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Premessa

Nel 2017 il totale esportato dall'Italia ha raggiunto i 448 
miliardi di euro mentre le importazioni si sono attestate 
su un valore inferiore ai 401 miliardi di euro, portando a 
un saldo commerciale positivo. Rispetto all'anno prece-
dente, sia le esportazioni che le importazioni hanno 
registrato un aumento rilevante, rispettivamente del 
+7% e +9%. Come mostrato in Tabella 1, tutte le aree 
geografiche del paese hanno avuto un trend positivo di 
importazioni ed esportazioni; il Sud resta l'area geografi-
ca caratterizzata da minor crescita in termini di importa-
zioni (+4%) ed esportazioni (+3%). Le importazioni e le 
esportazioni con partner extra-europei sono aumentate 
in misura maggiore rispetto a quelle con partner appar-
tenenti all'UE (Figura 1).

In questo contesto nazionale, la Liguria rappresenta 
ancora una quota molto marginale del commercio estero 
totale: nel 2017 sono state importate merci per 8,9 
miliardi di euro (2,2 % del totale importato) e esportate 
merci per 7,9 miliardi di € (1,8% del totale). Nonostante 
i dati assoluti mostrino una posizione ancora marginale 
per la regione, l'andamento delle importazioni e delle 

esportazioni ha avuto una dinamica molto positiva 
nell'ultimo anno. Come evidenziato in Tabella 1, la 
Liguria ha registrato un aumento delle esportazioni e 
delle importazioni superiore rispetto a quello medio 
nazionale (+8% e +15%). L'aumento delle esportazioni 
dalla Liguria è stato in linea con quello registrato nel 
Nord Ovest.

È interessante osservare il dato sulle esportazioni e sulle 
importazioni liguri depurandolo dalle sue componenti 
più volatili ovvero dalle commesse navali (che sono 
tipicamente commesse pluriennali e in grado di impatta-
re significativamente sui dati di export annuale) e dai 
prodotti petroliferi raffinati (caratterizzati da prezzi molto 
volatili). I risultati di questo esercizio sono riportati in 
Tabella 2: si osserva che le esportazioni di navi sono 
state caratterizzate da una diminuzione sostanziale 
rispetto all'anno precedente (-33%): questo dato è in 
gran parte spiegabile dalla commessa di 200 milioni di 
euro di navi e imbarcazioni indirizzata verso l'Oman nel 
2016. Pertanto, se depuriamo il dato da questa compo-
nente e dalla componente connessa ai prodotti petroli-

Figura 1: Variazione delle importazioni verso l'Italia e delle esportazioni dall'Italia per area geografica nel 

periodo 2016-2017. Fonte: elaborazione su dati ISTAT.
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Tabella 1: Andamento delle importazioni e delle esportazioni nel periodo 2016-2017 (dati in milioni di €). Fonte: elaborazione 

su dati ISTAT. Note: * =dato provvisorio

Tabella 2: Andamento delle importazioni e esportazioni nel periodo 2016-2017 (dati in milioni di €). Fonte:  elaborazione su dati 

ISTAT. Note: * =dato provvisorio

feri, l'aumento delle esportazioni registrato tra il 2016 e 
il 2017 raggiunge il 15%, evidenziando pertanto un 
andamento molto positivo. Questo fatto è da attribuirsi 
alle peculiarità del commercio estero ligure (molto 
influenzato dalle commesse navali) ma non si ripropone 

a livello nazionale. Infatti, se ripetiamo lo stesso esercizio 
di “depurazione” dei dati sui dati italiani non si evidenzia-
no sostanziali differenze nell'andamento delle esporta-
zioni “depurate” (+6,8%) e complessive (+7,4%). 

TERRITORIO 
2016 2017* 

Variazione  
2016-2017 

import export import export Import Export 

Nord Ovest 154.277 164.372 167.144 176.877 8% 8% 

Nord Est 88.190 135.538 96.036 144.527 9% 7% 

Totale 367.626 417.269 400.659 448.107 9% 7% 

Liguria  7.770 7.356 8.903 7.955 15% 8% 

Categoria 
2016 2017* 

Variazione 2016-
2017 

import export import export Import Export 
Coke e prodotti petroliferi 

raffinati 
352 787 467 799 33% 1% 

Navi e imbarcazioni 361 853 517 573 43% -33% 

Liguria 7.770 7.356 8.903 7.955 15% 8% 

Liguria depurato 7.057 5.716 7.919 6.584 12% 15% 
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Tabella 3: Composizione percentuale delle importazioni in Liguria e delle esportazioni dalla Liguria per Categoria Ateco.

Anno 2017. Fonte: elaborazione su dati ISTAT

01.1. I settori di riferimento

La Tabella 3 mostra la composizione percentuale delle 
importazioni in Liguria e delle esportazioni dalla regione 
nel corso del 2017. In generale, le importazioni verso la 
regione sono state prevalentemente connesse ai 
prodotti dell'estrazione di minerali (34% del totale 

01.
Composizione
settoriale e geogra�ca
del commercio estero ligure

importato) e alle attività manifatturiere (quasi il 61% del 
totale). Tra i prodotti manifatturieri, le importazioni liguri 
sono state soprattutto focalizzate su metalli di base e 
prodotti in metallo (12%) (in particolare su prodotti della 
siderurgia e metalli di base preziosi e altri metalli non 
ferrosi), mezzi di trasporto (quasi il 12% del totale), 
sostanze e prodotti chimici (8,7%), prodotti alimentari, 

CATEGORIA ATECO 
Percentuale sul totale 

import export 

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 4,9% 4,2% 

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 33,8% 0,1% 

PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 60,7% 92,1% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 8,1% 5,9% 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1,7% 1,4% 

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 0,4% 1,1% 

Coke e prodotti petroliferi raffinati 5,2% 10,0% 

Sostanze e prodotti chimici 8,7% 15,2% 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 0,6% 1,1% 

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

1,8% 5,8% 

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 12,1% 13,5% 

Computer, apparecchi elettronici e ottici 1,7% 2,4% 

Apparecchi elettrici 1,8% 5,0% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 5,4% 16,7% 

Mezzi di trasporto 11,8% 11,2% 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 1,2% 2,6% 

ALTRO 0,6% 3,6% 

TOTALE 100,0% 100,0% 
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Figura 2: Andamento di importazioni e esportazioni in Liguria nel periodo 2016-2017. Fonte: elaborazione su dati ISTAT

bevande e tabacco (8%). Più nel dettaglio, tra i mezzi di 
trasporto, le importazioni liguri hanno prevalentemente 
riguardato gli autoveicoli e le navi/imbarcazioni. I 
prodotti alimentari più importati nella regione sono 
invece connessi a: oli e grassi vegetali e animali (circa 
193 milioni di €) pesce, crostacei e molluschi lavorati e 
conservati (circa 186,5 milioni di €) e bevande (136,6 
milioni di €). 
Se osserviamo la composizione delle esportazioni, il 

comparto manifatturiero rappresenta il 92% del totale 
esportato. Al suo interno, le voci più rilevanti sono quelle 
di macchinari e apparecchi (16,7%), sostanze e i prodotti 
chimici (15,2%) e il settore dei metalli (13,5%). I prodotti 
alimentari rappresentano il 5,9% del totale esportato e 
riguardano soprattutto oli e grassi vegetali e animali 
(138,8 milioni di €), bevande (59 milioni di €), carne 
lavorata e conservata e prodotti a base di carne (37 
milioni di €).

Per quanto riguarda l'andamento del commercio estero 
suddiviso per settori, si osserva dalla Figura 2 che i 
settori maggiormente in crescita per importazioni nell'ul-
timo anno sono stati: coke e prodotti petroliferi raffinati 
(+33%), metalli di base e prodotti dei metalli (+28%), 
sostanze e prodotti chimici (+16%) e prodotti alimentari 
(+9%). I settori che hanno trainato la crescita delle 
esportazioni sono invece quelli dei computer e dell'elet-

tronica (+37%), della gomma e delle materie plastiche 
(36%), dei macchinari (+28%) e dei prodotti tessili 
(+20%). Anche i prodotti alimentari hanno registrato 
una crescita sostanziale rispetto all'anno precedente 
(+14%).  Il calo delle esportazioni e importazioni 
connesse ai mezzi di trasporto non appare preoccupan-
te in virtù della natura pluriennale delle commesse 
navali.
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01.2. I Paesi partner

Tabella 4: Andamento e composizione delle importazioni e esportazioni liguri nel periodo 2016-2017 (dati in milioni di €) per 

area geografica. Fonte: elaborazione su dati ISTAT. Note: * =dato provvisorio

A livello geografico, il 43% delle importazioni e il 47% 
delle esportazioni liguri ha come partner un paese 
europeo. Le restanti importazioni provengono per il 27% 
da paesi Asiatici, per il16% dall'Africa e per il 13% 
dall'America. Le esportazioni extra-europee sono invece 
indirizzate verso Asia (22%), America (17%) e Africa 
(11%). 

La figura 3 mostra in un unico grafico le informazioni 
relative alla quota di esportazione di ciascuna area 
geografica e l'andamento nell'ultimo anno. Il grafico ci 
permette di individuare 4 quadranti all'interno dei quali 
si trovano aree geografiche con caratteristiche differen-
te:

- I quadrante: aree geografiche con esportazioni in 
crescita nell'ultimo anno ma quota di esportazione 
inferiore al 25%.

- II quadrante: aree geografiche con esportazioni in 
crescita nell'ultimo anno e quota di esportazione supe-
riore al 25%.

- III quadrante: aree geografiche con esportazioni in calo 
nell'ultimo anno e quota di esportazione inferiore al 
25%.

- IV quadrante: aree geografiche con esportazioni in 
calo nell'ultimo anno ma quota di esportazione superio-
re al 25%.

AREA 
GEOGRAFICA 

2016 2017* Composizione % 
Variazione  
2016-2017 

import export import export import export import export 

EUROPA 3.655,47 3.825,59 3.808,64 3.713,50 43% 47% +4% -3% 

AFRICA 1.273,05 695,53 1.461,25 861,08 16% 11% +15% +24% 

AMERICA 910,26 686,07 1.172,34 1.357,12 13% 17% +29% +98% 

ASIA 1.906,23 1.476,06 2.428,39 1.714,97 27% 22% +27% +16% 

OCEANIA E 
ALTRO 

25,04 672,81 32,21 308,66 0% 4% +29% -54% 

MONDO 7.770,06 7.356,06 8.902,83 7.955,33 100% 100% +15% +8% 

 

Dal grafico si osserva che l'America rappresenta l'area 
geografica caratterizzata da maggiore tasso di crescita 
nelle esportazioni (+98%), seguita dall'Africa. Anche 
l'Asia appare in crescita e rappresenta l'area Extra-euro-
pea con maggior share in termini di esportazioni totali. 
Le esportazioni verso l'Europa, pur rappresentando una 
quota di esportazioni molto rilevante, hanno registrato 
un leggero calo nell'ultimo anno in termini percentuali 
(-3%) e assoluti (-364 milioni di €). 

È inoltre interessante osservare quali siano i principali 

paesi partner commerciali della Liguria (Figura 4). Se 
osserviamo le importazioni, la Liguria importa prodotti 
prevalentemente da Spagna, Stati Uniti, Azerbaigian, 
Germania, Francia, Nigeria, Regno Unito, Cina, Giappone, 
Paesi Bassi. I primi tre partner commerciali per esporta-
zioni sono invece Stati Uniti, Francia e Germania.
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Figura 3: Quota di esportazioni totali e variazione percentuale nelle esportazioni liguri nel periodo 2016-2017 nelle diverse aree 

geografiche. Fonte: elaborazione su dati ISTAT.

Figura 4: I primi 10 partner commerciali per importazioni e 

esportazioni con la Liguria, anno 2017. Fonte: elaborazione su 

dati ISTAT.
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Figura 5: Quota di esportazioni totali e variazione percentuale nelle esportazioni nel periodo 2016-2017 per i primi 10 partner 

commerciali della Liguria. Fonte: elaborazione su dati ISTAT.

Figura 6: Quota di importazioni totali e variazione percentuale nelle importazioni nel periodo 2016-2017 per i primi 10 partner 

commerciali della Liguria. Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Quota di esportazioni totali

Quota di importazioni totali

Stati Uniti

Stati Uniti

Cina

Cina

Algeria

Francia

Francia

Germania

Germania

Spagna

Spagna

Belgio

Regno Unito

Regno Unito

Nigeria

Giappone

Arzebaigian

Egitto

Paesi Bassi

Paesi Bassi

Va
ria

zi
on

e 
pe

rc
en

tu
al

e 
20

16
-2

01
7

Va
ria

zi
on

e 
pe

rc
en

tu
al

e 
20

16
-2

01
7

4.00 6.00 8.00 10.00 12.002.00

4.00 6.00 8.00 10.00 12.002.00

0.00

0.00

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

A.L.C.E. - ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO

08



Se consideriamo la dinamica del commercio nell'ultimo 
anno, si osserva che i paesi verso i quali la Liguria ha 
registrato gli aumenti più significativi in termini di espor-
tazioni sono stati (Figura 5): Stati Uniti (+143%), Algeria 
(+76%), Brasile (+76%), Cina (+74%), Messico (+62%), 
Giappone (+34%), Spagna (+31%). Gli altri partner 
commerciali rilevanti per le esportazioni liguri hanno 
invece registrato tassi di crescita più contenuti; le espor-
tazioni verso la Germania sono aumentate del 4%. Sono 

invece in calo le esportazioni verso Francia (-2%), Egitto 
(-5%), Russia(-8%), Belgio (-10%) e Paesi Bassi (-14%). 

Se ci focalizziamo sull'andamento delle importazioni 
(Figura 6), sono risultate in notevole aumento le importa-
zioni da Egitto (+334%), Grecia (+187%),Iraq (+170%), 
Regno Unito (+60%), Nigeria (+59%), Stati Uniti 
(+55%), Algeria (+30%). In leggero calo le importazioni 
da Francia (-1%), Spagna (-10%), Cina (-12%), Germa-
nia (-29%).
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02.1. Stati Uniti

L'analisi fin qui svolta ha messo in evidenza i principali 
partner commerciali della nostra regione in termini di 
composizione percentuale di esportazioni e importazioni 
e per crescita del commercio estero durante l'ultimo 
anno. 

In questa sezione proponiamo un'analisi più dettagliata 
su cinque partner particolarmente rilevanti per la 
Liguria. Verranno analizzati i settori più importanti nel 
commercio con i diversi paesi e l'andamento nel tempo. 
Alla luce delle considerazioni proposte abbiamo selezio-
nato come partner di interesse: Gli Stati Uniti, Francia, 
Spagna, Germania e Cina.

02.
I principali
partner commerciali
della liguria

Nel 2017 la Liguria ha esportato merci verso gli USA per 
un valore complessivamente pari a 879 milioni di € 
mentre le importazioni ammontavano a 771 milioni di € 
evidenziando un saldo commerciale positivo della regio-
ne nei confronti del paese. Tra il 2016 e il 2017 le 
esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute in modo 
particolarmente significativo (+143%); anche le impor-
tazioni sono aumentate in modo sostanziale (+55%). 
Anche in questo caso, è da segnalare la forte influenza-
sulle esportazioni della vendita di navi e imbarcazioni: le 
esportazioni connesse al settore navale sono infatti 
aumentate del 1.476% e nel 2017 sono state esportate 
negli USA navi e imbarcazioni per un totale pari a 319,5 
milioni di € (36% del totale esportato). Se depuriamo il 
totale esportato da questa componente, l'aumento 
registrato nelle esportazioni liguri verso gli USA nel 
periodo 2016-2017 passa da +143% a + 64%. 

Se escludiamo le navi e imbarcazioni, in generale, 
l'export ligure verso gli Stati Uniti si compone prevalen-
temente di prodotti chimici (15%), macchinari e appa-
recchiature (13%), e prodotti alimentari (7%). 

Più nel dettaglio, nel 2017 i gruppi merceologici ATECO 
particolarmente rilevanti per l'export ligure negli USA 
sono stati:

• Prodotti chimici di base, fertilizzanti, materie plastiche, 
domma sintetica in forma primaria e altri prodotti chimici 
(14% del totale) [Gruppo Ateco CE205 + CE201]

• Macchinari di impiego generale e speciale (12%) 
[Gruppo Ateco CK282 + CK289 +CK281]

• Oli e grassi vegetali e animali (4%) [Gruppo Ateco 
CA104]

• Articoli in gomma (4%) [Gruppo Ateco CG221]

• Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucida-
tura, profumi e cosmetici(2%) [Gruppo Ateco CE204 ]

• Articoli sportivi (2%) [Gruppo Ateco CM323]

• Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi(2%) 
[Gruppo Ateco CL303]

Tra i prodotti alimentari, i gruppi merceologici più impor-
tanti sono: frutta e ortaggi lavorati e conservati (CA103), 
prodotti da forno e farinacei (CA107), prodotti della 
lavorazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei 
(CA106).

A livello di trend, in aggiunta al settore navale, tra il 2016 
e il 2017 sono apparsi in forte aumento le esportazioni 
di articoli in gomma (il totale esportato è passato da 2,5 
€ a 32,3 milioni di €), i prodotti connessi al metallo e gli 
autoveicoli. In aumento anche l'export di macchinari e di 
oli e grassi vegetali e animali. 

Se osserviamo i dati relativi alle importazioni, la maggior 
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Tabella 5: Saldo commerciale (Esportazioni – Importazioni ) per l'anno 2017 della regione Liguria con gli Stati Uniti (fonte: 

elaborazioni su dati ISTAT)

parte del commercio è connesso alle materie prime. In 
particolare, il 53% dell'import totale è legato al petrolio 
greggio (+156% rispetto all'anno precedente). Le altre 
categorie merceologiche rilevanti sono i Prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio (Gruppo 
AtecoCD192, 9% del totale), Antracite (Gruppo Ateco 
BB051, 8% del totale). Dagli USA vengono inoltre 
importati macchinari di impiego generale, Prodotti di 
colture permanenti, prodotti chimici.

La Tabella 5 riporta il saldo commerciale (ottenuto 
come differenza tra il valore delle esportazioni e quello 
delle importazioni) della Liguria con il partner “Stati 
Uniti” per le diverse divisioni di spesa.  Si osserva che la 
Liguria tende ad avere un saldo commerciale positivo 
(quindi esporta più di quanto importa) in molti settori 
connessi al comparto manifatturiero. I saldi negativi 
sono perlopiù connessi alle materie prime, e, in aggiun-
ta, al comparto tessile e informatico/elettrico. 

Divisioni 
Saldo commerciale 

 (in €) 
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia -33.367.343 
AA02-Prodotti della silvicoltura 4.857.750 
AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura -739.897 
BB05-Carbone (esclusa torba) -60.086.231 
BB06-Petrolio greggio e gas naturale -405.797.598 
BB07-Minerali metalliferi 5.741 
BB08-Altri minerali da cave e miniere 86.307 
CA10-Prodotti alimentari 47.613.093 
CA11-Bevande 5.303.822 
CB13-Prodotti tessili -84.807 
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.731.274 
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3.111.981 
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da 
intreccio 3.398.207 
CC17-Carta e prodotti di carta 113.769 
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio -70.295.683 
CE20-Prodotti chimici 92.033.669 
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.373.787 
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 36.853.347 
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9.551.956 
CH24-Prodotti della metallurgia 20.865.147 
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 45.491.298 
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi -1.658.226 
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche -2.733.758 
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. 59.864.425 
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8.453.873 
CL30-Altri mezzi di trasporto 304.402.700 
CM31-Mobili 11.252.950 
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 18.334.556 
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività 
di recupero dei materiali 440.270 
JA58-Prodotti delle attività editoriali 724.753 
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; 
registrazioni musicali e sonore 109.486 
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 1.091.655 
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 588.024 
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 132.714 
Totale 108.023.011 
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02.2. Francia

02.3. Spagna
Il valore delle merci complessivamente esportate dalla 
Liguria verso la Francia nel corso del 2017 è stato di 
754 milioni di €, a fronte di un totale di importazioni pari 
a 488 milioni di €. Perciò, la Liguria ha un saldo 
commerciale fortemente positivo con la Francia. Nono-
stante la Francia rappresenti il secondo mercato più 
rilevante per le esportazioni della regione, nel corso del 
2017 sia le esportazioni che le importazioni hanno 
registrato una leggera diminuzione (-2%; -1% rispetti-
vamente).

A livello settoriale, le esportazioni della Liguria verso la 
Francia sono prevalentemente concentrate nel settore 
chimico (16%), del Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio (11%), dei prodotti in metallo 
(11%), dei prodotti alimentari (9%) e degli articoli in 
gomma e materie plastiche (8%).  Tra i gruppi merceolo-
gici ATECO più rilevanti troviamo anche armi e munizioni 
(CH254) (7%), prodotti della siderurgia (CH241) (5%) e 
motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchia-
ture per la distribuzione e il controllo dell'elettricità 
(CJ271) (5%).

A livello di importazioni, il 40% dell'import riguarda i 
prodotti chimici. In generale i più rilevantigruppi merceo-
logici verso i quali la Liguria registra un saldo commer-
ciale negativo con la Francia sono:

• CE205-Altri prodotti chimici  (-75,8 milioni di €)

• CL291-Autoveicoli (-26,1 milioni di €)

• CL301-Navi e imbarcazioni (-9,8 milioni di €)

• CA110-Bevande (-8,2 milioni di €)

• CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, 
borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte 
(-6,5 milioni di €)

• AA030-Pesci e altri prodotti della pesca; prodotti 
dell'acquacoltura (-5,5 milioni di €)

• EE381-Rifiuti (-5,5 milioni di €)

• AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale (-4,4 
milioni di €)

• CH242-Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori 
in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) (-4,3 milioni di 
€)

• CB152-Calzature (-2,9 milioni di €)

• CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la 
lucidatura, profumi e cosmetici (-2,8 milioni di €)

La Spagna nel 2017 rappresentava il primo partner 
commerciale ligure per importazioni (833 milioni di €) e 
il quarto per esportazioni (484 milioni di €). Si osserva 
che, contrariamente a quanto succede per la Francia, il 
saldo commerciale della Liguria nei confronti della 
Spagna è negativo, evidenziando il fatto che la Liguria 
importa dal paese più di quanto esporta. Mentre il trend 
delle esportazioni è stato fortemente positivo nell'ultimo 
anno (+30%), le importazioni dal paese sono calate del 
10%. 

La Tabella 6 mostra la composizione percentuale delle 
più rilevanti divisioni di spesa nel commercio tra Liguria 
e Spagna. Si osserva che, le esportazioni dalla Liguria 
verso la Spagna sono prevalentemente connesse al 
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
(36%), ai prodotti metallurgici (20%) e chimici (14%). Le 
importazioni riguardano invece autoveicoli, rimorchi e 
semi-rimorchi (36%), Prodotti alimentari (21%), e 
prodotti chimici (14%). Per quanto riguarda l'andamento 
nel tempo, se escludiamo il forte aumento di import e 
export connesso a prodotti petroliferi (che, come accen-
nato, tendono ad avere prezzi particolarmente volatili), 
sono notevolmente cresciute le esportazioni di autovei-
coli, rimorchi e semirimorchi (+21%), metalli non metal-
liferi (+37%), apparecchiature elettriche e non (+38%), 
bevande (+12%). In calo le esportazioni di prodotti 
chimici, macchinari e apparecchiature, gomma e materie 
plastiche. I settori maggiormente in crescita in termini di 
import sono invece stati quello chimico e dei prodotti 
alimentari (+39%). I prodotti alimentari più rilevanti 
nell'import ligure dalla Spagna sono quello degli oli e 
grassi vegetali e animali e delpesce, crostacei e mollu-
schi lavorati e conservati.

Come evidenziato nell'ultima colonna della Tabella 6, il 
saldo commerciale negativo dalla Liguria nei confronti 
della Spagna è da attribuirsi prevalentemente al settore 
degli Autoveicoli e dei prodotti alimentari. 
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02.4. Germania

Tabella 6: Importazioni e esportazioni tra Liguria e Spagna, composizione %, variazione percentuale tra il 2016-2017 per una 

selezione di prodotti. Fonte: elaborazione su dati ISTAT

 Milioni di € Composizione % 
Variazione % 
2016-2017 Saldo 

commercia
le (ml di €) Divisioni Import  Export  

%  
Import 

%  
Export 

Import Export 

Totale 866,2 484,1 100% 100% -10% 31% -382,1 
Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 

51,8 174,1 6% 36% 103% 309% 122,4 

Prodotti della metallurgia 78,9 96,8 9% 20% -37% 5% 17,9 
Prodotti chimici 121,7 69,0 14% 14% 19% -14% -52,8 
Prodotti agricoli, animali e 
della caccia 

43,2 29,1 5% 6% 2% -6% -14,1 

Autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

311,4 25,7 36% 5% 8% 21% -285,8 

Macchinari e apparecchiature 6,4 13,5 1% 3% 8% -10% 7,1 
Prodotti alimentari 185,1 11,7 21% 2% 39% 5% -173,5 
Altri prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 

5,7 9,7 1% 2% 3% 37% 4,0 

Bevande 4,8 9,2 1% 2% 53% 12% 4,4 
Articoli in gomma e materie 
plastiche 

2,8 8,8 0% 2% -37% -16% 6,0 

Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

8,2 8,1 1% 2% 186% 38% -0,1 

 

Circa il 9% delle esportazioni liguri è indirizzato verso la 
Germania, per un totale pari a 700,8 milioni di € nel 
2017 con un trend positivo nell'ultimo anno (+4%). Le 
importazioni dalla Germania rappresentano invece il 
5,8% del totale (517,3 milioni di €), valore in calo del 
29% rispetto all'anno precedente.  

I tre settori più rilevanti per le esportazioni liguri verso la 
Germania sono:

• CH24-Prodotti della metallurgia (34%): soprattutto 
prodotti siderurgici.

• CE20-Prodotti chimici (13%)

• CA10-Prodotti alimentari (12%): in particolar modo Oli 
e grassi vegetali e animali. 

L'andamento dei settori più rilevanti per quota di espor-
tazioni è riportato in Figura 7: si osserva un notevole 

aumento nelle esportazioni connesse alla metallurgia e 
un modesto aumento nelle esportazioni di prodotti 
chimici e autoveicoli. Al contrario, in leggero calo le 
esportazioni di prodotti alimentari e prodotti agricoli.

Se analizziamo il dato relativo alle importazioni, l'import 
ligure dalla Germania riguarda prevalentemente Macchi-
nari e apparecchiature (30% circa) e i prodotti chimici 
(21%). Altri settori rilevanti sono le apparecchiature 
elettriche e apparecchiature per uso domestico non 
elettriche, i prodotti della metallurgia e i prodotti delle 
altre industrie manifatturiere.

In Figura 8 è riportato l'andamento delle importazioni in 
questi settori nell'ultimo anno. Si osserva una forte 
crescita nelle importazioni di prodotti chimici e prodotti 
della metallurgia..
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Figura 7: Variazione percentuale (2016-2017) nelle esportazioni dalla Liguria alla Germania nei 5 principali settori per rilevanza. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Figura 8: Variazione percentuale (2016-2017) nelle importazioni della Liguria dalla Germania nei 5 principali settori per rilevanza. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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Figura 9: Quota di esportazioni totali e variazione percentuale nelle esportazioni nel periodo 2016-2017 per le prime 5 divisioni 

di spesa nel commercio tra Liguria e Cina. Fonte: elaborazione su dati ISTAT

02.5. Cina

Nel 2017 la Cina rappresentava il quinto partner 
commerciale per le esportazioni liguri e l'ottavo in termi-
ni di importazioni. Complessivamente, il totale esportato 
verso la Cina ha avuto un valore pari a 457 milioni di €, 
valore nettamente in aumento rispetto a quello del 
2016 (+74%). Le importazioni hanno invece registrato 
un calo (-12%). In generale, contrariamente a quanto 
registrato negli anni precedenti, la Liguria nel 2017 ha 
avuto un saldo commerciale positivo con la Cina. Il 46% 
dell'export ligure in Cina è stato connesso ai macchinari 
e apparecchiature e il 18% a prodotti chimici. Il settore 

CH24 - Prodotti
della metallurgia

EE38 - Prodotti delle attività
di raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero
dei materiali

CH20 - Prodotti chimici

CK28 - Macchinari e
appararecchiature n.c.a.

CG22 - Articoli in gomma
e materie plastiche

dei macchinari è cresciuto molto nell'ultimo anno. In 
crescita anche l'export connesso agliArticoli in gomma e 
materie plastiche (+220%), che nel 2017 rappresentava 
il 4% del totale e i prodotti della metallurgia e elettroni-
ca/ottica.

Come si osserva in Figura 9, tra i 5 settori più rilevanti 
in termini di export ligure, quello maggiormente in 
crescita è stato quello degli Articoli in gomma e materie 
plastiche. A livello di rilevanza percentuale, macchinari e 
apparecchiature rappresentano una quota molto rilevan-
te delle esportazioni verso la Cina e hanno registrato un 
tasso di crescita molto elevato nell'ultimo anno. I prodotti 
chimici, pur rappresentando il 18% dell'export totale 
hanno invece avuto un trend più stabile, con una crescita 
dell'1%.
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Figura 10: Quota di importazioni totali e variazione percentuale nelle importazioni nel periodo 2016-2017 per le prime 5 

divisioni di spesa nel commercio tra Liguria e Cina. Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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Per quanto riguarda le importazioni, i 5 settori più 
rilevanti nel 2017 sono stati:

• CH24-Prodotti della metallurgia

• CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; appa-
recchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 
orologi

• CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a.

• CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

• CE20-Prodotti chimici

Il calo delle importazioni dell'ultimo anno è prevalente-
mente attribuibile a un crollo nelle importazioni di 
macchinari e apparecchiature (-67%), in quelle di mobili 
(-49%), materie plastiche (-10%), articoli dell'abbiglia-
mento (-4%). In generale, quattro delle prime cinque 
divisioni di spesa per rilevanza (Figura 10) nell'ultimo 
anno hanno registrato tassi di crescita compresi tra il 
2% e il 12%. In forte calo l'import connesso a macchi-
nari a apparecchiature.

Per quanto riguarda il saldo commerciale tra Liguria e 

Cina, i settori nei quali la Liguria presenta significativi 
saldi positivi (esporta più di quanto importa) sono:

• CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. (Saldo = 
177,86 milioni di €)

• CE20-Prodotti chimici (Saldo = 58,16 milioni di €)

• EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero 
dei materiali (Saldo =17,36 milioni di €)

• CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 
(Saldo = 9,41 milioni di €)

• AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 
(Saldo = 7,80milioni di €)

• CM31-Mobili (Saldo = 6,18 milioni di €)

• RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 
d'intrattenimento (Saldo = 5,31 milioni di €)

• CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farma-
ceutici (Saldo = 3,07 milioni di €)

• CA11-Bevande (Saldo =2,42 milioni di €)

• CA10-Prodotti alimentari (Saldo =0,82 milioni di €)
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L'analisi proposta ha evidenziato le principali tendenze 
nel commercio internazionale ligure in termini di settori 
e partner geografici di riferimento e ha avuto l'obiettivo 
di comprendere i principali fenomeni in atto in tema di 
commercio estero della regione durante il 2017.

E' evidente come, in termini percentuali, la Liguria 
rappresenti ancora una regione caratterizzata da una 
propensione al commercio relativamente modesta 
rispetto alle vicine regioni del Nord-Ovest: la quota di 
esportazioni liguri sul totale nazionale resta ancora 
molto contenuta (sotto il 2%). Tuttavia, i dati evidenziano 
come nell'ultimo anno il trend nelle esportazioni e nelle 
importazioni liguri sia stato molto positivo, e più positivo 
rispetto a quello registrato a livello nazionale (import: 
+15,4%; export: +8,1%). Il dato sulla crescita delle 
esportazioni appare molto interessante se lo depuriamo 
dalle componenti più volatili (cantieristica navale e 
petrolio greggio): il 2016 è stato infatti un anno caratte-
rizzato da un notevole aumento nelle esportazioni di navi 
e imbarcazioni e pertanto i confronti non depurati tra 
l'aggregato 2016 e l'aggregato 2017 rischiano di 
essere fuorvianti. La crescita dell'export escludendo 
cantieristica e prodotti petroliferi raggiunge infatti il 
+15,2%, a fronte di una media nazionale del +7%. 

La seconda parte dell'analisi ha poi permesso di appro-
fondire la dimensione e le caratteristiche settoriali di 5 
fra i principali partner liguri: Stati Uniti, Francia, Spagna, 
Germania, Cina. L'analisi ha messo in luce le particolari 
differenze in termini di settori coinvolti e saldi commer-
ciali. 

In generale, nel 2017 gli Stati Uniti sono stati il primo 
partner commerciale della Liguria in termini di export: in 
particolare i settori più coinvolti nell'export ligure con gli 

Conclusioni

USA sono quello connesso alla cantieristica navale 
(36%), ai prodotti chimici (15%), ai macchinari e appa-
recchiature (13%) e prodotti alimentari (7%). Anche 
depurando i dati dalla cantieristica navale, gli USA resta-
no il terzo partner per esportazioni, preceduti da Francia 
e Germania. Questo elemento è di grande interesse 
considerando le recenti minacce messe in campo da 
Donald Trump nell'imposizione di dazi: nonostante 
attualmente l'introduzione dei dazi con l'UE sia stata 
sospesa fino al 1 maggio 2018, è evidente che l'incer-
tezza legata agli sviluppi futuri potrebbe preoccupare gli 
imprenditori liguri impegnati nel commercio con gli USA. 
Inoltre non va dimenticato che l'introduzione di dazi tra 
la Cina e gli USA potrebbe avere impatto sul commercio 
europeo: non è infatti da escludere che parte delle 
merci cinesi sottoposte ai nuovi dazi cerchino uno spazio 
in Europa.

L'auspicio è che, pur essendo l'Europa ancora disunita e 
più legata agli interessi individuali che collettivi, sia 
comunque in grado di affrontare la trattativa con gli USA 
in modo unito per limitare i danni di una possibile guerra 
commerciale.
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