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Lo scorso anno, grazie alla crescita simultanea di ben
quindici regioni, le esportazioni italiane hanno regi-
strato un nuovo primato.
Nel corso del 2016, l’export italiano ha raggiunto il suo
livello record, attestandosi a oltre 417 miliardi, con un
incremento, rispetto all’anno precedente, dell’1,2%. Ta-
le aumento, pari in termini assoluti a circa 4,8 miliardi di
euro, equivale a poco più di quanto la Sardegna e il Mo-
lise, sempre lo scorso anno, hanno esportato comples-
sivamente all’estero. Tutto ciò pone ancora una volta in
risalto le ottime performance che i prodotti a marchio
Made in Italy stanno conseguendo - da diversi anni - nei
mercati internazionali.
Ben quindici regioni su venti hanno totalizzato tassi di
crescita positivi. In termini relativi, in particolare, la Ba-
silicata – seguita da Calabria, Abruzzo e Liguria –- ha
realizzato l’incremento più cospicuo. Anche in termini
assoluti la regione lucana ha conseguito l’aumento più
significativo, con un flusso di export passato dagli oltre
2,9 miliardi di euro, del 2015, a 4,5 miliardi (tavola 30).    
Dal punto di vista territoriale le diverse ripartizioni terri-
toriali, con l’eccezione del Nord Ovest che ha conferma-
to all’incirca lo stesso valore totalizzato durante il 2015,

hanno registrato aumenti dei propri flussi esportativi. 
Scendendo nel dettaglio, la performance positiva del
Mezzogiorno (+1,1%) però è da imputarsi esclusiva-
mente alla forte accelerazione dell’Italia meridionale
(+8,5%) alla quale si è contrapposta una diminuzione
dell’Italia insulare (-15%). Se per la prima il risultato fa-
vorevole è ascrivibile alle accelerazioni registrate da
cinque delle sei regioni dell’area, per la seconda il se-
gno meno è attribuibile alla contrazione, in entrambi i
casi a doppia cifra, delle vendite all’estero sia della Sar-
degna che soprattutto della Sicilia. 
Anche dal punto di vista settoriale si rilevano dinami-
che contrastanti: se da un lato i comparti energetico
(con un calo nell’ordine del 20%) e chimico (-8,5%) regi-
strano, prevalentemente a causa delle isole, una brusca
frenata d’arresto, dall’altro i settori delle automotive
(+29,1%), della farmaceutica (+8,1%) e alimentare
(+3,3%) sono risultati determinanti nell’economia del
Meridione d’Italia (tavola 32). 
A livello locale tutte le province dell’Abruzzo e della Ba-
silicata hanno conosciuto dei progressi rispetto alle po-
sizioni acquisite nel corso 2015; in particolar modo si se-
gnalano il +58% realizzato da Potenza e il +11,1% con-
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seguito da Chieti. Viceversa spiccano le significative ri-
duzioni dell’export di Siracusa (-25%) e Cagliari (-11,2%)
con una perdita complessiva – nell’arco di un anno - di
introiti dai mercati internazionali di circa 1,8 miliardi di
euro (tavola 33). 
Grazie al simultaneo miglioramento di tutte le regioni
dell’area, sia l’Italia centrale che il Nord Est hanno chiu-
so il 2016 con un aumento dell’export, che è stato pari
– rispettivamente - al 2,1 e all’1,8 per cento.
Per il Centro i comparti che hanno inciso maggiormen-
te sul risultato ottenuto sono stati la farmaceutica
(+3,6%), trainata da Marche e Toscana, i metalli (+8,4%),
sospinti dal Lazio, e gli autoveicoli (+37,1%), grazie alle
performance positive di tutte e quattro le regioni. Va a
tal proposito evidenziato che questi tre settori rappre-
sentano il 29% delle vendite all’estero della ripartizione
territoriale. 
Ben oltre la metà delle province dell’Italia centrale (14
su 22) ha segnato, durante lo scorso anno, un migliora-
mento del proprio flusso esportativo, con variazioni
particolarmente consistenti registrate da Frosinone
(+35,7%), Ascoli Piceno (+26,7%), Roma (+5,4%) e Livor-
no (+17%).
Con riferimento all’Italia nord orientale, l’incremento

dell’export – pari a poco meno di 2,4 miliardi di euro –
è ascrivibile per oltre il 99% - con delle proporzioni da
distribuirsi pressoché equamente - ad Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Veneto, mentre solo una piccolis-
sima parte (meno dell’1%) è riconducibile al Trentino
Alto Adige.
I settori trainanti della ripartizione territoriale - che con-
tribuiscono per oltre la metà alle esportazioni totali -
continuano ad essere l’automazione meccanica, la mo-
da e l’agroalimentare. Questi tre comparti hanno visto
complessivamente incrementare – nel 2016 – le proprie
vendite all’estero di oltre due punti percentuali. 
Come per l’Italia centrale, anche in questo caso 14 pro-
vince su 22 hanno, nel corso del 2016, realizzato miglio-
ramenti dal punto di vista delle vendite nei mercati in-
ternazionali. Rispetto al 2015, particolarmente consi-
stenti sono stati gli aumenti realizzati da Trieste
(+31,3% con un ampliamento degli introiti provenienti
dall’estero pari a 746 milioni di euro), di Padova (+4,2%
con un accrescimento di 367 milioni delle esportazioni)
e di Verona (+2,9% e +295 milioni di euro aggiuntivi di
export). 
All’interno dell’Italia nord occidentale, i buoni risultati
ottenuti dalla Liguria (+7,7%) e dalla Lombardia
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(+0,8%), che risulta storicamente la prima regione
esportatrice italiana, sono solo riusciti a controbilancia-
re le perdite realizzate dalla Valle d’Aosta (-5,6%) e so-
prattutto dal Piemonte (-3%). Su quest’ultima regione,
che ha visto ridursi l’export - rispetto al 2015 - di circa
1,4 miliardi di euro, ha fortemente inciso l’andamento
negativo registrato dai suoi due comparti più redditizi
nei mercati internazionali. Se da un lato infatti gli auto-
veicoli, che rappresentano il 22% dell’export regionale,
hanno subito una contrazione del 7,2%, dall’altro la
meccanica, che fornisce un apporto alle vendite all’e-
stero di oltre il 18%, ha conosciuto un -2,4%. 
In quest’ottica può essere inquadrato il forte calo tota-
lizzato da Torino che risulta – all’interno dell’area – la
provincia che, rispetto al 2015, ha visto ridursi maggior-
mente – con una perdita quantificabile in 1,4 miliardi di
euro - le entrate originate dalle esportazioni.  
Indicazioni ancora più incoraggianti provengono inve-
ce dall’analisi dei dati destagionalizzati relativi al quarto
trimestre 2016. Rispetto al periodo luglio - settembre
2016 si evidenziano dinamiche decisamente migliori:
tutte le ripartizioni territoriali, infatti, hanno conseguito
aumenti congiunturali, che sono oscillati dal +1,6% del
Nord Ovest al +5,3% del Mezzogiorno.
Infine, andando ad esaminare le aree del mondo desti-
natarie delle nostre esportazioni, distinte per ripartizio-
ne territoriale di origine della merce, si rileva un aumen-
to diffuso in ambito comunitario, trainato soprattutto

dall’eurozona. Per capire meglio l’entità del fenomeno
va sottolineato che circa il 56% dei nostri prodotti ven-
duti all’estero finiscono all’interno dell’Unione Europea.
Una dinamica analoga si è registrata anche in Asia cen-
trale, dove tutte le nostre ripartizioni territoriali hanno,
nel corso del 2016, migliorato la posizione acquisita un
anno prima. Va ricordato però che solo l’1,4% dell’ex-
port italiano viene destinato in questa regione del mon-
do.
Situazione opposta si è riscontrata sia in Africa sub –
sahariana (con tassi relativi di decremento significativi)
che in Medio Oriente: in entrambi i casi, infatti, tutte le
ripartizioni territoriali italiano hanno subito un calo del-
le vendite.
Inoltre in America settentrionale, grazie alle buone
performance nel mercato statunitense, solo il Nord
Ovest ha perso posizioni mentre sia in Asia orientale
che in Oceania a tirare il freno è risultata tutta l’Italia
centro meridionale. 
In Africa settentrionale, nonostante le vicissitudini che
stanno coinvolgendo una parte dell’area, il Nord Ovest
ed il Centro si sono rivelate le uniche due ripartizioni in
grado di migliorarsi rispetto all’anno precedente.
Per concludere, se da un lato l’Italia centrale è stata l’u-
nica in grado di tenere in alto l’immagine del nostro
brand nella cosiddetta Europa non comunitaria, dall’al-
tro - in America centro meridionale - questa peculiarità
invece va attribuita all’Italia meridionale (tavola 31).
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