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Dall'introduzione del mercato interno dell'Unione europea, le due rilevazioni
correnti del commercio con l'estero, per i paesi dell'Unione e per gli altri paesi,
rendono disponibili i dati relativi ad uno stesso mese in momenti differenti: a
distanza di un mese i dati provvisori relativi agli scambi con i paesi extra UE, di
due mesi con i paesi UE e, di conseguenza, per l'interscambio complessivo. Inoltre,
i risultati delle elaborazioni relative agli indici delle quantità e dei valori medi
unitari sono disponibili a distanza di un ulteriore mese, poiché sono determinati
sulla base dei dati revisionati dei flussi complessivi (UE ed extra UE).

Nel mese di marzo 2001 le esportazioni verso i paesi extra UE sono aumentate,
rispetto allo stesso mese del 2000, del 7 per cento, mentre le importazioni sono
cresciute dell’11,8 per cento. Il saldo commerciale è risultato positivo per 984
miliardi di lire, rispetto a quello, positivo, di 1.740 miliardi di lire registrato nello
stesso mese dell'anno precedente. Nel periodo gennaio-marzo 2001 il saldo è stato
negativo per 708 miliardi di lire, a fronte di un valore positivo di 854 miliardi per
lo stesso periodo del 2000. Rispetto a febbraio 2001 e al netto della stagionalità, le
esportazioni sono diminuite dello 0,2 per cento e le importazioni sono aumentate
del 3,2 per cento.

Nel mese di febbraio 2001 le esportazioni verso i paesi UE sono aumentate del
14,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2000, mentre le importazioni sono
cresciute del 12,9 per cento. Il saldo commerciale è risultato negativo per 97
miliardi di lire, a fronte di un valore negativo di 363 miliardi registrato nello stesso
mese del 2000. Nel periodo gennaio-febbraio 2001 il saldo è stato negativo per 310
miliardi di lire, rispetto ad un valore negativo di 1.336 miliardi di lire per lo stesso
periodo del 2000. Rispetto a gennaio 2001 i dati destagionalizzati registrano una
diminuzione dell'1 per cento delle esportazioni e una diminuzione dello 0,9 per
cento delle importazioni.

Considerando l'interscambio complessivo, nel mese di febbraio 2001 le
esportazioni sono aumentate dell'11,1 per cento rispetto a febbraio dell'anno
precedente e le importazioni sono cresciute del 10,8 per cento. Il saldo
commerciale è risultato positivo per 171 miliardi di lire, a fronte di un valore
positivo di 33 miliardi registrato nello stesso mese del 2000. Nel periodo gennaio-
febbraio 2001 il saldo è stato negativo per 2.001 miliardi di lire rispetto a un valore
negativo di 2.222 miliardi di lire conseguito nello stesso periodo del 2000. Nel
confronto con gennaio 2001 i dati destagionalizzati indicano una diminuzione del
2,5 per cento delle esportazioni e dell'1,1 per cento delle importazioni.

Tabella 1 - Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale con i paesi extra UE, UE
e in complesso. Febbraio e marzo 2001

DATI GREZZI DATI DESTAGIONALIZZATI

MILIARDI DI LIRE VARIAZIONI % MILIARDI DI
LIRE

VARIAZION
I %

Mar.2001 Gen-mar. 01
Mar.01
Mar.00

Gen-mar.01
Gen-mar.00

Mar.2001
Mar.2001
Feb.2001

PAESI EXTRA UE
Esportazioni 21.474 57.808 7,0 13,2 20.048 -0,2
Importazioni 20.490 58.516 11,8 16,5 19.082 3,2
Saldi 984 -708 966

PAESI UE

Feb.2001 Gen-feb. 01
Feb.01
Feb.00

Gen-feb.01
Gen-feb.00

Feb.2001
Feb.2001
Feb.2000

Esportazioni 23.307 43.438 14,4 21,8 24.260 -1,0
Importazioni 23.404 43.748 12,9 18,2 24.359 -0,9
Saldi -97 -310 -99

SCAMBI COMMERCIALI IN COMPLESSO
Esportazioni 41.718 79.772 11,1 19,7 44.339 -2,5
Importazioni 41.547 81.773 10,8 18,7 42.845 -1,1
Saldi 171 -2.001 1.494
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Con riferimento al mese di gennaio 2001 si osserva che l'aumento tendenziale del valore
delle esportazioni (pari a più 30,6 per cento) è stato principalmente determinato dalla
crescita delle quantità (più 26,5 per cento). La crescita delle importazioni (più 28,2 per
cento) è derivata dall’aumento delle quantità (più 20,9 per cento) e, in misura più
contenuta, dei valori medi unitari (più 5,9 per cento).

Tabella 2 - Indici dei valori medi unitari e delle quantità degli scambi con il resto del mondo, base 1995=100. Gennaio 2001
INDICI VARIAZIONI %

Valori medi unitari Quantità Valori medi unitari Quantità

Gennaio 2001 Gen.01
Gen.00

Gen.01
Gen.00

Esportazioni 109,3 111,1 3,3 26,5

Importazioni 111,4 131,1 5,9 20,9
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Quadro generale

Analisi per paese ed area
geo-economica

Commercio estero con i paesi extra UE. Marzo 2001

Nel mese di marzo 2001 sia le esportazioni sia le importazioni hanno fatto
registrare variazioni positive. Il tasso di crescita tendenziale delle importazioni è
rimasto leggermente superiore a quello delle esportazioni ed il saldo è risultato
positivo.

Variazioni tendenziali percentuali
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Esp Imp

Nel mese di marzo 2001, le esportazioni hanno segnato aumenti, in termini
tendenziali, verso tutti i paesi e le aree geo-economiche, ad eccezione del
Giappone, degli NPI Asiatici, della Turchia, degli USA e degli Altri paesi; le
variazioni positive più marcate si sono registrate nei confronti della Cina (più 46,7
per cento), della Russia (più 42,1 per cento), degli Altri paesi europei (più 24,9 per
cento) e dei paesi del Mercosur (più 21,3 per cento). Anche per le importazioni, si
sono registrati aumenti da tutti i paesi ed aree geo-economiche, ad esclusione del
Giappone e dei paesi EFTA; gli incrementi più accentuati hanno riguardato gli
USA (più 50,2 per cento), soprattutto per la presenza di consistenti acquisti di
mezzi di navigazione aerea, la Turchia (più 46,6 per cento) e gli Altri paesi europei
(più 24,2 per cento).
Nel periodo gennaio-marzo 2001 si sono manifestati, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, consistenti aumenti delle esportazioni verso tutti i paesi ed
aree geo-economiche, più elevati per la Cina, la Turchia, la Russia e i paesi del
Mercosur. Anche le importazioni sono aumentate da tutte le aree geo-economiche
ed in particolare dalla Turchia, dalla Russia, dagli Altri paesi europei e dagli USA.
Nello stesso periodo i saldi sono risultati positivi principalmente per gli USA e gli
Altri paesi europei, ampiamente negativi per i paesi OPEC e, in misura minore,
per la Russia, per la Cina ed il Giappone.
Tabella 3 - Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale con i paesi extra

UE per principali aree geo-economiche. Marzo 2001
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDI

VARIAZIONI % VARIAZIONI % MILIARDI DI LIRE
Mar.01 Gen-mar 01 Mar.01 Gen-mar.01

 PAESI E AREE
GEO-

ECONOMICHE
QUO-

TE
%(a) Mar.00 Gen-mar.00

QUO-
TE
%(a) Mar.00 Gen-mar.00 Mar.2001 Gen-mar.01

EFTA 3,8 17,4 16,2 3,7 -3,0 9,6 371 405
Russia 1,0 42,1 31,4 3,3 17,6 29,7 -818 -2.918
Altri paesi europei 7,6 24,9 24,7 5,4 24,2 29,4 1.103 2.387
Turchia 1,8 -2,7 33,9 0,9 46,6 30,9 134 787
OPEC 3,3 0,7 17,8 8,2 4,5 11,5 -1.681 -5.591
USA 10,4 -0,8 7,7 5,3 50,2 28,9 1.519 5.474
Mercosur 1,5 21,3 28,3 1,4 2,2 7,4 171 390
Cina 0,9 46,7 41,9 2,7 4,5 18,4 -536 -2.333
Giappone 1,7 -9,5 2,9 2,5 -13,8 6,0 -324 -1.200
NPI asiatici 3,1 -3,4 9,0 1,9 13,8 8,9 486 1.313
Altri paesi 10,1 -0,2 2,0 8,4 3,3 9,6 558 578
Totale 45,1 7,0 13,2 43,7 11,8 16,5 984 -708

 (a) Il valore delle quote è calcolato sul totale dei flussi di scambio con il resto del mondo registrati nell'anno 2000.
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Analisi per settore di
attività

economica

Nel mese di marzo 2001 le variazioni tendenziali delle esportazioni sono risultate
positive in tutti i settori di attività economica, eccetto che per gli altri prodotti
dell’industria manifatturiera, per  i prodotti petroliferi raffinati e per i prodotti chimici
e fibre sintetiche e artificiali. Gli aumenti più elevati hanno riguardato il cuoio e
prodotti in cuoio (più 21,1 per cento), gli apparecchi elettrici e di precisione (più 17,8
per cento), i mezzi di trasporto (più 17,6 per cento) e i metalli e prodotti in metallo (più
17,1 per cento). Anche per le importazioni si sono registrate variazioni positive in gran
parte dei settori di attività economica. Gli incrementi più marcati hanno riguardato i
mezzi di trasporto (più 57 per cento), per la presenza di consistenti acquisti di mezzi di
navigazione aerea, il cuoio e prodotti in cuoio (più 33,4 per cento), i prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi (più 26,4 per cento), i minerali non energetici
(più 24 per cento) e i prodotti alimentari, bevande e tabacco (più 21,7 per cento). Le
variazioni negative più ampie si sono avute per i prodotti petroliferi raffinati (meno
14,5 per cento), per il legno e prodotti in legno (meno 7,6 per cento) e per i prodotti
dell’agricoltura e della pesca (meno 7,2 per cento).
Nel primo trimestre 2001, le variazioni delle esportazioni rispetto allo stesso periodo
del 2000 sono risultate positive in tutti i settori di attività, salvo che per gli altri
prodotti dell’industria manifatturiera e per i mezzi di trasporto: i maggiori aumenti
hanno riguardato gli apparecchi elettrici e di precisione, i metalli e prodotti in metallo
e il cuoio e prodotti in cuoio. Ad eccezione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca,
dei prodotti petroliferi raffinati e del legno e prodotti in legno, anche per le
importazioni si sono registrati ovunque aumenti, più accentuati per i mezzi di trasporto,
per il cuoio e prodotti in cuoio, e per i prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi.
Nello stesso periodo i saldi positivi più consistenti si sono avuti nei settori delle
macchine ed apparecchi meccanici, degli altri prodotti dell’industria manifatturiera
(compresi i mobili), dei prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento, del cuoio e
prodotti in cuoio e dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; un
consistente disavanzo si è registrato per i minerali energetici.
Tabella 4 - Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale con i paesi extra-

UE per settore di attività economica. Marzo 2001
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDI
VARIAZIONI % VARIAZIONI % MILIARDI DI LIRE

Mar.01 Gen-mar.01 Mar.01 Gen-mar.01
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Mar.00 Gen-mar.00 Mar.00 Gen-mar.00
Mar.
2001

Gen-
mar.01

A-B Prodotti dell’agricoltura e della pesca 12,3 19,2 -7,2 -3,5 -575 -1.606
C Prodotti delle miniere e delle cave (a) (a) 16,1 21,4 -4.481 -13.654

CA Minerali energetici (a) (a) 15,5 22,2 -4.199 -12.921
CB Minerali non energetici (a) (a) 24,0 10,3 -281 -733

D Prodotti trasformati e manufatti 7,7 13,8 11,7 16,3 6.163 14.828
DA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2,8 6,6 21,7 23,2 77 236
DB Prodotti dell'industria tessile e

dell'abbigliamento 10,9 16,4 11,3 20,6 1.045 2.036

DC Cuoio e prodotti  in cuoio 21,1 22,8 33,4 41,6 642 1.581
DD Legno e prodotti in legno (esclusi i

mobili)
1,8 9,2 -7,6 -1,0 -169 -516

DE Carta e prodotti di carta, stampa ed
editoria 12,5 14,0 -4,2 6,3 -45 -208

DF Prodotti petroliferi raffinati -7,2 16,3 -14,5 -3,2 -166 -406
DG Prodotti chimici e fibre sintetiche e

artificiali -1,1 7,3 8,3 13,5 277 636

DH Articoli in gomma e in materie plastiche 5,2 12,5 -0,7 6,0 257 632
DI Prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi 6,4 7,1 26,4 29,0 632 1.579

DJ Metalli e prodotti in metallo 17,1 23,2 -4,8 7,0 -647 -2.551
DK Macchine ed apparecchi meccanici 8,2 16,4 14,1 10,0 3.510 9.169
DL Apparecchi elettrici e di precisione 17,8 32,0 -1,2 10,4 455 885
DM Mezzi di trasporto 17,6 -0,7 57,0 42,4 -1.071 -1.528
DN Altri prodotti dell'industria manifatturiera

(compresi i mobili) -13,8 -1,6 2,8 9,1 1.361 3.283

DN361 Mobili 9,1 16,6 5,7 19,6 689 1.719
E Energia elettrica, gas e acqua (a) (a) .. 4,0 -150 -468
Altri prodotti n.c.a. (a) (a) (a) (a) 25 192
TOTALE 7,0 13,2 11,8 16,5 984 -708
(a) Per la forte erraticità delle serie storiche e l'esiguo valore degli aggregati le relative variazioni non sono
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riportate.
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Quadro generale

Analisi per paese

Commercio estero con i paesi dell'UE. Febbraio 2001

Nel mese di febbraio 2001 le cessioni sono aumentate, nel confronto con lo
stesso mese del 2000, con un tasso lievemente superiore a quello degli acquisti,
determinando un saldo negativo di 97 miliardi, inferiore a quello, negativo per
363 miliardi, registrato nel febbraio 2000.

Variazioni tendenziali percentuali
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Esp Imp

Sempre nel mese di febbraio le cessioni hanno registrato variazioni tendenziali
positive con tutti i partner comunitari; i maggiori aumenti si sono avuti con il
Lussemburgo, a causa soprattutto di una consistente vendita di prodotti
farmaceutici, il Belgio e la Finlandia. Anche per gli acquisti, si sono evidenziate
variazioni positive riguardo a  tutti i paesi comunitari con esclusione dell’Irlanda e
della Svezia; gli aumenti più elevati si sono manifestati per il Lussemburgo, la
Danimarca e il Belgio.
Nel periodo gennaio-febbraio 2001 si sono registrati aumenti delle cessioni nei
confronti di tutti i paesi, con incrementi più elevati per il Lussemburgo, il Belgio e
la Finlandia. Dal lato degli acquisti, le variazioni sono risultate ugualmente
positive per tutti i paesi partner; le maggiori hanno interessato la Danimarca, il
Belgio e il Lussemburgo e la Spagna. Nello stesso periodo, i più ampi saldi positivi
hanno riguardato l'interscambio con la Spagna, la Francia, il Regno Unito e la
Grecia, mentre quelli maggiormente negativi si sono registrati nei confronti dei
Paesi Bassi, della Germania, del Belgio e dell’Irlanda.

Tabella 5- Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale con i paesi dell'UE Febbraio 2001
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDI

QUO-
TE
%(a)

VARIAZIONI % QUO-
TE
%(a)

VARIAZIONI % MILIARDI DI LIRE

Gen.01 Gen-feb.01 Gen.01 Gen-feb.01 Feb.01 Gen-feb.01
PAESI

Gen.00 Gen-feb.00 Gen.00 Gen-feb.00

Francia 12,6 13,5 22,0 11,4 5,3 11,8 653 1.427
Paesi bassi 2,7 4,4 13,5 5,9 6,5 20,7 -1.336 -2.642
Germania 15,1 13,2 21,6 17,5 15,1 18,9 -1.067 -1.741
Regno Unito 6,9 12,3 18,4 5,4 14,7 16,9 616 1.079
Irlanda 0,7 13,5 23,5 1,4 -6,3 9,1 -259 -621
Danimarca 0,8 8,3 12,6 0,7 35,5 31,1 30 53
Grecia 2,0 3,2 8,6 0,5 12,6 17,9 582 1.055
Portogallo 1,4 8,8 13,6 0,4 15,6 19,9 381 675
Spagna 6,2 14,3 20,2 4,1 16,4 24,2 874 1.581
Belgio 2,7 39,6 51,3 4,0 33,3 30,5 -464 -773
Lussemburgo 0,1 420,9 178,3 0,3 46,5 27,4 76 19
Svezia 1,0 11,7 23,5 1,5 -0,4 9,6 -118 -266
Finlandia 0,4 22,6 30,7 0,9 16,7 11,1 -39 -165
Austria 2,2 12,1 19,9 2,3 18,2 19,7 -27 12
TOTALE 54,9 14,4 21,8 56,3 12,9 18,2 -97 -310
(a) Il valore delle quote è calcolato sul totale dei  flussi di scambio con il resto del mondo registrati nell'anno 2000.
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Analisi per settore di attività
economica

Nel mese di febbraio 2001 si sono registrati aumenti delle cessioni, rispetto a febbraio
2000, in tutti i settori di attività economica; gli incrementi più accentuati hanno
riguardato i prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (più 46,1 per cento), il cuoio
e prodotti in cuoio (più 40,6 per cento) e i prodotti petroliferi raffinati (più 34,8 per
cento). Per gli acquisti si sono avute variazioni positive in tutti i settori, salvo che per i
prodotti dell’agricoltura e della pesca e gli articoli in gomma e in materie plastiche. I
maggiori incrementi hanno interessato il cuoio e prodotti in cuoio (più 59 per cento),
l’energia elettrica gas ed acqua (più 45 per cento), gli altri prodotti dell’industria
manifatturiera (più 28,1 per cento), i minerali non energetici (più 26,9 per cento) e i
prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento (più 27,2 per cento).
Nel periodo gennaio-febbraio 2001 le variazioni delle cessioni sono risultate positive in
tutti i settori di attività. Le più consistenti si sono avute: per i prodotti chimici e fibre
sintetiche e artificiali, per il cuoio e prodotti in cuoio e per i prodotti petroliferi
raffinati. Per gli acquisti le variazioni positive più ampie hanno riguardato, il cuoio e i
prodotti in cuoio, l’energia elettrica gas ed acqua, i minerali non energetici, i mobili e
i prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento.
Nei primi due mesi del 2001 ampi saldi positivi si sono registrati per le macchine ed
apparecchi meccanici, per  i prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento, per gli
altri prodotti dell’industria manifatturiera (compresi i mobili) e per il cuoio e prodotti
in cuoio; i maggiori saldi negativi hanno riguardato gli apparecchi elettrici e di
precisione, i prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, i mezzi di trasporto e i
prodotti alimentari, bevande e tabacco.
Tabella 6 - Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale con i paesi dell'UE per

settore di attività economica. Febbraio 2001
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDISETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA
VARIAZIONI % VARIAZIONI % MILIARDI DI LIRE
Feb.01 Gen-feb.01 Feb.01 Gen-feb.01
Feb.00 Gen-feb.00 Feb.00 Gen-feb.00

Feb.01 Gen-feb.01

A-B Prodotti dell’agricoltura e della pesca 6,7 13,6 -11,8 -7,9 -206 -381
C Prodotti delle miniere e delle cave (a) (a) 17,1 7,2 -280 -548

CA Minerali energetici (a) (a) 14,6 2,6 -236 -469
CB Minerali non energetici (a) (a) 26,9 30,1 -44 -79

D Prodotti trasformati e manufatti 14,6 22,0 13,6 19,2 580 1.050
DA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 9,5 17,1 12,6 24,5 -886 -1.524
DB Prodotti dell'industria tessile e

dell'abbigliamento 12,6 19,7 27,2 28,5 1.614 3.083

DC Cuoio e prodotti  in cuoio 40,6 55,2 59,0 50,4 799 1.619
DD Legno e prodotti in legno (esclusi i

mobili)
14,4 11,1 15,0 17,5 -126 -226

DE Carta e prodotti di carta, stampa ed
editoria 9,7 18,1 10,2 16,7 -168 -303

DF Prodotti petroliferi raffinati 34,8 42,1 9,6 -3,0 111 259
DG Prodotti chimici e fibre sintetiche e

artificiali 46,1 44,6 12,1 16,1 -1.474 -2.764

DH Articoli in gomma e in materie plastiche 17,0 20,0 -0,5 9,5 453 861
DI Prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi 13,4 27,6 7,7 14,3 453 785

DJ Metalli e prodotti in metallo 15,0 20,6 19,3 26,0 9 52
DK Macchine ed apparecchi meccanici 6,4 17,6 16,2 25,6 1.920 3.375
DL Apparecchi elettrici e di precisione 11,4 18,3 13,3 17,5 -1.898 -3.672
DM Mezzi di trasporto 5,7 13,9 10,4 15,9 -1.169 -2.167
DN Altri prodotti dell'industria manifatturiera

(compresi i mobili) 8,9 13,3 28,1 21,8 941 1.672

DN361 Mobili 11,4 15,6 26,9 28,9 736 1.321
E Energia elettrica, gas e acqua (a) (a) 45,0 45,9 -116 -229
Altri prodotti n.c.a. (a) (a) (a) (a) -75 -202
TOTALE 14,4 21,8 12,9 18,2 -97 -310

(a) Per la forte erraticità delle serie storiche e l'esiguo valore dei dati ottenuti le relative variazioni non sono
riportate.
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Quadro generale

Analisi per destinazione
 economica

Gli scambi commerciali in complesso. Febbraio 2001

Nel mese di febbraio 2001, la dinamica delle esportazioni, misurata in termini
tendenziali, è stata lievemente superiore a quella delle importazioni. Il saldo
commerciale è risultato positivo per 171 miliardi, a fronte di un saldo positivo di 33
miliardi nel febbraio 2000.

Nel mese di febbraio 2001 in tutti i principali settori di destinazione economica si sono
registrati aumenti tendenziali sia delle esportazioni sia delle importazioni, con
incrementi lievemente più consistenti per i beni di investimento nelle prime, e per i beni
di consumo, nelle seconde.
Anche nel periodo gennaio-febbraio 2001 ambedue i flussi commerciali sono cresciuti
in tutti i settori, con incrementi più significativi per i beni intermedi.
Nello stesso mese, il saldo è risultato positivo per i settori dei beni di consumo e di
investimento, negativo per quello dei beni intermedi.

Tabella 7 - Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale in complesso per
destinazione  economica. Febbraio 2001

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDISETTORI DI DESTINAZIONE
ECONOMICA VARIAZIONI % VARIAZIONI % MILIARDI DI LIRE

Feb.01 Gen-feb.01 Feb.01 Gen-feb.01

Feb.00 Gen-feb.00 Feb.00 Gen-feb.00
Feb.01 Gen-feb.01

Beni di consumo 9,7 19,1 11,1 17,5 2.983 5.286
Beni di consumo non durevoli 23,2 31,4 10,6 18,5 440 972
Beni di consumo semi durevoli 13,8 22,0 12,5 23,0 2.680 4.871
Beni di consumo durevoli -3,6 7,4 10,7 14,2 -137 -557

Beni di investimento 12,5 16,0 10,2 18,9 1.954 3.579
Macchine ed apparecchi 13,6 26,0 11,6 15,9 1.817 3.441
Mezzi di trasporto 9,3 -9,6 12,6 27,4 -551 -1.118
Altri beni di investimento 12,4 20,7 -20,2 -6,4 690 1.255

Beni intermedi 11,5 21,1 10,8 19,1 -4.766 -10.865
per la prod. di beni di investimento 9,6 21,1 15,5 21,0 2.203 4.164
per la prod. di  beni di consumo 4,5 15,9 7,2 12,8 -662 -1.292
per la prod. di beni a dest. mista 13,3 22,1 11,0 19,9 -6.305 -13.738

TOTALE 11,1 19,7 10,8 18,7 171 -2.001

Variazioni tendenziali percentuali
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Analisi per settore di attività
economica

Nel mese di febbraio 2001 incrementi tendenziali delle esportazioni si sono registrati in tutti i
settori di attività economica ad eccezione degli altri prodotti dell'industria manifatturiera ad
esclusione dei mobili; i più elevati hanno riguardato il cuoio e prodotti in cuoio, i prodotti
chimici e fibre sintetiche e artificiali e i prodotti petroliferi raffinati. Anche per le
importazioni si sono registrati aumenti in tutti i settori, ad esclusione dei prodotti
dell’agricoltura e della pesca, dei minerali non energetici e dei prodotti petroliferi raffinati.
Gli incrementi più consistenti si sono osservati per il cuoio e i prodotti in cuoio e per i mobili.
Nei primi due mesi del 2001 si sono registrati aumenti delle esportazioni, generalizzati; i più
accentuati si segnalano per il cuoio e prodotti in cuoio, per i prodotti petroliferi raffinati, per i
prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali e per gli apparecchi elettrici e di precisione.
Anche le importazioni hanno segnalato variazioni positive in tutti i settori salvo che con i
prodotti dell’agricoltura e della pesca; i tassi di crescita più marcati si sono avuti per il cuoio
e prodotti in cuoio, i mobili e i prodotti dell’industria tessile e abbigliamento.
Nello stesso periodo i saldi positivi più ampi si sono registrati per le macchine ed apparecchi
meccanici, i prodotti dell'industria tessile e dell'abbigliamento, gli altri prodotti dell'industria
manifatturiera (compresi i mobili), il cuoio e prodotti in cuoio e i prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi. I saldi negativi più ampi hanno riguardato i minerali energetici, gli
apparecchi elettrici e di precisione, i mezzi di trasporto, i prodotti chimici e fibre sintetiche e
artificiali, e i metalli e prodotti in metallo.

Tabella 8 - Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale in complesso per settore
di attività economica.  Febbraio 2001

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDI

VARIAZIONI % VARIAZIONI % MILIARDI DI LIRE

Feb.01 Gen-feb.01 Feb.01 Gen-feb.01
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Feb.00 Gen-feb.00 Feb.00 Gen-feb.00
Feb.01 Gen-feb.01

A-B Prodotti dell’agricoltura e della pesca 3,9 16,1 -12,6 -4,6 -697 -1.412

C Prodotti delle miniere e delle cave (a) (a) 10,2 23,0 -4.496 -9.722
CA Minerali energetici (a) (a) 11,2 24,3 -4.234 -9.191
CB Minerali non energetici (a) (a) -1,5 7,3 -262 -531

D Prodotti trasformati e manufatti 11,6 20,0 11,9 19,1 5.689 9.715
DA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 5,6 13,9 14,6 24,4 -783 -1.365
DB Prodotti dell'industria tessile e

dell'abbigliamento 11,3 19,8 15,6 26,5 2.297 4.072

DC Cuoio e prodotti  in cuoio 26,9 35,3 41,0 47,0 1.331 2.557
DD Legno e prodotti in legno (esclusi i

mobili)
9,6 12,4 3,3 9,3 -287 -574

DE Carta e prodotti di carta, stampa ed
editoria 7,3 16,9 6,7 15,2 -227 -467

DF Prodotti petroliferi raffinati 21,2 34,3 -0,1 2,2 -81 19
DG Prodotti chimici e fibre sintetiche e

artificiali 22,5 29,8 11,6 16,2 -1.307 -2.405

DH Articoli in gomma e in materie plastiche 13,5 19,1 0,6 9,7 666 1.237
DI Prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi 6,4 17,0 13,6 19,6 972 1.733

DJ Metalli e prodotti in metallo 17,0 22,8 12,2 19,8 -795 -1.853
DK Macchine ed apparecchi meccanici 9,3 19,9 10,3 18,4 4.846 9.034
DL Apparecchi elettrici e di precisione 16,0 29,0 10,1 17,5 -1.599 -3.243
DM Mezzi di trasporto 5,3 5,0 13,2 20,6 -1.297 -2.625
DN Altri prodotti dell'industria manifatturiera

(compresi i mobili) -3,2 10,6 13,6 16,1 1.954 3.595

DN361 Mobili 9,9 18,5 26,2 29,0 1.258 2.352

E Energia elettrica, gas e acqua (a) (a) 11,7 19,6 -267 -547
Altri prodotti n.c.a. (a) (a) (a) (a) -57 -36
TOTALE 11,1 19,7 10,8 18,7 171 -2.001

(a) Per la forte erraticità delle serie storiche e l'esiguo valore dei dati ottenuti, le relative variazioni non sono riportate.



10

Quadro generale

Analisi per paese

I valori medi unitari e gli scambi in quantità. Gennaio 2001

La scomposizione dei flussi in quantità e valori medi unitari consente di
valutare le determinanti delle variazioni di esportazioni ed importazioni.

Gli indici di volume registrano una significativa accelerazione della dinamica
positiva per entrambi i flussi commerciali; il tasso di crescita tendenziale sia
delle quantità esportate sia di quelle importate risulta, in gennaio 2001, assai
superiore a quelli conseguiti negli ultimi quattro mesi del 2000.
Per  quanto riguarda i valori medi unitari, i tassi di variazione tendenziale
evidenziano una decelerazione della crescita che risulta più accentuata per le
importazioni rispetto alle esportazioni.
Nel mese di gennaio 2001 la crescita del valore delle esportazioni nei confronti
dei paesi UE (più 31,6 per cento) è dovuta quasi esclusivamente all’aumento
delle quantità (più 31,2 per cento). L’incremento dei volumi esportati è risultato
sostenuto per la Germania (più 34 per cento) e per la Francia (più 32,7 per
cento). In flessione sono risultati i valori medi unitari nei confronti del Regno
Unito (meno 1,2 per cento) e della Germania (meno 0,9 per cento).

Tabella 9 - Indici  dei  valori  medi unitari e  delle quantità  importate  ed esportate per UE,  Extra UE  e
 per principali paesi . Base  1995=100. Variazioni  tendenziali  percentuali. Gennaio 2001

VALORI MEDI UNITARI QUANTITA'

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI
UE, EXTRA UE  E

PRINCIPALI PAESI
Gennaio 01 Gennaio 01 Gennaio 01 Gennaio 01

Gennaio 00 Gennaio 00 Gennaio 00 Gennaio 00
Paesi UE di cui: 0,3 2,4 31,2 22,2

Germania -0,9 .. 34,0 23,8
Francia 0,3 1,3 32,7 18,9
Regno Unito -1,2 5,0 27,8 13,8
Spagna 0,3 4,8 27,7 28,6

Paesi extra UE di cui: 7,1 13,2 21,0 16,2
Russia 8,7 29,8 12,1 15,3
USA 10,9 18,7 11,3 7,1
Cina 21,9 6,6 29,1 33,2
Giappone -0,5 10,7 22,3 8,2

Mondo 3,3 5,9 26,5 20,9

Valori medi unitari (base 1995=100)
 variazioni tendenziali percentuali
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Analisi per settore di attività
economica

L'aumento del valore delle importazioni dai paesi UE (più 25,1 per cento) è quasi
esclusivamente determinato dall’incremento delle quantità (più 22,2 per cento).
La crescita dei volumi importati è risultata più marcata dalla Spagna (più 28,6
per cento) e dalla Germania (più 23,8 per cento). L'aumento dei valori medi
unitari è stato più significativo per le importazioni dal Regno Unito (più 5 per
cento) e dalla Spagna (più 4,8 per cento).
La crescita del valore delle esportazioni nei confronti dei paesi extra UE (più 29,5
per cento) è imputabile all'aumento sia delle quantità (più 21 per cento) sia, in
misura più contenuta, dei valori medi unitari (più 7,1 per cento). L’incremento
dei volumi esportati è risultato particolarmente rilevante nei confronti della Cina
(più 29,1 per cento) e del Giappone (più 22,3 per cento). L’aumento dei valori
medi unitari è risultato significativo per la Cina (più 21,9 per cento) e per gli
USA (più 10,9 per cento).
Il marcato incremento delle importazioni in valore dai paesi extra UE (più 31,5
per cento) è stato determinato dalla crescita sia delle quantità (più 16,2 per cento)
sia dei valori medi unitari (più 13,2 per cento). La crescita dei volumi importati è
risultata particolarmente rilevante dalla Cina (più 33,2 per cento). L'aumento dei
valori medi unitari è risultato significativo per la Russia (più 29,8 per cento) e
per gli Usa (più 18,7 per cento).

Nel mese di gennaio 2001 l’aumento dei volumi esportati è risultato significativo
per gli apparecchi elettrici e di precisione (più 39,1 per cento), per i prodotti delle
miniere e delle cave (più 35,6 per cento), per i prodotti petroliferi raffinati (più
33,7 per cento) e per i prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (più
33,3 per cento). Una flessione si è registrata per l’energia elettrica, gas e acqua
(meno 56,8 per cento). La crescita dei valori medi unitari è stata più accentuata per
i prodotti chimici e fibre sintetiche ed artificiali (più 15,5 per cento), per i prodotti
petroliferi raffinati (più 10, 4 per cento) e per il cuoio e prodotti in cuoio (più 9,7
per cento). In flessione sono risultati i valori medi unitari relativi al legno e
prodotti in legno, esclusi i mobili, (meno 7,5 per cento) e all’energia elettrica, gas
ed acqua (meno 4, 9 per cento).
La crescita dei volumi importati è stata rilevante per i prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi (più 35,9 per cento), per i prodotti alimentari, bevande e
tabacco (più 34,8 per cento), per i prodotti dell’industria tessile e
dell’abbigliamento (più 34,3 per cento) e per le macchine ed apparecchi meccanici
(più 32,6 per cento); in flessione sono risultate le quantità importate per i prodotti
petroliferi raffinati (meno 13,7 per cento). Per quanto riguarda il petrolio greggio e
gas naturale, si registra un aumento delle quantità importate del 10,7 per cento,
associato con un incremento dei relativi valori medi unitari del 24,9 per cento.
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Tabella 10- Indici  dei   valori medi unitari e delle quantità  importate ed esportate per settore di
attività-economica. Base 1995=100. Variazioni tendenziali percentuali. Gennaio 2001

VALORI MEDI UNITARI QUANTITA'

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

Gennaio 01 Gennaio 01 Gennaio 01 Gennaio 01
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Gennaio 00 Gennaio 00 Gennaio 00 Gennaio 00
A-B Prodotti dell’agricoltura e della

pesca
2,3 3,3 28,8 1,6

C Prodotti delle miniere e delle cave -3,8 22,2 35,6 12,0

CA 111- Petrolio greggio e gas
naturale (a) 24,9 (a) 10,7

D Prodotti trasformati e manufatti 3,2 4,4 26,7 22,1
DA Prodotti alimentari, bevande e

tabacco 0,7 2,8 24,0 34,8

DB Prodotti dell'industria tessile e
dell'abbigliamento -1,2 4,0 32,9 34,3

DC Cuoio e prodotti in cuoio 9,7 17,0 32,9 32,1
DD Legno e prodotti in legno

(esclusi i mobili) -7,5 -0,5 25,3 17,4

DE Carta e prodotti di carta, stampa
ed editoria 1,5 13,4 25,5 -0,7

DF Prodotti petroliferi raffinati 10,4 21,3 33,7 -13,7

DG Prodotti chimici e fibre sintetiche
ed artificiali 15,5 5,5 20,1 15,5

DH Articoli in gomma e in materie
plastiche 0,2 -0,8 25,9 22,5

DI Prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi .. -6,7 33,3 35,9

DJ Metalli e prodotti in metallo -0,4 3,2 30,8 24,9
DK Macchine ed apparecchi

meccanici 2,1 -3,0 31,6 32,6

DL Apparecchi elettrici e di
precisione 4,6 5,9 39,1 19,0

DM Mezzi di trasporto 3,0 5,6 1,7 22,7
DN Altri prodotti dell'industria

manifatturiera (compresi i mobili) 2,4 -0,6 29,5 19,6

E Energia elettrica, gas e acqua -4,9 1,5 -56,8 26,2

TOTALE 3,3 5,9 26,5 20,9
 (a) per la forte erraticità delle serie storiche e residuo valore dei dati relativi alle esportazioni i relativi


