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Negli ultimi tempi, l’analisi dell’interscambio commerciale con l’estero ha assunto la valenza classica di indicatore

della competitività di un intero territorio, complice anche una sempre maggiore importanza dei fattori esterni all’impresa,

come ad esempio le infrastrutture e i legami fra imprese e pubblica amministrazione.

In una competizione internazionale sempre più strutturata, le performance nei confronti dei mercati esteri sono il risultato

non solo della capacità imprenditoriale tecnica di “fare” dei prodotti, ma anche dell’abilità di intessere legami con altre imprese,

con il sistema delle economie locali, in generale con il territorio: ancora una volta, diventa fondamentale “essere in rete”.

Una rete che ci ricorda innanzitutto come il fenomeno dell’integrazione economica internazionale sia un processo in continua

evoluzione e che oggi, nell’Unione europea allargata a 25, ci rammenta che occorre sempre più “intrecciare” e consolidare

le relazioni economiche tra Paesi, specie in un continente come quello europeo, in cui gli impulsi più dinamici di crescita

provengono dai Paesi emergenti. Una rete che vuole anche rappresentare le attività e le strategie che il sistema Piemonte è

capace di sviluppare per supportare le imprese che si aprono ai mercati esteri o che in questi già operano, con un’offerta

di diversificati servizi reali orientati alla promozione oltre confine.

Il volume “Commercio estero in Piemonte” è nato proprio dalla volontà di analisi dei dati del commercio internazionale

di merci ad un livello massimo di disaggregazione merceologica e territoriale in modo da poter rappresentare una preziosa

base informativa dell’economia della nostra regione e, non di meno, costituire un valido strumento per chi è chiamato

a impostare strategie e interventi mirati all'internazionalizzazione.

È essenziale quindi che gli attori istituzionali continuino a lavorare per creare i presupposti di un sistema di servizi rivolti

all’export, sempre più integrato ed efficace, contribuendo per il rilancio della nostra regione all’estero.

Concludo ringraziando i curatori dei vari capitoli, in particolare gli Uffici Studi delle Camere di commercio piemontesi

e l’Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte.

Torino, luglio 2005

Presidente Unioncamere Piemonte

Chi legge sa molto, chi osserva sa molto di più.  
Alexandre Dumas figlio

Presentazione

Renato Viale
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G LI SVILUPPI 

DEL COMMERCIO

MONDIALE NEL 2004

Il 2004 è stato un buon

anno sia per il Pil che per il

commercio internazionale,

nonostante il prezzo del

petrolio, che avrebbe potuto

limitare la crescita comples-

siva. Tuttavia, non è stato un anno costante: nel I semestre

si sono registrati valori di crescita più incoraggianti rispetto

al II semestre, in sostanziale rallentamento.

Se nel II trimestre 2004 il commercio estero viaggiava

a tassi di crescita intorno al +12%, nel III e IV trimestre c’è

stata una decelerazione rispettivamente al 6% e al 4%.

In termini nominali, nel 2004 l’interscambio mondiale di

merci è stato stimato dal Wto a 9.123,5 miliardi di dollari,

con una variazione nominale del 21% sull’anno precedente:

si tratta di un record rispetto agli ultimi 25 anni, sebbene

il dato vada scomposto in una variazione del 9% in termini

reali mentre per il resto dipende dalla componente prezzo

e dai tassi di cambio delle valute internazionali.

Per il secondo anno consecutivo si è verificata una forte

turbolenza sul lato dei prezzi: i costi dei prodotti di base

sono aumentati più velocemente rispetto ai beni manifat-

turieri, toccando punte del +30% nel caso dei combustibili

petroliferi e dei metalli. La crescente domanda di energia,

la diminuzione delle riserve più facilmente accessibili e

l’assenza di una capacità supplementare di produzione

sono i tre elementi che hanno condotto ad un forte rincaro

del petrolio: pur depurandolo dai fattori puramente mone-

tari, il prezzo del petrolio (in valore medio annuale di 36

dollari al barile) nel 2004 è raddoppiato rispetto al 1995,

e non è mai stato così alto negli ultimi 20 anni.

Le ripercussioni di questo aumento sono state attenuate,

in molti Paesi, dal deprezzamento del dollaro rispetto alle

valute locali, che è stata rilevante soprattutto nei confronti

Grazie ad una crescita

decisamente vigorosa dell’economia

mondiale, il 2004 ha fatto registrare

un record nel livello degli scambi

internazionali di merci e servizi: 

a fronte di un aumento del Pil

mondiale di circa il 4%,

l’interscambio di merci è

aumentato del 9% in termini reali,

chiudendo l’anno con una

variazione nettamente superiore

alla media dell’ultimo decennio.
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Crescita del Pil e dell'export mondiale  Anni 1994-2004

Fonte: World Trade Organization
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dell’euro e delle altre monete europee, mentre è stata minima

rispetto alle valute asiatiche. Tra i prodotti di base, si sono

rilevati forti aumenti di prezzo anche per i metalli, soprat-

tutto il ferro e l’acciaio, che attraversano nuovamente una

fase ciclica di espansione. Per contro, i prezzi delle materie

prime agricole sono aumentati solo del 3%, mentre quelli

dei beni dell’informatica e delle telecomunicazioni sono

rimasti costanti: per questi ultimi, l’aumento di produttività

e l’espansione della produzione hanno compensato la crescita

della domanda internazionale.

A causa di queste dinamiche dei prezzi, ed avendo

una grande specializzazione nell’export di prodotti di base,

i Paesi in via di sviluppo hanno complessivamente raggiunto

la quota record del 31% sul commercio mondiale, un valore

mai toccato negli ultimi 50 anni.

In un panorama economico che cresce a varie velocità

e con una perturbazione dei prezzi di alcuni prodotti che

complica ulteriormente lo scenario, anche il commercio

internazionale non è cresciuto in modo uniforme, polariz-

zandosi in alcune aree.

Il continente asiatico si è confermato il principale

motore del commercio internazionale, conseguendo una

performance dell’export di beni complessivamente pari al

+14,5% in termini reali, con Paesi che hanno registrato

aumenti superiori al 20%, come la Cina e la Corea del Sud.

Proprio la Cina ha guadagnato, nel 2004, la posizione del

terzo Paese esportatore mondiale, dopo aver conquistato

nel 2003 la stessa posizione nella classifica dei Paesi

importatori. Anche il Giappone, la seconda economia

mondiale, ha conseguito una ragguardevole crescita del

proprio export, chiudendo il 2004 con un +11% in termini

reali e un +20% in termini nominali.

Le importazioni dell’area asiatica sono cresciute in

misura analoga alle esportazioni (+14,5%).
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Crescita del commercio estero in termini reali  Anno 2004

Fonte: World Trade Organization
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Grazie alla ripresa economica, anche il commercio

internazionale del Sud America si è rilanciato: nel 2004,

le importazioni di questi Paesi sono aumentate del 18,5%

in termini reali, più del doppio della media mondiale.

Le importazioni di Argentina e Venezuela sono

aumentate eccezionalmente (più del +50% in un solo

anno), mentre Brasile e Cile hanno registrato variazioni

positive superiori ai 20 punti percentuale.

Anche l’interscambio mondiale dell’Africa è cresciuto:

le importazioni africane, nel 2004, sono aumentate del 6%

in termini reali, mentre le esportazioni sono cresciute

dell’11%, con una forte accelerazione per i Paesi produt-

tori di petrolio.

Nel 2004 è fortemente aumentato anche il commercio

internazionale della Russia e dei Paesi della Comunità di

Stati indipendenti (Csi), grazie anche alla forte domanda

mondiale di combustibili e metalli. Le esportazioni della Csi

sono cresciute di 12 punti percentuale in termini reali,

mentre l’import si è incrementato di oltre il 16%, segnale di

una ripresa economica ormai consolidata.

Il nord America, prima area mondiale per importanza

economica, ha visto aumentare il proprio export del 7,5%

in termini reali, anche grazie al deprezzamento del dollaro.

La ripresa economica statunitense ha fatto crescere anche

le importazioni di ben 10 punti percentuale in termini reali.

Nonostante l’aumento dei tassi e la svalutazione del dollaro,

che avrebbero dovuto limitare le importazioni, anche nel

2004 la bilancia commerciale statunitense non si è riequi-

librata, rimanendo fortemente in deficit: il debito è pari a

618 miliardi di dollari, ben il 6% del Pil Usa.

L’Unione europea a 25 Paesi si conferma, anche per il

2004, in coda nella crescita del commercio internazionale:

nonostante rappresenti ben il 46% degli scambi mondiali,

l’interscambio commerciale dei Paesi europei con l’estero

è cresciuto decisamente meno della media internazionale.

Sia le esportazioni che le importazioni sono aumentate tra

il 6% e il 7% in termini reali.

Non si è trattato di una crescita uniforme in tutta l’area:

se si analizzano i dati dei singoli Paesi, emergono tre

distinti gruppi. Il primo comprende i Paesi dell’Europa

orientale, per la gran parte entrati formalmente

nell’Unione europea nel maggio 2004: questi Paesi hanno

registrato una forte dinamica nella crescita sia di importa-

zioni che di esportazioni.

Il secondo gruppo include i Paesi immediatamente

confinanti, ossia Germania, Svezia e Austria, che hanno

registrato un aumento superiore alla media, soprattutto

per quanto riguarda l’export. Il terzo gruppo, riconducibile

ai Paesi dell’Ue dell’ovest e del sud, ha evidenziato una

debole crescita dell’export, e anche qualche diminuzione,

come nel caso del Portogallo.

Gli economisti del Wto hanno individuato essenzial-

mente tre fattori alla base di queste divergenze all’interno

dell’Ue: innanzitutto, i 10 nuovi membri sono stati favoriti

dall’eliminazione delle barriere con il resto dell’Europa

continentale, e in secondo luogo, gli Stati confinanti, grazie

alla contiguità territoriale, sono stati i primi a sfruttare le

opportunità della crescita economica dei nuovi Paesi

entranti. Infine, 10 nuovi membri hanno sfruttato anche

l’aumento della domanda russa e della Csi, con cui hanno

mantenuto dei legami economici.

Se si analizza la graduatoria dei primi dieci Paesi

esportatori e importatori in dollari, ossia a valori nominali,

emerge che la Germania mantiene la leadership dell’export,

con una quota del 10% sul commercio mondiale, rimasta

invariata rispetto al 2003.

La Cina ha superato il Giappone nella classifica mondiale

delle esportazioni, posizionandosi terza, con una quota

del 6,5%. L’Italia riconquista la settima posizione come

Paese esportatore, scavalcando il Regno Unito che in un solo



anno scende di due posizioni, sebbene la quota italiana

sull’export mondiale perda un decimo percentuale, passando

dal 3,9% del 2003 al 3,8% del 2004.

Dal lato delle importazioni, si confermano le posizioni

del 2003, con una forte leadership degli Usa, in grado di

attrarre ben il 16% del totale del commercio internazionale.

L’Italia rimane il settimo Paese importatore, mentre tra la

nona e la decima posizione si assiste allo scambio di posto

fra il Belgio, diventato nono, e il Canada, che ora occupa la

decima posizione.

Chiusosi il 2004, quali sono le previsioni per il 2005?

In considerazione del rallentamento congiunturale degli

ultimi due trimestri del 2004, della prevista decelerazione

della crescita del Pil mondiale nel 2005 e della contrazione

dell’import statunitense provocata dal rincaro delle merci

straniere a causa della debolezza del dollaro, il commercio

mondiale potrebbe rallentare la sua crescita, attestandosi

ad un comunque positivo +6,5% in termini reali.

L E ESPORTAZIONI IN ITALIA

In Italia, nel 2004, si è manifestata una progressiva

ripresa dell'interscambio commerciale, che ha interessato

sia le esportazioni che le importazioni.

In particolare, l'export ha registrato una crescita del

6%, mentre l'aumento dell'import è risultato pari al 7%.

Per grandi settori merceologici, la ripresa delle esporta-

zioni è principalmente dovuta ai beni intermedi: in questo

comparto, le caratteristiche di specializzazione dell'offerta,

anche nei prodotti a contenuto tecnologico più avanzato,
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quota variazione(a)

2003/2004
valori

(in milioni di dollari)

Tab. 1.1 I primi 10 Paesi esportatori e importatori  Anno 2004(a)

Esportatori

Importatori

Germania 914,8 10,0% 22%
Stati Uniti 819,0 9,0% 13%
Cina 593,4 6,5% 35%
Giappone 565,5 6,2% 20%
Francia 451,0 4,9% 15%
Olanda 358,8 3,9% 21%
Italia 346,1 3,8% 16%
Regno Unito 345,6 3,8% 13%
Canada 322,0 3,5% 18%
Belgio 308,9 3,4% 21%
Totale 9.123,5 100,0% 21%

Stati Uniti 1.526,4 16,1% 17%
Germania 717,5 7,6% 19%
Cina 561,4 5,9% 36%
Francia 464,1 4,9% 16%
Regno Unito 462,0 4,9% 18%
Giappone 454,5 4,8% 19%
Italia 349,0 3,7% 17%
Olanda 319,9 3,4% 21%
Belgio 287,2 3,0% 22%
Canada 275,8 2,9% 13%
Totale 9.458,3 100,0% 21%

(a) In termini nominali Fonte: World Trade Organization



fanno da argine alla significativa perdita di quote di mercato

che si rileva per il complesso delle vendite all'estero.

Anche nel 2004, come negli ultimi anni, il sostegno

alle esportazioni legato all'accelerazione del commercio

mondiale continua a essere controbilanciato dall'apprez-

zamento dell'euro e dalla più elevata dinamica dei costi

per unità di prodotto, sensibilmente superiore a quella

degli esportatori tedeschi, francesi e spagnoli.

Questa divergenza si spiega soprattutto con l'andamento

della produttività, che in Italia risulta in calo dal 2001.

La sfavorevole evoluzione dei costi unitari ha avuto quale

riflesso, da un lato, la compressione dei margini di profitto,

conseguente agli accresciuti sforzi degli esportatori per

difendere la competitività di prezzo; dall'altro, una ridotta

espansione delle vendite italiane all’estero, se confrontata

con quella dei maggiori Paesi industriali.

Più dettagliatamente, l’export italiano verso l’Ue, che è

pari al 59,3% del totale, è aumentato del 3,8%, con un

incremento delle transazioni verso tutti i principali partner

europei: Francia, Germania e Regno Unito registrano varia-

zioni positive rispettivamente del 4,8%, 2,6% e 3,8%.

Complessivamente, l’Europa centro orientale rappre-

senta poco meno dell’11% delle esportazioni italiane, e ha

registrato una variazione positiva dell’8% rispetto al 2003.

Gli ordinativi dagli Stati Uniti hanno subìto un incremento

dell’1,8%, mentre la crescita è stata preponderante nei

Paesi dell’America Latina, dove il mercato argentino ha

registrato un’impennata del 33%.

Anche l’interscambio con l’area asiatica è stato carat-

terizzato da una dinamica crescente: 8 punti percentuale in

più rispetto al 2003.

La Cina, grande protagonista del commercio interna-

zionale nel 2004 (+15,4% rispetto al 2003), rappresenta

l’1,6% delle vendite all’estero, con una quota leggermente

superiore a quella assorbita dal Giappone (1,5%).

L’incremento delle esportazioni italiane ha riguardato

tutte le ripartizioni, anche se l’Italia nord occidentale ha

registrato una crescita più contenuta (+2,9%) della media

nazionale, dovuta alla diminuzione dell’interscambio ligure

(-2,2 punti percentuale).

Di maggiore consistenza è risultato, invece, l’incremento

delle esportazioni della Lombardia (+3,1%), che da sole
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quota 
sul totale

variazione
2003/2004

valori 
assoluti

quota 
sul totale

variazione
2003/2004

valori 
assoluti

Tab. 1.2 Commercio estero dell'Italia per settore   Anno 2004 (dati in milioni di euro)

Esportazioni Importazioni

Agricoltura, caccia, pesca 3.762,53 1,3% -9,2% 9.166,40 3,2% -1,4%
Estrazione di minerali 779,48 0,3% 13,5% 31.506,26 11,2% 14,7%
Coke, raffinerie di petrolio 6.266,43 2,2% 16,7% 4.703,54 1,7% -0,7%
Alimentari, bevande, tabacco 15.524,65 5,5% 4,2% 19.359,50 6,9% 3,7%
Tessile e abbigliamento 25.958,26 9,2% -1,1% 14.441,01 5,1% 4,2%
Minerali non metalifferi 8.977,37 3,2% 3,1% 2.991,58 1,1% 3,8%
Prodotti chimici 27.171,66 9,7% 4,3% 38.063,60 13,5% 6,3%
Metalli, prodotti in metallo 26.989,85 9,6% 23,3% 29.356,83 10,4% 22,1%
Macchine ed apparecchi meccanici 57.333,91 20,4% 7,5% 20.946,71 7,4% 5,2%
Macchine elettriche 25.545,27 9,1% 7,5% 37.099,68 13,1% 10,4%
Mezzi di trasporto 31.436,27 11,2% 7,8% 40.139,76 14,2% 3,1%
Pasta-carta, carta-editoria 6.136,02 2,2% 2,0% 6.245,57 2,2% -0,4%
Gomma e materie plastiche 10.526,30 3,8% 6,9% 5.942,96 2,1% 6,8%
Altri prodotti 34.283,61 12,2% -0,6% 22.241,35 7,9% 1,3%
Totale 280.691,60 100,0% 6,1% 282.204,75 100,0% 7,3%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



rappresentano il 27,9% dell’export nazionale. Le variazioni

positive delle vendite risultano più accentuate nell’Italia

nord orientale (+6,3%), in quella centrale (+3,8%) e

meridionale (+5,8%).

Concludendo, per il made in Italy il 2004 è stato un

anno tutto sommato positivo, anche se la “morsa” del caro

petrolio e l’apprezzamento dell’euro hanno penalizzato in

parte sia il consumatore finale che i rapporti con i possibili

acquirenti stranieri.

L ’ITALIA E L’INNOVAZIONE

La capacità innovativa è ritenuta una delle priorità

strategiche per lo sviluppo e il benessere di un Paese, per

la competitività internazionale. Proprio in quest’ottica si è

ritenuto indispensabile affrontare il tema dell’innovazione,

con l’ausilio degli strumenti introdotti a livello comunitario.

La Commissione europea ha predisposto il “Quadro di

valutazione dell’innovazione in Europa” quale strumento

14
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quota 
sul totale

variazione
2003/2004

valori 
assoluti

quota 
sul totale

variazione
2003/2004

valori 
assoluti

Tab. 1.3 Commercio estero dell'Italia per Paesi e aree geografiche  Anno 2004 (dati in milioni di euro)

Esportazioni Importazioni

Unione europea (25 Paesi) 166.335,85 59,3% 3,8% 169.136,05 59,9% 4,7%
di cui Francia 34.623,57 12,3% 4,8% 30.753,16 10,9% 2,7%

Paesi Bassi 6.592,78 2,3% 3,2% 16.738,73 5,9% 9,0%
Germania 38.185,98 13,6% 2,6% 50.694,54 18,0% 6,7%
Regno Unito 19.399,67 6,9% 3,8% 11.999,26 4,3% -5,6%
Irlanda 1.366,26 0,5% -1,8% 4.252,89 1,5% 4,2%
Danimarca 2.121,20 0,8% 7,6% 2.040,33 0,7% 6,0%
Grecia 6.241,00 2,2% 7,0% 1.430,87 0,5% -2,2%
Portogallo 3.285,22 1,2% -0,5% 1.287,53 0,5% -2,5%
Spagna 20.244,28 7,2% 7,0% 12.905,32 4,6% 1,4%
Belgio 6.987,39 2,5% -2,8% 12.540,08 4,4% 11,0%
Lussemburgo 532,73 0,2% 27,2% 1.133,80 0,4% 5,0%
Svezia 2.827,13 1,0% 5,5% 3.804,79 1,3% 7,4%
Finlandia 1.432,42 0,5% 9,2% 1.558,03 0,6% -14,1%
Austria 6.763,20 2,4% 9,1% 7.268,81 2,6% -3,7%
Polonia 4.929,35 1,8% 7,4% 3.519,79 1,2% 30,7%
Repubblica Ceca 2.618,40 0,9% 3,9% 1.709,06 0,6% 4,8%

Europa centro orientale 30.303,38 10,8% 8,0% 30.054,53 10,6% 15,2%
di cui Romania 4.286,65 1,5% 10,8% 4.040,56 1,4% 3,7%

Russia 4.963,84 1,8% 29,0% 9.690,90 3,4% 17,7%
Altri Paesi europei 20.248,91 7,2% 16,6% 15.299,59 5,4% 4,0%

di cui Svizzera 11.772,03 4,2% 17,9% 3,07 0,0% 3,1%
Turchia 5.695,78 2,0% 20,6% 18,96 0,0% 19,0%

America settentrionale 24.798,13 8,8% 1,7% 11.335,20 4,0% -1,6%
di cui Stati Uniti 22.374,01 8,0% 1,8% 9.992,52 3,5% -2,7%

Canada 2.421,50 0,9% 0,3% 1.342,56 0,5% 7,5%
America centro meridionale 8.273,69 2,9% 14,4% 7.148,37 2,5% 15,3%

di cui Brasile 1.804,04 0,6% 11,7% 2.667,25 0,9% 23,7%
Argentina 567,36 0,2% 33,0% 973,66 0,3% -0,8%
Africa 10.433,56 3,7% 7,1% 19.158,07 6,8% 13,6%

Asia 31.786,13 11,3% 8,2% 39.118,83 13,9% 16,6%
di cui Cina 4.444,87 1,6% 15,4% 11.826,96 4,2% 23,8%

Giappone 4.334,15 1,5% 0,0% 5.520,10 2,0% 4,5%
India 1.273,23 0,5% 16,1% 2.025,86 0,7% 20,5%

Oceania e altri territori 4.143,71 1,5% 8,9% 1.682,05 0,6% -2,5%
Totale 280.691,60 100,0% 6,1% 282.204,75 100,0% 7,3%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



di verifica annuale della strategia del Consiglio europeo di

Lisbona del marzo 2000: vi sono compresi venti indicatori

principali, scelti per sintetizzare i più importanti propulsori

dell'innovazione, e un indice sintetico compreso tra 0 e 1,

il Summary innovation index (Sii). L’indice è basato su un

numero di indicatori che varia, a seconda del Paese, da 12

a 20, e copre i 25 Stati membri dell’Unione europea, gli Usa,

il Giappone, l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera, la Bulgaria,

la Romania e la Turchia.

Nelle posizioni leader del Sii predominano le economie

del nord Europa, Finlandia e Svezia; al contrario, gli Stati

membri del sud Europa, quali Grecia, Portogallo e Spagna,

mostrano bassi valori in termini di innovazione, sebbene con-

tinuino a recuperare terreno nei confronti del resto d'Europa.

Lo stesso vale per i Paesi entrati recentemente nell’Ue:

Lettonia, Cipro, Slovacchia, Ungheria e Slovenia si trovano

in posizione avanzata rispetto ad alcuni degli attuali 15

Stati dell'Ue.

Nello specifico, Irlanda, Francia e Regno Unito sono

leader in “nuovi laureati in discipline tecnico scientifiche”;

Finlandia, Svezia e Francia in R&S degli enti pubblici;

Svezia, Finlandia e Danimarca in R&S delle imprese private;

Finlandia, Olanda e Svezia in brevetti Ueb di alta tecnolo-

gia; Svezia, Danimarca e Paesi Bassi in utilizzo e accesso

domestico di Internet; Estonia, Lettonia e Ungheria in

spesa per Tic. Dal 2003 al 2004, il Summary innovation

index per l’Italia è rimasto sostanzialmente invariato (0,31

per entrambi gli anni).
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Tab. 1.4 Esportazioni per ripartizioni e regioni  Anni 2003-2004 (dati in milioni di euro)

2003 2004 2003/2004

Nord-centro 235.662,1 89,1% 245.738,3 87,5% 4,3%
Italia nord occidentale 110.131,5 41,6% 113.362,4 40,4% 2,9%

Piemonte 30.077,7 11,4% 30.964,2 11,0% 2,9%
Valle d'Aosta 398,0 0,2% 471,3 0,2% 18,4%
Lombardia 75.994,5 28,7% 78.347,3 27,9% 3,1%
Liguria 3.661,2 1,4% 3.579,7 1,3% -2,2%

Italia nord orientale 83.081,5 31,4% 88.312,7 31,5% 6,3%
Trentino Alto Adige 4.707,1 1,8% 4.971,0 1,8% 5,6%
Veneto 38.297,6 14,5% 39.315,7 14,0% 2,7%
Friuli Venezia Giulia 8.325,7 3,1% 9.836,1 3,5% 18,1%
Emilia Romagna 31.751,0 12,0% 34.189,9 12,2% 7,7%

Italia centrale 42.449,1 16,0% 44.063,2 15,7% 3,8%
Toscana 20.606,0 7,8% 21.561,0 7,7% 4,6%
Umbria 2.426,9 0,9% 2.595,4 0,9% 6,9%
Marche 8.832,6 3,3% 8.883,0 3,2% 0,6%
Lazio 10.583,7 4,0% 11.023,8 3,9% 4,2%

Mezzogiorno 28.076,0 10,6% 30.065,7 10,7% 7,1%
Italia meridionale 20.495,1 7,7% 21.681,9 7,7% 5,8%

Abruzzo 5.386,9 2,0% 6.060,6 2,2% 12,5%
Molise 522,2 0,2% 533,9 0,2% 2,2%
Campania 7.003,3 2,6% 7.109,4 2,5% 1,5%
Puglia 5.738,2 2,2% 6.373,4 2,3% 11,1%
Basilicata 1.526,5 0,6% 1.259,7 0,4% -17,5%
Calabria 318,0 0,1% 345,0 0,1% 8,5%

Italia insulare 7.580,9 2,9% 8.383,8 3,0% 10,6%
Sicilia 5.118,2 1,9% 5.541,3 2,0% 8,3%
Sardegna 2.462,7 0,9% 2.842,5 1,0% 15,4%

Diverse o non specificate 877,5 0,3% 4.887,6 1,7% 457,0%
Totale 264.615,6 100,0% 280.691,6 100,0% 6,1%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



Relativamente ai singoli indicatori, invece, il nostro

Paese ricopre una posizione di rilievo negli occupati delle

industrie manifatturiere high tech e mediamente high tech

(7%, equivalente alla settima posizione nell’Europa a 25)

e nella vendita di prodotti innovativi per il mercato, il che

conferma la creatività delle industrie italiane (10% sul fat-

turato dell’industria, pari al terzo posto in Europa contro

una media europea del 6%). Inoltre, aumentano i laureati

in discipline tecnico-scientifiche e la percentuale della

popolazione con istruzione superiore (+1% dal 2001 per

entrambe le voci), mentre resta bassa la percentuale di

adulti coinvolti in programmi di educazione permanente.

L’Italia, nel 2004, ha esportato verso i primi 10 Paesi

per valore del Sii una quota pari al 37% delle esportazioni

totali nazionali: di tale quota, il 18% è costituito da export

di beni ad alto e medio-alto livello tecnologico, in base alla

definizione fornita dall’Eurostat(1), mentre il 19% riguarda

beni a basso e medio-basso livello tecnologico. I maggiori

interlocutori risultano essere gli Stati Uniti e la Germania.

L’interscambio si caratterizza in maniera differenziata a

seconda del livello tecnologico del Paese interessato:

l’Italia importa, infatti, beni high e medium-high tech da

Paesi con un elevato tasso di innovazione, mentre importa

ed esporta indifferentemente beni high e low tech con

Paesi di metà classifica.

A livello settoriale, l’Italia mostra una specializzazione

nel comparto meccanico: la quota di esportazioni verso i

primi 10 Paesi innovativi è stata del 35% e, se si consi-

dera che la meccanica ha un peso del 32% sul totale

export nazionale, si comprende l’importanza strategica di

politiche di supporto all’innovazione in questo settore.

La sfida per le imprese italiane sarà quella di acquisire

la capacità di introdurre innovazioni, soluzioni tecnologi-

camente avanzate e ad alto contenuto di conoscenza.
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(1) Beni high-tech: DM353-Aeromobili e veicoli spaziali, DL30-Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici, DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le
comunicazioni, DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e oro, DG244-Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali
beni medium-high-tech: DG241-Prodotti chimici di base, DG242-Fitofarmaci ed altri prodotti chimici per l'agricoltura, DG243-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e
mastici, DG245-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura; profumi e prodotti per toletta, DG246-Altri prodotti chimici, DG247-Fibre sintetiche e artificiali, DK29-
Macchine ed apparecchi meccanici, DL31-Macchine ed apparecchi elettrici non classificati altrove, DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, DM352-Locomotive, anche da
manovra, e materiale rotabile ferrotranviario, DM354-Cicli e motocicli, DM355-Altri mezzi di trasporto non classificati altrove
beni medium-low-tech: DF23-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari, DH25-Articoli in gomma e materie plastiche, DI26-Prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi, DJ27-Prodotti della metallurgia, DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, DM351-Navi e imbarcazioni
beni low-tech: DA15-Prodotti alimentari e bevande, DA16-Prodotti a base di tabacco, DB17-Prodotti tessili, DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce, DC19-Cuoio, articoli da
viaggio, borse, marocchineria, selleria e calzature, DD20-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in materiali da intreccio, DE21-Pasta da carta, carta, cartone
e prodotti di carta, DE22-Prodotti dell'editoria e della stampa e supporti registrati, DN36-Mobili e altri prodotti delle industrie manufatturiere non classificati altrove

Tab. 1.5 Interscambio con i primi 10 Paesi per livello di innovazione

Summary innovation
index (Sii)

Export 2003 Export 2004 Variazione
2003/2004

Quota sul totale
export

Giappone 0,77 4.286.760.931 4.284.046.865 -0,1% 1,5%
Svezia 0,76 2.560.752.960 2.689.897.084 5,0% 1,0%
Finlandia 0,75 1.270.252.874 1.383.104.794 8,9% 0,5%
Stati Uniti 0,70 21.835.258.196 22.224.227.649 1,8% 7,9%
Svizzera 0,68 9.682.276.195 11.453.058.260 18,3% 4,1%
Germania 0,56 34.789.991.411 35.895.774.300 3,2% 12,8%
Danimarca 0,54 1.855.366.147 1.998.443.633 7,7% 0,7%
Islanda 0,54 88.219.310 81.994.478 -7,1% 0,0%
Regno Unito 0,49 17.944.432.960 18.609.148.393 3,7% 6,6%
Belgio 0,47 6.853.206.935 6.670.385.739 -2,7% 2,4%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat


