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Processi di internazionalizzazione 

 

 

 

Il miglioramento del quadro macroeconomico internazionale ha avuto 

ricadute positive anche sui flussi commerciali con l’estero, evidenziando 

come gli effetti avversi della congiuntura siano ad oggi di fatto superati, 

pur all’interno di un quadro in cui le previsioni di crescita per i prossimi 

anni generano non poche preoccupazioni.  

L’aumento del livello dei redditi e il conseguente incremento della 

domanda globale, nonché la riduzione dei tassi di interesse e 

l’alleggerimento dei prezzi delle materie prime, hanno infatti innescato 

una forte spinta propulsiva all’apertura commerciale internazionale, 

nonostante permangano alcuni elementi “frenanti” quali la forte 

concorrenza delle economie emergenti e il paventato “ritorno al 

protezionismo” minacciato dalla presidenza statunitense.  

Le trasformazioni in atto hanno determinato un chiaro recupero di 

competitività anche per il nostro Paese, dove l’apertura internazionale ha 

rappresentato di fatto la principale opportunità di crescita, in particolare 

per le imprese più dinamiche e innovative nonché finanziariamente in 

equilibrio. 

Anche nel Lazio si segnala una generale ripresa degli scambi con 

l’estero, che complessivamente risulta più consistente rispetto a quella 

registrata su scala nazionale, pur continuando la regione a collocarsi in 

secondo piano rispetto ai grandi poli industriali nazionali, soprattutto in 

presenza di una crescente vocazione terziaria che ne contraddistingue il 

sistema economico-produttivo.  

L’export laziale continua ad essere trainato in larga misura dal polo 

chimico-farmaceutico e dal settore medicale, che si riconfermano i settori 

di punta dell’interscambio commerciale regionale, grazie alla presenza sul 

territorio (in particolare lungo l’asse Roma Sud – Pomezia – Aprilia – 

Latina) di un ricco tessuto imprenditoriale (il secondo in termini di 

importanza dopo quello della Lombardia): si tratta di una struttura 

produttiva articolata in grandi multinazionali affiancate da una diffusa rete 

di piccole e medie imprese che – soprattutto grazie al ricco patrimonio 

tecnologico di cui dispongono – sono in grado di operare nei mercati 

internazionali al pari dei competitor di maggiori dimensioni.  
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Un ruolo di rilievo nella composizione dell’export regionale è inoltre 

rappresentato dal distretto agroalimentare, in particolare dal comparto 

ortofrutticolo dell’Agro pontino, da cui proviene il 40% delle esportazioni 

agroalimentari della regione e il 5% del totale dell’export ortofrutticolo 

nazionale.   

Anche l’incremento delle importazioni è ascrivibile in larga misura al 

comparto farmaceutico, che – a seguito dell’incremento degli scambi intra-

gruppo delle grandi imprese industriali, indicativo di una crescente 

partecipazione della regione alle catene globali del valore – arriva ad 

assorbire quasi un terzo del totale dell’import regionale. 

 

4.1 L’internazionalizzazione commerciale 

 

Passando all’analisi dei dati, nel 2017 l’ammontare complessivo delle 

esportazioni regionali raggiunge quasi i 23 miliardi di euro, 

rappresentando il 5,1% del totale dell’export nazionale (pari a 448,1 

miliardi) e registrando una dinamica piuttosto sostenuta nell’ultimo anno, 

con una variazione pari al +17,2% (+7,4% in Italia), percentuale che 

raggiunge il +29,9% considerando l’intero quinquennio 2013-2017 

(+14,8% in Italia).  

La consistente crescita regionale è determinata soprattutto dalla 

provincia di Frosinone, che tra il 2016 e il 2017 registra un incremento del 

42,7%, arrivando ad assorbire il 32,1% del totale dell’export regionale 

(circa 7,4 miliardi di euro in termini assoluti); anche Rieti, dopo un lungo 

periodo di difficoltà, presenta una crescita superiore alla media (+18,9%), 

pur segnando una quota molto più esigua del valore complessivo delle 

esportazioni regionali, pari ad appena l’1,6%. In aumento anche i valori 

del territorio metropolitano di Roma (+8,7%, da 8,3 a 9,1 miliardi di euro) 

e di Latina (+7,2%; da 5,3 a 5,7 miliardi di euro), mentre si rileva per 

Viterbo una dinamica di segno opposto, con un decremento del 3,4% (da 

405 a 391 miliardi di euro).   

Considerando l’intero periodo 2013-2017, l’incremento 

complessivamente osservato nel Lazio trova riscontro in tutti i territori: 

nello specifico, la variazione più significativa si registra a Rieti, dove la 

percentuale di crescita raggiunge il 92,5%, seguita da Frosinone 

(+89,9%) e – a grande distanza – da Viterbo (+20%) e Latina (+16,4%), 

mentre un incremento più contenuto (+8,9%), ma sempre significativo, si 

osserva per l’area metropolitana di Roma. 
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Tabella 1 – Esportazioni nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma 

e in Italia. Anni 2013-2017*, valori assoluti in mln di euro e var. % 17/13 e 17/16 

 

 2013 2014 2015 2016 2017* 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 3.894 4.554 3.822 5.184 7.395 89,9 42,7 

Latina 4.910 5.627 6.593 5.332 5.716 16,4 7,2 

Rieti 188 219 242 304 362 92,5 18,9 

Roma 8.386 7.717 7.965 8.399 9.131 8,9 8,7 

Viterbo 326 373 424 405 391 20,0 -3,4 

Lazio 17.704 18.490 19.046 19.624 22.995 29,9 17,2 

Italia 390.233 398.870 412.291 417.269 448.107 14,8 7,4 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 

 

Sul fronte delle importazioni, nel 2017 il valore complessivo delle 

merci di provenienza estera raggiunge nel Lazio i 35,6 miliardi di euro, 

arrivando a rappresentare l’8,9% del totale nazionale (pari a 400,7 

miliardi) e registrando nell’ultimo anno un incremento dell’8,6% (+9% in 

Italia).  

La crescita delle importazioni regionali è determinata dalle province di 

Rieti (+38,2%), dove tuttavia si concentra solo lo 0,9% del totale 

regionale (309 milioni di euro in valori assoluti), Frosinone (+11,3%; da 

7,1 a 7,9 milioni) e dall’area metropolitana di Roma, che registra un 

incremento del 10,6% arrivando ad assorbire il 60,3% del totale regionale 

(21,5 miliardi di euro); in controtendenza, invece, i risultati di Viterbo e 

Latina, dove le variazioni assumono un segno negativo, con valori pari 

rispettivamente a -7,4% (da 295 a 273 milioni di euro) ed a -1,6% (da 

5,8 a 5,7 miliardi).  

Relativamente all’ultimo quinquennio, a Frosinone il valore 

complessivo delle importazioni registra una vera e propria impennata, con 

un incremento pari al 193,9% (+5,2 miliardi); in forte crescita anche il 

dato di Rieti (+70,6%), mentre relativamente più contenute risultano le 

variazioni di Roma (+20,7%), di Viterbo (+12,3%) e di Latina (+10,8%). 
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Tabella 2 – Importazioni nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma 

e in Italia. Anni 2013-2017*, valori assoluti in mln di euro e var. % 17/13 e 17/16 

 

 2013 2014 2015 2016 2017* 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 2.678 4.343 5.851 7.073 7.868 193,9 11,3 

Latina 5.153 5.238 5.921 5.802 5.708 10,8 -1,6 

Rieti 181 183 180 224 309 70,6 38,2 

Roma 17.793 16.726 17.261 19.413 21.479 20,7 10,6 

Viterbo 243 258 316 295 273 12,3 -7,4 

Lazio 26.048 26.748 29.529 32.806 35.638 36,8 8,6 

Italia 361.002 356.939 370.484 367.626 400.659 11,0 9,0 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 

 
La differente dinamica di crescita che ha coinvolto le due dimensioni 

dell’interscambio commerciale nell’ultimo anno, con un incremento delle 

esportazioni (+17,2%) decisamente più significativo rispetto all’aumento 

delle importazioni (+8,6%), ha prevedibilmente determinato un 

miglioramento del saldo della bilancia commerciale regionale (espresso 

come differenza tra export e import), che continua però a mantenere 

segno negativo, passando da -13,2 a -12,6 miliardi di euro.  

Il risultato regionale è determinato in larga misura dall’area 

metropolitana di Roma, che registra un saldo negativo pari a 12,3 miliardi, 

concentrando dunque il 98% del deficit regionale complessivo, peraltro in 

aumento rispetto al valore del 2016 (-11 miliardi); negativo anche il saldo 

di Frosinone (-473 milioni di euro), che tuttavia registra un consistente 

miglioramento nell’ultimo anno, mentre risultati positivi si registrano negli 

altri territori, dove il saldo della bilancia commerciale sale a +7 milioni di 

euro a Latina, a +53 milioni a Rieti e raggiunge il livello massimo – pari a 

+118 milioni di euro – a Viterbo.  
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Tabella 3 – Saldo della bilancia commerciale nelle province del Lazio, nella città 

metropolitana di Roma e in Italia. Anni 2013-2017*, valori assoluti in mln di euro  

 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Frosinone 1.217 211 -2.029 -1.889 -473 

Latina -242 389 673 -469 7 

Rieti 7 36 62 81 53 

Roma -9.407 -9.009 -9.296 -11.014 -12.348 

Viterbo 83 114 108 110 118 

Lazio -8.343 -8.259 -10.483 -13.182 -12.643 

Italia 29.230 41.932 41.807 49.643 47.448 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 

 
Coerentemente ai risultati della bilancia commerciale, anche il tasso di 

copertura – espresso dal rapporto percentuale tra esportazioni e 

importazioni, risultando superiore a 100 quando prevalgono le prime - 

mostra un discreto miglioramento nell’ultimo anno, passando dal 59,8% 

nel 2016 al 64,5% nel 2017.  

L’area metropolitana di Roma, il cui assetto produttivo è fortemente 

orientato ai servizi, presenta i risultati più negativi in termini di 

interscambio commerciale, confermando anche nel 2017 il tasso di 

copertura più basso della regione (42,5%), peraltro in ulteriore calo 

rispetto al già modesto valore dell’anno precedente (era pari a 43,3% nel 

2016); segue la provincia di Frosinone, che continua a mantenere un 

tasso inferiore a 100 (dunque un valore dell’import superiore a quello delle 

esportazioni), ma registrando una crescita di ben 20,7 punti percentuali 

sul 2016 quando era pari al 73,3%.  

Positivo il risultato di Latina, dove l’indice raggiunge il 100,1%, con un 

incremento di 8,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente (91,9%), 

mentre Rieti, che nel 2017 presenta un tasso di copertura del 117,1%, 

registra invece un decremento di 19,1 punti (era pari al 136,2% nel 

2016). Infine Viterbo continua a confermare il risultato più incoraggiante, 

con un indice di copertura pari al 143,2% nel 2017 (+6 punti percentuali 

sul 2016), anche se il suo contributo all’export totale della regione 

continua a mantenersi inferiore all’1%.   
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Tabella 4 – Tasso di copertura* nelle province del Lazio, nella città metropolitana 

di Roma e in Italia. Anni 2013-2017**, valori percentuali  
 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Frosinone 145,4 104,9 65,3 73,3 94,0 

Latina 95,3 107,4 111,4 91,9 100,1 

Rieti 103,8 119,7 134,2 136,2 117,1 

Roma 47,1 46,1 46,1 43,3 42,5 

Viterbo 133,9 144,2 134,2 137,2 143,2 

Lazio 68,0 69,1 64,5 59,8 64,5 

Italia 108,1 111,7 111,3 113,5 111,8 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Tasso di copertura=esportazioni/importazioni ** Dati provvisori 

 

La propensione all’export, che rappresenta la quota di produzione di 

merci e servizi destinata ai mercati esteri rispetto al totale della ricchezza 

prodotta (il cui valore è fermo al 2016 non essendo ancora disponibili i 

dati relativi al valore aggiunto relativi all’anno successivo), continua a 

confermare una situazione di relativa debolezza dell’interscambio 

regionale rispetto al contesto italiano, con un indice dell’11,8% a fronte di 

un valore nazionale più che doppio (27,7%). Il risultato laziale è 

fortemente condizionato dall’area metropolitana di Roma, che registra il 

valore più basso, pari ad “appena” il 6,1%, seguita a breve distanza da 

Viterbo (6,8%) e Rieti (11,3%), mentre valori decisamente più 

incoraggianti si segnalano nelle province del sud del Lazio, dove la 

propensione all’export raggiunge valori nettamente superiori alla media 

nazionale, pari al 46,7% a Latina e al 53,3% a Frosinone. 
 

Tabella 5 - Indice di propensione all'esportazione* nelle province del Lazio, nella 

città metropolitana di Roma e in Italia. Anni 2012-2016, valori percentuali 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Frosinone 44,8 39,9 46,1 38,1 53,3 

Latina 36,3 43,9 49,8 58,1 46,7 

Rieti 6,7 6,7 7,7 8,5 11,3 

Roma 6,8 6,3 5,6 5,7 6,1 

Viterbo 5,3 5,6 6,4 7,2 6,8 

Lazio 10,9 10,8 11,1 11,3 11,8 

Italia 26,9 27,0 27,5 28,1 27,7 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Indice di propensione all’esportazione=esportazioni/prodotto interno lordo ** Dati provvisori 
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Le tendenze del I semestre 2018 
 

Gli ultimi aggiornamenti relativi al primo semestre del 2018 

evidenziano tuttavia nel Lazio una situazione in controtendenza rispetto 

alla dinamica espansiva appena osservata, con un decremento delle 

esportazioni del 2,3% e una contrazione delle importazioni ancora più 

marcata, pari al -4,5%, a fronte di variazioni di segno opposto registrate 

su scala nazionale, pari rispettivamente al +4,2% e al +5%. 

Tra le province, la riduzione delle esportazioni è ascrivibile a Frosinone 

(-19,1%) e Viterbo (-12,3%), mentre la città metropolitana di Roma 

evidenzia una relativa capacità di tenuta (+1,8%) e Rieti e Latina 

confermano la dinamica espansiva osservata nel 2017, riportando 

variazioni pari rispettivamente al +22,2% e al +15%.  

Anche il rallentamento delle importazioni è determinato da Frosinone, 

che segnala una contrazione del 24,8%; segue Roma, che tuttavia 

registra una riduzione molto meno significativa (-1,9%), mentre si 

osservano variazioni di segno opposto negli altri territori, con Latina e 

Viterbo che registrano incrementi pari rispettivamente al +13,7% e al 

+4,8%, evidenziando un pieno recupero rispetto alla battuta d’arresto 

osservata nel 2017, e infine Rieti che – con un aumento del 7,9% - 

sembra invece confermare la dinamica espansiva dell’anno precedente.  

 
Tabella 6 – Esportazioni e importazioni nelle province del Lazio, nella città 

metropolitana di Roma e in Italia. Confronto I semestre 2017 – I semestre 2018*, 

valori assoluti in milioni di euro e variazioni % 2018/2017 
 

 

Esportazioni Importazioni 

2017  
(I sem.) 

2018  
(I sem.) 

Var. % 
18/17 

2017  
(I sem.) 

2018  
(I sem.) 

Var. % 
18/17 

Frosinone 3.789,7 3.065,6 -19,1 4.283,6 3.222,6 -24,8 

Latina 2.494,6 2.868,4 15,0 3.065,2 3.486,4 13,7 

Rieti 178,3 217,9 22,2 155,0 167,2 7,9 

Roma 4.547,4 4.629,6 1,8 11.048,8 10.833,4 -1,9 

Viterbo 207,7 182,3 -12,3 134,6 141,0 4,8 

Lazio 11.217,7 10.963,8 -2,3 18.687,2 17.850,6 -4,5 

Italia 263.299,0 274.362,7 4,2 237.676,7 249.646,5 5,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* dati provvisori 
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Il decremento delle esportazioni osservato su scala regionale nei primi 

6 mesi del 2018 è risultato tuttavia meno significativo della contrazione 

dell’import, determinando dunque un complessivo miglioramento del saldo 

della bilancia commerciale (che passa da -7,5 miliardi a -6,9 miliardi di 

euro) e del tasso di copertura (dal 60% al 61,4%).  

In Italia, al contrario, pur confermandosi un generale incremento della 

dimensione complessiva degli scambi commerciali con l’estero, nello 

stesso periodo si segnala tuttavia un peggioramento di entrambi gli 

indicatori – da +25,6 a +24,7 miliardi di euro il saldo della bilancia 

commerciale e dal 100,8% a 109,9% l’indice di copertura – determinato 

dalla maggiore velocità di crescita delle importazioni rispetto 

all’incremento dell’export. 

Su scala territoriale – e facendo riferimento esclusivamente al tasso di 

copertura – è Rieti a presentare l’incremento più significativo, pari a 

+15,3 punti percentuali, seguita da Frosinone (+6,6 punti), Roma (+1,5) 

e Latina (+0,9), mentre a Viterbo il rallentamento delle esportazioni e il 

contestuale incremento dell’import hanno determinato una marcata 

contrazione dell’indice di copertura (-25,1 punti percentuali), che tuttavia 

continua a mantenere un valore particolarmente elevato, pari al 129,2%. 

 
Tabella 7 – Saldo della bilancia commerciale e tasso di copertura* nelle province 

del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia. Confronto I semestre 2017 – 

I semestre 2018**, valori assoluti in milioni di euro e valori % 
 

 

Saldo della bilancia commerciale Tasso di copertura (%) 

2017  
(I sem.) 

2018  
(I sem.) 

2017  
(I sem.) 

2018  
(I sem.) 

Frosinone -493,9 -157,0 88,5 95,1 

Latina -570,6 -617,9 81,4 82,3 

Rieti 23,3 50,7 115,0 130,3 

Roma -6.501,3 -6.203,8 41,2 42,7 

Viterbo 73,1 41,2 154,3 129,2 

Lazio -7.469,4 -6.886,8 60,0 61,4 

Italia 25.622,3 24.716,2 110,8 109,9 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Tasso di copertura=esportazioni/importazioni ** dati provvisori 
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4.2 I principali settori di attività: esportazioni, importazioni e saldo 
 

4.2.1 Le esportazioni per classe merceologica 
 
L’analisi dell’interscambio commerciale non può prescindere 

dall’osservazione delle principali categorie merceologiche dei beni 

scambiati, consentendo tale informazione sia di individuare i settori che 

maggiormente contribuiscono alla crescit8(a dei flussi commerciali sia, 

indirettamente, di apprezzare la specializzazione e i cambiamenti 

intervenuti in un determinato sistema produttivo locale.  

I dati regionali al riguardo – escludendo il comparto estrattivo che nel 

periodo 2016-2017 cresce del 38,8% ma assorbe appena lo 0,3% del 

totale dell’export – evidenziano come la crescita delle esportazioni rilevata 

nel 2017 sia stata trainata in larga misura dal manifatturiero, cui 

afferiscono “produzioni” costitutivamente più “esportabili” di quelle del 

terziario che, in termini generali, richiedono una maggiore “prossimità” tra 

i produttori e i fruitori (quanto meno i servizi tradizionali).  

Ciò premesso, nel 2017 il valore delle esportazioni del comparto 

manifatturiero del Lazio ammonta complessivamente a 22,4 miliardi di 

euro, rappresentando il 97,3% del totale dell’export regionale, con una 

variazione positiva del +17,5% rispetto al 2016 (+3,3 miliardi di euro in 

valori assoluti). Tale incremento raggiunge il 31,7% se calcolato in una 

prospettiva di medio periodo, ovvero nel confronto con l’anno 2013.  

Positivo risulta anche il contributo delle esportazioni di prodotti agricoli 

del Lazio (+7,1% sul 2016), che con valori pari a 312 milioni di euro in 

termini assoluti, rappresentano appena l’1,4% del totale dell’export 

regionale mentre i servizi nello stesso periodo registrano una dinamica di 

segno opposto (-2,8%). All’interno del manifatturiero, è il settore dei 

mezzi di trasporto – con un valore complessivo pari a 3,9 miliardi (il 17% 

del totale dell’export regionale) – a presentare la crescita più consistente, 

pari al +64,4% sul 2016 (+1,53 miliardi di euro in valori assoluti), seguito 

dal comparto farmaceutico e chimico-medicale (+16,6% e +1,27 miliardi 

di euro), che con un valore pari a 11,1 miliardi di euro assorbe quasi la 

metà del totale delle esportazioni regionali, continuando a rappresentarne 

il settore di punta, in particolare nelle province del Sud del Lazio.  

In aumento anche l’export del comparto tessile e dell’abbigliamento 

(+13,5% sul 2016), che raggiunge un valore complessivo di 886,7 milioni 

nel 2017, mentre risultano in diminuzione le esportazioni di computer, 

apparecchi elettronici e ottici (-5% sul 2016 e -46,1 milioni di euro), così 

come quelle relative agli apparecchi elettrici (-3,9% e -24,6 milioni).  
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Anche ampliando la prospettiva di analisi al medio periodo si osserva 

come la crescita delle esportazioni, “garantita” dalla crescita del 

farmaceutico-medicale (+23,8), sia trainata dai mezzi di trasporto 

(+179,4% e +2,5 miliardi tra il 2013 e il 2017), seguito dai prodotti in 

metallo (+73,7% e +512,7 milioni) e dal tessile e abbigliamento (+47,5% 

e +285,3 milioni). Presentano invece una dinamica di segno opposto i 

prodotti petroliferi raffinati (-15,2%; -121,9 milioni di euro), i computer, 

gli apparecchi elettronici e ottici (-11,7%; -115,4 milioni) e i prodotti in 

gomma e plastica (-7,1%; -44,2 milioni di euro). 
 

Tabella 8 – Esportazioni nel Lazio per classe merceologica 

Anni 2013, 2016-2017*, valori assoluti in mln di euro e composizione percentuale 
 

 
2013 2016 2017* 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Agricoltura e pesca 219,5 1,2 291,6 1,5 312,3 1,4 

Estrazione di minerali  36,8 0,2 47,3 0,2 65,6 0,3 

- Alimentari, bevande e tabacchi 549,8 3,1 685,7 3,5 723,9 3,1 

- Tessili, abbigliamento e pelli  601,0 3,4 780,8 4,0 886,2 3,9 

- Legno, carta e stampa 327,2 1,8 377,3 1,9 388,6 1,7 

- Coke e petroliferi raffinati 804,1 4,5 686,0 3,5 682,2 3,0 

- Sostanze e prodotti chimici 1.986,1 11,2 1.845,7 9,4 2.151,5 9,4 

- Farmaceutico, chimico-medicale  7.197,2 40,7 7.646,0 39,0 8.912,0 38,8 

- Gomma e plastica 623,6 3,5 541,7 2,8 579,3 2,5 

- Prodotti in metallo 695,8 3,9 1.142,8 5,8 1.208,5 5,3 

- Computer, appar.elettronici e ottici 983,1 5,6 913,9 4,7 867,7 3,8 

- Apparecchi elettrici 572,1 3,2 633,3 3,2 608,7 2,6 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a.  857,4 4,8 959,6 4,9 975,2 4,2 

- Mezzi di trasporto 1.397,6 7,9 2.375,4 12,1 3.905,6 17,0 

- Altro manifatturiero 392,6 2,2 445,5 2,3 482,9 2,1 

Totale manifatturiero 16.987,6 96,0 19.033,6 97,0 22.372,4 97,3 

Trattamento rifiuti e risanamento 63,0 0,4 59,2 0,3 63,9 0,3 

Servizi informaz. e comunicazione 41,6 0,2 29,1 0,1 20,8 0,1 

Att.profess. scientifiche e tecniche 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Att. artistiche, sportive, intrattenim. 49,1 0,3 35,3 0,2 25,2 0,1 

Altri servizi 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Provviste di bordo e merci  305,9 1,7 128,2 0,7 134,9 0,6 

Totale 17.704,4 100,0 19.624,3 100,0 22.995,2 100,0 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb * Dati provvisori 
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Tabella 9 – Esportazioni nel Lazio per classe merceologica 
Anni 2013,2016-2017*, variazioni percentuali e assolute in milioni di euro 
 

 
Variazioni % Variazioni assolute 

17/13 17/16 17/13  17/16  

Agricoltura e pesca 42,3 7,1 92,8 20,7 

Estrazione di minerali  78,2 38,8 28,8 18,3 

- Alimentari, bevande e tabacchi 31,7 5,6 174,1 38,2 

- Tessili, abbigliamento e pelli  47,5 13,5 285,3 105,5 

- Legno, carta e stampa 18,8 3,0 61,4 11,3 

- Coke e petroliferi raffinati -15,2 -0,6 -121,9 -3,8 

- Sostanze e prodotti chimici 8,3 16,6 165,5 305,9 

- Farmaceutico, chimico-medicinali 23,8 16,6 1.714,7 1.266,0 

- Gomma e plastica -7,1 6,9 -44,2 37,6 

- Prodotti in metallo 73,7 5,7 512,7 65,6 

- Computer, app. elettronici e ottici -11,7 -5,0 -115,4 -46,1 

- Apparecchi elettrici 6,4 -3,9 36,6 -24,6 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a.  13,7 1,6 117,8 15,6 

- Mezzi di trasporto 179,4 64,4 2.507,9 1.530,1 

- Altro manifatturiero 23,0 8,4 90,3 37,4 

Totale manifatturiero 31,7 17,5 5.384,7 3.338,7 

Trattamento rifiuti e risanamento 1,4 7,9 0,9 4,7 

Servizi informazione e comunicazione -49,9 -28,3 -20,8 -8,2 

Att. Professionali, scientifiche e tecniche -94,8 -48,9 -0,5 -0,0 

Att. artistiche, sportive, intrattenimento -48,7 -28,8 -23,9 -10,2 

Altri servizi -61,3 243,2 -0,2 0,1 

Provviste di bordo e merci  -55,9 5,2 -171,0 6,7 

Totale 29,9 17,2 5.290,8 3.370,9 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 

 
Un’ulteriore importante prospettiva di analisi, all’interno del presente 

Capitolo, è rappresentata dalla distribuzione territoriale delle esportazioni 

per settore di attività: tale articolazione, infatti, consente di rilevare quali 

sono i principali segmenti di specializzazione locale, ovvero i comparti di 

traino dell’export su scala territoriale. 

A tale riguardo i dati evidenziano in primo luogo come anche nel 2017 

il settore farmaceutico confermi il suo ruolo centrale all’interno dei due 

principali poli esportatori della regione, quali Latina e Frosinone: nello 
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specifico, il farmaceutico assorbe il 76,8% del totale dell’export della 

provincia pontina (quasi 4,4 miliardi di euro in valori assoluti), scendendo 

ad un ragguardevole 47,8% nel frusinate (3,5 miliardi).  

A Latina particolarmente importante si conferma inoltre il comparto 

chimico (256 milioni di euro, pari al 4,5% del totale) e l’industria 

alimentare (244 milioni, pari al 4,3%), mentre nel frusinate molto 

significativa risulta la quota relativa ai trasporti, che assorbe il 34,8% del 

totale dell’export provinciale (2,6 miliardi).   

Anche nel reatino le esportazioni sono concentrate nel polo 

farmaceutico e chimico-medicale, che assorbe il 71,2% del totale 

dell’export del territorio, con un risultato che tuttavia appare piuttosto 

contenuto in termini assoluti, attestandosi il valore complessivo ad 

“appena” 257,8 milioni di euro.  

Consistente, anche se molto distanti dai risultati dei decenni passati, 

anche il contributo del comparto dei macchinari (61 milioni in valori 

assoluti, pari al 16,9% del totale) e quello dei computer, apparecchi 

elettronici e ottici (23,2 milioni di euro e 6,4%).  

Nell’area metropolitana di Roma si registra invece una maggiore 

eterogeneità nella composizione dell’export, che pure vanta alcune 

“specializzazioni”: una quota consistente delle esportazioni è infatti 

generata dal settore delle sostanze e dei prodotti chimici, che con 1,8 

miliardi di valore contribuisce per il 19,4% al risultato di Roma; seguono il 

comparto dei trasporti (14% delle esportazioni, pari a 1,28 miliardi) e 

quello dal settore della lavorazione dei prodotti in metallo (9,7% del 

totale, per un valore di 882 milioni di euro).  

Nel viterbese prevale invece il settore degli articoli in gomma e 

plastica, con una quota pari al 31,7% (124 milioni di euro); in seconda 

posizione le esportazioni di prodotti agricoli, pari al 23,9% del totale (93,3 

milioni), seguite da quelle del comparto alimentare, delle bevande e del 

tabacco (13,2% e 48,3 milioni di euro), rappresentando pertanto 

complessivamente l’agroalimentare quasi il 40% dell’export complessivo 

della provincia.  
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Tabella 10 – Esportazioni nelle province del Lazio, nella città metropolitana di 
Roma e in Italia per classe merceologica. Anno 2017*, valori assoluti in MLN di euro  
 

 FR LT RI RM VT 

Agricoltura e pesca 4,9 181,9 0,0 32,2 93,3 

Estrazione di minerali  2,2 0,3 0,1 61,0 2,0 

- Alimentari, bevande, tabacco 83,5 243,6 9,9 335,1 51,8 

- Tessili, abbigliamento e pelli  151,9 14,7 1,2 670,1 48,3 

- Legno, carta e stampa 185,5 9,1 0,3 191,6 2,2 

- Coke e petroliferi raffinati 2,1 0,0 0,0 680,1 0,0 

- Sostanze e prodotti chimici 117,0 255,9 2,4 1.769,8 6,4 

- Farmaceutico, chimico-medico 3.532,0 4.391,9 257,8 730,2 0,0 

- Gomma e plastica 152,4 50,9 1,0 251,0 124,0 

- Prodotti in metallo 73,7 239,7 3,2 881,8 10,1 

- Computer, app. elettronici e ottici 30,8 45,3 23,2 765,5 2,9 

- Apparecchi elettrici 278,7 43,1 1,4 279,7 5,8 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a. 118,0 144,3 61,1 634,7 17,2 

- Mezzi di trasporto 2.573,1 50,5 0,2 1.280,1 1,8 

- Altro manifatturiero 84,9 39,4 0,1 333,6 25,0 

Totale manifatturiero 7.383,5 5.528,5 361,7 8.803,1 295,5 

Trattamento rifiuti e risanamento 0,8 3,2 0,1 59,9 0,0 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

1,3 1,1 0,0 18,2 0,2 

Att. professionali, scientifiche e 
tecniche 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Att. artistiche, sportive, intratten. 2,1 0,6 0,0 22,5 0,1 

Altri servizi 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Provviste di bordo e merci varie 0,5 0,1 0,0 134,1 0,1 

Totale 7.395,4 5.715,6 362,0 9.131,2 391,1 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 
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Tabella 11 – Esportazioni nelle province del Lazio, nella città metropolitana di 
Roma e in Italia per classe merceologica. Anno 2017*, composizione percentuale  
 

 FR LT RI RM VT 

Agricoltura e pesca 0,1 3,2 0,0 0,4 23,9 

Estrazione di minerali  0,0 0,0 0,0 0,7 0,5 

- Alimentari, bevande e tabacco 1,1 4,3 2,7 3,7 13,2 

- Tessili, abbigliamento e pelli  2,1 0,3 0,3 7,3 12,3 

- Legno, carta e stampa 2,5 0,2 0,1 2,1 0,6 

- Coke e petroliferi raffinati 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 

- Sostanze e prodotti chimici 1,6 4,5 0,7 19,4 1,6 

- Farmaceutico, chimico-medicinali 47,8 76,8 71,2 8,0 0,0 

- Gomma e plastica 2,1 0,9 0,3 2,7 31,7 

- Prodotti in metallo 1,0 4,2 0,9 9,7 2,6 

- Computer, app. elettronici e ottici 0,4 0,8 6,4 8,4 0,7 

- Apparecchi elettrici 3,8 0,8 0,4 3,1 1,5 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a. 1,6 2,5 16,9 7,0 4,4 

- Mezzi di trasporto 34,8 0,9 0,0 14,0 0,5 

- Altro manifatturiero 1,1 0,7 0,0 3,7 6,4 

Totale manifatturiero 99,8 96,7 99,9 96,4 75,5 

Trattamento rifiuti e risanamento 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 

Servizi di informazione e comunicazione 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Att. professionali, scientifiche e tecniche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Att. artistiche, sportive, intrattenimento 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Altri servizi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Provviste di bordo e merci varie 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb 

* Dati provvisori 
 
4.2.2 Le importazioni per classe merceologica 

 
Anche l’analisi delle importazioni per categoria merceologica conferma 

come un’ampia quota sul totale sia prevedibilmente concentrata nel 

comparto manifatturiero, che assorbe il 95,4% del totale regionale (34 

miliardi di valori assoluti), a fronte di percentuali decisamente più esigue 

per le attività estrattive (2,3%; 825,1 milioni di euro), i prodotti agricoli 

(1,9%; pari a 678,5 milioni) e soprattutto i servizi, che assorbono solo lo 

0,4% del totale dell’import regionale.  
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Prendendo in analisi il solo comparto manifatturiero, le categorie più 

rappresentative sono i prodotti farmaceutici e chimico-medicali (si tratta 

per lo più di materie prime acquistate per essere inserite nel circuito 

produttivo, a conferma della crescente dinamica degli scambi infragruppo 

tra le grandi multinazionali), pari al 28,2% del totale (10,1 miliardi) e di 

mezzi di trasporto, pari al 22,5% del totale (8 miliardi di euro). 

Rispetto al 2016, i settori maggiormente in crescita sono stati quelli 

del coke e dei prodotti petroliferi raffinati (l’incremento è del 36,8% pari a  

627,3 milioni di euro in più in termini assoluti), le attività estrattive 

(+32,6%; +202,7 milioni) e i computer e apparecchi elettronici e ottici 

(+30,6%; +483,7 milioni di euro), mentre si registra una dinamica di 

segno opposto per i macchinari e gli apparecchi non classificati (la 

contrazione è dell’8,4%, pari a 52,5 milioni di euro in meno), per le 

attività tessili, abbigliamento e pelli (-2,3%; -19,5 milioni) e per i prodotti 

alimentari, bevande e tabacco (-2%; -63 milioni).  

Nel medio periodo, considerando cioè la variazione 2013-2017, si 

registra una forte impennata per i prodotti metalliferi e i mezzi di 

trasporto, che rilevano un incremento pari rispettivamente al +122,4% 

(+1,17 miliardi di euro) e al +98,8% (+4 miliardi di euro). Consistente 

anche la crescita del settore farmaceutico e chimico-medicale (+63,4%; 

+3,9 miliardi), dei computer e prodotti elettronici e ottici (+48,1%; 

+670,9 milioni di euro) e degli apparecchi elettrici (+45,4%; +217,9 

milioni).  

Sul fronte opposto, le importazioni di sostanze e prodotti chimici 

registrano un decremento particolarmente significativo, pari al 32,7% 

(947 milioni di euro in meno rispetto al 2013), così come il coke e i 

prodotti petroliferi raffinati, la cui variazione risulta pari al -12,8% (-340,8 

milioni); il decremento maggiore nel medio periodo riguarda, tuttavia, il 

trattamento dei rifiuti e risanamento (-78,4%, ammontando a -97,1 

milioni). 



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                 UPI Lazio                                                                         

 172 

Tabella 12 – Importazioni nel Lazio per classe merceologica 

Anni 2013, 2016-2017*, valori assoluti in mln di euro e composizione percentuale  
 

 
2013 2016 2017* 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Agricoltura e pesca 507,1 1,9 634,4 1,9 678,5 1,9 

Estrazione di minerali  590,5 2,3 622,4 1,9 825,1 2,3 

- Alimentari, bevande e 
tabacco 

2.948,9 11,3 3.081,8 9,4 3.018,8 8,5 

- Tessili, abbigliamento e 
pelli  

641,4 2,5  848,1 2,6 828,6 2,3 

- Legno, carta e stampa 391,7 1,5 397,7 1,2 401,5 1,1 

- Coke e petroliferi raffinati 2.672,0 10,3 1.703,9 5,2 2.331,2 6,5 

- Sostanze e prodotti chimici 2.893,1 11,1 1.932,5 5,9 1.946,1 5,5 

- Farmaceutico, chimico-
medicinali 

6.158,3 23,6 9.689,2 29,5 10.065,7 28,2 

- Gomma e plastica 662,7 2,5 641,8 2,0 717,9 2,0 

- Prodotti in metallo 953,0 3,7 1.923,3 5,9 2.119,2 5,9 

- Computer, app. elettronici 
e ottici 

1.395,7 5,4 1.582,9 4,8 2.066,6 5,8 

- Apparecchi elettrici 480,1 1,8 667,4 2,0 698,0 2,0 

- Macchinari ed apparecchi 
n.c.a. 

436,5 1,7 628,0 1,9 575,5 1,6 

- Mezzi di trasporto 4.037,3 15,5 6.996,0 21,3 8.026,6 22,5 

- Altro manifatturiero 1.032,9 4,0 1.285,2 3,9 1.210,8 3,4 

Totale manifatturiero 24.703,6 94,8 31.377,9 95,6 34.006,7 95,4 

Trattamento rifiuti e 

risanamento 
123,9 0,5 69,2 0,2 26,8 0,1 

Servizi informazione e 
comunicazione 

96,8 0,4 71,0 0,2 75,0 0,2 

Att. professionali, 
scientifiche e tecniche 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Att. artistiche, sportive, 
intrattenimento 

10,7 0,0 10,9 0,0 11,3 0,0 

Altri servizi 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Provviste di bordo e merci 

varie 
14,7 0,1 20,4 0,1 14,5 0,0 

Totale 26.047,7 100,0 32.806,3 100,0 35.638,0 100,0 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 
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Tabella 13 – Importazioni nel Lazio per classe merceologica  
Anni 2013,2016-2017*, variazioni percentuali e assolute in milioni di euro  
 

 

Variazioni  
percentuali 

Variazioni 
assolute in MLN 

17/13 17/16 17/13 17/16 

Agricoltura e pesca 33,8 7,0 171,4 44,1 

Estrazione di minerali  39,7 32,6 234,6 202,7 

- Alimentari, bevande e tabacco 2,4 -2,0 69,9 -63,0 

- Tessili, abbigliamento e pelli  29,2 -2,3 187,2 -19,5 

- Legno, carta e stampa 2,5 1,0 9,8 3,8 

- Coke e petroliferi raffinati -12,8 36,8 -340,8 627,3 

- Sostanze e prodotti chimici -32,7 0,7 -947,0 13,6 

- Farmaceutico, chimico-medicinali 63,4 3,9 3.907,4 376,5 

- Gomma e plastica 8,3 11,9 55,2 76,1 

- Prodotti in metallo 122,4 10,2 1.166,2 195,9 

- Computer, app. elettronici e ottici 48,1 30,6 670,9 483,7 

- Apparecchi elettrici 45,4 4,6 217,9 30,6 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a. 31,8 -8,4 139,0 -52,5 

- Mezzi di trasporto 98,8 14,7 3.989,3 1.030,6 

- Altro manifatturiero 17,2 -5,8 177,9 -74,4 

Totale manifatturiero 37,7 8,4 9.303,1 2.628,8 

Trattamento rifiuti e risanamento -78,4 -61,3 -97,1 -42,4 

Servizi informazione e comunicazione -22,5 5,6 -21,8 4,0 

Att. profess., scientifiche e tecniche - - 0,0 0,0 

Att. artistiche, sportive, intrattenim. 5,6 3,7 0,6 0,4 

Altri servizi -100,0 - -0,4 0,0 

Provviste di bordo e merci varie -1,4 -28,9 -0,2 -5,9 

Totale 36,8 8,6 9.590,3 2.831,7 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 

 

A livello provinciale tutti i territori confermano una quota fortemente 

maggioritaria di importazioni di prodotti manifatturieri, arrivando tale 

percentuale a rappresentare il 99,8% del totale a Frosinone (7,85 miliardi 

di euro in valori assoluti), il 99,5% a Rieti (307,6 milioni), il 97,8% a 

Latina (5,6 miliardi), il 93,4% nella città metropolitana di Roma (20,1 

miliardi di euro) e raggiungendo il valore relativamente più esiguo, pari al 

71,5%, a Viterbo (195,3 milioni di euro), dove al contrario le importazioni 



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                 UPI Lazio                                                                         

 174 

di prodotti agricoli (pari a 65,9 milioni di euro) rappresentano circa un 

quarto del totale provinciale.  

Nel dettaglio, a Frosinone quasi la metà del totale delle importazioni è 

assorbita dal comparto farmaceutico e chimico-medicale (3,87 miliardi di 

euro in termini assoluti); quote particolarmente consistenti si segnalano 

anche per i prodotti alimentari, bevande e tabacchi (21,6%; 1,7 miliardi di 

euro) e per i mezzi di trasporto (12,7%; 1 miliardo di euro).  

Anche Latina conferma una quota maggioritaria di importazioni nel 

settore farmaceutico, che raggiunge il 62,9% del totale (3,6 miliardi di 

euro), seguito a grande distanza dall’industria chimica, in cui si concentra 

il 12,1% dell’import del territorio (693,5 milioni di euro).  

A Rieti la percentuale di import assorbita dal comparto farmaceutico 

sale invece al 78,2% (241,6 milioni di euro in termini assoluti), a fronte di 

percentuali decisamente più esigue per i macchinari e apparecchi non 

classificati (5,8%; 18 milioni di euro), il settore chimico (4,1%; 12,6 

milioni), i computer e gli apparecchi elettronici e ottici (2,6%; 8,2 milioni 

di euro) e i prodotti alimentari, bevande e tabacchi (2,4%; 7,4 milioni).  

Nella città metropolitana di Roma, infine, circa un terzo del totale delle 

importazioni del territorio si concentra nel settore dei mezzi di trasporto, 

con un valore complessivo di quasi 7 miliardi di euro; percentuali 

particolarmente consistenti si registrano anche nel settore farmaceutico e 

chimico-medicale (11%; 2,36 miliardi di euro), per i prodotti petroliferi 

raffinati (10,5%; 2,26 miliardi), per i computer e apparecchi elettronici 

(8,5%; 1,8 miliardi) e per i prodotti dell’industria metallifera (8,1%; 1,74 

miliardi di euro).  

Nel viterbese, infine, i prodotti in gomma e plastica assorbono il 

22,3% del totale delle importazioni (60,9 milioni di euro); seguono i 

prodotti alimentari, bevande e tabacchi con una quota pari al 12,8% (35,1 

milioni di euro) e i prodotti tessili e dell’abbigliamento, con un’incidenza 

pari al 9,1% (25 milioni).   
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Tabella 14 – Importazioni nelle province del Lazio e nella città metropolitana di 
Roma per classe merceologica. Anno 2017*, valori assoluti in milioni di euro  
 

 FR LT RI RM VT 

Agricoltura e pesca 10,4 98,1 0,8 503,3 65,9 

Estrazione di minerali  2,1 7,1 0,1 805,2 10,7 

- Alimentari, bevande e tabacco 1.698,9 286,9 7,4 990,5 35,1 

- Tessili, abbigliamento e pelli  86,7 34,7 1,5 680,9 25,0 

- Legno, carta e stampa 127,7 40,9 1,5 217,2 14,3 

- Coke e petroliferi raffinati 0,3 69,4 0,0 2.261,5 0,0 

- Sostanze e prodotti chimici 339,5 693,5 12,6 893,4 7,2 

- Farmaceutico, chimico-
medicinali 

3.874,5 3.590,7 241,6 2.357,0 1,8 

- Gomma e plastica 147,3 92,1 3,3 414,4 60,9 

- Prodotti in metallo 149,3 215,6 4,4 1.740,1 9,9 

- Computer, app. elettronici e 
ottici 

170,5 55,4 8,2 1.828,9 3,7 

- Apparecchi elettrici 104,7 42,1 5,7 540,2 5,3 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a. 86,6 50,6 18,0 412,8 7,6 

- Mezzi di trasporto 1.001,2 25,0 0,6 6.987,0 12,9 

- Altro manifatturiero 63,7 387,9 2,8 744,7 11,7 

Totale manifatturiero 7.850,9 5.584,6 307,6 20.068,4 195,3 

Trattamento rifiuti e risanamento 1,0 13,2 0,3 11,4 0,8 

Servizi informaz. e comunicazione 3,3 3,2 0,1 68,2 0,3 

Att. professioni, scientifiche e 
tecniche 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Att. artistiche, sportive, intrattenim. 0,0 0,3 0,0 10,9 0,1 

Altri servizi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Provviste di bordo e merci varie 0,7 1,7 0,1 11,9 0,1 

Totale 7.868,4 5.708,2 309,1 21.479,2 273,2 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 
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Tabella 15 – Importazioni nelle province del Lazio e nella città metropolitana di 
Roma per classe merceologica. Anno 2017*, composizione percentuale 
 

 FR LT RI RM VT 

Agricoltura e pesca 0,1 1,7 0,3 2,3 24,1 

Estrazione di minerali  0,0 0,1 0,0 3,7 3,9 

- Alimentari, bevande e tabacco 21,6 5,0 2,4 4,6 12,8 

- Tessili, abbigliamento e pelli  1,1 0,6 0,5 3,2 9,1 

- Legno, carta e stampa 1,6 0,7 0,5 1,0 5,2 

- Coke e petroliferi raffinati 0,0 1,2 0,0 10,5 0,0 

- Sostanze e prodotti chimici 4,3 12,1 4,1 4,2 2,6 

- Farmaceutico, chimico-medicinali 49,2 62,9 78,2 11,0 0,7 

- Gomma e plastica 1,9 1,6 1,1 1,9 22,3 

- Prodotti in metallo 1,9 3,8 1,4 8,1 3,6 

- Computer, app. elettronici e ottici 2,2 1,0 2,6 8,5 1,3 

- Apparecchi elettrici 1,3 0,7 1,8 2,5 1,9 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a. 1,1 0,9 5,8 1,9 2,8 

- Mezzi di trasporto 12,7 0,4 0,2 32,5 4,7 

- Altro manifatturiero 0,8 6,8 0,9 3,5 4,3 

Totale manifatturiero 99,8 97,8 99,5 93,4 71,5 

Trattamento rifiuti e risanamento 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 

Servizi informaz. e comunicazione 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 

Att. profess., scientifiche e tecniche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Att. artistiche, sportive, intrattenim. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Altri servizi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Provviste di bordo e merci varie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 

 
4.2.3 Il saldo della bilancia commerciale  

 
Il saldo negativo della bilancia commerciale nel 2017, pari 

complessivamente a -12,64 miliardi di euro, a seguito delle dinamiche 

descritte nelle pagine precedenti risulta in flessione di ben 540 milioni di 

euro rispetto a quello del 2016 (quando ammontava a -13,18 MLD), ma in 

forte crescita nel confronto con gli 8,34 MLD del 2013.  

Il saldo negativo è quasi interamente assorbito dal manifatturiero (-

11,6 MLD), al cui interno si segnalano i preoccupanti risultati del comparto 
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alimentare, delle bevande e dei tabacchi (-2,3 miliardi di euro), del settore 

dei computer e apparecchi elettronici (-1,2 miliardi) e da quello 

farmaceutico e chimico-medicale (-1,15 miliardi). Più in generale la 

maggior parte dei settori presenta un saldo negativo, pur con qualche 

importante eccezione: tra queste si segnalano in particolare l’elettronica 

(macchinari e apparecchi n.c.a.), con un saldo positivo di +399,7 milioni 

di euro, e quello del tessile e abbigliamento, con un valore pari a +57,6 

milioni.  

 
Tabella 16 – Saldo della bilancia commerciale nel Lazio per classe merceologica  
Anni 2013, 2016-2017*, valori assoluti in milioni di euro 
 

 2013 2016 2017 

Agricoltura e pesca -287,6 -342,8 -366,2 

Estrazione di minerali  -553,7 -575,1 -759,5 

- Alimentari, bevande e tabacco -2.399,1 -2.396,1 -2.294,9 

- Tessili, abbigliamento e pelli  -40,4 -67,3 57,6 

- Legno, carta e stampa -64,5 -20,4 -12,9 

- Coke e petroliferi raffinati -1.867,9 -1.017,9 -1.649,0 

- Sostanze e prodotti chimici -907 -86,8 205,4 

- Farmaceutico, chimico-medicinali 1.038,9 -2.043,2 -1.153,7 

- Gomma e plastica -39,1 -100,1 -138,6 

- Prodotti in metallo -257,2 -780,5 -910,7 

- Computer, app. elettronici e ottici -412,6 -669 -1.198,9 

- Apparecchi elettrici 92,0 -34,1 -89,3 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a. 420,9 331,6 399,7 

- Mezzi di trasporto -2.639,7 -4.620,6 -4121 

- Altro manifatturiero -640,3 -839,7 -727,9 

Totale manifatturiero -7.716,0 -12.344,3 -11.634,3 

Trattamento rifiuti e risanamento -60,9 -10 37,1 

Servizi informazione e comunicazione -55,2 -41,9 -54,2 

Att. profes, scientifiche e tecniche 0,5 0,1 0 

Att. artistiche, sportive, intrattenim. 38,4 24,4 13,9 

Altri servizi -0,1 0 0,1 

Provviste di bordo e merci varie 291,2 107,8 120,4 

Totale -8.343,3 -13.182,0 -12.642,8 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 
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Il tasso di copertura regionale (pari al 64,5%) – coerentemente con le 

dinamiche osservate per il saldo della bilancia commerciale – risulta nel 

2017 in crescita di ben 4,7 punti percentuali rispetto al 59,8% del 2016, 

pur presentando un netto calo in un’ottica di medio periodo (era pari al 

68% nel 2013).  

Analizzando le singole categorie merceologiche che compongono il 

manifatturiero, da cui il saldo negativo deriva, è possibile osservare come 

soltanto il comparto dei macchinari e degli apparecchi non classificati, il 

settore chimico e l’industria tessile presentino valori superiori a 100, 

indicativi cioè di un valore complessivo dell’export superiore a quello delle 

importazioni: nello specifico l’indice di copertura raggiunge il 169,5% per i 

macchinari, con un incremento di 16,7 punti percentuali sul 2016, scende 

a 110,6% nel settore chimico (95,5% l’anno precedente) e si attesta al 

107% nel comparto tessile (+14,9 punti percentuali sul 2016).  

A seguire, valori significativi – ma inferiori al 100% - si registrano per i 

prodotti del legno e della carta (96,8%; +1,9 punti percentuali sul 2016), 

per il comparto farmaceutico e chimico-medicale (88,5%; +9,6 punti), per 

il settore elettrico (87,2%; -7,7 punti percentuali sul 2016) e per i prodotti 

della gomma e della plastica (80,7%; -3,7 punti percentuali), mentre i 

prodotti petroliferi raffinati segnalano un indice particolarmente esiguo – 

pari ad appena il 29,3% nel 2017 e con un decremento di 11 punti 

percentuali sull’anno precedente – evidenziando pertanto come in tale 

comparto l’ammontare complessivo delle importazioni ecceda in misura 

significativa il valore dell’export.  
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Tabella 17 – Tasso di copertura nel Lazio per classe merceologica 
Anni 2013,2016-2017*, valori percentuali   
 

 2013 2016 2017* 

Agricoltura e pesca 43,3 46,0 46,0 

Estrazione di minerali  6,2 7,6 8,0 

- Alimentari, bevande e tabacco 18,6 22,2 24,0 

- Tessili, abbigliamento e pelli  93,7 92,1 107,0 

- Legno, carta e stampa 83,5 94,9 96,8 

- Coke e petroliferi raffinati 30,1 40,3 29,3 

- Sostanze e prodotti chimici 68,6 95,5 110,6 

- Farmaceutico, chimico-medicinali 116,9 78,9 88,5 

- Gomma e plastica 94,1 84,4 80,7 

- Prodotti in metallo 73,0 59,4 57,0 

- Computer, apparecchi elettronici e ottici 70,4 57,7 42,0 

- Apparecchi elettrici 119,2 94,9 87,2 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a. 196,4 152,8 169,5 

- Mezzi di trasporto 34,6 34,0 48,7 

- Altro manifatturiero 38,0 34,7 39,9 

Totale manifatturiero 68,8 60,7 65,8 

Trattamento rifiuti e risanamento 50,8 85,5 238,4 

Servizi informazione e comunicazione 43,0 41,0 27,7 

Attività professionali, scientifiche e tecniche - - - 

Attività artistiche, sportive, intrattenimento 458,9 323,9 223,0 

Altri servizi 75,0 - - 

Provviste di bordo e merci varie 2.081,0 628,4 930,3 

Totale 68,0 59,8 64,5 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  
* Dati provvisori 

 
4.3 I mercati di sbocco e di approvvigionamento 

 
4.3.1 I principali partner commerciali  
   

L’analisi dell’interscambio commerciale del Lazio non può inoltre 

prescindere da qualche considerazione in merito ai principali mercati di 

sbocco e approvvigionamento.  

Con riferimento alle esportazioni, i dati mostrano come nel 2017 circa i 

due terzi del totale dell’export regionale sia indirizzato ai Paesi Europei 
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(15,3 miliardi di euro), a fronte di quote decisamente più esigue verso gli  

altri territori: in particolare, il continente americano assorbe il 15,5% del 

totale (3,55 miliardi di euro), scendendo tale percentuale al 13% per l’Asia 

(3 miliardi) e raggiungendo i livelli più contenuti in Africa (2,8% e 647 

milioni di euro di esportazioni) e in Oceania (2,3% e 545 milioni). 

 Il confronto con il 2016 evidenzia come l’America abbia registrato la 

dinamica di crescita più significativa, con un incremento dell’89,5% (+1,7 

miliardi di euro in valori assoluti), seguita a grande distanza dall’Asia 

(+23,2%) e dall’Oceania (+20,8%), mentre incrementi decisamente più 

contenuti – inferiori al valore medio regionale – si riscontrano per l’Europa 

(+7,2%) e il continente africano (+2,1%).  

L’impennata americana trova conferma anche nel medio periodo: tra il 

2013 e il 2017, infatti, le esportazioni dirette in America crescono del 

118%; seguono Asia (+22,8%), Europa (+22%) e Oceania (+19,5%), 

mentre in Africa si registra una dinamica di segno opposto, con un 

decremento del 4,1% (-28 milioni di euro in termini assoluti). 

 
Tabella 18 – Esportazioni nel Lazio per continente di destinazione 
Anni 2013, 2016-2017*, valori assoluti in milioni di euro e variazioni percentuali  
 

 2013 2016 2017* 17/16 17/13 

Europa 12.505 14.235 15.256 7,2 22,0 

Africa 675 634 647 2,1 -4,1 

America 1.630 1.875 3.554 89,5 118,0 

Asia 2.438 2.430 2.994 23,2 22,8 

Oceania e altri territori 456 451 545 20,8 19,5 

Totale 17.704 19.624 22.995 17,2 29,9 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb 

* Dati provvisori 

 
Relativamente ai singoli Paesi è particolarmente interessante 

osservare come, all’interno del contesto comunitario, i 3 principali territori 

destinatari dell’export laziale sono il Belgio (3,58 miliardi di euro), la 

Germania (3 miliardi di euro) e la Francia (1,7 miliardi), che 

complessivamente assorbono il 59,7% del totale dell’export regionale. 

Seguono, a grande distanza, il Regno Unito (1,2 miliardi), la Spagna (1 

miliardo di euro) e i Paesi Bassi (768 milioni), mentre quote più esigue si 

registrano per la Polonia (444 milioni) e l’Austria (261 milioni di euro).  

Tra i Paesi europei non appartenenti all’Unione – che con 1,3 miliardi 

di euro assorbono complessivamente il 9,2% dell’export regionale – 
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Svizzera, Turchia e Russia rappresentano i principali territori di sbocco, a 

cui sono destinate esportazioni regionali per un valore pari 

rispettivamente a 495, 359 e 239 milioni di euro.  

Relativamente ai Paesi non europei, a conferma di quanto 

precedentemente osservato, sono gli Stati Uniti ad assorbire la quota più 

significativa delle esportazioni regionali, con un ammontare complessivo di 

2,9 miliardi di euro a fronte di valori decisamente più esigui negli altri 

territori.  

In termini dinamici, l’andamento positivo dell’ultimo anno è trainato 

soprattutto da Cina e Usa, che registrano incrementi particolarmente 

consistenti (rispettivamente +170% e +120,9%), seguite dal Brasile 

(+59,1%), dal Giappone (+53,4%) e dalla Turchia (+51,8%).  

Variazioni di segno opposto si registrano invece per il Continente 

africano, con un decremento del 16,7% (con l’eccezione dell’Africa 

settentrionale, in crescita dell’11,6%), così come per i Paesi dell’Opec 

(-9,5%), per la Svizzera (-6,8%), per il Belgio (-6,5%), per l’Argentina 

(-5,7%) e per l’Austria (-5,5%).  

La forte crescita delle esportazioni destinate ad Usa e Cina trova 

conferma anche relativamente nell’intero quinquennio 2013-2017, quando 

l’incremento raggiunge rispettivamente il 176,1% e il 168,1%; 

significativa risulta anche la crescita registrata dalle cosiddette Economie 

Dinamiche Asiatiche, con una variazione pari all’83,1% (da 442 a 809 

milioni di euro in termini assoluti), nonché dai Paesi dell’Asean, che 

registrano un incremento del 60,4% (da 178 a 285 milioni di euro).  

I territori che, al contrario, segnalano una dinamica di segno opposto 

sono il Giappone (-51%) e la Russia (-18,6%), sulla cui domanda estera 

hanno negativamente inciso le sanzioni commerciali applicate dai Paesi 

Occidentali; sul fronte opposto si segnala la flessione delle esportazioni 

verso i Paesi dell’Opec (-9,6%), e – in minore misura – verso la Francia e 

il Regno Unito, con variazioni rispettivamente pari al -3,3% e al -1,4%. 
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Tabella 19 – Esportazioni nel Lazio per principali Paesi e aree geo economiche di 

destinazione. Anni 2013, 2016-2017*, valori assoluti in mln di euro e variazioni %  

 

  
Esportazioni Variazioni % 

2013 2016 2017* 17/13 17/16 

UE 28 11.350 13.036 13.959 23,0 7,1 

Belgio  2.407 3.833 3.582 48,8 -6,5 

Germania 2.177 2.483 3.014 38,4 21,4 

Francia  1.794 1.717 1.735 -3,3 1,0 

Regno Unito  1.179 891 1.162 -1,4 30,5 

Spagna 803 868 1.008 25,6 16,1 

Paesi Bassi  687 739 768 11,8 4,0 

Polonia 225 359 444 97,8 23,9 

Austria 219 276 261 19,0 -5,5 

Paesi europei non UE 1.155 1.199 1.297 12,2 8,1 

Russia 294 210 239 -18,6 13,8 

Svizzera  358 531 495 38,1 -6,8 

Turchia 233 237 359 54,3 51,8 

Extra UE 28 6.355 6.589 9.036 42,2 37,2 

Usa 1.045 1.307 2.886 176,1 120,9 

Cina  282 280 755 168,1 170,0 

Giappone 848 271 415 -51,0 53,4 

India 81 65 84 3,8 29,3 

Africa settentrionale 460 420 468 1,7 11,6 

Altri Paesi africani 215 214 178 -16,8 -16,7 

Opec** 773 772 699 -9,6 -9,5 

Mercosur** 242 216 277 14,6 28,4 

Brasile 157 126 200 27,1 59,1 

Argentina 49 71 67 35,6 -5,7 

EDA** 442 685 809 83,1 18,2 

ASEAN** 178 257 285 60,4 11,0 

Totale (UE28+Extra UE) 17.704 19.624 22.995 29,9 17,2 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* Dati provvisori **OPEC: Algeria, Libia, Nigeria, Angola, Venezuela, Ecuador, Iraq, Iran, Arabia 
Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti; MERCOSUR: Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay; 

EDA: Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong; ASEAN: Myanmar, 

Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine  

 
Sul fronte delle importazioni, i dati relativi al 2017 confermano come 

quasi i tre quarti del totale regionale provenga dai Paesi Europei (26 
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miliardi di euro in valori assoluti), mentre percentuali decisamente più 

esigue si registrano negli altri territori, con una quota pari al 12,2% per 

l’America (4,34 miliardi di euro), il 10,9% per l’Asia (3,9 miliardi), ad il 

3,7% per il Continente africano (1,3 miliardi di euro).  

Del tutto marginali, infine, con 36 milioni di euro pari allo 0,1% delle 

importazioni totali, quelle provenienti dall’Oceania.  

 
Tabella 20 – Importazioni nel Lazio per continente di provenienza 
Anni 2013, 2016-2017*, valori assoluti in milioni di euro e percentuale sul totale  
 

 
2013 2016 2017* 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Europa 19.435 74,6 23.550 71,8 26.045 73,1 

Africa 1.205 4,6 1.154 3,5 1.311 3,7 

America 2.698 10,4 4.685 14,3 4.344 12,2 

Asia 2.693 10,3 3.369 10,3 3.901 10,9 

Oceania e altri territori 16,2 0,1 48,0 0,1 36,0 0,1 

Totale 26.048 100,0 32.806 100,0 35.638 100,0 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 

 

In termini dinamici, l’incremento complessivo registrato nell’ultimo 

anno è ascrivibile in larga misura alla crescita delle importazioni di 

provenienza asiatica, che registrano un incremento del 15,8% (+532 

milioni di euro); seguono l’Africa (+13,6%; +157 milioni in termini 

assoluti) e l’Europa (+10,6%; +2,5 miliardi di euro), mentre l’America 

presenta una dinamica di segno opposto, con una variazione pari al -7,3% 

(-341 milioni).  

Relativamente all’intero quinquennio 2013-2017, la dinamica di 

crescita complessivamente osservata su scala regionale coinvolge tutti i 

territori: nello specifico – tralasciando l’Oceania, data l’esiguità del valore 

interessato – sono le importazioni provenienti dall’America a registrare 

l’incremento più significativo (+61%), seguite da quelle provenienti 

dall’Asia (+44,9%) e dagli altri Paesi dell’Europa (+34%).  

In crescita infine nel confronto 2013-2017, anche le importazioni 

dall’Africa, ancorché con una variazione positiva di dimensioni inferiori 

(+8,8%).   
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Tabella 21 – Importazioni nel Lazio per continente di provenienza. Anni 2013, 

2016-2017, variazioni 2017/2016 e 2017/2013, assolute (in milioni di euro) e % 

 

 
Variazioni 2017/2016 Variazioni 2017/2013 

Assolute % Assolute % 

Europa 2.495 10,6 6.610 34,0 

Africa 157 13,6 106 8,8 

America -341 -7,3 1.646 61,0 

Asia 532 15,8 1.208 44,9 

Oceania e altri territori -12 -25,0 20 122,2 

Totale 2.832 8,6 9.590 36,8 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb 

* Dati provvisori 

 
Considerando i singoli Paesi, i principali mercati di approvvigionamento 

dell’UE28 sono rappresentati da Germania (5,7 MLD), Belgio (3,4 MLD), 

Spagna (2,65 MLD) e Francia (2,5 MLD), che insieme soddisfano il 40,2% 

dell’import regionale. Molto consistente anche la quota delle importazioni 

proveniente dagli USA (3,5 miliardi di euro, pari al 9,5% del totale), e 

quelle dai Paesi Opec, che con 1,54 miliardi di euro assorbono il 4,3% del 

totale, con un incremento del 51,4% nell’ultimo anno e del 107,9% per 

l’intero quinquennio 2013-2017. Sempre considerando la variazione 

relativa all’ultimo anno (2017/2016), anche le importazioni provenienti 

dalla Turchia, dall’Austria e dalla Russia presentano incrementi 

particolarmente consistenti, pari rispettivamente al +39,2% (+324 milioni 

di euro), al +37,7% (+145 milioni) ed al +37,2% (+235 milioni), seguite 

dall’Africa settentrionale (+34,6% e +195 milioni di euro) e dalla Cina 

(+28,1% e +218 milioni); variazioni di segno opposto si osservano invece 

soprattutto per il Brasile (-31,3% e -47 milioni di euro), i Paesi del 

Mercosur (-16,6% e -79 milioni di euro), il Belgio (-15,4% e -618 milioni), 

l’India (-15,2% e -73 milioni) e il Regno Unito (-12,3%, pari a -190 

milioni). Nel medio periodo, sono le importazioni provenienti dalla Turchia 

a registrare la crescita più sostenuta, con un incremento del 146,6% 

(+685 milioni di euro) tra il 2013 e il 2017; variazioni consistenti si 

segnalano anche per i Paesi dell’Opec (+107,9% e +801 milioni), l’Austria 

(+88,4%,  da 281 a 530 milioni di euro), la Francia (+79,6% e +1,1 

miliardi di euro) e la Germania (+75,1%; +2,4 miliardi di euro), mentre 

decrementi significativi si registrano per le importazioni dall’India (-26,2% 

e -144 milioni di euro), dai Paesi Asean (-16,8% e -52 milioni), dal Regno 

Unito (-10,3% e -156 milioni) e dalla Russia (-7,4% e -69 milioni di euro).   
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Tabella 22 – Importazioni nel Lazio per principali Paesi e aree geoeconomiche di 
provenienza. Anni 2013, 2016 e 2017*, valori assoluti in mln di euro e variazioni % 
 

 
Importazioni Variazioni % 

2013 2016 2017* 17/13 17/16 

UE 28 16.755 20.826 22.788 36,0 9,4 

Germania 3.256 4.595 5.701 75,1 24,1 

Belgio  2.998 4.004 3.386 12,9 -15,4 

Spagna 1.811 2.446 2.652 46,4 8,4 

Francia  1.375 2.084 2.468 79,6 18,4 

Paesi Bassi  1.967 1.809 2.104 6,9 16,3 

Regno Unito  1.510 1.544 1.354 -10,3 -12,3 

Polonia 415 560 658 58,6 17,5 

Austria 281 385 530 88,4 37,7 

Paesi europei non UE 2.681 2.725 3.256 21,5 19,5 

Russia 937 633 868 -7,4 37,2 

Svizzera  1.070 1.061 1.043 -2,5 -1,7 

Turchia 468 829 1.153 146,6 39,2 

Extra UE 28 9.293 11.981 12.849 38,3 7,3 

Usa 2.057 3.684 3.390 64,8 -8,0 

Cina  609 772 990 62,4 28,1 

Giappone 321 426 405 26,2 -5,0 

India 550 479 406 -26,2 -15,2 

Africa settentrionale 720 565 760 5,5 34,6 

Altri Paesi africani 484 589 552 13,9 -6,4 

Opec 742 1.019 1.543 107,9 51,4 

Mercosur 287 474 395 37,5 -16,6 

Brasile 103 150 103 0,4 -31,3 

Argentina 153 259 256 67,8 -1,2 

EDA 411 467 554 34,6 18,6 

ASEAN 309 246 257 -16,8 4,4 

Totale (UE28+Extra UE) 26.048 32.806 35.638 36,8 8,6 
 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat-Coeweb  

* Dati provvisori 
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4.3.2 L’interscambio commerciale per classe merceologica e mercati di 
riferimento 

 
Attraverso l’analisi dell’interscambio commerciale per area 

geoeconomica e per classe merceologica è possibile individuare i settori di 

attività maggiormente attrattivi dal punto di vista delle esportazioni nelle 

principali zone del mondo, nonché le aree di riferimento per l’acquisto di 

determinate categorie di merci.  

Con riferimento alle esportazioni, i dati relativi al 2017 mostrano come 

il 60,8% dei prodotti manifatturieri venga esportato nei Paesi dell’UE28, a 

fronte del 5,6% destinato ai Paesi europei non appartenenti all’Unione e 

del 33,6% al resto del mondo; nello specifico, l’incidenza relativa ai Paesi 

membri dell’UE risulta particolarmente elevata per i prodotti petroliferi 

raffinati (82,7%), le sostanze chimiche (79,1%) e i prodotti in metallo 

(74,7%), mentre i prodotti tessili e i macchinari sono esportati soprattutto 

verso i Paesi extra-europei, destinatari rispettivamente del 62,3% e del 

60,6% del totale.  

I Paesi UE risultano inoltre i principali destinatari dei prodotti agricoli, 

con un’incidenza dell’85,6%, ascrivibile alla facile deperibilità dei beni e, 

pertanto, all’esigenza di una maggiore “prossimità” geografica con i 

principali mercati di sbocco: molto più esigue risultano infatti le 

percentuali relative ai Paesi del resto del mondo (8,2%) e ai territori 

europei non appartenenti all’Unione (6,2%).  

Infine, nel terziario, nonostante il ruolo marginale rivestito 

nell’interscambio complessivo laziale, emerge una maggiore incidenza 

delle esportazioni esterne ai confini dell’Unione Europea, con una forte 

concentrazione delle vendite di servizi derivanti da attività professionali, 

scientifiche e tecniche (81,0%) - riconducibili sostanzialmente ai prodotti 

delle attività fotografiche - e quelli provenienti dal trattamento e 

risanamento rifiuti (69,8%).  

All’interno dei Paesi comunitari si osserva una quota relativamente più 

significativa di esportazioni di attività dei servizi di informazione e 

comunicazione (25,4%), mentre nei Paesi europei non UE prevalgono le 

vendite di servizi legati ad attività artistiche, sportive e di intrattenimento 

(27,0%).  

Anche sul fronte delle importazioni, come già ampiamente trattato, i 

dati relativi al comparto manifatturiero confermano come i principali 

partner commerciali della regione siano i Paesi dell’Unione Europea, da cui 

proviene il 65,7% dei prodotti, a fronte del 25,6% importato dai paesi del 

resto del mondo e dell’8,7% proveniente dai territori europei non 
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appartenenti all’Unione. All’interno di tale settore la quota delle 

importazioni provenienti dai Paesi UE risulta particolarmente significativa 

per i prodotti alimentari, bevande e tabacchi (84,8%), per il settore 

chimico (84,1%) e per i computer e apparecchi elettronici e ottici 

(74,8%), mentre il coke e i prodotti petroliferi raffinati sono acquistati 

prevalentemente dai Paesi non Europei (71,8%).  

Relativamente al terziario si osserva come le importazioni di attività 

professionali, scientifiche e tecniche – che comunque rappresentano una 

quota molto marginale di quelle totali – provengano esclusivamente dai 

Paesi dell’Unione, che risultano essere anche la principale area di 

provenienza dei servizi di trattamento e risanamento rifiuti (83,6%); gli 

“altri servizi” sono invece importati esclusivamente dai territori del resto 

del mondo, tra i quali risulta significativa anche la quota di importazioni di 

attività artistiche, sportive e di intrattenimento (73,9%).  

Per quanto riguarda i prodotti agricoli, i dati confermano come quasi la 

metà del valore complessivo delle importazioni provenga dai territori 

comunitari (49,5%), risultando tuttavia particolarmente significativa 

anche l’incidenza dei Paesi nel resto del mondo (45,3%); molto contenuta 

risulta invece la percentuale relativa ai Paesi europei non aderenti 

all’Unione, da cui proviene soltanto il 5,2% del totale dell’import regionale.  

Le importazioni di minerali, infine, confermano una marcata 

dipendenza dai Paesi extra-europei: il 63,2% delle importazioni, infatti, 

proviene da Continenti non europei, il 32,5% arriva da Paesi europei non 

UE, mentre i Paesi UE forniscono appena il 4,2% del totale.  
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Tabella 23 – Esportazioni e importazioni del Lazio per classe merceologica nelle 
principali aree geo economiche. Anno 2017*, valori percentuali 
 

 

Esportazioni Importazioni 

UE 
28 

Paesi 
eur. 
non 
UE 

Mondo 
UE 
28 

Paesi 
eur. 
non 
UE 

Mondo 

Agricoltura e pesca 85,6 6,2 8,2 49,5 5,2 45,3 

Estrazione di minerali  49,2 8,3 42,5 4,2 32,5 63,2 

- Alimentari, bevande e tabacco 49,7 9,0 41,2 84,8 0,7 14,5 

- Tessili, abbigliamento e pelli  29,9 7,8 62,3 62,8 6,5 30,7 

- Legno, carta e stampa 59,2 17,6 23,2 55,5 10,4 34,1 

- Coke e petroliferi raffinati 82,7 5,6 11,7 23,2 5,0 71,8 

- Sostanze e prodotti chimici 79,1 5,0 15,8 84,1 2,4 13,5 

-Farmaceutico, chimico-medicinali 73,3 2,6 24,1 68,3 8,2 23,6 

- Gomma e plastica 67,1 6,9 26,0 68,0 7,4 24,6 

- Prodotti in metallo 74,7 8,0 17,3 34,4 28,8 36,8 

- Computer, app. elettronici, ottici 40,9 5,4 53,8 74,8 1,6 23,5 

- Apparecchi elettrici 49,9 8,0 42,1 59,8 2,9 37,3 

- Macchinari ed apparecchi n.c.a. 30,0 9,4 60,6 68,5 3,5 28,0 

- Mezzi di trasporto 38,7 8,0 53,3 69,6 12,8 17,6 

- Altro manifatturiero 40,4 8,0 51,5 69,9 6,8 23,2 

Totale manifatturiero 60,8 5,6 33,6 65,7 8,7 25,6 

Trattamento rifiuti e risanamento 24,6 5,6 69,8 83,6 3,2 13,2 

Servizi informazione e comunicaz. 25,4 16,3 58,3 44,2 3,9 51,9 

Att. profess., scientifiche e tecniche 0,0 19,0 81,0 100,0 0,0 0,0 

Att. artistiche, sportive, intrattenim. 8,5 27,0 64,5 17,8 8,2 73,9 

Altri servizi 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Provviste di bordo e merci varie 25,0 0,6 74,4 8,0 18,5 73,5 
 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  *Dati provvisori 

 
4.4 L’internazionalizzazione produttiva 

 
A conclusione dell’analisi sull’internazionalizzazione dell’economia 

laziale si propone infine un approfondimento relativo agli investimenti da e 

verso l’estero: la capacità di attrarre capitali dall’estero nonché l’influenza 

esercitata dagli investitori nazionali sulle imprese straniere rappresentano 

infatti i presupposti per comprendere l’effettivo grado di apprezzamento e 

di fiducia verso la nostra regione da parte die mercati internazionali.  
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Ciò premesso, i dati Banca d’Italia – disponibili fino al 2016 – 

evidenziano come – coerentemente alle dinamiche commerciali – anche i 

flussi di investimenti in entrata e in uscita registrino nel Lazio una 

dinamica positiva, che trova pieno riscontro anche su scala nazionale.  

Nello specifico, l’ammontare complessivo dei flussi in uscita raggiunge 

nel 2016 i 92 miliardi di euro e rappresenta il 20,5% del totale nazionale 

(pari a 449 miliardi), con una crescita dell’8,2% rispetto all’anno 

precedente (+7 miliardi di euro in termini assoluti), superiore a quella 

registrata nello stesso periodo complessivamente per l’Italia (+4,7% e 

+20 miliardi di euro). I principali destinatari degli IDE regionali si 

confermano i Paesi Bassi e la Spagna, che assorbono complessivamente 

quasi il 55% del totale degli IDE in uscita (33,4 miliardi di euro i Paesi 

Bassi e 21,5 miliardi la Spagna), nonostante il confronto con il 2015 

mostri per  entrambi i territori una loro consistente riduzione, pari al –

10,5% verso i Paesi Bassi (-3,9 miliardi di euro in termini assoluti) e al –

11,9% verso la Spagna (-2,9 miliardi); tale contrazione è stata tuttavia 

più che compensata dalla significativa dinamica di crescita registrata verso 

gli “altri Paesi”, che – mentre nel 2015 risultava negativa con una 

“cessione” di -2,9 miliardi di euro – nel 2016 si colloca in territorio 

positivo, raggiungendo gli 8,2 miliardi di euro.  
 

Tabella 24 – Investimenti diretti netti verso l’estero dal Lazio e dall’Italia 
Anni 2015-2016, valori assoluti in miliardi di euro  
 

2015 2016 

 
Lazio Italia 

 
Lazio Italia 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Paesi Bassi 37,3 43,9 60,9 14,2 Paesi Bassi 33,4 36,3 58,8 13,1 

Spagna 24,4 28,7 34,7 8,1 Spagna 21,5 23,4 32,3 7,2 

Belgio 8,5 10,0 12,4 2,9 Belgio 9,6 10,4 13,9 3,1 

UK 8,1 9,5 22,7 5,3 UK 8,8 9,6 18,9 4,2 

USA 3,4 4,0 29,2 6,8 USA 4,6 5,0 33,2 7,4 

Slovacchia 2,6 3,1 3,4 0,8 Francia 2,3 2,5 23,3 5,2 

Francia 2,1 2,5 21,5 5,0 Brasile 2,2 2,4 10,8 2,4 

Irlanda 1,5 1,8 12,0 2,8 Irlanda 1,4 1,5 12,6 2,8 

Altri paesi -2,9 -3,4 232,1 54,1 Altri Paesi 8,2 8,9 244,7 54,5 

Totale 85,0 100,0 429,0 100,0 Totale 92,0 100,0 449,0 100,0 
 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 
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I flussi in entrata sono invece decisamente meno consistenti di quelli 

in uscita, attestandosi nel Lazio a 41 miliardi di euro nel 2016, pari al 

12,4% del totale nazionale (330 miliardi di euro), pur con un incremento 

del 2,5% rispetto all’anno precedente (+6,5% in Italia).  

Il Regno Unito rappresenta il principale territorio di origine degli 

investimenti diretti dall’estero, con un ammontare pari a 10,9 miliardi di 

euro (il 26,6% del totale), che registra peraltro una consistente crescita 

rispetto all’anno precedente (+29,8%, pari a +2,5 miliardi di euro in 

termini assoluti); seguono, a grande distanza, Paesi Bassi (6,2 miliardi di 

euro, pari al 15,1% del totale), Lussemburgo (5,8 miliardi; il 14,2%) e 

Francia (5,5 miliardi di euro, pari al 13,4% del totale).   

 
Tabella 25 – Investimenti diretti netti dall’estero nel Lazio e in Italia 
Anni 2015-2016, valori assoluti in miliardi di euro  
 

 

2015 2016 

Lazio Italia Lazio Italia 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

UK 8,4 20,9 36,3 11,7 10,9 26,6 43,9 13,3 

Paesi Bassi 6,8 17,1 62,9 20,3 6,2 15,1 65,3 19,8 

Lussemburgo 5,7 14,3 64,8 20,9 5,8 14,2 63,7 19,3 

Francia 5,5 13,8 54,6 17,6 5,5 13,4 61,1 18,5 

Belgio 5,1 12,7 12,1 3,9 4,5 10,9 10,2 3,1 

Stati Uniti 2,9 7,2 6,8 2,2 2,9 7,0 7,9 2,4 

Germania 1,3 3,3 22,0 7,1 2,4 5,8 28,4 8,6 

Spagna 1,3 3,2 7,4 2,4 1,5 3,7 7,6 2,3 

Altri paesi 3,0 7,4 43,4 14,0 1,4 3,3 40,9 12,4 

Totale 40,0 100,0 310,0 100,0 41,0 100,0 330,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

 
 
 
 
 
 



Capitolo 4 
Processi di internazionalizzazione 

 

 191 

Glossario 
 

Esportazioni (in valori): rappresentano tutti i trasferimenti di beni 

(merci) e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti (Resto 

del mondo); quelle di beni sono costituite dal valore complessivo di tutti i 

prodotti che fuoriescono dal territorio economico nazionale per essere 

destinati al resto del mondo (a titolo oneroso o gratuito). Il criterio 

utilizzato per calcolare il valore delle esportazioni è il prezzo di mercato 

alla frontiera del Paese esportatore (il cosiddetto FOB: free on board).  

 

Importazioni (in valori): rappresentano tutti i beni e servizi acquistati 

dall’estero e introdotti nel territorio nazionale; per i beni si considera il 

valore complessivo (e non la quantità), prescindendo dal fatto che le 

importazioni siano a titolo oneroso o gratuito. Il criterio utilizzato per 

calcolarne il valore può essere il FOB (free on board, ovvero il prezzo di 

mercato alla frontiera del Paese esportatore) o il CIF (che comprende 

anche le spese di trasporto e i costi assicurativi tra la frontiera del Paese 

esportatore e la frontiera del Paese importatore).   

 

Investimenti diretti esteri (IDE): rappresentano gli acquisti di quote 

del capitale azionario di un’impresa (impresa oggetto dell’investimento o 

ad essa affiliata) che opera in un Paese diverso da quello in cui risiede 

l’investitore diretto, con l’obiettivo di esercitare un controllo o comunque 

un grado di influenza significativo sulla gestione dell’impresa e stabilire 

con questa un legame durevole.  

 

Saldo della bilancia commerciale: è ottenuto dalla differenza tra le 

esportazioni e le importazioni di merci in un territorio: se il valore delle 

importazioni supera quello delle esportazioni, il saldo è negativo e si parla 

dunque di deficit o disavanzo della bilancia commerciale, mentre nel caso 

opposto si ha un surplus o un avanzo (il saldo positivo è anche indicato 

con il termine di “esportazioni nette”).   

 

Tasso di copertura degli scambi internazionali: è pari al rapporto 

percentuale tra le esportazioni e le importazioni, che risulta dunque 

superiore a 100 quando prevalgono le prime e inferiore in caso contrario. 

 

Tasso di propensione all’export: è dato dal rapporto percentuale tra il 

valore complessivo delle esportazioni e il valore aggiunto 

complessivamente prodotto nel territorio in una data unità di tempo. 
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