 5,56

CL303-Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 4,88

CI264-Prodotti di elettronica di consumo audio e video 4,70

CA120-Tabacco 4,64

RR910-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 4,21

CI261-Componenti elettronici e schede elettroniche 3,99

Piemonte

Toscana

Lazio
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A3. FVG –settore manifatturiero: valore dell’import-export, quota percentuale sul totale export, 

variazione percentuale tendenziale e saldo normalizzato . Primo semestre 2011 (primi 60 Paesi) 

PAESI
Import

 (mln €)

Export

(mln €)

quota 

export (%)

var. % 

tendenziale 

2011/10

saldo 

normalizzato 

(%)
[MONDO] 3.036 6.515 100,0 14,7 36,4
[Unione europea 27] 1.795 3.489 53,5 -2,8 32,0
[Extra Ue27] 1.241 3.027 46,5 44,5 41,9
[Uem17] 1.336 2.687 41,2 12,1 33,6
[ASIA] 446 1.069 16,4 47,2 41,1
[AMERICA] 91 1.035 15,9 268,8 83,9
Germania 475 871 13,4 9,4 29,4
[America settentrionale] 49 754 11,6 385,3 87,9
Stati Uniti 27 735 11,3 415,7 92,8
[Paesi europei non Ue] 625 662 10,2 -17,4 2,9
Francia 154 644 9,9 21,1 61,5
[Asia orientale] 347 472 7,2 41,1 15,3
[AREA DEL MEDITERRANEO] 82 340 5,2 -28,7 61,0
Austria 156 318 4,9 12,5 34,2
[Medio Oriente] 63 312 4,8 47,6 66,2
[Asia centrale] 36 285 4,4 58,1 77,5
[America centro-meridionale] 42 281 4,3 124,2 73,9
Regno Unito 45 275 4,2 -61,5 72,0
Cina 225 247 3,8 36,0 4,6
Slovenia 140 239 3,7 -0,3 26,1
[AFRICA] 76 228 3,5 -11,2 50,2
India 22 224 3,4 116,0 82,1
Russia 133 182 2,8 16,2 15,5
Spagna 77 178 2,7 6,0 39,8
[Africa settentrionale] 31 172 2,6 -12,5 69,1
Arabia Saudita 11 157 2,4 261,5 87,4
Brasile 24 146 2,2 137,0 71,7
[EDA] 73 139 2,1 14,4 31,1
Polonia 56 138 2,1 10,7 42,3
Turchia 50 120 1,8 -57,8 41,1
Ungheria 56 113 1,7 3,4 33,7
Egitto 24 106 1,6 51,2 63,0
Belgio 130 101 1,5 7,2 -12,7
Paesi Bassi 104 94 1,4 11,3 -5,2
Croazia 45 87 1,3 -36,9 32,3
Svizzera 57 87 1,3 2,5 20,8
Grecia 7 83 1,3 53,0 84,9
Ucraina 293 77 1,2 77,7 -58,4
Svezia 43 76 1,2 39,8 28,1
Slovacchia 26 75 1,2 27,3 48,1
Ceca, Repubblica 38 71 1,1 30,7 30,0
Romania 191 70 1,1 -16,0 -46,2
Corea del Sud 33 57 0,9 14,1 26,8
[Altri paesi africani] 44 56 0,9 -6,9 11,8
Emirati Arabi Uniti 36 52 0,8 19,9 17,4
Timor-Leste 0 39 0,6 0,0 100,0
Bangladesh 0 37 0,6 475,4 99,1
[OCEANIA E ALTRI TERRITORI] 3 33 0,5 10,8 82,1
[Oceania] 3 33 0,5 11,5 81,9
Danimarca 17 31 0,5 6,4 30,1
Serbia 16 30 0,5 12,4 30,0
Bosnia-Erzegovina 12 30 0,5 18,4 42,7
Australia 3 29 0,5 25,1 80,9
Portogallo 14 27 0,4 0,4 31,8
Thailandia 9 26 0,4 38,5 48,6
Giamaica 0 25 0,4 14057,6 100,0
Algeria 1 25 0,4 4,3 90,7
Israele 2 24 0,4 24,6 82,4
Messico 4 24 0,4 34,6 69,8

 



 23 

A4. FVG –settore primario: valore dell’import-export, quota percentuale sul totale export, variazione 

percentuale tendenziale e saldo normalizzato . Primo semestre 2011 (primi 60 Paesi) 

PAESI
Import

(migliaia €)

Export

(migliaia €)

quota 

export (%)

var. % 

tendenziale 

2011/10

saldo 

normalizzato 

(%)
[MONDO] 222.701 87.309 100,0 11,8 -43,7
[EUROPA] 123.665 84.027 96,24 12,5 -19,1
[Unione europea 27] 103.919 76.119 87,18 16,2 -15,4
[Uem17] 83.559 55.503 63,57 8,1 -20,2
Germania 5.113 29.010 33,23 6,5 70,0
Romania 125 11.485 13,15 74,4 97,9
[Extra Ue27] 118.782 11.190 12,82 -11,0 -82,8
[Paesi europei non Ue] 19.746 7.908 9,06 -13,6 -42,8
Austria 22.900 6.077 6,96 18,0 -58,1
Slovenia 21.111 5.857 6,71 -0,7 -56,6
Spagna 5.626 5.564 6,37 4,7 -0,6
Francia 11.794 4.373 5,01 72,5 -45,9
Croazia 13.466 2.502 2,87 -13,5 -68,7
Ungheria 9.040 1.998 2,29 30,9 -63,8
Ceca, Repubblica 1.114 1.696 1,94 28,4 20,7
Russia 0 1.445 1,66 16,5 100,0
Grecia 10.115 1.432 1,64 -21,3 -75,2
Ucraina 520 1.414 1,62 11,2 46,3
Portogallo 125 1.413 1,62 217,5 83,8
Polonia 299 1.339 1,53 48,9 63,5
[AFRICA] 34.227 1.304 1,49 67,5 -92,7
[AREA DEL MEDITERRANEO] 16.080 1.302 1,49 69,3 -85,0
Bulgaria 37 1.109 1,27 -17,8 93,5
[Africa settentrionale] 15.609 1.097 1,26 57,4 -86,9
[AMERICA] 47.634 1.042 1,19 -39,8 -95,7
Regno Unito 845 997 1,14 10,4 8,2
Danimarca 3.013 956 1,10 10,9 -51,8
[ASIA] 16.511 906 1,04 2,4 -89,6
Serbia 130 858 0,98 -46,3 73,6
[America settentrionale] 5.473 851 0,97 -50,7 -73,1
Marocco 138 723 0,83 87,6 68,0
Lituania 0 719 0,82 99,8 100,0
[Asia orientale] 8.585 659 0,75 -0,8 -85,7
Slovacchia 2.027 610 0,70 156,6 -53,8
Moldavia 0 582 0,67 11,4 100,0
Stati Uniti 5.465 557 0,64 -59,2 -81,5
Malta 0 552 0,63 35,2 100,0
Vietnam 6.492 345 0,40 31,0 -89,9
Svezia 5.887 317 0,36 -20,9 -89,8
Paesi Bassi 4.031 302 0,35 -79,1 -86,1
Canada 7 294 0,34 -18,6 95,2
Tunisia 214 243 0,28 31,9 6,3
Svizzera 269 225 0,26 -16,8 -9,0
Bosnia-Erzegovina 4.932 214 0,24 6,4 -91,7
[Altri paesi africani] 18.618 207 0,24 155,0 -97,8
[America centro-meridionale] 42.162 191 0,22 4047,1 -99,1
Cina 555 191 0,22 9,3 -48,9
Sudan 0 178 0,20 0,0 100,0
Argentina 949 177 0,20 0,0 -68,5
[Asia centrale] 7.480 147 0,17 590,9 -96,2
Turchia 383 139 0,16 115,5 -46,7
India 6.726 139 0,16 1.415,1 -96,0
Montenegro 1 128 0,15 -50,7 98,0
Algeria 0 106 0,12 60,8 100,0
Islanda 0 102 0,12 0,0 100,0
[Medio Oriente] 447 101 0,12 -49,6 -63,2
Albania 41 96 0,11 -80,0 39,8
Macedonia, Ex repubblica 3 96 0,11 -29,5 94,5
Kosovo 0 93 0,11 -55,3 100,0

 




