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LE ESPORTAZIONI ITALIANE A LIVELLO TERRITORIALE 
 

Nel corso del primo semestre dell’anno l’apporto più consistente alla crescita dell’export nazionale è 
arrivato dalla Lombardia, grazie soprattutto al traino di Milano, Brescia, Bergamo e Varese. 

Nel corso del primo semestre 2018, l’export italiano si è attestato a oltre 231,6 miliardi di euro, con una 
variazione del +3,7% rispetto a quanto realizzato durante i primi sei mesi del 2017. Questo incremento, pari 
in termini monetari ad aumento di 8,3 miliardi di euro (equivalente cioè a quanto il Friuli Venezia Giulia ha 
esportato durante l’analogo periodo), è attribuibile alle perfomance favorevoli realizzate da ben quindici 
regioni a fronte di cinque che invece hanno parzialmente perduto le posizioni precedentemente acquisite. 
L’incremento più cospicuo, in termini assoluti, è stato realizzato dalla Lombardia (principale regione 
esportatrice italiana), che – rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno – ha accresciuto il proprio export 
all’estero di oltre 3,6 miliardi di euro, mentre la riduzione più consistente – con una contrazione pari a 381 
milioni - è stata conseguita dalla Liguria.  
In termini relativi invece il primato spetta alla Calabria, che ha conosciuto una considerevole accelerazione 
(+38,7%) rispetto al valore ottenuto nel corrispondente periodo del 2017; viceversa la palma del peggiore – 
con un calo del 9% - va ancora una volta attribuita alla Liguria (tavola 30).  
Scendendo poi nel dettaglio delle singole ripartizioni si nota una crescita diffusa dell’export durante il primo 
semestre dell’anno. 
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In particolare, nonostante i risultati negativi di Puglia e Sardegna, il Mezzogiorno ha chiuso i primi sei mesi 
dell’anno con l’incremento relativo – se paragonato alle altre ripartizioni territoriali - più marcato (+6,1%).  
Tutto ciò è imputabile soprattutto alla considerevole crescita di Sicilia e Basilicata che – nell’arco di un 
semestre – hanno visto incrementare di un miliardo di euro i propri introiti provenienti dai mercati 

internazionali. A ciò vanno aggiunte anche le buone performance di Abruzzo e Campania, con un 
miglioramento assoluto dell’export – per ciascuna regione - di oltre 200 milioni di euro.  
Da un punto di vista merceologico i settori che hanno maggiormente trainato lo sviluppo sono stati gli 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+14,7%), che rappresentano un quinto delle esportazioni complessive 
territoriali, e i prodotti petroliferi raffinati (+5,7%), che forniscono un apporto di oltre il 21% alle vendite 
all’estero del Mezzogiorno (tavola 32). Un altro comparto che ha inciso favorevolmente sulle sorti della 
ripartizione è l’alimentare: ad esclusione della Sardegna, infatti, tutte le restanti regioni dell’area hanno 
realizzato, nel corso dei primi sei mesi, tassi di crescita dell’export positivi. 
A livello provinciale gli aumenti più cospicui – in termini assoluti – sono arrivati, con variazioni superiori ai 300 
milioni di euro, da Siracusa e Potenza. A fronte di ciò – in termini relativi – gli incrementi più consistenti sono 
stati conseguiti da Palermo e Crotone che hanno più che raddoppiato i flussi di vendita ottenuti durante i 
primi sei mesi del 2017 (tavola 33).    
Grazie all’incremento simultaneo di tutte le regioni dell’area, anche l’Italia nord orientale – su base 
tendenziale - ha registrato un tasso di crescita di circa sei punti percentuali (+5,9%). Degna di nota è la 
performance del Friuli Venezia Giulia che, nell’arco di un semestre, ha accresciuto di oltre 1,2 miliardi di euro 
gli introiti provenienti dai mercati internazionali, realizzando un rilevante +17,5%. 
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La quasi totalità dei settori manifatturieri ha inciso favorevolmente sul risultato positivo dell’area; tra questi 
meritano una citazione particolare i metalli (+6,9%), la meccanica (+4,9%) e la moda (+5% circa). 
Complessivamente questi tre comparti contribuisco all’export del Nord-Est per poco meno della metà. 
Con riferimento alle province, solo Belluno e Rovigo, con decrementi nell’ordine di due punti percentuali circa 
hanno segnato il passo. Viceversa vanno menzionati gli ottimi risultati registrati da Gorizia (+62,4%), Treviso 
(+7,2%) e Piacenza (+19,8%). Complessivamente queste tre province hanno apportato alle nostre casse un 
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afflusso aggiuntivo di denaro dall’estero – rispetto al corrispondente periodo del 2017 - pari ad oltre un 
miliardo mezzo di euro.  
Trasferendoci all’Italia nord occidentale si rileva che la crescita contemporanea delle esportazioni di 
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta ha più che controbilanciato il già citato calo della Liguria. Facendo un 
confronto con i valori conseguiti durante l’analogo semestre degli anni precedenti, si rileva che la regione 
lombarda ha totalizzato – con oltre 63,7 miliardi di euro – il più elevato valore di export di sempre. 
All’interno dell’area, che ha conosciuto un incremento complessivo dell’export del 4%, hanno giocato un ruolo 
fondamentale, come già accaduto per il Nord-Est, i comparti della meccanica (+1,9%), dei metalli (+7,6%) e 
della moda (oltre il 2%). In aggiunta a questi comunque vanno menzionate anche la chimica (+4,5%) e la 
farmaceutica (+8). 
A livello locale, se da un lato colpisce il significativo calo – imputabile al crollo degli autoveicoli - subito dalla 
provincia di Torino (-11,6%), dall’altro risalta la considerevole accelerazione – trainata soprattutto dalla 
farmaceutica - di Milano (+7,3%).  
Un discorso abbastanza simile al Nord-Ovest, seppur con un aumento meno rilevante (+0,7%), può essere 
fatto per l’Italia centrale, dove i concomitanti incrementi di Toscana e Umbria hanno più che compensato i cali 
di Lazio e Marche. Per quanto concerne i settori, se le vendite di prodotti sia petroliferi raffinati che 
farmaceutici hanno realizzato delle significative crescite, con variazioni relative rispettivamente pari al +20,8 
e al +9 per cento, le esportazioni della meccanica (-13,1%) e degli autoveicoli (-30,5%), invece, hanno subito 
delle brusche frenate.  
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afflusso aggiuntivo di denaro dall’estero – rispetto al corrispondente periodo del 2017 - pari ad oltre un 
miliardo mezzo di euro.  
Trasferendoci all’Italia nord occidentale si rileva che la crescita contemporanea delle esportazioni di 
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta ha più che controbilanciato il già citato calo della Liguria. Facendo un 
confronto con i valori conseguiti durante l’analogo semestre degli anni precedenti, si rileva che la regione 
lombarda ha totalizzato – con oltre 63,7 miliardi di euro – il più elevato valore di export di sempre. 
All’interno dell’area, che ha conosciuto un incremento complessivo dell’export del 4%, hanno giocato un ruolo 
fondamentale, come già accaduto per il Nord-Est, i comparti della meccanica (+1,9%), dei metalli (+7,6%) e 
della moda (oltre il 2%). In aggiunta a questi comunque vanno menzionate anche la chimica (+4,5%) e la 
farmaceutica (+8). 
A livello locale, se da un lato colpisce il significativo calo – imputabile al crollo degli autoveicoli - subito dalla 
provincia di Torino (-11,6%), dall’altro risalta la considerevole accelerazione – trainata soprattutto dalla 
farmaceutica - di Milano (+7,3%).  
Un discorso abbastanza simile al Nord-Ovest, seppur con un aumento meno rilevante (+0,7%), può essere 
fatto per l’Italia centrale, dove i concomitanti incrementi di Toscana e Umbria hanno più che compensato i cali 
di Lazio e Marche. Per quanto concerne i settori, se le vendite di prodotti sia petroliferi raffinati che 
farmaceutici hanno realizzato delle significative crescite, con variazioni relative rispettivamente pari al +20,8 
e al +9 per cento, le esportazioni della meccanica (-13,1%) e degli autoveicoli (-30,5%), invece, hanno subito 
delle brusche frenate.  
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Scendendo nel dettaglio locale si evidenzia che Firenze e Latina sono le province che - in termini assoluti - 
hanno totalizzato il risultato migliore: dai rispettivi 5,9 e 2,5 miliardi di euro del primo semestre dello scorso 
anno, infatti, si è passati ad un valore dell’export pari a 6,3 e 2,9 miliardi. Per entrambe le province la 
farmaceutica ha giocato un ruolo fondamentale: basti pensare che solo i medicinali e preparati farmaceutici 
sono riusciti – nell’arco di un semestre – ad accrescere complessivamente gli introiti provenienti dai mercati 
internazionali di oltre 600 milioni di euro.   
Andando ad analizzare, inoltre, i dati destagionalizzati relativi al secondo trimestre dell’anno rispetto al 
periodo gennaio – marzo 2018, si evidenziano delle dinamiche non completamente positive. Se da un lato, 
infatti, Nord-Est (+3,8%), Italia centrale (+1,2%) e Mezzogiorno (+3%) si sono migliorate, dall’altro il Nord – 
Ovest (-0,5%) ha conosciuto una battuta d’arresto.  
Infine, passando alle aree geografiche di destinazione del nostro export, distinto per ripartizione territoriale di 
provenienza del bene, si rileva un aumento generalizzato sia in Europa che in Asia centrale e Oceania 
(tavola 31). Va tuttavia sottolineato che le ultime due aree, nell’insieme, rappresentano poco più del 3% del 
nostro export. Il continente europeo invece, al quale viene destinato circa il 68% delle vendite di prodotti 
targati Made in Italy, gioca per noi un ruolo di primissimo piano. Scendendo nel dettaglio territoriale, nel corso 
del primo semestre dell’anno, i risultati più favorevoli – almeno in termini relativi – sono stati conseguiti dal 
Nord-Est  e dal Mezzogiorno.  
Queste ultime due aree hanno inoltre registrato performance positive sia nelle Americhe, insieme al Nord-
Ovest, sia nella cosiddetta Africa sub-sahariana, unitamente all’Italia centrale. 
L’Italia nord orientale ha anche collezionato un altro primato: tra gennaio e giugno è risultata, infatti, l’unica 
ripartizione territoriale a crescere in Asia orientale. Così come in Nord Africa, oltre ancora una volta al Nord-
Est che ha pressoché confermato il trend di un anno fa (+0,2%), la palma del migliore spetta al centro Italia 
(+2,1%).    
L’unica nota dolente riguarda il Medio Oriente, dove tutte le nostre ripartizioni hanno subito dei forti 
ridimensionamenti, che sono oscillati dal -3,4% dell’Italia nord occidentale al -23,5% del Mezzogiorno. 
La causa è da attribuirsi ad una perdita di attrattività sia dei prodotti petroliferi raffinati che della meccanica.  


