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Bail In un anno dopo: 
i 12 mesi che hanno 

cambiato l’industria bancaria

Raffaele Mazzeo

Introduzione

In Veneto, una regione che ha un ricco tessuto di imprese e 

una terra di grandi risparmi si sta cercando di ricostruire un dif-

ficile rapporto con le banche che si è deteriorato nell’ultimo anno 

per le note vicende che hanno interessato due principali banche 

popolari del territorio (il Gruppo Banca Popolare di Vicenza e il 

Gruppo Veneto Banca).

Il caso non è isolato in quanto anche altre importanti realtà 

bancarie come il Monte Paschi di Siena e le note quattro ban-

che, Banca Marche, la Popolare dell’Etruria, Cassa di Risparmio 

di Ferrara e CariChieti stanno vivendo da tempo un momento 

difficile nei rapporti con la propria clientela.

Eppure era prevedibile che in paese bancocentrico come l’I-

talia gli effetti di una crisi economica forte e intensa come quella 

iniziata nel 2008, che ha visto fallire migliaia di imprese e che 
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ancora non ha dissipato del tutto i suoi effetti prima o poi dovesse 

scaricarsi sulle banche. La data fondamentale da tenere in mente 

è il 23 novembre 2015 con l’attivazione da parte del Consiglio dei 

Ministri del Fondo di Risoluzione e con l’approvazione del piano 

di salvataggio di Banca Marche, la Popolare dell’Etruria, Cassa 

di Risparmio di Ferrara e CariChieti. A partire da questa data il 

settore delle banche cambierà radicalmente.

L’introduzione del Bail In non rappresenta certamente la cau-

sa del difficile rapporto che intercorre oggi fra le imprese e i ri-

sparmiatori e le banche. I fattori scatenanti del malessere sono 

stati principalmente due. 

Il primo è stato il modo improvvisato con cui è stata gestita 

una situazione del tutto prevedibile. Ha influito fortemente il ri-

tardo con cui il sistema nazionale dei regolatori ha reagito al nuo-

vo scenario normativo europeo che prevede fra i nuovi meccani-

smi di risoluzione il Bail In. Non sono state sufficienti le iniziative 

preventive messe in atto per evitare che avvenisse il calo di re-

putazione in seguito alle vicende delle quattro banche del centro 

Italia nel dicembre 2015 e in seguito alla vicenda che ha coinvolto 

MPS nel dicembre 2016. In realtà le nuove regole europee erano 

note da tempo derivando da Direttive Europee la cui adozione 

prevede i tempi per svolgere le ordinarie fasi preparatorie di con-

sultazione, di approvazione e di recepimento. Allo stesso tempo 

le situazioni critiche che interessavano le banche indicate, erano 

note da tempo e causate da problemi sorti negli anni precedenti.

Il secondo fattore che ha contribuito a rendere complicata la 

situazione è stata la rapidità di mutamento del contesto imme-

diatamente dopo i citati provvedimenti del 23 novembre 2015. In 
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quel momento è emerso chiaramente che nessun soggetto priva-

to, né pubblico, era preparato al fatto di dover pagare in tempi 

brevi il conto elevato di crisi bancarie originate in anni preceden-

ti. Sin dal primo momento post 23 novembre 2015 è stata una-

nimemente condivisa la non opportunità di imputare il costo di 

tali situazioni ai risparmiatori, agli azionisti e ai portatori di bond 

bancari delle banche coinvolte.

Le istituzioni italiane in questa difficile situazione da cui non 

si sta ancora uscendo, dopo un momento di ritardo, hanno final-

mente reagito impegnandosi a ricercare una soluzione per riparti-

re il costo fra più soggetti. La ricerca di una soluzione ha prodotto 

nei dodici mesi successivi al dicembre 2015 diverse proposte per 

tutelare i risparmiatori e gli investitori. Alla conclusione dell’iter 

il costo delle crisi sarà imputato in parte al sistema bancario at-

traverso il Fondo Atlante e il Fondo volontario di intervento del 

FITD, in parte allo Stato con la costituzione di un fondo di 20 

miliardi di euro avvenuto il 23 dicembre 2016 con il decreto salva-

risparmio ed in parte imputato ai risparmiatori e agli investitori.

Nel corso del periodo dei dodici mesi, in Veneto emergono in 

pieno le note vicende che hanno interessato il Gruppo Banca Po-

polare di Vicenza e il Gruppo Veneto Banca. Anche per queste due 

banche e per i loro azionisti il momento continua ad essere difficile.

Allo stato attuale si riscontra che è maturata la consapevo-

lezza da parte delle banche, dei regolatori e della clientela del 

cambiamento che è avvenuto. Astraendoci dalle singole vicende 

e osservando lo scenario nel suo insieme, nei dodici mesi inter-

corsi fra il dicembre 2015 e il dicembre 2016 il settore bancario è 

entrato in una fase che lo cambierà per sempre.
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In questo articolo si fornisce un quadro chiaro del Bail In 

ad oltre un anno dal recepimento della Direttiva 59/2014 BRRD 

(Bank Recovery Resolution Directive).

1. Comprendere il Bail In

La rivoluzione normativa degli anni 2000

Per comprendere bene il Bail In e le conseguenze del cambia-

mento che comporta è importante raccontare l’evoluzione inizia-

ta nel 2000 del sistema regolamentare europeo delle banche. La 

rivoluzione normativa è partita negli anni 2000 con Basilea II, gli 

IAS-IFRS ed altre norme. Dopo la crisi del 2008 le autorità rispon-

dono con una ulteriore evoluzione della regolamentazione banca-

ria introducendo Basilea II. Sembra che si sia raggiunto il picco 

ma non è così. Nel 2014 entra in vigore per le banche il Sistema 

Unico di Regole Europeo “Single Rulebook”: un vero e proprio 

terremoto. In tale ambito entra in vigore la Direttiva BRRD “Bank 

Recovery and Resolution Directive”, la Direttiva 59/2014 che 

ha introdotto il nuovo sistema di gestione e risoluzione delle crisi 

nel quale si innesta il dibattuto meccanismo del Bail In. In questo 

articolo tratteremo di questa ultima Direttiva.

Il meccanismo di base del Bail In

Non entriamo nel merito delle centinaia di articoli e di para-

grafi che connotano le complesse regole introdotte dalla nuova 

Direttiva e sugli effetti a catena che si stanno propagando sui titoli 

di capitale, sui titoli subordinati, sulla trasparenza, sulla comuni-
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cazione alla clientela e sulla fiducia dei risparmiatori nei confronti 

delle banche. Entriamo direttamente nel merito sul meccanismo 

di base del Bail In.

Il Bail In rientra fra i quattro strumenti di risoluzione previsti 

dalla Direttiva BRRD. In estrema sintesi, in caso di crisi bancaria e 

prima che la situazione diventi estremamente grave e irrecupera-

bile si prevede il “sacrificio”, in ordine: degli azionisti, dei detentori 

di obbligazioni subordinate, di obbligazioni ordinarie e infine dei 

correntisti – depositanti, clienti della banca, con liquidità superiore 

a 100.000 euro. Tale sacrificio non è illimitato ma compreso entro 

un livello massimo dell’8% delle passività della banca1. 

Tecnicamente l’onere per i risparmiatori-investitori consiste a 

seconda dei casi nell’azzeramento dei loro titoli o dei loro depositi 

o la loro trasformazione in titoli azionari di capitale. Se questo 

intervento non risulta sufficiente per rimettere in equilibrio la 

banca è previsto un ulteriore intervento del Fondo di Risoluzione 

europeo delle crisi, un fondo alimentato dalle banche stesse con 

versamenti annuali a partire dal 2015 (si prevede che in 8-10 anni 

si raggiunga la misura ordinaria del fondo stimata oggi oltre 100 

miliardi di euro). Analogamente al “sacrificio” dei privati che non 

può superare l’8% delle passività della banca, anche l’intervento 

di supporto del Fondo ad una banca sottoposta allo strumento 

di risoluzione del Bail In prevede un limite massimo del 5% delle 

passività della banca stessa.

1 Nei bilanci delle banche i depositi della clientela e gli investimenti della 
clientela in titoli emessi dalle banche stesse sono iscritti fra le passività.
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Tanti commenti, critiche e opinioni:

difficile riuscire a capire il cambiamento

Accenniamo in questa sede ad alcuni importanti cambiamenti 

che stanno avvenendo. Per un risparmiatore è difficile orientarsi 

per via del forte tecnicismo della materia ed anche per la nume-

rosità di esperti ed opinionisti dell’ultim’ora che attraverso le loro 

interviste e dichiarazioni sul tema contribuiscono ancor di più a 

confondere il quadro. Proviamo a tracciare alcuni punti fermi in 

questa fase di forte cambiamento. 

È ormai chiaro a tutti che il risparmiatore italiano che si tratti 

di un correntista, un depositante, di un portatore di titoli obbli-

gazionari e azionari emessi dalla sua banca è potenzialmente sot-

toposto al rischio di Bail In. La stampa ha colto questo elemento 

sensibile alimentando e diffondendo la percezione del rischio. 

Sebbene le ultime vicende negative che hanno interessato le ban-

che nell’ultimo anno abbiano messo in evidente risalto il Bail In, 

non è stato questo la causa del problema ma la cattiva gestione 

degli anni passati da parte di amministratori non all’altezza. 

Le cause della crisi vengono dal passato, non dal Bail In

Fra i cittadini si è diffusa l’idea che il Bail In alimenta le crisi 

bancarie. Le crisi bancarie sono sempre avvenute e continueran-

no ad avvenire. Se negli ultimi anni il fenomeno è aumentato il 

motivo è dovuto al ciclo di congiuntura lungo e acuto, caratte-

rizzato da crescita bassa e produttività ferma, ad amministratori 

inadeguati, ai conflitti di interesse, alle frodi e ad altri fattori di-

versi dal Bail In. La Direttiva BRRD in realtà è stata concepita per 

gestire le situazioni in contesti in cui le crisi saranno più frequenti 
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rispetto al passato per via delle mutate condizioni. Il Bail In non è 

quindi la causa del problema. 

Il fatto che gli eventi come quelli accaduti nel mese di novem-

bre 2015 riguardanti l’azzeramento dei titoli delle quattro banche 

Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di 

Risparmio di Ferrara e CariChieti e le successive vicende negative 

che hanno interessato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Ban-

ca nel primo semestre 2016 e l’illiquidità generalizzata dei titoli 

bancari hanno coinciso con la fase di avvio della Direttiva BRRD. 

Acuisce la situazione nei mesi successivi la questione MPS. 

Immediatamente dopo Brexit, nel mese di luglio 2016, il Governo 

Italiano è riuscito velocemente a far passare dall’Unione Europea 

l’intervento (la cd. GACS) per sboccare la cessione del portafo-

glio sofferenze di MPS e di altre banche attraverso il Fondo At-

lante che era stato precedentemente costituito con apporti del 

sistema bancario, assicurativo e delle fondazioni. 

Nel periodo successivo la situazione si evolve ancora. In se-

guito ai risultati negativi dello stress test EBA del 31 luglio 2016 

relativi sempre a MPS si rallenta l’operazione di cessione soffe-

renze e a settembre viene nominato un nuovo amministratore 

delegato. Nei due mesi successivi dopo un tentativo di aumento 

di capitale non andato a buon fine, lo Stato, il 23 dicembre 2016, 

decide di intervenire con lo stanziamento di 20 miliardi di euro (il 

citato “decreto salvarisparmio”). Si tratta di un paracadute non 

rivolto esclusivamente a MPS, ma anche ad altre banche che si 

trovano nelle condizione per farne ricorso.

L’insieme delle vicende che si sono susseguite per MPS nel 

secondo semestre 2016 hanno evidenziato come il nostro Paese 
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non era pronto a gestire la nuova situazione regolamentare e nor-

mativa. Sino al mese di luglio 2016 sembrava che si fossero prese 

le contromisure. Infatti immediatamente dopo la vicenda del 23 

novembre 2015 le banche erano intervenute con il versamento nel 

Fondo di Risoluzione e nel primo semestre 2016 veniva costituito 

il Fondo Atlante e veniva ammessa la GACS. Successivamente, in 

seguito agli esiti dello stress test EBA del 31 luglio 2016, (nel loro 

insieme positivi ma estremamente negativi per MPS) si assiste alla 

sequenza degli eventi indicati sopra. Nel secondo semestre emerge 

come gli interventi sino a quel momento messi in campo non siano 

sufficienti. Dopo aver resistito fino all’ultimo, il Governo decide il 

23 dicembre 2016 di adottare un intervento pubblico nelle banche.

Nello stesso periodo di cui stiamo trattando è in corso la ri-

forma che prevede la trasformazione obbligatoria delle Banche 

Popolari maggiori in società per azioni e l’autoriforma delle BCC. 

L’insieme delle riforme avvenute contemporaneamente, unita-

mente al fatto che nel 2016 si è parlato delle banche con riferi-

mento quasi esclusivo al problema delle sofferenze e dei crediti 

deteriorati (i cd. Non Performing Loan o NPL) ha contribuito 

erroneamente ad associare nella mente dei cittadini tutto questo 

cambiamento al Bail In.

La Direttiva BRRD 59/2014, che include il Bail In,

ha l’obiettivo di mantenere in vita le banche

La Direttiva BRRD ha come obiettivo principale limitare i dan-

ni delle crisi introducendo due nuovi meccanismi, il sistema di 

Prevenzione ed il sistema di Risoluzione. 

· Nuovo meccanismo di Prevenzione delle crisi nelle sin-
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gole banche: il primo consiste nel rafforzamento per ogni 

singola banca del processo di Prevenzione delle crisi at-

traverso l’obbligo di istituire all’interno della banca una proce-

dura detta di “Risanamento” che prevede di intervenire tem-

pestivamente con azioni di rimedio ai primi segnali di crisi, 

quando ancora la banca è in ottimo stato di salute. Questo 

aspetto che è di estrema importanza non è ancora sufficien-

temente conosciuto neanche dalle banche stesse. La stampa 

non ne parla. Le autorità di vigilanza hanno chiesto alle banche 

italiane di predisporre il loro primo Piano di Risanamento il 15 

giugno 2017. Il Piano rappresenta un documento che descri-

ve per ogni banca il proprio processo interno di prevenzione 

della crisi. Una sorta di intervento di protezione civile interno 

in grado riequilibrare la situazione patrimoniale, di redditività 

e di liquidità sin dai primi segnali di pericolo. Si tratta di un 

nuovo e fondamentale meccanismo introdotto dalla Direttiva 

BRRD che rafforzerà le difese immunitarie delle banche dalle 

situazioni di crisi. 

· I quattro nuovi strumenti di Risoluzione: il secondo 

meccanismo della Direttiva BRRD riguarda l’introduzione 

di quattro strumenti di Risoluzione progressivi hanno come 

obiettivo la continuità della banca in crisi. Tecnicamente que-

sti strumenti sono previsti nell’art. 37 della Direttiva e sono: 

a) lo strumento per la vendita dell’attività dell’impresa; b) lo 

strumento dell’ente ponte; c) lo strumento della separazione 

delle attività; d) lo strumento del Bail In. Ognuno di que-

sti strumenti rappresenta una cura, sebbene a volte dolorosa, 

per garantire la continuità aziendale.
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Prima, questi strumenti non esistevano in una forma così ar-

ticolata. In tale ambito, per un corretto inquadramento, lo stru-

mento del Bail In rientra fra i quattro strumenti di risoluzione.

2. Le ricadute del Bail In a distanza di un 
anno dalla sua introduzione

Il disorientamento e gli aspetti critici del cambiamento

Quindi cosa sta sfuggendo? cosa non va e che disturba così 

tanto allora? Si riportano di seguito alcuni aspetti critici ed altri 

effetti benefici che stanno emergendo ad un anno dall’introduzio-

ne del Bail In.

· La difficoltà di comprensione. Oggi che il risparmiatore 

è chiamato a partecipare ai rischi di fallimento di una banca 

dovrebbe essere messo in grado di capirne l’andamento ma 

ciò richiede capacità di analisi tecnica e conoscenze della ter-

minologia e delle sigle2 utilizzate. Tali conoscenze nella prati-

ca non ci sono. Il risparmiatore è disorientato in quanto non 

riesce a capire se la banca in cui ha investito i suoi risparmi è 

solida o versa in uno stato di precarietà. 

· Una non esaustiva comunicazione da parte delle Auto-

rità. Le banche stesse hanno subito la normativa sul Bail In. 

Sicuramente la normativa BRRD non è stata invocata dall’Ita-

lia. Tuttavia il risultato è stato che in soli 12 mesi, da dicembre 

2015 a dicembre 2016 lo stato d’animo delle banche è mutato, 

2  Ad esempio MVU, SSM, ANC, SREP, STRESS TEST, CET 1, IFRS 9 ed altri.
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le stesse banche hanno difficoltà a individuare percorsi di cre-

scita e la fiducia della clientela è scesa fortemente. 

· Banche trasparenti e regolamentate ma non chiare. È 

vero che le banche sono trasparenti e lo sono più delle azien-

de di altri settori che sono ugualmente soggette al rischio di 

fallimento. Nei bilanci delle banche e nei loro siti web si tro-

vano centinaia di informazioni, finanziarie e non finanziarie, 

utili ma il linguaggio che viene utilizzato è troppo complesso 

da leggere. Ciò alimenta nei risparmiatori l’incertezza e il ti-

more che improvvisamente potrebbe toccare ad uno di loro. 

Per evitare questo crescente senso di incertezza, si potrebbe 

proporre ad esempio di costruire un indicatore da fornire al 

pubblico della autocapacità di risanamento (autorisanamen-

to) per ogni banca e da sottoporre ad una certificazione indi-

pendente analoga alla revisione legale dei bilanci.

· Non è vero che le Banche non vengono più salvate dallo 

Stato e si adeguano alle condizioni delle imprese che 

operano in altri settori. In Italia, sfruttando una situazione 

di rischio di instabilità finanziaria derivante da Brexit, che si 

stava scaricando sui titoli bancari, nel mese di luglio 2016, 

scavando fra le pieghe della Direttiva BRRD, si è introdotta 

la possibilità di attivare un intervento pubblico nelle banche 

in crisi. L’intervento pubblico è stato autorizzato dall’Unione 

Europea in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato. In con-

clusione in Italia si è costruito un modello di sostegno delle 

banche in crisi che vede da un lato l’intervento delle banche 

sane (attraverso il Fondo Atlante e il Fondo volontario di in-

tervento) e in ultima istanza dell’intervento pubblico. 
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· Eccessivo focus sul capitale. Da anni e ancor di più oggi, la 

tendenza delle Autorità è quella di richiedere di aumentare il 

capitale la cui quota di maggiore qualità è il CET 13. Il CET 1 

delle banche europee ammonta oggi a circa 1.600 miliardi di 

euro e in base ai modelli predittivi il fabbisogno potrebbe sali-

re a 2.500 miliardi di euro. Sebbene il capitale rappresenti un 

elemento di robustezza e di garanzia per la stabilità finanziaria, 

l’elevata patrimonializzazione, vista da una diversa angolazione, 

è un indicatore di inefficienza allocativa che oltre a incentivare 

le banche allo smontamento degli impieghi, (il cosiddetto “de-

leverage” che di fatto rende la misura prociclica), nei periodi, 

come quello attuale, in cui è difficile ricorrere agli aumenti di-

retti di capitale dal mercato, non misura direttamente il punto 

debole più critico e più preoccupante delle banche che attual-

mente è rappresentato dalla bassa redditività.

A titolo di chiarimento il deleverage consiste nella riduzione 

o nel rallentamento della crescita degli impieghi creditizi o di al-

tre attività da parte di una banca al fine di beneficiare del capitale 

che si libera per effetto di tale riduzione. Le regole di vigilanza 

prudenziale misurano la dotazione di capitale di una Banca in 

base ai rischi della gestione, fra i quali un forte peso assumono 

i rischi sui crediti alla clientela. La regola di base che ogni banca 

deve rispettare prevede ad ogni impiego in essere corrisponda 

una quota percentuale di capitale di almeno l’8% del valore del 

3 Common Equity Tier 1 o CET 1 rappresenta la migliore componente di 
qualità del patrimonio di una banca normalmente rappresentato dalle azioni 
ordinarie e dalle riserve di utili. 
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credito 4. Negli ultimi anni le autorità hanno costantemente innal-

zato il livello dei requisiti patrimoniali spingendo di fatto le ban-

che a rinforzare il capitale o, in alternativa a ridurre gli impieghi. 

Da qui il ricorso al “deleverage” da parte delle banche.

I benefici del cambiamento

· Il sistema bancario italiano è solido. Le svalutazioni dei 

crediti che le banche italiane hanno già contabilizzato nei bi-

lanci degli ultimi anni sono state elevate. Tale politica incen-

tivata dalle norme prudenziali comporta che nel caso in cui il 

mercato immobiliare riprenda a crescere si libereranno delle 

riserve di capitale implicite da rivalutazione delle garanzie 

ipotecarie in mano alle banche italiane. Nelle banche mag-

giori del nord Europa invece quote significative degli attivi 

sono composte da strumenti derivati e da titoli “livello 3”. 

È assolutamente necessario ridurre tali attivi immateriali e 

non utili per l’economia ad evitare una ulteriore crescita della 

bomba speculativa che oggi è latente nei bilanci5 che se scop-

piasse attiverebbe un concreto rischio sistemico in grado di 

colpire anche il nostro sistema6.

4 L’8% è riportato a titolo esemplificativo. Non si è tenuto tiene conto della 
ponderazione dei rischi (Risk Weighted Asset) che si applica in alcuni casi ai 
crediti e di eventuali percentuali aggiuntive di capitale.

5 La stima dell’esposizione mondiale in derivati OTC over the counter, effettuata 
dalla Bank for International Settlements al 30 giugno 2015 ammonta a 553 
trilioni di dollari. Si tratta di un dato in diminuzione considerando che al 31 
dicembre 2014 era pari a 629 trilioni di dollari. 

6 Il tema è trattato nei Discussion Paper N 8 “BRRD art.49 Derivati” e 
Discussion paper N. 4 “ Derivati nei bilanci bancari” scaricabili da www.
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· Migliora nel tempo la qualità degli Amministratori. La 

Direttiva BRRD unitamente alla Direttiva CRD IV sul capitale, 

nel tempo tenderanno a migliorare la qualità degli Ammini-

stratori in termini di requisiti di onorabilità e professionalità 

ed in termini di remunerazioni proporzionate alle competenze 

e alle responsabilità assunte. Oggi invece ci troviamo in alcu-

ni casi amministratori a bassa remunerazione senza adeguate 

competenze nelle banche minori e in altri casi amministrato-

ri con bonus rilevanti nelle banche maggiori e che vengono 

riconosciuti anche quando la banca si trova in situazioni di 

difficoltà. Il rafforzamento del “removal”, il potere di rimo-

zione degli amministratori inadeguati, è un aspetto che potrà 

contribuire maggiormente al ripristino della fiducia dei clienti 

verso le banche.

· Si diffonde la cultura finanziaria fra i cittadini. Dopo 

lo shock subito dai risparmiatori e dagli investitori di questo 

ultimo anno descritto ampiamente sopra, aumenterà la diffu-

sione dell’educazione finanziaria in Italia. Si intravede 

un segnale positivo. In questi primi mesi del 2017 le autorità 

bancarie europee stanno lavorando su una proposta norma-

tiva (Basilea IV) che in parte allenterebbe l’inasprimento dei 

requisiti regolatori. Per la prima volta si rileva uno sconto sul-

le norme. Un segnale che forse si è raggiunto il picco regola-

mentare massimo e la normativa si stabilizzerà. Se questo ac-

cadrà i cittadini avranno finalmente più tempo per accrescere 

la loro cultura finanziaria.

bankrecoveryresolution.com



23

Bail In un anno dopo: i 12 mesi che hanno cambiato l’industria bancaria

· Le banche irrobustiscono i propri sistemi di prevenzio-

ne delle crisi. Come ultimo punto si richiama un altro effetto 

benefico della Direttiva BRRD, già citato nelle pagine prece-

denti, che riguarda il rafforzamento per ogni singola banca del 

processo di prevenzione delle crisi attraverso l’obbligo di 

istituire all’interno della banca una procedura detta di “Ri-

sanamento” che prevede di intervenire tempestivamente con 

azioni di rimedio ai primi segnali di crisi, quando ancora la 

banca è in stato di salute. In questo modo il sistema si irrobu-

stisce al suo interno senza dovere ricorrere obbligatoriamente 

agli aumenti di capitale.

3. La sicurezza dei risparmi: alcune 
precauzioni per dormire sonni tranquilli

Da Basilea alla BRRD: il focus si sposta dall’attivo al 

passivo

Il sistema di Basilea II e III al quale le banche si sono ade-

guate da oltre un decennio in nome della prudenza e della sta-

bilità finanziaria, pone la principale attenzione sugli attivi delle 

banche ed in particolare sui crediti. Il cuore del modello di 

Basilea, in particolare, si fonda sul rischio di perdita di valore 

degli attivi bancari. Da questo è dipeso il rafforzamento dei 

meccanismi di tutela del credito che ha visto in questi anni lo 

sviluppo di sofisticati sistemi di valutazione e monitoraggio del 

rischio di credito nelle banche. L’insieme viene tenuto in piedi 

dal capitale. 
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L’ipotesi fondamentale alla base del modello di Basilea si fon-

da sull’asse:

Questo asse, ispirandosi ai principi di sana e prudente gestio-

ne pone al centro gli interessi della banca, i suoi crediti e il suo 

capitale ovvero i suoi clienti e i suoi azionisti. 

Negli anni l’intera costruzione si è fortemente consolidata svi-

luppandosi in maniera maggiore rispetto a come si è rafforzata 

negli ultimi anni la tutela del risparmio.

Con la Direttiva BRRD il focus si sposta sulle passività delle 

banche e indirettamente sul risparmio dei loro clienti che in Italia 

è indirizzato fortemente verso i depositi e i titoli obbligazionari e 

in misura minore verso i titoli azionari delle banche7.

Nei bilanci bancari gli attivi sono di proprietà delle banche 

mentre le passività rappresentate dalla raccolta diretta sono di 

proprietà dei loro clienti risparmiatori e investitori in strumenti 

rappresentativi di passività bancarie. Ci troviamo dunque di fron-

te a due framework normativi, quello di Basilea e il framework 

7 Per completezza di informazione nel nuovo Single Supervisory Mechanism 
è prevista oltre alla Direttiva BRRD anche la Direttiva DGSD (“Deposit 
Guarantee Scheme Directive”) riguardante il rinnovato sistema tutela dei 
depositi di cui non trattiamo. 
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della BRRD: il primo concepisce la continuità aziendale attraver-

so il mantenimento del valore degli attivi creditizi e del capitale, il 

secondo basa l’ipotesi di continuità aziendale, in una situazione di 

deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale, sulla 

riduzione delle passività bancarie. Nella tabella 1 si rappresenta-

no le logiche dei due sistemi.

 Tab. 1 – Le logiche di Basilea e del framework BRRD

Logiche di Basilea  Logiche BRRD 

Risk Management e misurazione 
degli assorbimenti patrimoniali 

Risk Management e  
simulazione scenari di crisi 

Attività ponderate  
per il coefficiente di rischio e 

dotazione di capitale 

Impatti sulle Passività a rischio e 
sugli strumenti di Capitale 

Attivazione misure in termini di 
gestione rischi sulle attività e  

misure di capitale  

Attivazione dispositivi di 
prevenzione  

(azioni di risanamento preventive) 

Rapporti esterni verso le  
Autorità di Vigilanza 

Rapporti esterni con Autorità di 
Risoluzione e impatti esterni e 

rischi su azionisti e risparmiatori 

Si possono dormire sogni tranquilli?

Le crisi bancarie non derivano solo da cause interne ma spes-

so da cause esterne quali la crisi economica, la crisi di liquidità e 

dalle interconnessioni fra le istituzioni finanziare del mondo e dei 

sistemi economici dei singoli paesi. Si possono dunque dormire 

sonni tranquilli? 
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In primo luogo la clientela delle banche non dovrebbe considera-

re il Bail In come un elemento di eccessiva penalizzazione in quanto 

già prima della Direttiva BRRD gli azionisti ed i portatori di obbliga-

zioni subordinate erano sottoposti al rischio elevato di non rimborso 

nell’ipotesi che la banca emittente fosse insolvente. I depositanti e i 

correntisti erano assicurati per importi fino a 100.000 euro.

A livello generale, per i depositanti ed i correntisti assoggetta-

bili il rischio di azzeramento risulterebbe allo stato attuale teorico 

per due ordini di motivi: la buona tenuta delle banche italiane e l’in-

troduzione dei meccanismi di prevenzione (Piani di risanamento).

· La buona tenuta delle banche italiane: in primo luogo, 

sembra essere lontano il pericolo di default per via della buo-

na tenuta delle banche italiane e per il regime di trasparenza a 

cui sono sottoposte. Come dimostrato da uno studio condotto 

da Prometeia del 2016, che ha simulato uno stato di insolven-

za per le prime 13 banche italiane, in ipotesi di default non 

subirebbero alcuna perdita né i possessori di strumenti addi-

zionali di capitale (gli ibridi) né i sottoscrittori di bond subor-

dinati né tantomeno gli obbligazionisti senior. La simulazione, 

che è stata svolta ipotizzando una perdita del 3% dell’attivo 

(dato corrispondente all’effettiva perdita media degli istituti 

europei in crisi), ha evidenziato che per assorbire le perdi-

te basterebbe il solo capitale azionario. Continuando l’analisi 

in uno scenario peggiorativo, ipotizzando perdite pari al 5% 

dell’attivo, sarebbero stati intaccati oltre il capitale azionario i 

soli strumenti ibridi. Dunque, in caso di default resterebbero 

illesi sia gli obbligazionisti senior che i grandi depositanti over 

100.000 euro.



27

Bail In un anno dopo: i 12 mesi che hanno cambiato l’industria bancaria

· Introduzione dei meccanismi di prevenzione (Piani di 

risanamento): in secondo luogo, si deve tenere conto che 

prima che si arrivi al default dovrebbero saltare molte bar-

riere protettive che sono state previste quali i meccanismi di 

prevenzione adottati dalle banche e previsti dalla nuova diret-

tiva. La BRRD obbliga le banche a migliorare le procedure di 

contrasto alle crisi rafforzando i controlli interni sul manage-

ment bancario e disincentivando le operazioni che le espon-

gano a rischi eccessivi. Come indicato la BRRD nel prescrive-

re l’adozione da parte delle banche di Piani di Risanamento 

anticipa ad una fase fisiologica la prevenzione dell’eventuale 

crisi. Nei periodi di ordinaria operatività deve, quindi, essere 

svolta un’attività preparatoria continua della gestione di una 

crisi, sia da parte delle banche, sia da parte delle Autorità 

Competenti. La Direttiva non è orientata solo alla risoluzione 

per la gestione ordinata di casi di crisi conclamata, ma anche 

e prioritariamente alla Recovery per prevenire il manifestarsi 

di situazioni che possano portare a crisi più o meno profonde 

ed innescare azioni tempestive di rimedio.

Come leggere lo stato di salute di una banca:

suggerimenti per i risparmiatori?

Per orientarsi nella numerosità di sigle e di tecnicismi che ca-

ratterizzano le banche ed i loro report i singoli cittadini e i rispar-

miatori incontrano grandi difficoltà. Fino ad oggi il problema non 

veniva percepito per la assenza di situazioni come quelle che si 

sono verificate nei dodici mesi di cui abbiamo trattato. Ora che si 

è raggiunta la consapevolezza, è fortemente sentito il bisogno di 
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strumenti che aiutino a comprendere se la propria banca possa 

trovarsi improvvisamente in una situazione di difficoltà.

Si fornisce un suggerimento semplice ma prezioso per leggere 

meglio lo stato di salute di una banca. 

I fattori principali di debolezza di una banca, al pari di una 

qualsiasi azienda, si riflettono in maniera diversa su tre elementi 

cardine: la liquidità, la redditività e il capitale. Qualsiasi ele-

mento di vulnerabilità, si tratti di una forte crescita dei crediti 

deteriorati o un calo della clientela o l’emergere di forti esposi-

zioni ai rischi dei mercati finanziari (ad esempio rischi di tasso di 

interesse e di cambio) o di disfunzioni organizzative o, ancora, di 

una cattiva amministrazione produce conseguenze negative, seb-

bene in maniera diversa e con effetti diversi, sulla liquidità, sulla 

redditività e sul capitale della banca. 

La prassi bancaria ha sviluppato negli anni decine di indica-

tori di rischio, alcuni molto sofisticati, ma sempre seguendo una 

logica di gestione dei rischi dal punto di vista della banca secondo 

quanto precedentemente indicato in coerenza con le prudenziali 

logiche di Basilea. Non è invece diffusa una analisi dei rischi sem-

plificata per i risparmiatori. 

Si riporta di seguito un accenno ad un metodo semplice e im-

mediato di analisi che parte dal punto di vista dei risparmiatori.

· Liquidità: si tratta quindi di osservare attentamente i tre ele-

menti ed il loro andamento tenendo ben presente che il pri-

mo, la liquidità, è il più rapido a deteriorarsi. La liquidità è il 

requisito essenziale per una banca per poter operare e la sua 

carenza rischia di comprometterne il funzionamento con forti 

effetti negativi sulla gestione. Il rischio di liquidità è sempre 
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elevato in quanto anche le banche che presentano parametri 

sicurezza e dotate di elevate disponibilità potrebbero improv-

visamente trovarsi a corto di liquidità per effetto di situazio-

ni esterne di mercato, politica monetaria, di reputazione. Il 

primo suggerimento è quindi di stare sempre in allerta sulla 

situazione di liquidità e di tenerne sempre sotto controllo gli 

indicatori. Tali indicatori sono pubblicati sul sito della banca 

in diversi documenti quali il bilancio, il resoconto ICAAP ed 

altri report.

· Redditività: Il secondo elemento su cui si scaricano i punti di 

vulnerabilità di una banca è la riduzione della sua redditività. 

In questo caso i tempi disponibili per controllare la situazione 

sono maggiori. La redditività ha un tempo medio maturazione 

di un esercizio e viene misurata con il conto economico an-

nuale. Anche se in un periodo di uno o due esercizi la banca 

riducesse la sua redditività, in assenza di situazioni straordi-

narie, il risparmiatore ha il tempo sufficiente per tenere sotto 

controllo la situazione. È da considerare in ogni caso che fra 

i tre elementi la redditività è il vero “motore” di creazione del 

valore, essendo quello su cui si fonda la capacità di produr-

re gli utili della banca. Liquidità e capitale in questo esempio 

costituirebbero invece il “carburante” che fa girare il motore. 

In teoria liquidità e capitale sono indispensabili ma il loro ec-

cesso potrebbe rappresentare in particolari casi la spia di un 

problema di inefficiente allocazione delle risorse. La redditivi-

tà non è mai in eccesso.

· Capitale: il terzo e fondamentale elemento di valutazione 

della solidità di una banca è il suo capitale. Come per gli al-
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tri due elementi precedenti, questa grandezza e gli indicatori 

che ne misurano la congruità sono riscontrabili facilmente sul 

sito della propria banca. Il capitale si usura più lentamente 

nel tempo per effetto di situazioni negative rispetto agli altri 

elementi e pertanto il controllo del deterioramento di questo 

elemento è gestibile nel tempo senza sorprese improvvise. Il 

Capitale pertanto rappresenta la risorsa che consente la so-

stenibilità della banca nel medio - lungo periodo.

Liquidità, redditività e capitale vanno in ogni caso monitorati in 

modo integrato tenendo conto della diversa velocità con cui pos-

sono decadere. Può ad esempio succedere che una banca si trovi 

in una situazione particolare di crisi di liquidità pur disponendo di 

una elevata dotazione di capitale. Normalmente ciò non succede in 

quanto i tre elementi si influenzano reciprocamente, ma i diversi 

fattori interni ed esterni, come detto, possono produrre effetti ne-

gativi con impatti e tempi diversi sui singoli elementi. 

I costi delle banche per aumentare la sicurezza

In seguito ad un anno di analisi sugli impatti organizzativi 

delle banche sul recepimento delle nuove disposizioni europee 

l’Autore ha stimato i costi aggiuntivi minimali annui a carico delle 

banche commerciali italiane (escluse le banche di credito coo-

perativo ed alcuni istituti che non operano prevalentemente con 

la clientela privata) per aumentare i presidi contro le crisi. Dal-

lo studio è emerso un maggior onere aggiuntivo annuo a carico 

delle banche di 1.379 milioni di euro. Lo studio ha riguardato i 

maggiori costi di prevenzione che le banche devono sostenere 
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dal 1° gennaio 2016 per la messa a punto dei dispositivi e misure 

di sicurezza da mettere in funzione esattamente come avviene 

nelle compagnie aeree per la sicurezza dei voli. Le banche che 

investiranno di più nei dispositivi di prevenzione delle crisi saran-

no quelle maggiormente in grado di conquistare la fiducia della 

clientela. In pratica, per le banche si tratta di costruire nuovi mo-

delli organizzativi per garantire le funzioni vitali in caso di crisi e 

discontinuità aziendale.

Tutti gli interventi organizzativi devono essere descritti da 

ogni banca nel Piano di Risanamento, da inviare ogni due anni 

all’Autorità Nazionale Competente (nel nostro Paese è la Banca 

d’Italia) per la sua validazione. Questo documento, più volte ci-

tato nel presente articolo, rappresenta la rete di protezione che 

una banca è in grado di mettere in piedi in ogni momento per ga-

rantire la continuità operativa e dei servizi in qualsiasi situazione 

di crisi. Il Piano descrive le azioni di riequilibrio che una banca è 

in grado di porre in essere sul mercato a fronte di una eventuale 

situazione di debolezza nella sua situazione di liquidità, di reddi-

tività o di capitale. Il primo Piano di Risanamento delle banche 

italiane cosiddette “Less significant” è stato predisposto il 15 

giugno 2017.

Si riporta nella tabella 2 il costo annuo aggiuntivo per effetto 

delle nuove regole.
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Tab. 2 – Stima del costo annuale aggiuntivo

per l’implementazione delle nuove regole

a carico del sistema bancario 
Cluster dimensionali gruppi 
bancari o banche individuali  

(classi di totale attivo,  
in mld di euro) 

Maggiori  
oneri annui di 

sistema 

Maggiori oneri annui  
per banca 

  (mln di euro) (mln di euro) 

superiore a 400 mld 562,0 281,0 
      

da 100 mld a 400 mld  364,0 91,0 
      

da 50 mld a 100 mld 117,0 39,0 
      

da 20 mld a 50 mld 116,0 23,2 
      

da 8 mld a 20 mld 123,0 12,3 
      

da 3 mld a 8 mld 48,8 3,3 
      

da 1 mld a 3 mld 37,5 1,5 
      

inferiore a 1 mld 11,2 0,4 
      

TOTALE SISTEMA 1.379,4   

Fonte: Elaborazione RMStudio

Nella tabella 2 le banche sono state suddivise in otto grup-

pi per dimensione e complessità. I costi annui variano in base al 

gruppo di appartenenza. Oltre ai costi necessari per irrobustire 

la propria organizzazione con le nuove procedure sopra indicate 

alcuni oneri aggiuntivi, inclusi negli importi della tabella sopra, 

sono rappresentati dal maggior costo di emissione degli strumen-
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ti di raccolta del passivo come i conti correnti, depositi e titoli 

ammissibili ai fini del Bail In e dalla quota da versare al Fondo 

Unico di Risoluzione la cui annualità viene versata a partire dalla 

fine del 2015 dalle banche italiane8.

Conclusione

Trascorsi i dodici mesi di cui abbiamo trattato, la situazione si 

è nel frattempo evoluta e le istituzioni si sono mosse. Nel mese di 

febbraio 2017 è stata costituita una Commissione Parlamentare di 

inchiesta sul sistema bancario, composta da 20 deputati e da 20 se-

natori, che analizzerà gli effetti della crisi delle banche e come sono 

stati gestiti gli istituti in difficoltà per i quali c’è stato o ci sarà un in-

tervento pubblico. La conclusione dei lavori è prevista entro un anno.

A gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha congelato la riforma 

di trasformazione delle banche popolari in società per azioni in 

attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Le quattro “Good bank”, Banca Marche, Popolare dell’Etru-

ria, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti ripulite delle soffe-

renze, sono state cedute nel primo trimestre 2017 dopo un conti-

nuo rinvio dei termini che erano stati stabiliti dalle autorità per la 

loro cessione. Procede speditamente inoltre il rimborso da parte 

del Fondo interbancario Tutela Depositi (FITD) ai detentori del-

le obbligazioni subordinate delle quattro banche che a fine 2016 

avevano inoltrato 14.000 richieste di indennizzo.

8 Dallo studio sui costi aggiuntivi minimali annui riportato nella tabella sono 
esclusi i costi per la garanzia dei depositi stimati in circa 500 milioni di euro 
ed i costi sostenuti dalle banche italiane per la svalutazione delle quote del 
Fondo Atlante sottoscritte.
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Anche per le due banche popolari venete (Banca Popolare 

di Vicenza e Veneto Banca) è stato raggiunto nel mese di aprile 

2017 il 70% di adesioni all’offerta di transazione offerta ai soci 

che prevede il riconoscimento di un importo per ogni singola 

azione posseduta.

Nel frattempo è in corso una prima revisione della Direttiva 

BRRD da parte della Commissione Europea che dovrebbe con-

cludersi entro l’anno. L’Italia, attraverso l’ABI e Federcasse, ha 

presentato ad aprile 2017 un proprio pacchetto di proposte.

Dal lato del mercato si riscontrano segnali positivi quali il ri-

uscito aumento di capitale di Unicredit, uno dei maggiori della 

storia, di 13 miliardi di euro, e si è messo in moto il mercato delle 

sofferenze. L’esercizio 2016 si dovrebbe chiudere a livello di si-

stema con un leggero risultato negativo9 ma con questo bilancio 

le banche attraverso i fondi rettificativi appostati hanno ulterior-

mente ridotto le incrostazioni del passato e hanno posto le condi-

zioni per produrre utili negli esercizi successivi.

In conclusione, la nuova Direttiva espone ad un maggior rischio 

di intervento gli azionisti e i creditori delle banche, ma allo stesso 

tempo introduce più robusti sistemi di prevenzione dalle crisi.

Il rapporto tra banche e risparmiatori sta rapidamente evol-

vendo e i primi effetti già si stanno manifestando sulla con-

correnza del settore. Le banche saranno meno “sistema” e si 

differenzieranno maggiormente fra di loro. La competizione si 

giocherà su chi sarà in grado di fornire migliori servizi finanziari 

9 Si tratta di una stima non essendo ancora stati pubblicati alla data del 
presente articolo i risultati definitivi dei bilanci bancari al 31 dicembre 2016.
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a costi più bassi e in grado di fornire maggiore sicurezza contro 

il rischio di fallimento. In tale scenario, le banche che sapranno 

comunicare in modo chiaro e trasparente ai loro clienti divente-

rà un aspetto cruciale.

Nel frattempo si sono inseriti nelle maglie aperte del rispar-

mio bancario i player del risparmio gestito che approfittando del 

particolare momento, hanno aumentato l’offerta di prodotti assi-

curativi fondi pensione e quote di fondi comuni.

Concludo auspicando che questo breve documento possa 

aiutare a comprendere l’importante cambiamento in corso.
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Il mondo del credito,
uno sguardo a Nord Est

Ufficio Studi CGIA

Premessa

Negli ultimi anni il mondo della finanza è stato oggetto di una 

vera e propria rivoluzione. Questo cambiamento è avvenuto quasi 

esclusivamente per effetti di tipo macroeconomico e per il pro-

lungarsi della Grande Recessione, piuttosto che per un migliora-

mento dei servizi finanziari o dell’accesso al credito che è peggio-

rato con la seconda ondata di crisi.

In pochi anni si è assistito ad un vero e proprio capovolgimen-

to del nostro “credo comune finanziario” a cui abbiamo dovuto o 

dovremo necessariamente adattarci. In effetti, l’epoca dei tassi a 

zero e, in alcuni casi, addirittura dei rendimenti negativi ribalta 

completamente le modalità con cui prendere e dare a prestito, 

scatenando una serie di dubbi nei risparmiatori che vedono sva-

nire le loro certezze e quel poco di cultura finanziaria acquisita 

nel passato. 
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Il crollo dei tassi d’interesse e le politiche sostenute della 

Banca Centrale Europea (BCE) - che prevedono, almeno per ora, 

aspettative d’inflazione contenute e di rialzo dei tassi non immi-

nente - creano, da un lato, una via per favorire la ripresa degli 

investimenti ma, dall’altro, una certa confusione nei risparmiatori 

che hanno paura di investire la loro ricchezza finanziaria. D’al-

tronde con la crisi delle banche (in particolare di quelle popolari) 

e le perdite subite da coloro che avevano orientato i loro risparmi 

verso obbligazioni bancarie di singoli Istituti di credito (ritenuti 

sicuri e affidabili) senza invece diversificare, sembra difficile riac-

quistare la fiducia nei mercati finanziari. 

L’alternativa potrebbe essere quella di tenere i soldi “sotto il 

materasso”? O comunque nei conti correnti che hanno però ren-

dimenti negativi? (i pochi interessi attivi sono “mangiati” dalle 

spese di tenuta conto e dalla tassazione); in altre parole, per te-

nere soldi in banca si deve pagare e, in casi estremi, si potrebbe 

anche rischiare di perdere le somme che superano i centomila 

euro, in quanto, con l’introduzione del Bail In, si avvia un proces-

so di salvataggio interno alla banca che vede risponderne in prima 

battuta gli azionisti, poi gli obbligazionisti e, infine, i correntisti.

I dati della Banca d’Italia non fanno che confermare le sensa-

zioni di sfiducia tra i risparmiatori: tra fine settembre del 2015 e 

lo stesso periodo del 2016, la ricchezza finanziaria delle famiglie1 

italiane è scesa solo leggermente (-1,7%) ma c’è stata una cresci-

ta per i depositi/circolante (+4,0% e che, al 30 settembre 2016, 

1 Si fa presente che con l’accezione famiglie, si intendono le famiglie 
consumatrici, le famiglie produttrici (ovvero le imprese fino a 5 addetti) e le 
istituzioni sociali al servizio delle famiglie.
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rappresentavano quasi un terzo della ricchezza finanziaria com-

plessiva), per riserve assicurative/fondi pensione (+6,6%) e per 

le quote di fondi comuni (+6,9%); in netto calo azioni (-16,0%) e 

titoli pubblici/obbligazioni (-11,6%).

 Tab. 1 – La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane

Strumenti finanziari 
2015 set 

(mld 
euro) 

2016 set 
(mld 
euro) 

Var. % 
consistenze  

(set 16/ 
set 15) 

Circolante e depositi 1.248,5 1.298,6 +4,0 

Riserve tecniche di assicurazione,  
fondi pensione e di quiescenza 

845,4 901,5 +6,6 

Azioni e altre partecipazioni 968,0 813,1 -16,0 

Quote di fondi comuni 447,5 478,5 +6,9 

Titoli pubblici e obbligazioni 453,7 401,2 -11,6 

Crediti commerciali e altri 103,0 104,0 +1,0 
Prestiti 15,5 14,0 -10,1 
Stock option dipendenti e derivati 0,9 1,0 +6,6 

Totale attività 4.082,5 4.011,9 -1,7 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

In questo articolo sono stati esaminati i dati sugli impieghi e 

sui depositi bancari con un focus sul Nord Est e le province del 

Triveneto. 

Nello specifico, nel paragrafo 1, si accenna brevemente alle 

misure intraprese dalla BCE per rilanciare l’economia e sostene-

re il credito, in particolare al Quantitative Easing (QE), misura 
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straordinaria di politica monetaria di acquisto di titoli, introdotta 

a partire da marzo del 2015 per sostenere l’economia e per ripor-

tare il tasso di inflazione all’obiettivo del 2%.

Nel paragrafo 2 si passerà, invece, all’elaborazione dei dati 

sugli impieghi (indebitamento) sempre con un focus particola-

re rivolto al Nord Est e a partire dal mondo delle imprese che 

rappresenta l’attore principale che “prende a prestito” e vittima 

del credit crunch; a seguire anche i dati delle famiglie consuma-

trici (che richiedono mutui e credito al consumo)2. Unitamente 

agli impieghi alle imprese si accennerà brevemente anche al tema 

delle sofferenze che sono generate per la gran parte proprio dal 

mondo imprenditoriale.

Nel paragrafo 3 l’analisi sarà incentrata, invece, sui depositi 

dei residenti in Italia e nel Triveneto; si avrà quindi modo di ana-

lizzare se, anche nel Nord Est, si verifica un aumento dei depositi 

bancari con uno sguardo principale alle famiglie consumatrici ma 

anche alle imprese.

1. Il Quantitative Easing per
rilanciare l’inflazione e l’economia

Da marzo del 2015 la Banca Centrale Europea (BCE) sta so-

stenendo l’economia attraverso un programma di acquisto di tito-

li per 60 miliardi di euro al mese; nello specifico in alcuni periodi 

2 Imprese e famiglie consumatrici sono destinatarie di più di tre/quarti del 
totale degli impieghi bancari (dati al 31/12/2016).
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del 2016 e nei primi 3 mesi del 2017 l’acquisto di titoli è stato 

addirittura elevato sino ad 80 miliardi di euro al mese per poi 

ritornare, da aprile 2017, sulla soglia di 60. Questo programma di 

acquisto titoli, detto “Quantitative Easing” (QE) è stato sostan-

zialmente confermato per il 2017 e non è escluso che si protragga 

anche più in là nel tempo, fintantoché l’inflazione non si stabiliz-

zerà intorno al 2%.

In realtà alcuni paesi (Germania in testa) stanno esercitando 

pressioni sulla BCE per ridurre questi stimoli e alzare i tassi d’in-

teresse in quanto l’inflazione sembrava ripartire; invece l’inflazio-

ne di fondo ovvero la crescita dei prezzi depurata dagli energetici 

e dai prodotti alimentari freschi è ancora bassa e quindi, almeno 

per il momento, il tasso di riferimento BCE (pari a zero al tempo 

in cui si scrive) non dovrebbe aumentare. Molto probabilmente la 

risalita dei tassi sarà contenuta e programmata più in là nel tempo 

quando la crescita economica sarà più solida; la crescita dei tassi 

dipenderà anche dall’eventuale scalata dei tassi statunitensi ma 

non bisogna dimenticare che, anche negli States i tassi sono stati 

fermi a zero per molto tempo nonostante una crescita economica 

praticamente doppia rispetto a quella dell’Area Euro nel periodo 

2010-20163 (dopo la terribile crisi del 2008-2009). 

In due anni la BCE ha comprato titoli per 1.640 miliardi di 

euro, in larga maggioranza dal settore pubblico (1.394 miliardi di 

euro). Questo piano di acquisto titoli è stato in linea con quanto 

previsto inizialmente, tant’è che tra il 9 marzo 2015 e la fine di 

3 In altri termini, nel periodo 2010-2016, il tasso di crescita medio del PIL reale 
degli States è stato pari al 2,1% mentre nell�Area Euro è stato pari all�1,0%; 
in Italia, mediamente, il tasso è stato nullo (nessuna crescita). 
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febbraio del 2017 la BCE ha acquistato, in media, titoli e obbliga-

zioni per 68 miliardi di euro al mese (il tetto dei 60 miliardi/mese 

è stato infatti innalzato a 80 miliardi/mese per un periodo limitato 

di tempo).

Tab. 2 - Il quadro del Quantitative Easing

dopo 2 anni di vita (mld di euro)

Tipologia di titoli  
acquistati dalla BCE 

TOTALE ACQUISTI 
(da marzo 2015 

a febbraio 2017), 
mld euro 

Programma di acquisto di titoli del settore 
pubblico (PSPP) - dal 9/3/2015 

1.394,2 

Programma di acquisto di obbligazioni private 
garantite 3 (CBPP3) - dal 20/10/2014 

158,4 

Programma di acquisto di obbligazioni di 
imprese (CSPP) - dal 8/6/2016 

67,3 

Programma di acquisto di titoli privati garantiti 
da attività (ABSPP) - dal 21/11/2014 

19,9 

Totale programma  
acquisto titoli (APP) 1.639,8 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati BCE

Nota: i dati fanno riferimento al valore dei titoli (pubblici e privati) acquistati 
dalla BCE sul mercato secondario in riferimento al programma esteso di acqui-
sto titoli (APP) prima del 9 marzo 2015 (data, a partire dalla quale, all’acquisto 
dei titoli privati si è aggiunto il programma di acquisto di titoli del settore pub-
blico) e a fine febbraio 2017. Si è quindi calcolato per differenza (B-A) l’ammon-
tare complessivo di titoli acquistati dopo 2 anni di vita del Quantitative Easing 
(1.639,8 miliardi di euro, di cui l’85%, pari a 1.394,2 miliardi di euro, è rappre-
sentato dai titoli del settore pubblico). Si tratta di valori a costi ammortizzati.
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Come emerge puntualmente nella tabella 3, l’acquisto di titoli 

di stato tra marzo del 2015 e febbraio del 2017 ha riguardato per il 

24% i titoli tedeschi (quasi 339 miliardi di euro), per il 19% quelli 

francesi (quasi 269 miliardi di euro) e per il 16,5% quelli italiani 

(quasi 234 miliardi di euro). 

Al quarto posto i titoli di stato spagnoli (11,9%), acquistati 

dalla Banca Centrale Europea per quasi 168 miliardi di euro e a 

scendere tutti gli altri paesi che appartengono all’Area dell’Eu-

ro (Grecia esclusa); bisogna altresì rilevare anche 155 miliardi di 

euro circa di titoli sovranazionali. 
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Tab. 3 – 2 anni di acquisti di titoli di stato

da parte della BCE

AREA EURO 

ACQUISTO DI TITOLI  
DI STATO DA BCE  

(da 9/3/15 a 28/2/17  
in miliardi di euro) 

Inc. %  
su totale 

Germania 338,6 24,0 
Francia 268,7 19,0 
Italia 233,7 16,5 
Spagna 167,5 11,9 
Paesi Bassi 75,7 5,4 
Belgio 46,7 3,3 
Austria 37,1 2,6 
Portogallo 26,0 1,8 
Finlandia 22,8 1,6 
Irlanda 19,7 1,4 
Slovacchia 8,8 0,6 
Slovenia 5,2 0,4 
Lituania 2,4 0,2 
Lussemburgo 1,8 0,1 
Lettonia 1,4 0,1 
Malta 0,9 0,1 
Cipro 0,2 0,0 
Estonia 0,1 0,0 
Sovranazionali 155,2 11,0 

Totale acquisti di 
titoli pubblici (PSPP)  
AREA EURO (*) 

1.412,4 100,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati BCE

(*) Non effettuati acquisti per i titoli della Grecia. Titoli a valore di libro: i 
dati, quindi, differiscono leggermente (dell’1%) da quanto riportato nella Tab. 2 
in cui i titoli sono valutati a costi ammortizzati.
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I risultati del Quantitative Easing (QE), come si accennava 

in precedenza, sono ancora troppo deboli. Se si volge lo sguar-

do al tasso di crescita dei prezzi nell’Area dell’Euro nell’ultimo 

anno (marzo 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016) questo 

si “ferma” all’1,5%. Non si tratta di un tasso di inflazione appa-

rentemente così lontano dal 2% posto come target dalla Banca 

Centrale Europea ma che è in realtà guidato e spinto all’insù dalla 

crescita dei prezzi degli energetici (+7,4% tra marzo del 2016 e 

marzo del 2017) e degli alimentari freschi (+3,1%). L’inflazione di 

fondo ovvero quella calcolata al netto di questi due ultimi com-

parti è infatti nettamente inferiore all’1% (+0,8%) e quindi lonta-

na dall’obiettivo.

La prima impressione è che al di là di una prima risalita dei 

prezzi manifestatasi ad inizio anno, l’inflazione si stia sgonfiando e 

nemmeno in Germania e Francia il tasso di inflazione complessivo 

si attesta al di sopra dell’1,5%. 
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 Tab. 4 – Andamento dell’inflazione nell’Area Euro

Paesi 
INFLAZIONE  
(var. % prezzi 
mar17/mar16 

Lettonia +3,3 
Lituania +3,2 
Estonia +3,0 
Belgio +2,5 
Lussemburgo +2,5 
Austria +2,2 
Spagna +2,1 
Slovenia +2,0 
Grecia  +1,7 
Cipro +1,5 
Germania +1,5 
Francia +1,4 
Italia +1,4 
Portogallo +1,4 
Malta +1,2 
Slovacchia +1,0 
Finlandia +0,9 
Irlanda +0,6 
Paesi Bassi +0,6 

  
INFLAZIONE AREA EURO +1,5 

di cui al netto energetici e 
alimentari freschi 
(INFLAZIONE DI FONDO) 

+0,8 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat
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L’acquisto di titoli del debito pubblico dei paesi dell’Euro ha 

contribuito a garantire una certa stabilità finanziaria ma è evi-

dente come questa grossa massa di liquidità non abbia ancora 

raggiunto i risultati sperati tant’è che anche i prestiti alle imprese 

non ripartono (appena +0,2% il tasso di crescita tra febbraio del 

2016 e febbraio del 2017 in “Eurolandia”) e la crescita economica 

non trova lo slancio che servirebbe, creando preoccupazione ne-

gli operatori e riducendo la fiducia delle imprese.

Come si evince dalla tabella 5, in 9 paesi su 19 la variazione 

dello stock dei prestiti alle imprese è stato negativo (-1,5% in 

Italia tra febbraio 2016 e febbraio 2017). 
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Tab. 5 – Andamento dei prestiti alle imprese (*)

Paesi 
feb-16 

(mln euro) 
feb-17 

(mln euro) 

PRESTITI A 
SOCIETA' NON 
FINANZIARIE  

(var. % feb17/feb16) 
Lussemburgo 19.036 21.639 +13,7 
Slovacchia 15.625 17.099 +9,4 
Belgio 99.457 107.907 +8,5 
Estonia 6.961 7.485 +7,5 
Lituania 7.826 8.210 +4,9 
Finlandia 74.104 77.353 +4,4 
Francia 880.346 915.855 +4,0 
Lettonia 6.222 6.397 +2,8 
Germania 808.015 828.188 +2,5 
Austria 137.289 137.410 +0,1 
Italia 791.407 779.378 -1,5 
Grecia 89.071 86.955 -2,4 
Slovenia 9.644 9.408 -2,4 
Paesi Bassi 318.803 306.710 -3,8 
Malta 3.517 3.377 -4,0 
Spagna 514.105 489.038 -4,9 
Portogallo 81.085 74.967 -7,5 
Cipro 22.058 20.227 -8,3 
Irlanda 46.167 41.673 -9,7 
      

 
AREA EURO 3.930.738 3.939.276 +0,2 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati BCE

(*) Si tratta di prestiti alle società non finanziarie,
ovvero alle imprese con almeno 5 addetti. Sono escluse le famiglie produttrici. 

Il bilancio dei primi due anni di vita del Quantitative Easing 

non è del tutto negativo ma è chiaro come servano ulteriori sforzi, 

specie sul fronte del credito, per invertire le tendenze del credit 



49

Il mondo del credito, uno sguardo a Nord Est

crunch: è importante che le banche tornino ad esercitare la loro 

funzione primaria finanziando l’economia reale, ma è anche ne-

cessario che queste non vengano frenate da requisiti patrimoniali 

troppo stringenti e superiori agli standard internazionali.

La questione del credito è purtroppo ancora attuale e nel 

Nord Est (in particolare in Veneto) la ripresa è fortemente con-

dizionata dai problemi che sta vivendo il settore bancario con la 

crisi delle due ex banche popolari, associate alle difficoltà di alcu-

ne banche locali.

Nel prossimo paragrafo saranno analizzati gli impieghi bancari 

nelle 13 province del Nord Est con un focus particolare rivolto 

alle imprese e alle sofferenze da queste generate. Ai dati provin-

ciali sarà fornito anche il risultato delle 3 regioni del Triveneto4 

e il dato nazionale, in modo da poter effettuare alcuni confronti 

ed analisi. 

 

2. Impieghi

La funzione principale degli Istituti di credito è quella di tra-

sferire risorse finanziarie da soggetti che ne hanno in eccesso a 

soggetti che ne abbisognano. Il sistema delle imprese rappresenta 

quel settore istituzionale che riceve più credito (quasi la metà 

del totale clientela) in quanto queste lo utilizzano, da un lato, per 

4 Si fa presente che nelle tabelle successive l’accezione “Nord Est” non coincide 
con la ripartizione geografica (che comprende anche l’Emila Romagna) ma 
fa riferimento esclusivamente al Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige).
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gestire la crescita dimensionale e gli investimenti, dall’altro, per 

sostenere l’acquisto di materie/servizi oppure semplicemente per 

gestire la liquidità.

Alla fine del 2016 l’ammontare degli impieghi in essere verso 

le imprese in Italia era pari a poco più di 860 miliardi di euro 

e rappresentava il 47,7% del totale dei finanziamenti rivolti alla 

clientela ordinaria delle banche; in seconda battuta seguono le 

famiglie consumatrici con quasi 526 miliardi di euro (29,2% del 

totale) che prendono a prestito principalmente per mutui sull’a-

bitazione e leasing, prestiti personali, prestiti contro cessione di 

stipendio e anticipi su carte di credito (in genere forme di credito 

al consumo).

Sempre a livello nazionale, il terzo soggetto finanziato dal 

sistema bancario è rappresentato dalle Amministrazioni pub-

bliche con poco più di 262 miliardi di euro di impieghi pari al 

14,5% del totale.

I prestiti alle società finanziarie ammontano, invece, a circa 

146 miliardi di euro (8,1% del totale impeghi a fine 2016). Si tratta 

un fenomeno meno rilevante ma comunque interessante dal pun-

to di vista statistico e di sistema dal momento che queste società 

sono costituite da tutti gli intermediari finanziari che non rappre-

sentano strettamente banche come, ad esempio, fondi comuni di 

investimento, società di leasing e di factoring, società di credito al 

consumo, SIM, SICAV ecc.; la funzione di questi intermediari può 

assumere proporzioni più o meno grandi in determinati territori. 
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 Tab. 6 – Composizione degli impieghi

alla clientela ordinaria: dati Italia

Settori istituzionali  
della clientela 

Dati al 
31/12/2016  

(mln €) 

Inc. % su totale 
prestiti a clientela 

residente 

Imprese (*) 860.412 47,7% 

Famiglie consumatrici 525.892 29,2% 

Amministrazioni pubbliche 262.203 14,5% 

Società finanziarie 145.766 8,1% 

Istituzioni senza scopo di lucro 8.787 0,5% 

Non classificato 250 0,0% 

Totale clientela  
ordinaria residente 1.803.310 100,0% 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Gli impieghi alle imprese e le sofferenze

Per iniziare ad esaminare i dati sugli impieghi alle imprese si è 

proceduto a valutare gli stock in essere a fine 2016 sia in termini 

assoluti, che in termini relativi, ovvero rapportando questi prestiti 

sul totale delle imprese attive, in modo da ottenere un dato medio. 

Si tratta di un esercizio puramente matematico che è tuttavia ne-

cessario per cogliere, a grandi linee, il grado di indebitamento di un 

territorio; è vero che non tutte le imprese sono necessariamente 

indebitate ma la larga maggioranza lo è e il grado di indebitamento 

non deve essere visto negativamente ma piuttosto come un indice 

di dinamicità aziendale e orientamento alla crescita.
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Nel Triveneto l’indebitamento medio per impresa attiva si at-

testa a quasi 213 mila euro, un valore nettamente più elevato ri-

spetto alla media italiana (167 mila euro). La tabella 7 illustra la 

situazione a fine 2016 per le tre regioni del Triveneto e per le loro 

rispettive province (13 in tutto), elencandole per importi decre-

scenti di impieghi medi.

Le province di Bolzano e di Trento si posizionano in cima alla 

classifica rispettivamente con 273 mila e 269 mila euro per impresa. 

Si tratta di un risultato, sorprendente sino ad un certo punto dal mo-

mento che il credito tende a seguire il ciclo economico collocandosi 

laddove c’è sviluppo economico e necessità di investire per crescere.

La realtà veneta (quasi 205 mila euro di impieghi per impre-

sa) si colloca tra il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, 

ma presenta una forte variabilità all’interno delle 7 province spa-

ziando dai 249 mila euro di Vicenza ai 122 mila di Rovigo. Si tratta 

anche di una questione di struttura produttiva ed imprenditoriale 

che condiziona ovviamente anche le scelte di investimento e di 

richiesta di importi più o meno elevati. È chiaro che una provincia 

con un’elevata vocazione all’imprenditoria nel settore primario 

necessiti, ad esempio, di minori finanziamenti per investimenti ri-

spetto a realtà spiccatamente manifatturiere come Vicenza, dove 

maggiori dimensioni aziendali e tecnologie richiedono proporzio-

nalmente più credito.

Anche nel caso del Friuli Venezia Giulia si registra una certa 

variabilità con la provincia di Trieste che registra la media più ele-

vata (202 mila euro per impresa), Gorizia quella più bassa (quasi 

166 mila euro) mentre Udine e Pordenone si equivalgono (184 

mila per entrambe).
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Fanalino di coda le province di Belluno e di Rovigo. Oltre alle 

ragioni citate in precedenza si fa anche presente che i territori 

più piccoli, sfruttando meno le economie di scala, rispecchiano 

sovente anche dimensioni aziendali più contenute e necessitano 

quindi di risorse finanziarie più limitate e, d’altro canto, come si 

vedrà nel paragrafo successivo, corrispondono anche a territori in 

cui i depositi per abitante o per impresa sono più contenuti. 

 Per questa ragione, a questa prima analisi, risulta utile inve-

stigare sull’andamento degli impieghi nel tempo valutando quan-

to intervenuto negli ultimi 5 anni (cioè a partire dall’avvento del 

credit crunch) e nell’ultimo anno, in modo da verificare se ci sia-

no o meno alcuni primi segnali di svolta. 
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Tab.7 – L’ammontare di prestiti alle imprese

(rank impieghi per impresa)

Province e  
regioni 

Impieghi imprese  
(fine 2016, mln euro) 

Imprese attive  
(al 31/12/2016) 

Impieghi 
per impresa  

(in euro) 

Bolzano 14.892 54.541 273.050 
Trento 12.667 47.035 269.320 
Vicenza 18.362 73.623 249.410 
Verona 18.935 85.910 220.406 
Treviso 17.070 79.635 214.352 
Trieste 2.852 14.097 202.340 
Venezia 12.987 67.899 191.266 
Padova 16.783 88.615 189.389 
Udine 8.140 44.057 184.762 
Pordenone 4.379 23.793 184.028 
Gorizia 1.499 9.031 165.960 
Belluno 1.980 14.430 137.216 
Rovigo 3.047 24.882 122.459 

 
    

 
Trentino Alto Adige 27.560 101.576 271.323 
Veneto 89.164 434.994 204.977 
Friuli Venezia Giulia 16.870 90.978 185.427 
      
NORD EST 133.594 627.548 212.882 
      
ITALIA 860.412 5.145.995 167.200 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA

su dati Banca d’Italia e camerali

 A partire dalla fine del 2011 lo stock in essere dei prestiti alle 

imprese ha vissuto una contrazione continua e senza precedenti. 

Lo spauracchio della speculazione e dello spread (tassi dei BOT 

a sei mesi che avevano superato il tasso del 7%), il riacutizzarsi 

della crisi con la conseguente seconda ondata di recessione del 
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biennio 2012-2013 e le crisi bancarie, con la richiesta da parte dei 

regolatori alle banche di rispettare vincoli di patrimonializzazione 

più stringenti, sono stati un mix di elementi che hanno determi-

nato il credit crunch.

In Italia tra dicembre del 2011 e lo stesso periodo del 2016 gli 

impieghi alle imprese sono scesi di 132 miliardi di euro (-13,3%) 

passando da 992,8 a 860,4 miliardi di euro. Come si evince in ta-

bella 8, prendendo in esame i dati del Nord Est (-13,4%), in li-

nea con la caduta nazionale, è il dato del Veneto a sorprendere. 

In questa regione gli impieghi alle imprese sono scesi addirittu-

ra del 16,1% con punte elevatissime per le province di Padova 

(-17,1%), Treviso (-20,8%) e Belluno (-21,5%). Escludendo le 

province di Trieste (-4,7%), Trento (-6,3%), Bolzano (-6,8%) e 

Udine (-6,9%), tutte le altre 9 province del Nord Est hanno visto 

scendere i prestiti alle imprese in “doppia cifra” (più del 10%). 
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Tab. 8 – Evoluzione dei prestiti alle imprese

negli ultimi 5 anni (rank var. %)

Province e  
regioni 

31/12/2011  
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2011 

Trieste 2.992 2.852 -4,7 
Trento 13.512 12.667 -6,3 
Bolzano 15.973 14.892 -6,8 
Udine 8.745 8.140 -6,9 
Venezia 14.694 12.987 -11,6 
Pordenone 4.978 4.379 -12,0 
Verona 21.959 18.935 -13,8 
Vicenza 21.692 18.362 -15,3 
Rovigo 3.617 3.047 -15,8 
Gorizia 1.780 1.499 -15,8 
Padova 20.239 16.783 -17,1 
Treviso 21.557 17.070 -20,8 
Belluno 2.521 1.980 -21,5 

       
Trentino Alto Adige 29.485 27.560 -6,5 
Friuli Venezia Giulia 18.495 16.870 -8,8 
Veneto 106.278 89.164 -16,1 

      
NORD EST 154.258 133.594 -13,4 
       
ITALIA 992.821 860.412 -13,3 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Nel caso del Veneto si profila, tra l’altro, un intensificarsi del 

credit crunch alle imprese specie nell’ultimo anno. Scorrendo la 

tabella 9, che illustra gli impieghi in essere alle imprese a fine 2015 

e a fine 2016, si evince per il Veneto una flessione (-5,1%) più che 

doppia rispetto a quanto intervenuto a livello Italia (-2,3%). Non 

è da escludere che questa situazione sia stata enfatizzata anche 

dalla crisi del sistema bancario veneto, impreparato e penalizzato 
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da gestioni non sempre oculate.

La situazione relativa all’ultimo anno rimane dominata dai se-

gni meno ma si evince già una prima inversione di tendenza: nel 

caso della provincia di Trieste (che comunque a livello assoluto 

incide molto poco, solo per il 2% degli impieghi alle imprese del 

Nord Est) si registra una crescita del 2,3% mentre per Trento una 

lieve contrazione (-0,7%). 

Tab. 9 – Evoluzione dei prestiti alle imprese

nell’ultimo anno (rank var. %)

Province e  
regioni 

31/12/2015  
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2015 

Trieste 2.789 2.852 +2,3 
Trento 12.754 12.667 -0,7 
Udine 8.310 8.140 -2,0 
Treviso 17.804 17.070 -4,1 
Padova 17.563 16.783 -4,4 
Bolzano 15.603 14.892 -4,6 
Vicenza 19.256 18.362 -4,6 
Rovigo 3.221 3.047 -5,4 
Venezia 13.762 12.987 -5,6 
Pordenone 4.649 4.379 -5,8 
Gorizia 1.595 1.499 -6,0 
Verona 20.178 18.935 -6,2 
Belluno 2.146 1.980 -7,7 

 
      

Friuli Venezia Giulia 17.343 16.870 -2,7 
Trentino Alto Adige 28.357 27.560 -2,8 
Veneto 93.930 89.164 -5,1 

      
NORD EST 139.630 133.594 -4,3 
       
ITALIA 880.767 860.412 -2,3 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia



58

Ufficio Studi CGIA

Guardando all’altra faccia della medaglia è bene non trascura-

re comunque l’aspetto delle sofferenze bancarie che condiziona, 

di conseguenza, l’accesso al credito dato lo stato di crisi e di insol-

vibilità da parte di molte imprese colpite dalla crisi e non ancora 

ripartite: rispetto a circa duecento miliardi di sofferenze totali, 

quelle in capo alle imprese si attestano a circa l’80%.

In Veneto l’incidenza delle sofferenze generate dalle imprese 

sul totale degli impieghi ha raggiunto il 18,3% a fine 2016; un dato 

in linea con quanto verificatosi in Italia con punte più elevate per 

Padova (21,5%, dove le sofferenze sono più che raddoppiate in 5 

anni) e meno intense nel caso di Venezia (15,2%). Il record va a 

Gorizia dove le imprese hanno generato sofferenze per il 22,7% 

degli impieghi, una quota nettamente superiore alla rispettiva 

media regionale (Friuli Venezia Giulia, 16,6%). Il dato del Trenti-

no Alto Adige è il migliore (9,5%) anche se emerge una distanza 

tra la provincia di Trento (14,8% con un tasso di crescita delle 

sofferenze del 180,6% tra fine 2011 e fine 2016) e quello di Bolza-

no (appena il 5,1% per una crescita del 22,7% in 5 anni). 
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Tab. 10 – Evoluzione sofferenze imprese

(rank incidenza % su impieghi)

Province e  
regioni 

31/12/2011 
(sofferenze, 
mln euro) 

31/12/2016  
(sofferenze, 
mln euro) 

Var. % 
sofferenze 
2016/2011 

Inc. % 
soff./ 

impieghi  
(anno 2016) 

Gorizia 180 340 +89,1 22,7 
Padova 1.687 3.608 +113,9 21,5 
Rovigo 379 651 +72,0 21,4 
Pordenone 486 871 +79,3 19,9 
Treviso 1.564 3.362 +114,9 19,7 
Verona 1.560 3.261 +109,0 17,2 
Vicenza 1.765 3.104 +75,9 16,9 
Belluno 194 335 +72,6 16,9 
Udine 553 1.319 +138,5 16,2 
Venezia 1.057 1.968 +86,1 15,2 
Trento 668 1.875 +180,6 14,8 
Trieste 134 270 +101,9 9,5 
Bolzano 613 753 +22,7 5,1 
 

      
 Veneto 8.206 16.288 +98,5 18,3 

FVG 1.352 2.800 +107,1 16,6 
TAA 1.282 2.627 +105,0 9,5 

 
      

 NORD EST 10.840 21.716 +100,3 16,3 

 
      

 ITALIA 80.582 159.260 +97,6 18,5 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Gli impieghi alle famiglie consumatrici

L’altro grande soggetto che prende a prestito sono le fami-

glie, destinatarie di quasi il 30% del totale impieghi alla clien-

tela ordinaria.

Così come fatto per gli impieghi alle imprese, anche per quelli 

delle famiglie consumatrici si è scelto di proporre in tabella 11 
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l’ammontare complessivo in essere alla fine del 2016 e il rispettivo 

dato relativo, pesandolo sugli abitanti: si ha così la classifica degli 

impieghi medi per abitante; si tratta ovviamente di una media 

costruita su un’ipotesi non reale, dal momento che non tutti gli 

abitanti sono indebitati ma che risulta utile per comprendere il 

grado di indebitamento relativo di un territorio.

Secondo questo punto di vista le province di Trento, Padova 

e Bolzano guidano la classifica con più di 10 mila euro di prestiti 

alle famiglie per abitante. Nella fascia intermedia compresa nei 9 

mila euro si trovano le venete Treviso, Vicenza, Venezia e Verona 

più la giuliana Gorizia. Al di sotto dei 9 mila euro per abitante 

Udine, Pordenone e Trieste, mentre le ultime due province del 

Veneto (Belluno e Rovigo si collocano sotto gli 8 mila euro).

A livello assoluto, invece, come si evince sempre dalla tabel-

la 11, l’indebitamento complessivo più elevato riguarda i resi-

denti nella provincia di Padova con 9,5 miliardi di euro di impe-

ghi; seguono Treviso con 8,7 miliardi di euro, Verona e Vicenza 

con circa 8,5 miliardi di euro ciascuna. In Trentino Alto Adige, 

la provincia di Trento (5,8 miliardi di euro) prevale su Bolzano 

(5,2) mentre in Friuli Venezia Giulia è Udine a primeggiare con 

4,7 miliardi di euro.
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 Tab. 11 – L’ammontare di prestiti alle famiglie

(rank dati pro-capite)

Province e  
regioni  

Impieghi famiglie 
consumatrici  
(al 31/12/2016,  

in mln euro) 

Popolazione  
(al 01/01/2016) 

Impieghi per 
abitante  
(in euro) 

Trento 5.846 538.223 10.861 
Padova 9.560 936.887 10.204 
Bolzano 5.282 520.891 10.141 
Treviso 8.749 885.447 9.881 
Vicenza 8.486 867.314 9.784 
Venezia 8.216 855.696 9.602 
Verona 8.567 922.383 9.288 
Gorizia 1.294 140.268 9.228 
Udine 4.773 533.282 8.950 
Pordenone 2.774 312.794 8.869 
Trieste 2.068 234.874 8.805 
Belluno 1.614 206.856 7.803 
Rovigo 1.803 240.540 7.495 

 
    

 
Trentino Alto Adige 11.128 1.059.114 10.507 
Veneto 46.995 4.915.123 9.561 
Friuli Venezia Giulia 10.910 1.221.218 8.933 
      
NORD EST 69.032 7.195.455 9.594 
      
ITALIA 525.892 60.665.551 8.669 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA

su dati Banca d’Italia e Istat

Se i prestiti alle imprese sono continuati a scendere anche 

nell’ultimo anno, quelli alle famiglie consumatrici sono aumentati 

passando da 517,8 miliardi di euro di fine 2015 a 525,9 miliardi di 

fine 2016 (+1,6%). Gli impieghi alle famiglie comprendono preva-

lentemente mutui e leasing ma anche prestiti personali, prestiti 
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contro cessione di stipendio, anticipi su carte di credito (in gene-

re forme di credito al consumo).

Il tasso di crescita più elevato si verifica nel caso della pro-

vincia di Bolzano (+4,9% in un anno). Si tratta di un saggio di 

variazione molto elevato tant’è che seguono ad una certa di di-

stanza tutte le altre province con incrementi cha vanno dal 2,1% 

di Venezia allo 0,9% di Treviso. A livello regionale il Trentino Alto 

Adige (+2,9%) prevale su Friuli Venezia Giulia e Veneto che ma-

nifestano tassi di crescita dei prestiti alle famiglie consumatrici 

rispettivamente dell’1,7% e dell’1,6%. 
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 Tab. 12 – Evoluzione dei prestiti alle famiglie

nell’ultimo anno (rank var. %)

Province e  
regioni  

31/12/2015  
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2015 

Bolzano 5.037 5.282 +4,9 
Venezia 8.048 8.216 +2,1 
Udine 4.679 4.773 +2,0 
Trieste 2.030 2.068 +1,9 
Belluno 1.587 1.614 +1,7 
Padova 9.405 9.560 +1,7 
Verona 8.429 8.567 +1,6 
Gorizia 1.274 1.294 +1,6 
Vicenza 8.362 8.486 +1,5 
Rovigo 1.777 1.803 +1,5 
Trento 5.776 5.846 +1,2 
Pordenone 2.746 2.774 +1,0 
Treviso 8.670 8.749 +0,9 

       
Trentino Alto Adige 10.813 11.128 +2,9 
Friuli Venezia Giulia 10.728 10.910 +1,7 
Veneto 46.277 46.995 +1,6 

      
NORD EST 67.819 69.032 +1,8 
       
ITALIA 517.812 525.892 +1,6 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Volgendo lo sguardo alla variazione dei prestiti alle famiglie con-

sumatrici negli ultimi 5 anni si legge altresì un’evoluzione diametral-

mente opposta rispetto a quanto accaduto alle imprese. Queste ulti-

me, infatti, anche perché scese in termini numerici per effetto della 

crisi economica hanno subito una stretta creditizia mentre le fami-

glie hanno visto aumentare gli impieghi in essere del 3,9% in 5 anni.
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A livello territoriale il comportamento di Bolzano è ancora una 

volta isolabile evidenziando un tasso di crescita addirittura a due 

cifre (+13,9% in 5 anni). Seguono con lo stesso comportamento 

Rovigo e Padova (+6,1%) mentre la larga fetta delle altre provin-

ce si colloca in una forchetta compresa tra il +4,6% di Vicenza e 

il +3,7% di Belluno. Segno meno solo per Gorizia dove si verifica 

una lieve contrazione (-0,9%).

 

Tab. 13 – Evoluzione dei prestiti alle famiglie

negli ultimi 5 anni (rank var. %)

Province e  
regioni  

31/12/2011  
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2011 

Bolzano 4.637 5.282 +13,9 
Rovigo 1.698 1.803 +6,1 
Padova 9.009 9.560 +6,1 
Vicenza 8.114 8.486 +4,6 
Trento 5.592 5.846 +4,5 
Venezia 7.886 8.216 +4,2 
Verona 8.241 8.567 +4,0 
Udine 4.592 4.773 +3,9 
Belluno 1.556 1.614 +3,7 
Trieste 2.021 2.068 +2,3 
Pordenone 2.751 2.774 +0,8 
Treviso 8.737 8.749 +0,1 
Gorizia 1.306 1.294 -0,9 

       
Trentino Alto Adige 10.229 11.128 +8,8 
Veneto 45.241 46.995 +3,9 
Friuli Venezia Giulia 10.671 10.910 +2,2 

      
NORD EST 66.141 69.032 +4,4 
       
ITALIA 506.206 525.892 +3,9 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia
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3. Depositi

L’altra faccia della medaglia della questione finanziaria è rap-

presentata dai depositi, ossia da quella parte di ricchezza finan-

ziaria a breve termine che si “sostanzia” nei prodotti a liquidità 

immediata o comunque disponibile in pochi giorni (si pensi ad 

esempio ai depositi vincolati).

I depositi bancari sono detenuti principalmente dalle fami-

glie (64,4% del totale clientela a fine 2016) ma come si evince 

nella tabella 14, queste non esauriscono il quadro delle risorse 

depositate presso il sistema bancario che “vive” anche grazie 

ad altri soggetti: imprese, amministrazioni pubbliche, società fi-

nanziarie ecc..

A fine dicembre del 2016 le imprese avevano in essere il 20,7% 

dei depositi complessivi destinati al sistema bancario. Tra l’altro 

i depositi delle imprese e quindi la loro liquidità (come sistema) 

sta crescendo e ha superato i 300 miliardi di euro. Seguono i de-

positi delle società finanziarie (8,1% del totale) e quelli delle am-

ministrazioni pubbliche (4,6%). 
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Tab. 14 – Composizione dei depositi

della clientela ordinaria: dati Italia

Settori istituzionali  
della clientela 

Dati al 
31/12/2016  

(mln €) 

Inc. % su totale 
depositi a clientela 

residente 

Famiglie consumatrici 936.325 64,4% 

Imprese (*) 300.951 20,7% 

Società finanziarie 117.305 8,1% 

Amministrazioni pubbliche 67.247 4,6% 

Istituzioni 
senza scopo di lucro 25.453 1,8% 

Non classificato 6.701 0,5% 

Totale clientela  
ordinaria residente 1.453.981 100,0% 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

I depositi delle famiglie consumatrici

L’analisi dei depositi è stata effettuata a partire dal primo sog-

getto che li detiene ovvero le famiglie consumatrici. Così come 

fatto nel caso degli impieghi, nel caso dei depositi delle famiglie 

si inizia rapportandoli alla popolazione residente in modo da otte-

nere il rank della ricchezza finanziaria media depositata presso il 

sistema bancario nelle 13 province del Triveneto.

In termini di depositi pro-capite le famiglie “più ricche” sono 

quelle della montagna Triveneta; Bolzano guida questa classifi-

ca con più di 23 mila euro per abitante mentre al secondo e al 
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terzo posto risultano, molto più staccate, Belluno (18.710 euro 

per abitante) e Trento (18.465). Udine (16.937 euro di depositi 

per abitante) risulta, invece, la prima provincia del Friuli Vene-

zia Giulia, regione che è tuttavia al di sotto del dato medio del 

Trentino Alto Adige e del Veneto. Chiude la classifica Gorizia con 

“appena” 14.350 euro di depositi per abitante. 

Tab. 15 – L’ammontare dei depositi delle famiglie

(rank depositi per abitante)

Province e  
regioni 

Depositi famiglie 
consumatrici  

(fine 2016, mln euro) 

Popolazione  
(al 01/01/2016) 

Depositi per 
abitante  
(in euro) 

Bolzano 12.156 520.891 23.338 
Belluno 3.870 206.856 18.710 
Trento 9.938 538.223 18.465 
Treviso 15.213 885.447 17.181 
Padova 16.075 936.887 17.158 
Udine 9.032 533.282 16.937 
Verona 15.505 922.383 16.810 
Vicenza 14.200 867.314 16.373 
Rovigo 3.873 240.540 16.103 
Trieste 3.707 234.874 15.782 
Pordenone 4.810 312.794 15.378 
Venezia 13.088 855.696 15.296 
Gorizia 2.013 140.268 14.350 

      
Trentino Alto Adige 22.095 1.059.114 20.861 
Veneto 81.825 4.915.123 16.648 
Friuli Venezia Giulia 19.562 1.221.218 16.018 
  

 
  

 
NORD EST 123.481 7.195.455 17.161 
  

 
  

 
ITALIA 936.325 60.665.551 15.434 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA

su dati Banca d’Italia e Istat
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Al di là del dato per abitante è facile verificare come i de-

positi delle famiglie italiane continuino ad aumentare (+4,6% 

nell’ultimo anno). Si tratta di un fenomeno abbastanza chiaro e 

interpretabile nello stato generale di avversione agli investimenti 

finanziari da parte delle famiglie enfatizzati dagli scandali bancari 

degli ultimi anni. Nell’incertezza generale le famiglie preferiscono 

disinvestire in prodotti finanziari a medio termine e preferiscono 

“stare” sul breve tenendo liquidità in banca.

Nel Nord Est, ancor più sconvolto dagli scandali bancari, si 

verifica nell’ultimo anno una crescita dei depositi delle famiglie 

consumatrici (+6,1%) superiore al caso nazionale con punte più 

elevate per Trento (+9,2%), Verona (+7,7%) e Treviso (+7,2%).

In tutte le province del Triveneto si registra il segno più con 

Rovigo che “chiude” al +2,7%.
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Tab. 16 – Evoluzione dei depositi delle famiglie

nell’ultimo anno (rank var. %)

Province e  
regioni 

31/12/2015  
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2015 

Trento 9.101 9.938 +9,2 
Verona 14.399 15.505 +7,7 
Treviso 14.197 15.213 +7,2 
Vicenza 13.350 14.200 +6,4 
Pordenone 4.543 4.810 +5,9 
Udine 8.537 9.032 +5,8 
Bolzano 11.539 12.156 +5,4 
Venezia 12.461 13.088 +5,0 
Padova 15.311 16.075 +5,0 
Trieste 3.535 3.707 +4,9 
Belluno 3.697 3.870 +4,7 
Gorizia 1.929 2.013 +4,3 
Rovigo 3.771 3.873 +2,7 

       
Trentino Alto Adige 20.640 22.095 +7,0 
Veneto 77.186 81.825 +6,0 
Friuli Venezia Giulia 18.544 19.562 +5,5 

      
NORD EST 116.370 123.481 +6,1 
       
ITALIA 895.217 936.325 +4,6 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

La stessa tendenza si verifica prendendo a modello gli ultimi 

5 anni: da fine 2011 a fine 2016 i depositi delle famiglie consuma-

trici del Nord Est sono cresciuti di quasi un terzo (+32,7%) e il 

raffronto con il dato medio italiano (23,8%) è evidente. In realtà, 

scomponendo il dato per territorio si verifica un incremento mol-

to pronunciato per il Trentino Alto Adige dove in 5 anni i depositi 



70

Ufficio Studi CGIA

delle famiglie consumatrici sono saliti da 14,0 miliardi di euro a 

22,1 (+57,8%). Si tratta di un tasso di crescita elevato e determi-

nato soprattutto dalla crescita record di Bolzano (+73,9%).

Per il Veneto si registra un tasso di crescita di quasi il 30% 

mentre nel caso del Friuli Venezia Giulia il dato è in linea con 

quello della media nazionale. Chiude la classifica la provincia di 

Trieste con una tasso di crescita dei depositi della famiglie infe-

riore al 15%.
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Tab. 17 – Evoluzione dei depositi delle famiglie

negli ultimi 5 anni (rank var. %)

Province e  
regioni 

31/12/2011  
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2011 

Bolzano 6.990 12.156 +73,9 
Trento 7.012 9.938 +41,7 
Verona 11.659 15.505 +33,0 
Treviso 11.441 15.213 +33,0 
Vicenza 10.865 14.200 +30,7 
Padova 12.580 16.075 +27,8 
Rovigo 3.055 3.873 +26,8 
Venezia 10.341 13.088 +26,6 
Udine 7.184 9.032 +25,7 
Pordenone 3.832 4.810 +25,5 
Belluno 3.165 3.870 +22,3 
Gorizia 1.678 2.013 +19,9 
Trieste 3.226 3.707 +14,9 

       
Trentino Alto Adige 14.002 22.095 +57,8 
Veneto 63.105 81.825 +29,7 
Friuli Venezia Giulia 15.919 19.562 +22,9 

      
NORD EST 93.027 123.481 +32,7 
       
ITALIA 756.070 936.325 +23,8 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

I depositi delle imprese

Se, nel caso delle imprese, si è soliti guardare alla questione 

dell’indebitamento è altresì utile considerare anche l’aspetto dei 

depositi, variabile che coincide più o meno con la liquidità azien-

dale. Questa variabile è spesso influenzata dalle strategie azien-
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dali ed è più variabile nel tempo; descrive meno la ricchezza ma 

è piuttosto un indicatore che può essere d’aiuto se letto insieme 

all’indebitamento stesso (se le imprese investono di meno in al-

cuni periodi, infatti la loro liquidità potrebbe infatti aumentare).

Alla fine del 2016 i depositi delle imprese italiane hanno supe-

rato la soglia dei 300 miliardi di euro che diventano 58.483 euro 

rapportando questo stock al numero di imprese attive in Italia 

(tabella 18). Nel Nord Est la classifica dei depositi pro-capite del-

le imprese è guidata da Treviso e da Trieste con più di 89 mila 

euro mentre sul fondo della classifica compaiono Belluno e Rovi-

go (meno di 50 mila euro per entrambe); queste due ultime pro-

vince riflettono, tuttavia, lo stesso posizionamento degli impieghi 

(si veda tabella 7) in quanto legate a dimensioni aziendali più 

contenute e che necessitano di meno investimenti.

Nell’ultimo anno i depositi delle imprese italiane sono cresciu-

ti del 7,3% e nel caso del Nord Est il saggio di crescita è stato 

doppio (+13,9%). Le punte più elevate si verificano per Udine 

(+26,0%), per Treviso (+23,3%) e per Trento (+19,4%).

Nella maggioranza delle province del Triveneto i tassi sono 

stati dunque sostenuti (in doppia cifra 7 volte su 13). La crescita 

più contenuta si evince per Bolzano (+5,4%) dove, invece, si ve-

rificava il tasso più elevato di indebitamento che tuttavia è indice 

di sviluppo e di crescita. Non è un caso che Bolzano e il Trentino 

Alto Adige più in generale abbiano superato la crisi economica 

senza tanti problemi tornando ad investire con decisione negli 

ultimi anni.

Ribadendo ancora una volta che, nel caso dei depositi delle 

imprese, i dati sono da valutare con attenzione per la generale 
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discontinuità con cui queste possono gestire la liquidità5, negli 

ultimi 5 anni si verifica in Italia una crescita del 40,8%, superiore 

al caso delle famiglie (tabella 20).

Molto probabilmente si tratta di un fattore legato agli sconvol-

gimenti della Grande Recessione che ha frenato gli investimenti e 

la fiducia delle imprese. Forse meglio rimandare gli investimenti 

e “vivere di più alla giornata” gestendo con oculatezza la liquidità 

aziendale; meglio puntare su investimenti meno onerosi in modo 

da non esporsi troppo ed evitare contraccolpi o improvvise chiu-

sure di linee di credito. Difficile offrire una interpretazione certa 

e valida per i vari tipi di business, certo che l’ipotesi dell’attesa 

è quanto meno verosimile. Si deve invece scartare l’idea che le 

imprese siano più ricche: in primis, perché i dati di contabilità na-

zionale indicano che il valore aggiunto è ancora inferiore ai livelli 

pre-crisi, in secondo luogo perché la ricchezza di un impresa (lo 

stato patrimoniale) è costituito solo in piccola parte dalla liquidi-

tà e dunque dai depositi.

Ma tornando ai dati la classifica dei depositi delle imprese ne-

gli ultimi 5 anni è guidata da Treviso e da Trento con tassi di cre-

scita superiori al 70%. Segno “più” in tutte le altre province con 

l’esclusione di Trieste dove si verifica un -6,0%.

5 Un altro aspetto che potrebbe condizionare i dati nel tempo riguarda la 
residenza delle imprese; in caso di variazione della residenza di un impresa 
molto grande i dati provinciali potrebbero risentire di variazioni elevate.
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Tab. 18 – L’ammontare dei depositi delle imprese

(rank per impresa)

Province e  
regioni 

Depositi imprese  
(al 31/12/2016,  

in mln euro) 

Imprese attive  
(al 31/12/2016) 

Depositi per 
impresa  
(in euro) 

Treviso 7.130 79.635 89.535 
Trieste 1.262 14.097 89.497 
Bolzano 4.689 54.541 85.980 
Vicenza 5.864 73.623 79.652 
Trento 3.614 47.035 76.844 
Verona 6.217 85.910 72.367 
Padova 5.923 88.615 66.835 
Pordenone 1.498 23.793 62.958 
Udine 2.771 44.057 62.887 
Venezia 4.201 67.899 61.875 
Gorizia 495 9.031 54.805 
Belluno 695 14.430 48.177 
Rovigo 1.076 24.882 43.235 

 
    

 
Trentino Alto Adige 8.304 101.576 81.749 
Veneto 31.106 434.994 71.509 
Friuli Venezia Giulia 6.025 90.978 66.226 
      
NORD EST 45.435 627.548 72.401 
      
ITALIA 300.951 5.145.995 58.483 

Province e  
regioni 

31/12/2015 
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2015 

Udine 2.198 2.771 +26,0 
Treviso 5.783 7.130 +23,3 
Trento 3.027 3.614 +19,4 
Belluno 584 695 +19,1 
Padova 5.122 5.923 +15,6 
Vicenza 5.108 5.864 +14,8 
Trieste 1.134 1.262 +11,2 
Venezia 3.825 4.201 +9,8 
Rovigo 993 1.076 +8,4 
Pordenone 1.394 1.498 +7,5 
Verona 5.794 6.217 +7,3 
Gorizia 465 495 +6,5 
Bolzano 4.451 4.689 +5,4 

       
Friuli Venezia Giulia 5.191 6.025 +16,1 
Veneto 27.208 31.106 +14,3 
Trentino Alto Adige 7.478 8.304 +11,0 

 
    

 
NORD EST 39.878 45.435 +13,9 
  

 
    

ITALIA 280.376 300.951 +7,3 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA

su dati Banca d’Italia e Istat
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Tab. 19 – Evoluzione dei depositi delle imprese

nell’ultimo anno (rank var. %)

Province e  
regioni 

Depositi imprese  
(al 31/12/2016,  

in mln euro) 

Imprese attive  
(al 31/12/2016) 

Depositi per 
impresa  
(in euro) 

Treviso 7.130 79.635 89.535 
Trieste 1.262 14.097 89.497 
Bolzano 4.689 54.541 85.980 
Vicenza 5.864 73.623 79.652 
Trento 3.614 47.035 76.844 
Verona 6.217 85.910 72.367 
Padova 5.923 88.615 66.835 
Pordenone 1.498 23.793 62.958 
Udine 2.771 44.057 62.887 
Venezia 4.201 67.899 61.875 
Gorizia 495 9.031 54.805 
Belluno 695 14.430 48.177 
Rovigo 1.076 24.882 43.235 

 
    

 
Trentino Alto Adige 8.304 101.576 81.749 
Veneto 31.106 434.994 71.509 
Friuli Venezia Giulia 6.025 90.978 66.226 
      
NORD EST 45.435 627.548 72.401 
      
ITALIA 300.951 5.145.995 58.483 

Province e  
regioni 

31/12/2015 
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2015 

Udine 2.198 2.771 +26,0 
Treviso 5.783 7.130 +23,3 
Trento 3.027 3.614 +19,4 
Belluno 584 695 +19,1 
Padova 5.122 5.923 +15,6 
Vicenza 5.108 5.864 +14,8 
Trieste 1.134 1.262 +11,2 
Venezia 3.825 4.201 +9,8 
Rovigo 993 1.076 +8,4 
Pordenone 1.394 1.498 +7,5 
Verona 5.794 6.217 +7,3 
Gorizia 465 495 +6,5 
Bolzano 4.451 4.689 +5,4 

       
Friuli Venezia Giulia 5.191 6.025 +16,1 
Veneto 27.208 31.106 +14,3 
Trentino Alto Adige 7.478 8.304 +11,0 

 
    

 
NORD EST 39.878 45.435 +13,9 
  

 
    

ITALIA 280.376 300.951 +7,3 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia
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Tab. 20 – Evoluzione dei depositi delle imprese

negli ultimi 5 anni (rank var. %)

Province e  
regioni 

31/12/2011 
(mln euro) 

31/12/2016  
(mln euro) 

Var. % 
2016/2011 

Treviso 4.094 7.130 +74,1 
Trento 2.101 3.614 +72,1 
Bolzano 2.899 4.689 +61,7 
Vicenza 3.725 5.864 +57,4 
Belluno 486 695 +43,1 
Padova 4.294 5.923 +37,9 
Rovigo 784 1.076 +37,2 
Verona 4.622 6.217 +34,5 
Venezia 3.140 4.201 +33,8 
Pordenone 1.133 1.498 +32,3 
Udine 2.158 2.771 +28,4 
Gorizia 404 495 +22,6 
Trieste 1.342 1.262 -6,0 

       
Trentino Alto Adige 5.000 8.304 +66,1 
Veneto 21.145 31.106 +47,1 
Friuli Venezia Giulia 5.036 6.025 +19,6 

      
NORD EST 31.181 45.435 +45,7 
       
ITALIA 213.684 300.951 +40,8 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia
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4. Conclusioni

La questione del credito rimane centrale in Italia e specie in 

un territorio come quello del Nord Est colpito più di altri da alcu-

ni dissesti bancari.

Se da un lato l’economia del Nord Est sembra tirare con tas-

si di crescita economica migliori rispetto al contesto nazionale 

e con performance molto interessanti sui mercati internazionali, 

permangono incertezza e difficoltà nel mondo del credito, moto-

re della crescita e dello sviluppo imprenditoriale. Il Triveneto sta 

vivendo anche una fase di ristrutturazione delle banche locali, 

più presenti che in altre aree del Bel Paese, e che nel futuro par-

teciperanno ai primi stress test declinati dalla Banca D’Italia sulla 

base delle direttive della BCE.

Rispetto ai dati sugli impieghi alle imprese è evidente come 

l’area del Nord Est e, in particolare le imprese del Veneto, abbia-

no subito un credit crunch senza precedenti con molte piccole 

imprese che non sono riuscite ad ottenere credito (pur “meritan-

dolo”) per alcuni fattori esterni e di contesto generale.

Su questo punto è necessario che le banche, una volta raf-

forzati gli stringenti requisiti patrimoniali imposti dai regolatori, 

tornino a fare il loro mestiere: intermediare risorse da chi ne ha 

in eccesso (depositi delle famiglie che continuano ad aumentare) 

a chi ne necessita (le imprese). Si tratta di un passo necessario 

e che potrebbe risultare conveniente alle banche se ascoltasse-

ro meglio le esigenze delle piccole imprese. Non è forse un caso 

come il tasso delle sofferenze delle piccolissime imprese (con 

meno di 5 addetti) sia oggi inferiore al resto delle imprese e che il 
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primo 10% degli affidati generi l’80% circa delle sofferenze. L’au-

spicio è quindi che si liberino risorse per le realtà imprenditoriali 

più piccole, specie per quelle artigianali che rischiano in alcuni 

casi di scomparire per inefficienze della PA più che per incapacità 

di produrre reddito. D’altronde nel resto del mondo le grandi e le 

medie imprese vengono finanziate soprattutto attraverso la borsa 

e il pubblico risparmio piuttosto che attraverso il canale bancario. 

Su questo punto l’avvento dei piani individuali di risparmio (PIR) 

potrebbe cambiare un po’ gli equilibri in gioco garantendo alle 

medie imprese italiane di finanziarsi con canali alternativi a quelli 

bancari e liberando così più risorse per le piccole imprese che 

dimostrano tassi di solvibilità interessanti.
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Viviamo in un universo in continuo cambiamento, non si può 

essere rigidi. 

Le sfide che stiamo affrontando oggi, sono la causa di vecchie 

credenze che riteniamo ancora valide. Come possiamo vivere il 

cambiamento in modo produttivo? 

La risposta arriva da Albert Einstein che dice: “non possiamo 

risolvere i problemi se usiamo lo stesso sistema di pensiero che 

li ha creati.” 

La crisi dà avvio all’evoluzione, ci costringe a cambiare, a di-

ventare creativi. E allora perché non provare a metterci in gioco 

e a darci la possibilità di diventarlo, creativi? 

Creatori, anche del nostro universo finanziario …

Non dare nulla per scontato, riprendere in mano pensieri che 

probabilmente non sono nemmeno nostri ma che abbiamo sem-

pre ritenuto validi, scomporli e verificarne l’autenticità per noi.

Potremmo scoprire che dietro affermazioni che ci apparivano 
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semplici e scontate si nasconde un mondo, un mondo altro, di-

verso. 

Un nuovo verso di osservazione.

 

Partiamo dal conto corrente, chiamato

anche conto di deposito

Probabilmente questa descrizione ci trova tutti d’accordo. Ma 

siamo sicuri che sia così? Cosa ci indica la parola deposito? 

“Deposito è un termine che indica un luogo in cui è possibile 

raccogliere o immagazzinare diversi oggetti”. 

È un termine rassicurante, infatti dopo aver depositato il no-

stro oggetto contiamo di ritrovarlo al bisogno. 

Ma nel momento in cui noi versiamo il nostro denaro in banca 

in realtà lo stiamo prestando alla banca, che, infatti, lo può inve-

stire come meglio crede. 

Diventa chiaro che la parola deposito ci riporta un senso di 

sicurezza mentre la parola prestito ci farebbe porre almeno la le-

gittima domanda: ma a chi sto prestando i miei risparmi?

Se il conto corrente si chiamasse conto di prestito invece che 

di deposito forse sarebbe più corretto e ci riporterebbe alla vera 

natura del rapporto. 

Non a caso, a seguito delle note vicende, molti risparmiatori 

hanno cominciato a farsi una domanda che per lungo tempo non 

si era neppure posta: ma la mia banca è sicura? 

Sono quasi vent’anni che mi occupo di formazione finanziaria 

e molte volte ho chiesto ai partecipanti ai corsi se secondo loro 

una banca poteva fallire. 

Per molti anni la risposta è stata un secco no, accompagna-
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ta da un’aria interrogativa che implicitamente intendeva: ma che 

razza di domanda mi fai? 

Eppure anche allora le banche potevano fallire, ma nell’imma-

ginario collettivo questo non era contemplato. 

Oggi è come se all’improvviso tutti si fossero svegliati da una 

sorta di torpore, da una specie di ipnosi collettiva e la presa di 

consapevolezza che anche le banche possono fallire abbia fatto 

sorgere la domanda che si è fatta sempre più chiara e prepotente. 

Ma non è semplice rispondere a questa domanda e non credo 

spetti al risparmiatore doversi muovere tra bilanci, rating, raccol-

ta e impieghi, in fondo questo compito dovrebbe spettare all’atti-

vità di vigilanza. 

Vediamo quando e perché una banca potrebbe trovarsi in dif-

ficoltà: 

· perché ha un eccesso di sofferenze (ha prestato denaro che 

non è rientrato); 

· ha delle perdite per operazioni proprie (ha investito male le 

proprie risorse finanziarie); 

· la corsa agli sportelli (se tutti i correntisti corressero agli 

sportelli a ritirare i loro risparmi la banca andrebbe in banca-

rotta). 

Quali indicatori possono aiutarci? 

Un primo indicatore è il CET1 (Common Equity Tier 1), sì 

avete ragione, un temine semplice e di facile comprensione per 

tutti … 

È il parametro che misura la solidità di una banca e rappre-

senta il rapporto tra il capitale ordinario di un istituto e le sue 
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attività ponderate per il rischio, cioè il rapporto tra il credito ero-

gato e il capitale proprio. 

Più è alto il parametro, più la banca è solida. È preferibile che 

la banca abbia un CET1 superiore al 10%. 

Ma le nostre banche soffrono di un problema di sofferenze, 

16% del credito. 

Quando le banche hanno crediti in sofferenza maggiori del 

capitale è evidente che hanno un problema serio.

È importante quindi verificare quanto le banche hanno ac-

cantonato per coprire le sofferenze. Su questo punto ogni banca 

adotta una sua strategia. Più una banca ha una politica pruden-

ziale più realizza accantonamenti. 

Altre banche fanno politiche di accantonamento più blan-

de, in questo modo il CET1 risulterà più solido ma le sofferen-

ze meno coperte. 

C’è poi tutto il capitolo degli investimenti in proprio, e non 

sono mancati casi di banche che hanno risentito di operazioni 

finanziarie sconsiderate causate da incompetenza o da interessi 

personali della dirigenza. 

È evidente che non sia proprio facile per un comune cliente 

valutare l’affidabilità di una banca. 

Quindi? 

I correntisti fino a 100.000 sono tutelati dal Fondo interbancario. 

Diverso il discorso se si comprano obbligazioni della banca: 

è sempre bene leggere attentamente le clausole e comprare solo 

ciò che si capisce. 

Se il prodotto non è chiaro è sempre meglio non investire e la 
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frase “mi sono fidato, me l’ha consigliato il mio gestore” comincia 

ad essere una evidente stortura. 

La banca è un negozio e vende prodotti, dovrebbe avere un 

linguaggio più semplice e trasparente in modo da permettere al 

suo cliente informato e consapevole di capire cosa sta comprando. 

Come si alimenta il denaro in banca? 

Si alimenta attraverso la raccolta, in genere risparmi dei pri-

vati, e passa alla produzione attraverso gli impieghi, la concessio-

ne dei prestiti ai privati e alle aziende. 

E qui sorge la prima riflessione: questo sistema si appoggia 

sulla fiducia, la banca deve quindi fornire un grado di solvibilità 

che permetta al sistema di restare in equilibrio, dove tutti gli at-

tori si sentano più o meno al sicuro. 

Così entra in gioco la parola rating. Il rating diventato famoso 

grazie all’introduzione dei parametri di Basilea 2, misura la solvi-

bilità del soggetto. 

E chi è il soggetto? 

Tutti siamo soggetti: paesi, banche, aziende e privati.

Tutti siamo misurati in base alla nostra capacità di essere in 

grado di ripagare i debiti che abbiamo contratto. 

Diventa quindi molto importante quando accediamo al cre-

dito farlo nel modo più giusto possibile. 

Ecco alcuni suggerimenti: 

· Siate disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie 

Questo è molto importante e poco compreso dai clienti. Va 

ricordato che la banca attraverso le banche dati ha accesso a tut-
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ta una serie di informazioni finanziarie che ci riguardano: quanti 

mutui e fidi abbiamo con tutto il sistema banca, se siamo in ri-

tardo con i pagamenti e se siamo regolari. Mentire o omettere 

informazioni potrebbe non essere un buon modo di presentarsi. 

· Specificare con attenzione il reale fabbisogno finanziario 

Un errore che vedo frequentemente è non analizzare in anti-

cipo e con consapevolezza il reale fabbisogno, questo può indurre 

a richiedere meno del necessario o più del necessario. 

Nel primo caso avremmo il problema che le risorse non saran-

no sufficienti e accedere per la seconda volta al credito sarà molto 

più complesso e costoso. 

Nel secondo caso il problema è che avremo aumentato inu-

tilmente gli oneri finanziari, con costi più o meno importanti che 

andranno a diminuire le nostre entrate. 

· Valutare più alternative 

Anche questa è una prassi molto frequente: andare sempre 

e solo nella banca di riferimento, dimenticando che è molto im-

portante paragonare, confrontare e mettere “in competizione” le 

banche, in questo modo si possono ottenere risultati inaspettati. 

· Verificare periodicamente che la struttura finanziaria 

sia adeguata alle esigenze reali dell’azienda 

Un altro “errore” comune è demandare la scelta finanziaria al 

caso o ad altri. Spesso alla domanda: conosci i tuoi numeri? Sai 

leggere il tuo bilancio? La risposta è no, ma lo sa il mio commer-

cialista. 

Bene, credo che anche questa sia una prassi scorretta, i nu-

meri vanno analizzati insieme e in accordo con il commercialista, 

ma mai demandati. 
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È tempo e ora di diventare gli attori principali del proprio film. 

Altro errore frequente è rispondere: sì, sono in difficoltà ma 

conto, spero, mi auguro che entro breve mi accada questo o quello. 

È vero che la fortuna aiuta gli audaci, ma almeno il primo pas-

so è necessario farlo. 

Restare in attesa di eventi futuri più o meno realizzabili non 

credo sia il modo migliore per creare la base del nostro mondo 

finanziario. 

Perché se l’evento sperato non accade o non accade nei tempi 

giusti, ci troveremo a fare i conti con un problema di tensione di 

tesoreria che ci vedrà costretti a cercare finanziamenti con urgen-

za dovendo accettare condizioni onerose e spesso non adeguate. 

· Rinegoziare periodicamente le condizioni 

Gli estratti conto scalari devono diventare lo strumento di la-

voro abituale di ogni buon imprenditore, il controllo dei costi e la 

rinegoziazione portano sempre ottimi risultati sia in termini eco-

nomici ma anche in senso personale, si diventa più forti e sicuri. 

Entrare in banca non sarà più tanto difficile. 

Quindi, riassumendo, dopo aver quantificato il fabbisogno finan-

ziario è necessario scegliere le fonti necessarie alla sua copertura. 

È importante analizzare le varie offerte di mercato ponendo at-

tenzione alla relazione tra impieghi e fonti di finanziamento, ricor-

dando che se il fabbisogno è destinato a investimenti a breve termi-

ne le fonti a cui ricorrere devono essere corrispondenti e viceversa. 

Quali sono le fonti a breve termine? Prestiti bancari, sconto 

cambiali, anticipo fatture, anticipo portafoglio salvo buon fine.
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Mentre le fonti a medio lungo termine sono mutui e leasing. 

La comune prassi e, non sempre buona, di finanziare il fabbi-

sogno aziendale con l’utilizzo del fido di cassa può portare a ten-

sioni di tesoreria che possono nel tempo creare grosse difficoltà 

aziendali. 

Una cattiva struttura finanziaria è spesso la causa di fallimenti 

aziendali, così come il pensiero di essere in crisi. 

Perché si parla di crisi, viviamo in crisi, camminiamo in crisi, 

respiriamo in crisi…. 

Ma già in molti cominciano a percepire crisi come opportunità 

e non più come puro e unico momento di mancanza. 

Quindi la nuova parola è: cambiamento. 

Quanto siamo disposti a cambiare, cosa siamo disposti a cam-

biare, quanto siamo attaccati alla nostra zona di confort?

Se fino ad oggi mi sono lamentata, accusando la politica, la 

banca, il mondo intero per le mie mancanze forse ho sbagliato 

strategia, ho sperato di cambiare le mia situazione continuando a 

girare in tondo e a puntare il dito. 

Ma come posso tradurre la lamentela?...la -mente-la’... Ecco 

ho capito! 

Lamentandomi ho spostato la mente la’, sull’oggetto della mia 

lamentela e mi sono persa il qui e ora. 

Ho spostato l’energia all’esterno, ho dato potere a qualcun al-

tro, a qualche cos’altro. 

Bene, ora con un atto di volontà esco dal cerchio che mi sono 

creata con le mie abitudini, un cerchio che mi stava stretto visto 

che mi lamentavo, ma allo stesso tempo mi dava quel senso di 

sicurezza. 
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E sì ci vuole coraggio per uscire dal cerchio....esatto co-rag-

gio.. raggio del cuore. 

La vita è cambiamento, tutto cambia sempre e ciò che non 

cambia muore. 

Bello questo nuovo pensiero, respiro e sento un clic.. si ci 

sono, ho capito. 

E allora dico sì... 

Diventiamo creativi … creatori … di un mondo dove il 

denaro ritorni ad essere un mezzo e non un fine.
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Prosegue la crescita
dell’export del Nord Est
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1. Nel 2016 l’export del Nord Est
ha sfiorato gli 80 miliardi di euro

A partire dal 2010 l’export italiano ha vissuto una fase di 

slancio. Il valore dei prodotti italiani nel mondo ha superato i 

417 miliardi di euro nel 2016, crescendo dell’1,2% rispetto al 

2016. Si tratta di un risultato nettamente migliore dei livel-

li pre-crisi (369 miliardi di euro nel 2008) ma soprattutto di 

un trend di crescita costante che, nel tempo, ha modificato la 

posizione commerciale del nostro Paese: nell’ultimo triennio 

(2014-2016) sono stati realizzati avanzi commerciali significa-

tivi e i dati provvisori del 2016 indicano un saldo commerciale 

italiano record di +51,5 miliardi di euro. 
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Il quadro del Triveneto è stato ancora più favorevole e nell’ul-

timo anno l’export di quell’area del Nord Est1 costituita dalle re-

gioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ha sfio-

rato gli 80 miliardi di euro (+2,0% rispetto al 2015)2. In questo 

saggio si procede allo studio della dinamica delle esportazioni 

del Triveneto secondo i principali settori economici3. L’export del 

Nord Est è dominato dai macchinari che nel 2016 hanno raggiun-

to i 16,2 miliardi di euro. Si tratta di prodotti altamente specializ-

zati che incidono per il 20,5% del totale esportazioni del Nord Est 

e che, nell’ultimo anno, hanno registrato un incremento del 2,3% 

rispetto al 2015.

Al secondo e al terzo posto della classifica dei prodotti mani-

fatturieri più esportati dal Nord Est si trovano le apparecchiature 

elettriche (7,2% del totale) e le calzature/articoli in pelle (6,9%).

L’export del settore “elettrico” (che include anche fabbrica-

zione di elettrodomestici/altri apparecchi per uso domestico non 

1 In questo articolo per Nord Est si intende la somma delle tre regioni (Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) e non la ripartizione geografica/
statistica che includerebbe anche l’Emilia Romagna. In questo articolo, 
quindi, l’accezione Nord Est coincide con il Triveneto e dunque le due 
terminologie equivalgono. 

2 I dati del 2016 fanno riferimento all’intero anno ma non sono definitivi 
(potranno subire alcune variazioni con la revisione definitiva di autunno del 
2017).

3 Si fa riferimento ad un complesso di 31 settori economici che rappresentano 
il 99,7% del totale esportazioni del Nord Est (nell’anno 2016): 28 settori 
manifatturieri (la quasi totalità dell’export), più 3 settori (prodotti agricoltura; 
attività/servizi di informazione e comunicazione; trattamento e risanamento 
rifiuti) che, anche se non industriali, presentano valori non trascurabili (in 
particolare i prodotti dell’agricoltura si posizionano a metà classifica e nel 
caso della provincia di Bolzano sono addirittura al terzo posto).
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elettrici) è stato in flessione nel 2016 (-1,9% rispetto al 2015) 

ma si tratta di un livello comunque superiore a quanto registrato 

due anni prima (nel 2014); questi prodotti “partono” prevalente-

mente dal distretto della “Inox Valley” (elettrodomestici) ovvero 

da quel territorio contiguo alle province di Treviso (Veneto) e di 

Pordenone (Friuli). 

Le calzature/articoli in pelle, invece, hanno superato nel 2016 

il valore di 5,4 miliardi di euro: si tratta di un risultato spiegato 

quasi interamente dal Veneto che ha contribuito per quasi il 97% 

grazie alle province di Vicenza (distretto della concia), di Treviso 

(calzature sportive) e della riviera del Brenta (distretto calzatu-

riero a cavallo delle province di Venezia/Padova); l’export di que-

sto comparto è cresciuto dell’1,0%, leggermente di meno rispetto 

al totale esportazioni (tra 2015 e 2016 +2,0%).

Si profilano risultati interessanti per il settore alimentare (4,5 

miliardi di euro di export nel 2016 e +4,5% sul 2015), l’occhia-

leria/strumenti medici dentistici (+5,2%) e le bevande (+8,2%) 

grazie al successo dei vini veneti nel mondo; tra i primi 10 settori 

le uniche flessioni (dopo le apparecchiature elettriche) si verifi-

cano nella metallurgia (-9,8%) e nell’abbigliamento (-2,4%).
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NORD EST: 

principali prodotti (mln di euro e var. %)

NORD EST Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 15.284,8 15.886,9 16.250,0 +2,3 
Apparecchiature elettriche 5.531,5 5.857,5 5.746,2 -1,9 
Calzature e articoli in pelle 5.221,2 5.395,8 5.448,0 +1,0 
Prodotti in metallo 4.626,0 4.627,2 4.666,0 +0,8 
Alimentare 3.877,0 4.347,8 4.543,8 +4,5 
Prodotti della metallurgia 4.645,3 4.634,7 4.180,3 -9,8 
Mobili 3.671,0 3.884,1 3.931,0 +1,2 
Occhialeria, strum. med. dent. 3.309,3 3.710,1 3.903,3 +5,2 
Abbigliamento 3.858,0 3.768,3 3.677,1 -2,4 
Bevande 2.515,6 2.725,7 2.948,6 +8,2 
Prodotti chimici 2.450,1 2.676,7 2.777,2 +3,8 
Gomma e plastica 2.612,1 2.682,0 2.759,8 +2,9 
Navi, aeromobili, ecc. 1.791,0 1.904,9 2.638,4 +38,5 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 2.182,5 2.314,4 2.310,6 -0,2 
Altri da minerali non met.feri (*) 1.904,4 2.000,6 2.003,2 +0,1 
Prodotti agricoltura 1.589,4 1.804,4 1.855,2 +2,8 
Computer, elettronica ecc. 1.356,6 1.788,3 1.794,0 +0,3 
Carta 1.645,2 1.719,6 1.774,8 +3,2 
Gioielli e connessi 1.717,6 1.780,0 1.593,0 -10,5 
Tessile 1.394,9 1.404,9 1.441,1 +2,6 
Prodotti farmaceutici 561,6 608,9 658,3 +8,1 
Legno e sughero 582,1 616,2 654,1 +6,2 
Attività servizi info/comunicazione 343,7 375,8 369,0 -1,8 
Articoli sportivi 319,2 332,7 330,9 -0,5 
Coke e raffinazione petrolio 190,0 200,9 283,8 +41,3 
Trattamento rifiuti e risanamento 175,8 216,1 241,0 +11,5 
Altri prodotti 181,7 189,5 198,2 +4,6 
Giochi e giocattoli 36,3 40,9 52,3 +27,9 
Strumenti musicali 19,1 19,1 22,5 +17,8 
Stampa ecc. 7,4 4,5 4,5 +1,3 
Tabacco 1,8 1,1 1,4 +23,3 
TOTALE EXPORT 73.883,5 77.779,2 79.305,8 +2,0 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta,
porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export del Nord Est ha come destinazione prevalente i paesi 

dell’Unione Europea (59,4%) mentre il complementare, il 40,6% 

delle merci prodotte dal Nord Est, è destinato oltre i confini Ue. 

Nel 2016 è stata la componente “europea” (+2,3%) a sostenere 

maggiormente il commercio estero “nordestino” rispetto a quella 

Extra Ue (+1,5%). 

Nel 2016 il primo mercato, quello tedesco, è cresciuto della 

stessa intensità (+2,0%) rispetto al dato complessivo e le espor-

tazioni verso la Germania hanno toccato gli 11,5 miliardi di euro.

Rispetto al 2015 guadagna il secondo posto il mercato statu-

nitense dove l’export proveniente dal Triveneto è salito del 14,4% 

in un anno attestandosi a 7,6 miliardi di euro, un dato che consen-

te di scavalcare il mercato francese che è stato sostanzialmente 

stabile (+0,3% per l’export tra 2015 e 2016).

In via generale, come emerge nella tabella successiva, i risul-

tati delle prime 20 destinazioni sono prevalentemente positivi e si 

registrano tassi di crescita interessanti in Spagna (+4,8%, quinto 

mercato), Polonia (+5,6%, ottavo), Cina (+6,3%, nono) e Turchia 

(+7,8%, quattordicesimo). 

Le performance negative sono solamente un paio: più rile-

vanti nel caso della Svizzera (-9,2%)4 e di Hong Kong (-9,5%), 

intermedie per gli Emirati Arabi Uniti (-5,1%) e contenute per il 

Belgio (-1,2%).

Torna il segno “più” per il mercato russo (+2,0%), che rima-

ne tuttavia lontano dai livelli precedenti alla crisi e alle sanzioni 

4 Questa flessione in Svizzera non è dovuta a variazioni dei tassi di cambio 
ma piuttosto alla contrazione record registrata dalla provincia di Vicenza 
(-36,6%) e riconducibile quasi interamente alla metallurgia.
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economiche (nel 2014 l’export del Triveneto in Russia aveva su-

perato i 2 miliardi di euro mentre nel 2016 si è “fermato” a 1,5 

miliardi di euro). 
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NORD EST: 

principali destinazioni (mln di euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
NORD EST Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  11.075,8 11.321,1 11.543,6 +2,0 
2 Stati Uniti  5.684,8 6.694,0 7.657,5 +14,4 
3 Francia  7.059,2 7.327,0 7.345,4 +0,3 
4 Regno Unito  3.999,8 4.556,6 4.595,4 +0,9 
5 Spagna  2.899,4 3.177,8 3.330,7 +4,8 
6 Austria  2.880,0 3.021,4 3.087,1 +2,2 
7 Svizzera  2.888,9 2.882,2 2.617,7 -9,2 
8 Polonia  1.699,1 1.883,8 1.989,0 +5,6 
9 Cina  1.806,1 1.851,4 1.968,6 +6,3 
10 Romania  1.752,1 1.784,4 1.811,5 +1,5 
11 Paesi Bassi  1.654,0 1.702,4 1.709,8 +0,4 
12 Belgio  1.463,2 1.557,9 1.538,9 -1,2 
13 Russia  2.087,8 1.484,2 1.513,6 +2,0 
14 Turchia  1.209,5 1.375,6 1.482,2 +7,8 
15 Repubblica ceca  1.173,6 1.244,6 1.275,2 +2,5 
16 Slovenia  1.081,3 1.081,9 1.109,6 +2,6 
17 Svezia  934,7 1.041,6 1.053,9 +1,2 
18 Ungheria  1.003,2 987,0 1.026,5 +4,0 
19 Hong Kong  1.156,4 1.117,6 1.011,8 -9,5 
20 Emirati Arabi Uniti  908,6 992,2 941,3 -5,1 

      
 TOTALE EXPORT 73.883,5 77.779,2 79.305,8 +2,0 

      
 Unione europea (28) 43.724,1 46.055,2 47.106,3 +2,3 

 Extra Ue 30.159,4 31.724,0 32.199,5 +1,5 
  di cui BRICS 5.374,7 4.912,2 4.847,3 -1,3 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat



96

Ufficio Studi CGIA

 2. L’export del Veneto

Nel 2016 le esportazioni del Veneto hanno superato i 58 mi-

liardi di euro (+1,3% rispetto al 2015). I primi tre settori del ma-

nifatturiero (macchinari 20,0%, calzature/articoli in pelle 9,1% e 

apparecchiature elettriche 7,7%) rappresentano quasi il 37% del 

totale export Veneto. Tra questi 3 comparti, il maggiore, i macchi-

nari (+2,4%) è salito di più rispetto al tasso di crescita dell’export 

veneto (+1,3%). Per le calzature/articoli in pelle il saggio è stato 

più contenuto (+1,1%): in particolare, i segni “più” delle province 

di Treviso (+6,2%), Venezia (+3,7%) e Padova (+3,5%) hanno 

contribuito a mitigare i risultati negativi di Verona (-4,9%) e di 

Vicenza (-0,6%); quest’ultima contribuisce per la metà all’export 

di articoli in pelle/calzature del Veneto con quasi 2,6 miliardi di 

euro su un totale di 5,2 grazie al distretto della concia. 

Tra i primi 10 prodotti manifatturieri esportati i risultati mi-

gliori hanno riguardato le bevande (+9,5% per l’export tra 2015 

e 2016)5, l’occhialeria (+4,9%) – che diventa il quarto prodotto 

esportato dal Veneto – l’alimentare (+4,6%) e i mobili (+4,0%). 

Si registrano appena un paio di flessioni tra cui quelle lievi 

delle apparecchiature elettriche (-0,3%) e dell’abbigliamento 

(-2,0%) ed altre più rilevanti: -16,9% per la metallurgia; -10,5% 

per il comparto dei gioielli; -9,7% per gli altri mezzi di trasporto 

(comprende navi, imbarcazioni, aeromobili ecc.).

5 Il successo di questa performance è ascrivibile al successo dei vini veneti 
nel mondo (nel 2016 l’export ha superato la soglia dei 2 miliardi di euro 
rappresentando l’89% del settore “Bevande” che ha toccato 2,257 miliardi 
di euro). 
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VENETO: 

principali prodotti (mln di euro e var. %)

VENETO Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 10.725,6 11.367,6 11.641,4 +2,4 
Calzature e articoli in pelle 5.043,5 5.212,7 5.272,5 +1,1 
Apparecchiature elettriche 4.336,4 4.509,2 4.494,1 -0,3 
Occhialeria, strum. med. dent. 3.064,2 3.446,5 3.615,2 +4,9 
Abbigliamento 3.681,9 3.599,5 3.527,5 -2,0 
Prodotti in metallo 3.090,4 3.133,7 3.187,9 +1,7 
Alimentare 2.603,5 2.958,4 3.094,8 +4,6 
Mobili 2.330,0 2.459,7 2.558,7 +4,0 
Prodotti della metallurgia 2.981,7 2.984,7 2.480,1 -16,9 
Bevande 1.874,8 2.062,7 2.257,8 +9,5 
Prodotti chimici 1.770,9 2.012,4 2.126,3 +5,7 
Gomma e plastica 1.911,3 1.971,9 2.063,3 +4,6 
Altri da minerali non met.feri (*) 1.559,2 1.648,6 1.673,1 +1,5 
Gioielli e connessi 1.712,0 1.773,3 1.586,7 -10,5 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 1.227,8 1.302,0 1.394,9 +7,1 
Carta 1.094,1 1.166,6 1.237,0 +6,0 
Tessile 1.190,3 1.196,8 1.224,7 +2,3 
Prodotti agricoltura 784,4 892,0 971,1 +8,9 
Computer, elettronica ecc. 867,0 942,0 965,8 +2,5 
Navi, aeromobili, ecc. 835,9 846,3 764,2 -9,7 
Prodotti farmaceutici 445,5 481,4 510,0 +6,0 
Legno e sughero 295,7 317,3 332,2 +4,7 
Articoli sportivi 251,5 261,2 263,1 +0,7 
Attività servizi info/comunicazione 233,9 264,7 255,3 -3,6 
Trattamento rifiuti e risanamento 147,1 186,1 208,0 +11,8 
Altri prodotti 143,2 151,2 161,0 +6,4 
Coke e raffinazione petrolio 131,8 146,2 153,6 +5,1 
Giochi e giocattoli 23,5 24,7 38,8 +56,9 
Stampa ecc. 7,0 4,1 4,2 +0,9 
Strumenti musicali 2,9 2,5 3,4 +34,8 
Tabacco 1,7 1,0 1,3 +34,9 
TOTALE EXPORT 54.597,0 57.517,0 58.246,2 +1,3 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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La destinazione delle esportazioni venete segue a grandi linee 

il trend evidenziato per il Nord Est. Germania, Francia, Stati Uniti 

e Regno Unito sono i primi 4 paesi e contribuiscono per il 37% del 

totale delle esportazioni venete. 

Rispetto al 2015, si verifica per il 2016 una corsa del mercato 

cinese che grazie ad una crescita a doppia cifra (+10,4%) diventa 

l’ottavo mercato veneto scalando due posizioni rispetto al 2015. 

Con riferimento ai primi 3 mercati per la Germania si verifica un 

incremento dell’1,3% (pari a quella media dell’export del Veneto) 

mentre i tassi di crescita in Francia e negli Stati Uniti sono supe-

riori (rispettivamente +2,8% e + 3,7%). 

Con riferimento alle prime 20 destinazioni, le flessioni sono 5 

e riguardano: Svizzera (-13,1%), Belgio (-1,0%), Turchia (-3,1%), 

Hong Kong (-11,4%) ed Emirati Arabi Uniti (-2,3%).

Nel 2016 è tornato a crescere l’export con la Russia (+3,4%) 

che rimane tuttavia molto al di sotto dei livelli del 2014 quando 

aveva toccato i 1.648 milioni di euro. In effetti, nel 2015, si era 

registrato un vero e proprio tracollo dovuto a molteplici ragioni: 

economiche (recessione, prezzo petrolio, riduzione consumi, ap-

prezzamento euro sul rublo) e politiche (embargo di alcuni pro-

dotti a seguito delle sanzioni europee e alle contro risposte della 

Russia). 

L’export verso la Polonia (+5,9%), che rimane la nona desti-

nazione, fa registrare il secondo migliore tasso di crescita mentre 

è debole la crescita della Romania che perde due posizioni e scen-

de al decimo posto.
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VENETO: 

principali destinazioni (mln di euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
VENETO Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  7.364,9 7.585,3 7.684,3 +1,3 
2 Francia  5.379,6 5.531,5 5.686,9 +2,8 
3 Stati Uniti  3.973,9 4.629,1 4.800,4 +3,7 
4 Regno Unito  2.947,5 3.453,3 3.474,0 +0,6 
5 Spagna  2.296,7 2.519,0 2.657,6 +5,5 
6 Svizzera  2.380,5 2.371,7 2.061,5 -13,1 
7 Austria  1.684,1 1.743,0 1.749,4 +0,4 
8 Cina  1.374,0 1.440,1 1.589,7 +10,4 
9 Polonia  1.321,1 1.483,9 1.571,5 +5,9 
10 Romania  1.524,7 1.547,4 1.556,3 +0,6 
11 Paesi Bassi  1.220,9 1.283,7 1.313,5 +2,3 
12 Belgio  1.172,8 1.246,2 1.233,3 -1,0 
13 Russia  1.648,0 1.139,5 1.178,8 +3,4 
14 Repubblica ceca  900,2 944,4 981,6 +3,9 
15 Turchia  892,1 973,3 943,0 -3,1 
16 Hong Kong  1.046,8 1.004,8 890,4 -11,4 
17 Emirati Arabi Uniti  764,0 801,7 783,2 -2,3 
18 Svezia  696,2 755,3 774,7 +2,6 
19 Ungheria  631,5 628,1 658,3 +4,8 
20 Croazia  574,0 649,9 656,4 +1,0 

      
 

TOTALE EXPORT 54.597,0 57.517,0 58.246,2 +1,3 

      
 

Unione europea (28) 31.703,8 33.486,9 34.401,7 +2,7 

 
Extra Ue 22.893,2 24.030,1 23.844,5 -0,8 

  di cui BRICS 4.169,2 3.799,0 3.882,8 +2,2 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Vicenza

La provincia di Vicenza rappresenta quasi il 29% dell’intero 

export del Veneto. Nel 2016 ha esportato per 16,7 miliardi di euro 

su un totale di 58,2 ma la performance è stata negativa: flessione, 

rispetto al 2015, di 412 milioni di euro (-2,4%) mentre nelle altre 

province del Veneto (esclusa Rovigo) c’è stata crescita.

I fattori che hanno determinato la contrazione dell’export di 

Vicenza si riassumono nella performance negativa dei primi due 

comparti (macchinari -2,3% e calzature/articoli in pelle -0,6%) 

che “contano” per più di un terzo dell’export vicentino ma anche 

nelle difficoltà della gioielleria (-9,0%) che ha risentito dell’arre-

tramento della domanda mondiale di oro. Tra l’altro, la provincia 

di Vicenza registra una contrazione dell’export più pronunciata 

rispetto a quella dei due competitor storici: nella provincia di 

Arezzo (leader dell’export italiano di gioielli) la flessione è stata 

di appena l’1,8% mentre in quella di Alessandria (distretto di Va-

lenza) la contrazione si è “fermata” al -7,5%.

Segnali negativi anche per l’abbigliamento (-4,8%) che evi-

denzia una flessione ben superiore rispetto al caso del Veneto 

(-2,0%). Battuta d’arresto anche per il comparto dei prodotti 

della metallurgia che hanno subito una vera e propria debacle 

(-27,7%).

Con riferimento ai primi 20 settori dell’export vicentino, nel 

2016 si verifica una crescita a due cifre per i prodotti chimici 

(+12,5%), per il settore alimentare (+10,6%) e per i prodotti far-

maceutici (+27,4%).
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Provincia di Vicenza: 

principali prodotti (mln di euro e var. %)

prov. VICENZA Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 3.053,9 3.279,4 3.205,4 -2,3 
Calzature e articoli in pelle 2.389,7 2.592,3 2.578,0 -0,6 
Apparecchiature elettriche 1.338,6 1.368,0 1.373,7 +0,4 
Gioielli e connessi 1.419,1 1.477,2 1.343,6 -9,0 
Abbigliamento 1.251,7 1.268,7 1.207,6 -4,8 
Prodotti in metallo 1.088,1 1.095,9 1.112,9 +1,6 
Prodotti della metallurgia 1.444,5 1.474,2 1.065,2 -27,7 
Prodotti chimici 651,3 705,3 793,7 +12,5 
Gomma e plastica 541,4 548,3 569,2 +3,8 
Tessile 460,7 497,5 528,3 +6,2 
Alimentare 355,1 412,6 456,4 +10,6 
Mobili 333,9 350,1 358,4 +2,4 
Carta 312,2 346,8 357,9 +3,2 
Computer, elettronica ecc. 294,9 302,7 328,7 +8,6 
Altri da minerali non met.feri (*) 244,1 258,6 263,9 +2,1 
Prodotti farmaceutici 150,7 175,5 223,7 +27,4 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 218,7 228,2 216,8 -5,0 
Navi, aeromobili, ecc. 230,6 236,5 196,5 -16,9 
Bevande 154,5 179,4 188,4 +5,0 
Attività servizi info/comunicazione 83,3 76,0 68,4 -10,0 
Legno e sughero 50,9 59,1 67,3 +13,9 
Occhialeria, strum. med. dent. 38,8 45,6 53,7 +17,8 
Prodotti agricoltura 29,7 34,6 42,8 +23,5 
Altri prodotti 28,1 39,8 42,7 +7,2 
Trattamento rifiuti e risanamento 24,3 32,5 31,3 -3,9 
Articoli sportivi 6,1 9,9 9,4 -5,3 
Strumenti musicali 1,5 1,6 2,1 +30,5 
Giochi e giocattoli 1,2 0,8 1,3 +57,2 
Coke e raffinazione petrolio 1,4 1,0 0,8 -20,7 
Stampa ecc. 0,7 0,9 0,3 -71,4 
TOTALE EXPORT 16.224,6 17.120,8 16.708,7 -2,4 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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I primi quattro mercati dell’export vicentino (Germania, Stati 

Uniti, Francia e Regno Unito) fanno registrare tutti una flessione 

che spiega la gran parte della contrazione fatta registrare dall’ex-

port totale nel 2016 (-2,4% rispetto al 2015).

I primi segni “più” si registrano per la Spagna (+1,7%, quinto 

mercato), per la Cina (+6,0%, settimo mercato) e per la Romania 

(+10,5%, decimo mercato e unica crescita a due cifre). 

Circa il 47% dell’export vicentino ha come destinazione i pa-

esi extraeuropei: rispetto alle altre province del Veneto si tratta 

della percentuale più elevata dopo quella di Belluno (53,6%) e, in 

ogni caso, la più elevata in termini assoluti (nel 2016 7,8 miliardi 

di euro su un totale export di 16,7 miliardi di euro) anche se c’è 

stata una flessione del 6,0% rispetto al 2015. 

Tra le prime 20 destinazioni dell’export vicentino si trovano 

ben 8 paesi extraeuropei: in ordine, al secondo posto gli Stati Uni-

ti (in flessione, -2,9% sul 2015), al sesto la Svizzera (che ha subito 

un crollo di oltre un terzo), al settimo la Cina (+6,0%), al nono 

Hong Kong (-14,6%), al dodicesimo la Russia (+7,8%), al tredi-

cesimo gli Emirati Arabi Uniti (-7,9%), al sedicesimo la Turchia 

(-7,7%) e al ventesimo l’India (+0,2%). 

I risultati di Cina, Russia e India influenzano positivamente il 

risultato dei BRICS (+1,7%) nonostante la netta flessione di Bra-

sile (-20,9%) e Sud Africa (-8,7%), entrambi fuori dalla top 20.
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Provincia di Vicenza: 

principali destinazioni (mln di euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. VICENZA Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  1.878,1 1.921,8 1.885,7 -1,9 
2 Stati Uniti  1.356,8 1.445,7 1.403,1 -2,9 
3 Francia  1.430,9 1.431,2 1.401,7 -2,1 
4 Regno Unito  754,2 876,1 861,7 -1,7 
5 Spagna  636,1 685,4 696,8 +1,7 
6 Svizzera  1.084,5 1.096,2 694,5 -36,6 
7 Cina  477,5 505,0 535,2 +6,0 
8 Polonia  450,9 511,3 509,1 -0,4 
9 Hong Kong  561,3 562,4 480,2 -14,6 
10 Romania  382,3 417,6 461,3 +10,5 
11 Austria  370,0 387,6 376,7 -2,8 
12 Russia  448,2 320,1 345,2 +7,8 
13 Emirati Arabi Uniti  364,6 371,0 341,7 -7,9 
14 Belgio  319,2 337,3 328,1 -2,7 
15 Repubblica ceca  297,1 312,7 322,6 +3,2 
16 Turchia  312,3 339,2 313,1 -7,7 
17 Paesi Bassi  282,3 290,0 300,4 +3,6 
18 Svezia  203,1 219,1 208,9 -4,6 
19 Portogallo  194,6 210,9 207,5 -1,6 
20 India  160,7 203,2 203,6 +0,2 

      
 

TOTALE EXPORT 16.224,6 17.120,8 16.708,7 -2,4 

      
 

Unione europea (28) 8.302,8 8.814,7 8.898,4 +0,9 

 
Extra Ue 7.921,7 8.306,0 7.810,3 -6,0 

  di cui BRICS 1.323,0 1.265,4 1.286,3 +1,7 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Treviso

La provincia di Treviso occupa il secondo posto (dopo Vicen-

za) nella classifica delle esportazioni venete: la “marca trevigiana” 

ha esportato per quasi 12,2 miliardi di euro nel 2016 (il 20,9% del 

totale export del Veneto). Rispetto al 2015, l’export della provin-

cia di Treviso è cresciuto del 2,3% e la performance è stata quindi 

migliore rispetto al dato del Veneto (+1,3%). 

Più della metà dell’export trevigiano (il 52%) è rappresentato 

da quattro prodotti: macchinari (2.097 milioni di euro), mobili 

(1.682), apparecchiature elettriche (1.496) e articoli in pelle/cal-

zature (1.113).

L’export dei macchinari è cresciuto del 5,0% nel 2016; si trat-

ta di una buona performance che fa scalare la provincia di Treviso 

al terzo posto in Veneto dopo Vicenza e Padova (scalza Verona 

che registra, come si vedrà in seguito, una lieve flessione dell’ex-

port di macchinari). 

Completano il podio dell’export trevigiano due grandi specia-

lizzazioni: i mobili e gli elettrodomestici. I primi hanno vissuto 

una nuova spinta nel 2016 (+3,3% rispetto al 2015) mentre gli 

elettrodomestici registrano una leggera flessione (-0,6%) che va 

tuttavia letta insieme ai risultati positivi degli anni precedenti: 

crescita quasi a due cifre tra 2013-2014 e +6,5% nel 2015.

Tra le specializzazioni, rispetto al totale del Veneto, si nota un 

miglior posizionamento dell’export di bevande (+12,0% trainato 

dal prosecco di Conegliano-Valdobbiadene) che, nel 2016, han-

no sfiorato i 650 milioni di euro. Tra i primi 10 prodotti esporta-

ti, crescita a doppia cifra anche per il comparto dell’automotive 

(+10,5%) ma si registra tuttavia una netta flessione dell’alimen-
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tare (-12,1%), che scende sotto i livelli del 2014, e una certa fles-

sione per l’abbigliamento (-3,5%).

Provincia di Treviso: 

principali prodotti (mln di euro e var. %)

prov. TREVISO Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 1.880,2 1.996,8 2.097,0 +5,0 
Mobili 1.528,7 1.628,4 1.682,0 +3,3 
Apparecchiature elettriche 1.454,8 1.505,3 1.496,1 -0,6 
Calzature e articoli in pelle 989,7 1.048,5 1.113,3 +6,2 
Abbigliamento 1.068,7 1.030,1 994,2 -3,5 
Prodotti in metallo 720,1 721,3 753,9 +4,5 
Bevande 464,2 579,3 648,9 +12,0 
Gomma e plastica 461,8 474,4 497,6 +4,9 
Alimentare 489,1 507,3 445,9 -12,1 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 242,0 278,8 307,9 +10,5 
Tessile 268,2 253,8 249,1 -1,8 
Carta 217,5 224,9 232,4 +3,3 
Articoli sportivi 220,5 227,9 230,3 +1,0 
Altri da minerali non met.feri (*) 217,6 229,9 224,3 -2,4 
Prodotti chimici 183,2 210,5 215,1 +2,2 
Prodotti della metallurgia 190,6 203,6 193,2 -5,1 
Legno e sughero 155,1 158,9 161,1 +1,4 
Gioielli e connessi 201,3 202,5 154,2 -23,9 
Computer, elettronica ecc. 111,2 132,5 140,3 +5,9 
Occhialeria, strum. med. dent. 70,5 81,3 92,4 +13,6 
Navi, aeromobili, ecc. 74,2 73,4 80,6 +9,9 
Trattamento rifiuti e risanamento 41,4 53,1 57,2 +7,7 
Altri prodotti 40,2 31,5 29,7 -5,8 
Prodotti agricoltura 22,5 23,7 27,9 +17,8 
Attività servizi info/comunicazione 11,4 11,6 16,9 +46,1 
Giochi e giocattoli 6,5 7,0 16,2 +131,5 
Prodotti farmaceutici 2,7 1,6 9,7 +492,4 
Coke e raffinazione petrolio 0,3 0,2 0,2 -4,1 
Strumenti musicali 0,2 0,2 0,2 +11,9 
Stampa ecc. 0,1 0,1 0,1 +11,3 
TOTALE EXPORT 11.346,5 11.915,5 12.186,8 +2,3 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat



106

Ufficio Studi CGIA

Tra le sette province del Veneto l’export della “Marca Tre-

vigiana” risulta, dopo Rovigo, il “più europeo”: nel 2016, più del 

65% dell’export trevigiano ha avuto come destinazione i Paesi 

dell’Unione Europea. 

La principale destinazione del commercio trevigiano extra-

UE, gli Stati Uniti, pesa di meno rispetto alla media regionale 

(6,3% sul totale export della Marca Trevigiana rispetto all’8,3% 

in Veneto) e ha fatto registrare una performance (+2,6% ri-

spetto al 2015) leggermente inferiore rispetto al risultato del 

Veneto (+3,7%).

Inoltre tra il 2015 e il 2016 l’export all’interno dell’Europa è 

cresciuto di più (+3,2% rispetto al +0,6% dell’Extra Ue).

Tra le prime 5 destinazioni dell’export trevigiano solo la Ger-

mania (prima destinazione) presenta un saggio di crescita dell’ex-

port (+1,9%) meno elevato della media provinciale (+2,3%): il 

mercato francese, il secondo, cresce del 3,9% mentre per Regno 

Unito, Stati Uniti e Spagna i tassi di incremento si attestano ri-

spettivamente al +3,3%, al +2,6% e al +8,2%. 

La performance migliore è stata verificata per il mercato cinese 

che aumenta di più di un quarto (+25,8%) rispetto all’anno 2015 

scalando alcune posizioni (ha raggiunto la decima posizione).

Dopo la flessione abbastanza pronunciata avvenuta nel 2015 

è ripartito, anche se lentamente, il mercato rumeno (+0,5%), 

che mantiene così la sesta posizione: si fa presente che Trevi-

so concorre per più del 30% delle esportazioni venete dirette in 

Romania; si tratta, in particolare, di esportazioni di prodotti del 

comparto tessile, abbigliamento e calzature-pelli.
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Provincia di Treviso: 

principali destinazioni (mln di euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. TREVISO Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  1.668,3 1.699,4 1.731,1 +1,9 
2 Francia  1.260,5 1.273,3 1.322,4 +3,9 
3 Regno Unito  727,6 914,4 944,7 +3,3 
4 Stati Uniti  596,0 743,1 762,3 +2,6 
5 Spagna  501,9 548,9 594,1 +8,2 
6 Romania  540,1 500,1 502,7 +0,5 
7 Austria  378,1 384,8 378,2 -1,7 
8 Svizzera  357,2 370,5 357,7 -3,5 
9 Polonia  272,8 322,0 346,3 +7,6 
10 Cina  262,7 246,2 309,6 +25,8 
11 Paesi Bassi  272,5 298,1 301,1 +1,0 
12 Belgio  274,0 282,1 282,2 +0,0 
13 Russia  371,6 285,7 264,7 -7,3 
14 Repubblica ceca  215,6 217,9 227,6 +4,4 
15 Svezia  179,0 196,5 206,6 +5,1 
16 Turchia  145,9 147,6 157,6 +6,7 
17 Grecia  142,8 151,9 155,3 +2,2 
18 Emirati Arabi Uniti  101,3 118,8 139,3 +17,2 
19 Canada  104,4 120,3 138,5 +15,1 
20 Hong Kong  198,3 183,5 133,3 -27,4 

      
 

TOTALE EXPORT 11.346,5 11.915,5 12.186,8 +2,3 

      
 

Unione europea (28) 7.379,9 7.741,7 7.989,2 +3,2 

 
Extra Ue 3.966,6 4.173,8 4.197,6 +0,6 

  di cui BRICS 800,6 708,2 744,6 +5,1 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Verona

La provincia di Verona risulta terza nella classifica dei mag-

giori esportatori veneti con 10,4 miliardi di euro di valore (17,9% 

dell’export del Veneto); nel 2016 la performance (+2,9%) è stata 

più del doppio di quanto fatto registrare dal Veneto (+1,3%).

Dopo i macchinari (in lieve flessione, -0,7%) - dove Verona 

presenta una forte presenza nel campo delle apparecchiature 

termomeccaniche (distretto che produce forni, bruciatori, ter-

mosifoni, caldaie ecc.) – si trovano le tre grandi specializzazioni 

dell’export veronese: l’alimentare, le bevande e il comparto “altri 

prodotti da lavorazione minerali metalliferi” dove è elevata la spe-

cializzazione del distretto marmo-granito della Valpolicella.

L’export dell’alimentare ha raggiunto nel 2016 i 1.396 milio-

ni di euro con una crescita elevata (+8,3% sul 2015) che segue 

al risultato record dell’anno precedente (+17,8%, anche grazie 

alla vicinanza con Milano/Expo); la crescita è influenzata dal con-

tributo del distretto dolciario e dei pastifici veronesi. Tra l’altro, 

anche l’export di prodotti agricoli è rilevante: settimo prodotto 

esportato (583 milioni di euro nel 2016 e +11,2%); sommando a 

questi risultati quelli dell’alimentare si evince come l’export agro-

alimentare contenderebbe il primo posto ai macchinari. 

Nel caso delle bevande (terzo prodotto), dove dominano i vini 

del veronese (Amarone, Valpolicella e Soave ecc.), il valore espor-

tato è cresciuto del 4,7% mentre per il comparto “altri prodotti 

da lavorazione minerali metalliferi”, i cui risultati sono influenzati 

dal distretto del marmo-granito, si nota una sostanziale stabilità 

(-0,2%). Nella lista dei primi 10 prodotti esportati la maggiore 

criticità è rappresentata dagli articoli in pelle/calzature (-4,9%). 
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Provincia di Verona: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. VERONA Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 1.890,0 2.056,7 2.043,1 -0,7 
Alimentare 1.094,4 1.289,1 1.395,9 +8,3 
Bevande 883,0 881,7 923,1 +4,7 
Altri da minerali non met.feri (*) 746,5 788,8 786,9 -0,2 
Abbigliamento 680,9 655,3 669,4 +2,2 
Apparecchiature elettriche 578,8 591,7 599,0 +1,2 
Prodotti agricoltura 441,7 524,3 583,1 +11,2 
Calzature e articoli in pelle 588,8 545,5 518,6 -4,9 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 342,8 363,2 405,5 +11,6 
Prodotti della metallurgia 354,1 374,9 399,4 +6,5 
Prodotti in metallo 424,7 395,1 399,4 +1,1 
Prodotti chimici 238,9 256,2 257,6 +0,5 
Carta 199,5 226,0 242,0 +7,1 
Tessile 236,1 202,5 202,2 -0,1 
Gomma e plastica 158,5 153,5 186,4 +21,4 
Navi, aeromobili, ecc. 145,6 157,0 146,4 -6,7 
Occhialeria, strum. med. dent. 75,2 77,4 117,2 +51,5 
Mobili 105,8 100,8 101,0 +0,3 
Attività servizi info/comunicazione 67,5 83,8 89,0 +6,3 
Trattamento rifiuti e risanamento 47,4 63,5 86,2 +35,7 
Prodotti farmaceutici 127,4 140,6 85,7 -39,0 
Computer, elettronica ecc. 76,6 105,0 82,1 -21,8 
Legno e sughero 25,2 29,3 28,1 -4,3 
Altri prodotti 12,4 14,5 13,6 -6,2 
Gioielli e connessi 3,8 3,6 8,5 +136,3 
Coke e raffinazione petrolio 5,6 4,3 7,8 +81,4 
Giochi e giocattoli 3,7 3,0 4,5 +49,8 
Stampa ecc. 6,0 2,8 3,5 +23,6 
Articoli sportivi 1,1 3,2 2,0 -37,7 
Tabacco 0,7 0,2 0,5 +91,5 
Strumenti musicali 0,2 0,2 0,1 -57,4 
TOTALE EXPORT 9.610,4 10.139,9 10.435,0 +2,9 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Più di un sesto dell’export veronese (16,9%) ha come desti-

nazione la Germania: la direttrice Verona-Monaco di Baviera ha 

toccato nel 2016 i 1.768 milioni di euro crescendo del 5,0% rispet-

to all’anno precedente.

La destinazione dell’export veronese ha una connotazione 

prevalentemente europea: nel 2016 il 63,7% ha avuto per direttri-

ce proprio i paesi dell’Unione Europea, con una crescita del 3,8% 

rispetto al 2015. Seguono con saggi di variazione via a via cre-

scenti i mercati francese (+5,0%), britannico (+7,1%) e statuni-

tense (9,3%) che fanno registrare così performance nettamente 

migliori rispetto al dato, comunque positivo, dell’export veronese 

nel mondo (+2,9% sul 2015). 

Scorrendo la classifica delle 20 prime destinazioni si verificano, 

inoltre, tassi di crescita a due cifre per la Polonia (+13,9%, ottavo 

mercato) e per la Slovenia (+14,7%, diciannovesimo mercato).

Per quanto riguarda le contrazioni, compare quattro volte il 

segno “meno”: meno rilevanti le flessioni nei Paesi Bassi (-4,2%), 

in Russia (-6,0% dove al contrario di quanto accaduto in Vene-

to non c’è ancora stata inversione di tendenza) e in Romania 

(-6,2%) mentre per il caso della Croazia è stata verificata una 

flessione molto netta: -15,5%.

Da ultimo si evince che tra le prime 20 destinazioni dell’export 

veronese c’è anche la Danimarca che non compare, invece, nel 

caso delle altre province del Veneto (nel complesso per il Veneto 

solo 31-esima come destinazione); per curiosità: cosa esporta Ve-

rona in Danimarca? Soprattutto prodotti alimentari, per quasi 73 

milioni di euro nel 2016, pari al 62% del totale export veronese 

in Danimarca.
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 Provincia di Verona:

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. VERONA Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  1.594,2 1.683,3 1.768,2 +5,0 
2 Francia  812,3 846,3 888,3 +5,0 
3 Regno Unito  545,5 620,2 664,0 +7,1 
4 Stati Uniti  527,2 590,9 645,5 +9,3 
5 Spagna  425,6 474,1 502,6 +6,0 
6 Svizzera  304,3 357,4 379,8 +6,3 
7 Austria  346,4 342,3 354,6 +3,6 
8 Polonia  223,8 255,7 291,2 +13,9 
9 Cina  223,3 223,4 240,4 +7,6 
10 Paesi Bassi  232,8 241,3 231,2 -4,2 
11 Belgio  236,6 209,4 227,4 +8,6 
12 Russia  334,4 241,0 226,5 -6,0 
13 Croazia  206,9 255,1 215,6 -15,5 
14 Romania  216,3 224,2 210,2 -6,2 
15 Repubblica ceca  154,4 160,5 169,2 +5,4 
16 Svezia  141,6 158,8 168,9 +6,3 
17 Canada  150,9 151,6 158,7 +4,7 
18 Turchia  115,0 128,4 134,2 +4,5 
19 Slovenia  101,9 115,8 132,8 +14,7 
20 Danimarca  115,4 114,8 117,2 +2,1 

      
 

TOTALE EXPORT 9.610,4 10.139,9 10.435,0 +2,9 

      
 

Unione europea (28) 6.052,7 6.406,0 6.649,1 +3,8 

 
Extra Ue 3.557,8 3.734,0 3.785,8 +1,4 

  di cui BRICS 735,1 644,4 632,3 -1,9 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Padova

Nonostante l’export del padovano pesi per appena il 54% di 

quello berico (9,1 miliardi di euro contro 16,7 miliardi nel 2016), 

sul fronte dei macchinari la provincia di Padova “tiene testa” a 

Vicenza con esportazioni per un valore di quasi 3 miliardi di euro.

I macchinari - che con l’esclusione di Belluno rappresentano 

sempre il primo prodotto esportato dalle province del Veneto – 

pesano per un terzo (32,6%) dell’intero export della provincia di 

Padova e, rispetto al 2015, si registra per questi un incremento del 

5,3% del valore esportato (il tasso di crescita più elevato in Veneto 

dopo Venezia e Rovigo i cui numeri assoluti sono comunque bassi); 

questa buona performance segue alla spinta registrata tra 2013-

2014 quando l’export dei macchinari di Padova era cresciuto quasi 

in doppia cifra (+9,1%) e al risultato del 2015 (+2,3%). 

Nonostante l’ottima performance di alcuni comparti (+14,3% 

per l’occhialeria/strumentazione medico dentistica, +11,4% per i 

prodotti chimici e +16,6% per l’alimentare), le apparecchiature 

elettriche e i prodotti in metallo (rispettivamente secondo e ter-

zo prodotto esportato) hanno registrato qualche difficoltà (-5,4% 

per i primi e -3,5% per i secondi). Altri saggi negativi si verificano 

per la metallurgia (-4,6%) e per l’abbigliamento (-5,5%). 

Sono tuttavia i segni “più” a prevalere (ad esempio +1,7% per 

la specializzazione della gomma-plastica, +3,5% per le calzature/

articoli in pelle) e, di fatto, il risultato complessivo per Padova 

“stabilisce” una crescita del 4,2% per le esportazioni che hanno 

superato nel 2016 i 9 miliardi di euro: il tasso di crescita più ele-

vato in Veneto dopo la provincia di Venezia (+4,3% che tuttavia si 

ferma a 4,5 miliardi di euro di valore esportato).
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Provincia di Padova: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. PADOVA Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 2.754,6 2.819,9 2.968,8 +5,3 
Apparecchiature elettriche 513,1 586,0 554,3 -5,4 
Prodotti in metallo 506,0 537,0 518,1 -3,5 
Occhialeria, strum. med. dent. 381,5 433,0 494,9 +14,3 
Gomma e plastica 457,2 470,4 478,6 +1,7 
Calzature e articoli in pelle 489,4 455,7 471,6 +3,5 
Prodotti della metallurgia 534,5 444,0 423,5 -4,6 
Prodotti chimici 309,7 345,9 385,2 +11,4 
Alimentare 269,5 309,1 360,4 +16,6 
Abbigliamento 416,5 370,9 350,5 -5,5 
Carta 273,4 279,1 297,7 +6,7 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 255,6 258,3 284,4 +10,1 
Mobili 216,5 213,5 230,2 +7,8 
Computer, elettronica ecc. 201,8 211,0 229,4 +8,7 
Altri da minerali non met.feri (*) 180,2 191,6 213,8 +11,6 
Prodotti agricoltura 136,3 147,4 151,3 +2,6 
Bevande 105,3 129,2 145,8 +12,8 
Tessile 128,0 132,8 132,9 +0,1 
Prodotti farmaceutici 82,9 105,1 109,0 +3,7 
Altri prodotti 50,5 53,6 62,2 +16,1 
Navi, aeromobili, ecc. 55,1 55,2 58,8 +6,5 
Gioielli e connessi 66,5 64,5 58,3 -9,6 
Attività servizi info/comunicazione 42,0 51,3 42,8 -16,5 
Legno e sughero 25,2 29,2 35,9 +23,3 
Articoli sportivi 21,8 18,0 20,0 +11,2 
Trattamento rifiuti e risanamento 12,6 12,5 8,5 -32,2 
Giochi e giocattoli 5,4 6,9 7,5 +9,4 
Coke e raffinazione petrolio 0,6 2,0 1,1 -46,6 
Tabacco 1,0 0,7 0,8 +10,6 
Strumenti musicali 0,9 0,4 0,6 +78,0 
Stampa ecc. 0,2 0,2 0,2 +26,8 
TOTALE EXPORT 8.505,7 8.748,9 9.115,6 +4,2 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Nel 2016 l’export patavino è stato quello che ha “corso” di più 

(+4,2%) insieme a quello veneziano (+4,3%) tra le province del 

Veneto; rispetto al saggio di crescita regionale (+1,3%) l’export di 

Padova è cresciuto dunque ad un tasso tre volte superiore, specie 

per la buonissima performance sul mercato extra-UE (+8,0%).

Oltre ai tassi di crescita registrati per le prime due direttrici: 

tedesca (+2,0%) e francese (+3,3%) si è verificato un boom di 

esportazioni negli Stati Uniti (+14,9%) che in appena due anni 

sono passate da 470 milioni di euro (anno 2014) a 706 milioni di 

euro (anno 2016).

Altri risultati “a due cifre” sono evidenti in Svizzera (+21,5% 

il saggio di variazione dell’export tra 2015 e 2016), nei Paesi Bas-

si (+17,0%) e in Cina (+15,8%) che rappresenta, tuttavia, “sola-

mente” la quindicesima direttrice dell’export della provincia di 

Padova (in Veneto è l’ottava).

Unica flessione a due cifre per le esportazioni dirette verso 

la Romania (-11,0%) mentre, sempre considerando le prime 20 

direttrici, si intravedono appena un paio di segni “meno”: -9,3% 

nel Regno Unito, -9,0% in Belgio e -2,7% in Turchia. 

Dopo la debacle fatta registrare dai BRICS nel 2015, ripar-

tono le esportazioni verso quest’area (+5,7% nel 2016) grazie ai 

risultati di Cina, Russia - che recupera un po’ di terreno dopo la 

flessione record del 2015 quando il valore dell’export era sceso 

del 40% - e India (+18,9% ma fuori dalla top 20); i risultati nega-

tivi di Sud Africa (-6,5%) e Brasile (-15,4%), non pesando molto 

a livello assoluto, non influiscono più di tanto sul risultato finale 

dell’area BRICS (+5,7%) che evidenzia, tra l’altro, la più elevata 

crescita registrata per le 7 province del Veneto. 
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Prosegue la crescita dell’export del Nord Est

Provincia di Padova:

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. PADOVA Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  1.166,0 1.190,7 1.214,9 +2,0 
2 Francia  870,9 922,6 952,9 +3,3 
3 Stati Uniti  470,5 614,5 706,4 +14,9 
4 Regno Unito  440,6 488,0 442,8 -9,3 
5 Spagna  336,0 361,3 379,4 +5,0 
6 Svizzera  349,9 249,0 302,5 +21,5 
7 Austria  262,0 256,5 262,3 +2,3 
8 Paesi Bassi  233,3 222,8 260,6 +17,0 
9 Romania  258,0 272,9 242,9 -11,0 
10 Polonia  228,0 232,9 237,8 +2,1 
11 Belgio  180,1 213,5 194,3 -9,0 
12 Russia  312,4 185,7 193,8 +4,4 
13 Repubblica ceca  164,3 179,6 193,1 +7,5 
14 Turchia  169,6 197,8 192,4 -2,7 
15 Cina  163,3 153,0 177,1 +15,8 
16 Slovenia  149,0 141,4 143,7 +1,7 
17 Ungheria  135,1 127,5 135,5 +6,3 
18 Croazia  98,4 103,3 112,6 +9,1 
19 Messico  77,7 99,2 107,7 +8,6 
20 Svezia  97,2 98,0 104,0 +6,2 

      
 

TOTALE EXPORT 8.505,7 8.748,9 9.115,6 +4,2 

      
 

Unione europea (28) 5.147,1 5.357,6 5.452,9 +1,8 

 
Extra Ue 3.358,6 3.391,3 3.662,7 +8,0 

  di cui BRICS 631,2 518,2 547,5 +5,7 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Venezia

Nel 2016 le esportazioni della provincia di Venezia hanno su-

perato i 4,5 miliardi di euro, grazie ad un tasso di crescita signi-

ficativo (+4,3% rispetto al 2015) che risulta il più elevato tra le 7 

province venete.

Rispetto alla generale comunanza dei macchinari che anche 

nella provincia di Venezia rappresentano il primo prodotto espor-

tato, si evince una forte specializzazione per le calzature (distretto 

della Riviera del Brenta che Venezia “divide” con la provincia di 

Padova), che con un totale di poco più di 500 milioni di euro, rap-

presentano l’11,0% dell’export veneziano; nell’ultimo anno questo 

comparto è cresciuto del 3,7% recuperando così il segno meno del 

2015 (-2,5%) e dunque superando i livelli raggiunti nel 2014. 

Il terzo prodotto esportato (apparecchiature elettriche) fa se-

gnare un incremento del 3,5% rispetto al 2015 e si attesta ad un 

valore di 378 milioni di euro nel 2016.

Rispetto al rank dell’export veneto si verifica, per Venezia, un 

posizionamento più elevato per le bevande (quarto posto), per i 

prodotti chimici (quinto) e per le “navi, aeromobili e altri mezzi di 

trasporto diversi da automezzi” (settimo). Per quanto concerne 

le bevande, il risultato (+12,9% in un anno) è stato determinato 

dal settore vinicolo e dal big player veneziano del comparto acqua 

minerale mentre per quanto riguarda i prodotti chimici si è veri-

ficata una lieve contrazione (-1,0%). Nel caso degli altri mezzi di 

trasporto - che riguardano soprattutto la commercializzazione di 

aeromobili e successivamente il comparto navale – questi hanno 

garantito, nel 2016, 268 milioni di euro di export nonostante una 

flessione a due cifre (-12,5% sul 2015).
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Prosegue la crescita dell’export del Nord Est

Provincia di Venezia:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. VENEZIA 
Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 560,0 578,2 650,6 +12,5 
Calzature e articoli in pelle 495,8 483,5 501,5 +3,7 
Apparecchiature elettriche 352,3 365,2 378,2 +3,5 
Bevande 265,2 290,3 327,7 +12,9 
Prodotti chimici 204,2 298,5 295,5 -1,0 
Prodotti in metallo 235,4 257,5 286,8 +11,4 
Navi, aeromobili, ecc. 322,7 306,0 267,8 -12,5 
Prodotti della metallurgia 290,0 306,9 256,8 -16,3 
Alimentare 178,7 196,8 248,2 +26,1 
Abbigliamento 156,7 157,7 173,1 +9,8 
Mobili 109,4 127,5 147,6 +15,8 
Coke e raffinazione petrolio 123,6 138,5 143,6 +3,7 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 127,5 131,1 141,5 +8,0 
Altri da minerali non met.feri (*) 134,1 144,0 139,3 -3,2 
Gomma e plastica 114,9 124,1 132,2 +6,5 
Tessile 78,3 90,5 91,0 +0,6 
Prodotti agricoltura 69,7 72,9 66,3 -9,1 
Computer, elettronica ecc. 44,7 50,4 51,4 +1,8 
Carta 35,8 32,7 47,5 +45,0 
Legno e sughero 31,2 32,6 31,4 -3,7 
Attività servizi info/comunicazione 17,5 26,1 24,3 -6,9 
Occhialeria, strum. med. dent. 13,4 17,7 23,5 +32,9 
Prodotti farmaceutici 18,4 18,4 22,8 +23,9 
Trattamento rifiuti e risanamento 18,3 19,2 21,8 +13,4 
Gioielli e connessi 19,7 21,6 20,5 -5,2 
Altri prodotti 8,9 9,5 10,3 +8,3 
Giochi e giocattoli 2,7 2,4 4,0 +68,3 
Articoli sportivi 1,3 1,3 0,9 -25,3 
Strumenti musicali 0,2 0,2 0,4 +115,3 
Stampa ecc. 0,0 0,1 0,0 -80,3 
TOTALE EXPORT 4.160,2 4.391,3 4.578,5 +4,3 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export proveniente della provincia di Venezia riflette, nelle 

prime tre destinazioni, le stesse direttrici di quelle del Veneto 

(Germania, Francia e Stati Uniti). Il mercato tedesco è cresciuto 

del 3,6%, quello francese addirittura del 13,5% mentre quello sta-

tunitense è rimasto pressoché stabile rispetto ai livelli registrati 

nel 2015 (+0,2%).

Vi sono, tuttavia, altri mercati rilevanti per le esportazioni di 

Venezia. In primo luogo, la direttrice austriaca che nel 2016 si 

conferma la quarta destinazione dell’export veneziano (nel caso 

del Veneto è la settima); la crescita dell’export verso l’Austria è 

stata pari al 4,2% nel 2016 che segue al risultato a doppia cifra 

dell’anno precedente (2015 su 2014); nonostante questa spinta 

degli ultimi due anni, questa destinazione non ha ancora recupe-

rato i livelli del 2013, quando il paese austriaco risultava addirit-

tura al terzo posto davanti agli Stati Uniti con quasi 305 milioni di 

euro di export. 

Nella top 10 crescita a due cifre per le esportazioni in Svizzera 

(+11,3%) e in Spagna (+10,4%) mentre flette il mercato cinese 

(-10,6%). Netto crollo per il mercato messicano che perde in un 

solo anno più del 40% e scende così dal settimo al decimo posto 

tra le destinazioni dell’export Veneto (in particolare le esportazioni 

veneziane verso questo paese avevano guadagnato posizioni negli 

ultimi anni in particolare per effetto delle esportazioni di aerei).

La componente extraeuropea dell’export veneziano subi-

sce una flessione pari al 2,0% e “frena” così il risultato generale 

dell’export di Venezia nel mondo che registra comunque la cre-

scita più elevata rispetto a tutte e sette le province del Veneto, 

grazie all’ottimo risultato ottenuto nell’Unione Europea (+9,2%).
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Prosegue la crescita dell’export del Nord Est

Provincia di Venezia: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. VENEZIA Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  572,2 576,7 597,4 +3,6 
2 Francia  438,2 454,3 515,6 +13,5 
3 Stati Uniti  323,0 377,8 378,6 +0,2 
4 Austria  223,5 248,0 258,4 +4,2 
5 Regno Unito  203,5 214,0 215,3 +0,6 
6 Svizzera  178,9 189,6 211,0 +11,3 
7 Spagna  125,5 147,3 162,6 +10,4 
8 Belgio  94,7 126,6 127,2 +0,5 
9 Cina  102,2 113,5 101,5 -10,6 
10 Messico  151,8 168,0 99,9 -40,6 
11 Polonia  71,6 79,9 99,8 +25,0 
12 Russia  110,9 56,7 94,8 +67,2 
13 Paesi Bassi  72,5 104,6 92,5 -11,5 
14 Irlanda  11,8 10,6 88,9 +737,1 
15 Canada  49,1 64,6 68,6 +6,2 
16 Giappone  54,9 76,6 66,4 -13,3 
17 Ungheria  60,6 61,0 60,4 -0,9 
18 Slovenia  64,4 60,6 57,8 -4,6 
19 Romania  54,4 52,7 54,1 +2,6 
20 Svezia  35,4 47,4 51,1 +7,9 

      
 

TOTALE EXPORT 4.160,2 4.391,3 4.578,5 +4,3 

      
 

Unione europea (28) 2.325,7 2.463,6 2.689,3 +9,2 

 
Extra Ue 1.834,4 1.927,7 1.889,2 -2,0 

  di cui BRICS 287,6 250,5 241,9 -3,4 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Belluno

L’export della provincia di Belluno “conta” per meno del 7% di 

quello del Veneto ma questo commercio internazionale ha una va-

lenza unica e strategica. Si pensi che il grado di apertura commer-

ciale della provincia di Belluno o meglio la propensione all’export, 

misurata come rapporto tra il valore delle esportazioni rispetto al 

valore aggiunto, è elevatissima (supera il 60%). 

La provincia di Belluno è leader mondiale nell’occhialeria 

con quasi 2,8 miliardi di euro di valore esportato: prendendo a 

modello l’export veneto nel mondo, 4 occhiali su 5 partono dal-

le dolomiti bellunesi. Questa specializzazione così forte si nota, 

altresì, dall’incidenza di questa categoria merceologica sul tota-

le export bellunese che raggiunge quasi il 73% (anno 2016) ma 

anche, più semplicemente, guardando ai dati assoluti: se Vicenza 

esporta come primo prodotto macchinari per 3,2 miliardi di euro 

e Padova sempre macchinari per quasi 3 miliardi di euro, Belluno 

esporta 2,8 miliardi di euro di occhiali. 

La crescita delle esportazioni vissuta dall’occhialeria tra il 

2015 e il 2016 è stata relativamente contenuta (+1,7%) ma non 

bisogna dimenticare che sia nel 2015 che nel 2014 c’era stata una 

crescita a due cifre (rispettivamente del +12,5% e del +11,4%). 

Tra i principali prodotti esportati da Belluno risultati po-

sitivi per i macchinari (+3,3%), del comparto gomma/plastica 

(+12,1%) e dei computer/elettronica (+3,6%) che rappresentano 

i primi prodotti dopo la leadership dell’occhialeria; tra i macchi-

nari il contributo maggiore viene dal comparto aggregato che in-

clude bruciatori, forni, macchine per la refrigerazione/ventilazio-

ne e apparecchi per la movimentazione e sollevamento.
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Prosegue la crescita dell’export del Nord Est

Provincia di Belluno:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. BELLUNO 
Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Occhialeria, strum. med. dent. 2.445,1 2.749,7 2.796,6 +1,7 
Macchinari 358,2 393,3 406,2 +3,3 
Gomma e plastica 64,7 81,2 91,0 +12,1 
Computer, elettronica ecc. 80,5 82,5 85,4 +3,6 
Prodotti della metallurgia 62,3 75,4 66,9 -11,3 
Abbigliamento 55,3 62,1 66,7 +7,4 
Apparecchiature elettriche 66,4 62,3 61,7 -1,0 
Prodotti in metallo 64,0 66,0 60,8 -8,0 
Calzature e articoli in pelle 31,4 32,5 42,2 +30,0 
Alimentare 30,3 31,5 37,5 +19,1 
Carta 29,0 30,3 32,5 +7,4 
Altri da minerali non met.feri (*) 19,7 18,8 23,4 +24,3 
Prodotti chimici 15,0 16,7 19,8 +18,8 
Mobili 13,3 18,7 19,5 +4,7 
Tessile 15,1 15,8 16,4 +3,9 
Prodotti agricoltura 5,6 8,4 7,7 -8,5 
Attività servizi info/comunicazione 7,4 8,1 7,3 -9,5 
Legno e sughero 6,5 6,9 6,6 -3,5 
Bevande 0,4 0,4 6,3 +1.627,5 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 4,2 5,0 5,2 +5,9 
Trattamento rifiuti e risanamento 0,8 0,5 2,7 +450,9 
Altri prodotti 2,3 1,4 1,3 -6,9 
Gioielli e connessi 0,2 0,8 0,5 -37,0 
Articoli sportivi 0,5 0,6 0,4 -36,4 
Navi, aeromobili, ecc. 0,3 0,2 0,2 -27,6 
TOTALE EXPORT 3.378,7 3.769,5 3.865,7 +2,6 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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La prima direttrice dell’export del bellunese sono gli Stati 

Uniti, destinatari di oltre il 22% dell’export complessivo nel 2016. 

Dopo la spinta degli ultimi anni le esportazioni verso gli States 

sono rallentate un po’ ma presentano sempre tassi di crescita in-

teressanti (+4,2% in un anno). 

Il risultato è influenzato dall’elevato gradimento per il made 

in Belluno: l’occhialeria di alta gamma, che incontra i gusti di 

tutti i cittadini del mondo, specie degli americani.

Tra l’altro, Belluno è l’unica provincia del Veneto in cui preva-

le, nelle esportazioni, la componente Extra Europea: il 53,6% del-

le esportazioni bellunesi supera così i confini europei e nell’ultimo 

anno la performance di crescita è stata ancora positiva (+1,1%). 

Inoltre, Belluno è la provincia del Veneto in cui risulta più 

elevato il contributo dei BRICS (9,5%) al totale esportazioni. Il ri-

sultato è determinato soprattutto dalla direttrice cinese che rap-

presenta il sesto mercato di destinazione (contribuisce al 5,5% 

del totale e ha fatto registrare nel 2016 una crescita del 12,0% 

dell’export).

Con riferimento alle prime 10 destinazioni ai risultati positivi 

di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Cina e Pa-

esi Bassi si contrappongono invece alcune flessioni significative: 

in Turchia (-18,3%), negli Emirati Arabi Uniti (-4,0%) e ad Hong 

Kong (-9,7%).

Si inserisce al ventesimo posto in classifica Israele che nell’ul-

timo anno ha sperimentato una crescita del 40,2% passando da 

28,9 milioni di export del 2015 a 40,6 milioni del 2016. 
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Prosegue la crescita dell’export del Nord Est

Provincia di Belluno: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. BELLUNO Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Stati Uniti  666,5 826,4 860,8 +4,2 
2 Francia  385,0 412,5 422,1 +2,3 
3 Germania  275,6 297,0 302,5 +1,8 
4 Regno Unito  199,0 249,7 261,6 +4,8 
5 Spagna  194,5 209,6 225,4 +7,5 
6 Cina  126,0 189,0 211,7 +12,0 
7 Turchia  83,8 99,9 81,7 -18,3 
8 Paesi Bassi  73,8 72,6 80,6 +11,0 
9 Emirati Arabi Uniti  75,7 83,0 79,6 -4,0 
10 Hong Kong  100,9 86,2 77,9 -9,7 
11 Brasile  90,3 69,1 64,9 -6,1 
12 Polonia  50,8 53,8 64,5 +20,0 
13 Svizzera  57,0 59,5 63,6 +7,0 
14 Austria  46,3 58,1 61,6 +6,1 
15 Corea del Sud  66,7 76,1 56,9 -25,2 
16 Messico  44,7 46,3 52,9 +14,2 
17 Belgio  41,3 44,9 43,1 -4,0 
18 Portogallo  32,7 36,9 40,7 +10,3 
19 Croazia  28,9 33,2 40,7 +22,5 
20 Israele  27,3 28,9 40,6 +40,2 

      
 

TOTALE EXPORT 3.378,7 3.769,5 3.865,7 +2,6 

      
 

Unione europea (28) 1.564,4 1.718,5 1.793,0 +4,3 

 
Extra Ue 1.814,2 2.051,0 2.072,6 +1,1 

  di cui BRICS 317,6 348,0 367,3 +5,5 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Rovigo

La provincia di Rovigo è quella che concorre di meno alle 

esportazioni venete in termini assoluti: tra l’altro, nel 2016, il to-

tale dell’export del rodigino è sceso al di sotto dei 1,4 miliardi di 

euro sperimentando una flessione del 5,3% (in controtendenza 

con il dato positivo del Veneto, +1,3%). La minore specializzazio-

ne dell’export rodigino trova conferma nella minore propensione 

all’export che risulta abbastanza bassa (circa il 24% del valore ag-

giunto) ma che è comunque superiore rispetto al caso di Venezia 

dove tale propensione scende al di sotto del 20%.

Dopo i macchinari (+11,0%), il secondo prodotto più espor-

tato dalla provincia di Rovigo riguarda i prodotti chimici (11,8% 

la loro quota sul totale export rodigino anche se questi fanno re-

gistrare una contrazione molto netta: -11,1% rispetto al 2015); 

si tratta di una specializzazione molto forte se si considera che 

in Veneto, invece, i prodotti chimici risultano solo all’undicesimo 

posto della classifica.

A terzo posto gli alimentari che incidono per l’11,1% del totale 

export ma che nel 2016 hanno vissuto una debacle (-29,0%). 

Nel caso della provincia di Rovigo un’altra forte specializza-

zione riguarda il settore primario; infatti i prodotti agricoli occu-

pano il quinto posto con 92 milioni di euro di valore esportato e 

con un saggio di crescita a doppia cifra (+14,1% sul 2015) hanno 

superato i prodotti della metallurgia (in flessione del 28,9%). 

Volgendo lo sguardo ai primi 10 prodotti esportati gli altri se-

gni meno riguardano il comparto gomma/plastica (-9,7%), i pro-

dotti in metallo (-8,1%) e i computer/elettronica (-16,2%). 
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Prosegue la crescita dell’export del Nord Est

Provincia di Rovigo: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. ROVIGO Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 228,7 243,3 270,2 +11,0 
Prodotti chimici 168,6 179,3 159,4 -11,1 
Alimentare 186,3 212,0 150,6 -29,0 
Gomma e plastica 112,8 120,0 108,3 -9,7 
Prodotti agricoltura 78,8 80,6 92,0 +14,1 
Prodotti della metallurgia 105,8 105,6 75,1 -28,9 
Abbigliamento 52,1 54,7 65,9 +20,6 
Prodotti farmaceutici 63,3 40,0 59,0 +47,3 
Prodotti in metallo 52,2 60,9 56,0 -8,1 
Computer, elettronica ecc. 57,3 57,9 48,6 -16,2 
Calzature e articoli in pelle 58,9 54,7 47,3 -13,5 
Occhialeria, strum. med. dent. 39,7 41,8 36,8 -12,1 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 37,0 37,4 33,4 -10,6 
Apparecchiature elettriche 32,4 30,6 31,1 +1,6 
Carta 26,8 26,8 27,1 +0,9 
Altri da minerali non met.feri (*) 17,0 16,8 21,4 +27,2 
Mobili 22,4 20,7 19,9 -3,7 
Bevande 2,1 2,4 17,7 +639,8 
Navi, aeromobili, ecc. 7,3 17,9 14,0 -22,1 
Attività servizi info/comunicazione 4,8 7,9 6,5 -18,0 
Giochi e giocattoli 4,1 4,6 5,2 +12,6 
Tessile 3,9 3,9 4,7 +21,6 
Legno e sughero 1,5 1,4 1,8 +24,7 
Altri prodotti 0,9 0,9 1,2 +30,4 
Gioielli e connessi 1,3 3,1 1,0 -66,0 
Trattamento rifiuti e risanamento 2,3 4,7 0,4 -92,3 
Coke e raffinazione petrolio 0,3 0,2 0,1 -36,3 
Articoli sportivi 0,2 0,2 0,1 -76,9 
TOTALE EXPORT 1.370,9 1.431,1 1.355,9 -5,3 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Rovigo evidenzia la quota più bassa relativa alla componen-

te extra-UE tra tutte le province del Veneto: meno di un terzo 

(31,4%) delle esportazioni rodigine ha come destinazione finale 

paesi oltre i confini europei.

In questo caso il mercato statunitense, pur con una crescita 

record (+42,2%), rappresenta solamente la nona destinazione. 

Con riferimento ai primi dieci mercati si verifica, oltre che per gli 

States, una crescita a due cifre anche per la Romania (+27,6%).

Il risultato negativo dell’export di Rovigo (-5,3% rispetto al 

2015) è influenzato negativamente da molte flessioni nella top 

10: la Germania, primo mercato, subisce una flessione molto rile-

vante (-14,7%) mentre è più contenuta la contrazione dell’export 

diretto in Francia (-3,8%) che rappresenta il secondo mercato; si 

aggiungono i dati negativi del Regno Unito (-7,8%), dell’Austria 

(-12,6%), dei Paesi Bassi (-13,1%) e del Belgio (-4,8%).

Nonostante la flessione del 13,2%, la Croazia mantiene il ven-

tesimo posto in classifica dopo l’exploit fatto registrare nel 2015.
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Provincia di Rovigo:

 principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. ROVIGO Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  210,6 216,4 184,6 -14,7 
2 Francia  181,9 191,3 184,0 -3,8 
3 Spagna  77,1 92,3 96,7 +4,7 
4 Regno Unito  77,2 90,9 83,9 -7,8 
5 Austria  57,8 65,7 57,4 -12,6 
6 Svizzera  48,6 49,6 52,4 +5,5 
7 Paesi Bassi  53,7 54,2 47,2 -13,1 
8 Romania  41,8 35,9 45,8 +27,6 
9 Stati Uniti  33,8 30,7 43,6 +42,2 
10 Belgio  26,9 32,5 30,9 -4,8 
11 Portogallo  49,2 24,0 26,8 +11,6 
12 Turchia  25,0 25,4 24,5 -3,4 
13 Slovenia  16,7 25,1 23,7 -5,6 
14 Polonia  23,2 28,3 22,7 -20,0 
15 Grecia  17,1 18,2 21,8 +19,6 
16 Oman  9,0 32,9 20,0 -39,4 
17 Svezia  16,9 19,5 19,2 -1,8 
18 Giappone  33,6 36,3 18,6 -48,9 
19 Brasile  9,8 4,7 17,8 +277,9 
20 Croazia  11,3 19,2 16,6 -13,2 

      
 

TOTALE EXPORT 1.370,9 1.431,1 1.355,9 -5,3 

      
 

Unione europea (28) 931,1 984,7 929,7 -5,6 

 
Extra Ue 439,8 446,4 426,3 -4,5 

  di cui BRICS 74,1 64,3 63,0 -1,9 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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3. Gli altri dati del Nord Est

Nel paragrafo 3 si completa il quadro del commercio interna-

zionale del Nord Est offrendo alcuni brevi spunti su quanto in-

tervenuto in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige. Alle 

analisi regionali seguono le tabelle provinciali.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel 2016 le merci esportate nel mondo dal Friuli Venezia Giu-

lia si attestano ad un valore superiore a 13,2 miliardi di euro con 

un tasso di crescita elevato (+6,3%) e superiore al caso del Vene-

to (+1,3%) e del Trentino Alto Adige (+0,2%).

L’export del Friuli Venezia Giulia è dominato dai macchinari 

con un valore di 3.217 milioni di euro (incidenza più elevata del 

Nord Est con 24,3% sul totale dell’export regionale nel 2016, con-

tro il 20,0% del Veneto e il 17,8% del Trentino Alto Adige). 

Guadagna il secondo posto il comparto navale (che compren-

de anche altri mezzi di trasporto diversi dagli automezzi) con una 

crescita “record” del 78,3% del valore esportato che raggiunge 

così i 1.760 milioni di euro nel 2016; il contributo a questo settore 

“viene” proprio dalle province di Trieste e di Gorizia dove le navi 

e le imbarcazioni rappresentano il primo prodotto esportato. 

Sul terzo gradino del podio si posizionano i prodotti della me-

tallurgia (1,5 miliardi di euro pari al 11,8% del totale) che cre-

scono del 4,1% rispetto al 2015. I mobili, al quarto posto, rap-

presentano (nonostante la flessione: -3,0% nel 2016) l’altra forte 

specializzazione del Friuli Venezia Giulia, in particolare grazie 

all’influenza del distretto del mobile del Livenza e del quartiere 
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Piave (provincia di Pordenone, dove questi – in particolare da ca-

mera e da soggiorno - rappresentano il secondo prodotto esporta-

to con 663 milioni di euro nel 2016) e al contributo della provincia 

di Udine (458 milioni di euro, dove domina il distretto delle sedie 

e dei tavoli di Manzano); non è poi trascurabile l’apporto della 

provincia di Gorizia dove i mobili rappresentano comunque il ter-

zo prodotto esportato (129 milioni di euro nel 2016).

 È anche interessante la specializzazione nelle apparecchiatu-

re elettriche (quinto prodotto esportato dal Friuli Venezia Giulia 

specie per l’apporto di Pordenone dove si trova Inox Valley, il di-

stretto degli elettrodomestici che sconfina nella provincia veneta 

di Treviso) anche se, nel 2016, si registra una flessione abbastan-

za netta delle esportazioni (-9,1% rispetto al 2015).

Al risultato positivo regionale (+6,3% tra 2015 e 2016) non 

mancano quindi alcune ombre che vengono confermate da altri 

tre segni meno nei primi 10 posti della classifica: -10,0% per il 

comparto dei prodotti in metallo; -2,3% per computer/elettroni-

ca; -1,9% per gomma e plastica.

Rispetto ai 783 milioni di euro di export “guadagnati” dal Friu-

li Venezia Giulia nel 2016 ben 773 (ovvero la quasi totalità) sono 

imputabili al comparto navale che, producendo soprattutto beni ad 

utilizzo pluriennale, sono soggetti ad una certa variabilità negli anni. 

La destinazione delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia ri-

specchia, ai primi tre posti, i risultati del Nord Est con una diffe-

renza: nel 2016 al primo posto compaiono gli Stati Uniti che con 

la crescita record pari al 59,4% superano la Germania (+3,5%); 

flessione per il mercato francese (-12,1%). Si evincono alcune 

peculiarità come gli elevati scambi con Turchia e Slovenia (sesta 
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e settima destinazione, che nel Nord Est si piazzano invece al 

quattordicesimo e al sedicesimo posto). 

FRIULI VENEZIA GIULIA: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

FRIULI VENEZIA GIULIA Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 3.247,4 3.125,5 3.217,6 +2,9 
Navi, aeromobili, ecc. 934,8 987,1 1.760,2 +78,3 
Prodotti della metallurgia 1.500,7 1.502,0 1.563,7 +4,1 
Mobili 1.243,0 1.293,7 1.254,9 -3,0 
Apparecchiature elettriche 906,4 1.034,3 940,5 -9,1 
Prodotti in metallo 974,8 886,6 798,1 -10,0 
Computer, elettronica ecc. 337,3 677,3 661,7 -2,3 
Alimentare 519,0 582,1 585,2 +0,5 
Gomma e plastica 482,0 476,2 467,1 -1,9 
Prodotti chimici 256,1 253,2 256,4 +1,3 
Carta 249,3 243,5 220,0 -9,7 
Occhialeria, strum. med. dent. 157,7 181,1 206,5 +14,0 
Altri da minerali non met.feri (*) 200,3 170,2 169,1 -0,6 
Prodotti agricoltura 134,1 148,2 156,1 +5,3 
Tessile 136,0 141,0 154,6 +9,6 
Legno e sughero 154,9 149,6 150,6 +0,6 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 172,4 165,2 141,6 -14,3 
Bevande 109,2 121,0 132,9 +9,8 
Coke e raffinazione petrolio 52,9 49,3 124,4 +152,1 
Prodotti farmaceutici 32,5 53,2 67,5 +26,9 
Calzature e articoli in pelle 79,5 72,9 57,4 -21,2 
Abbigliamento 36,0 33,6 33,0 -1,8 
Attività servizi info/comunicazione 14,2 16,2 17,1 +5,6 
Trattamento rifiuti e risanamento 18,7 18,0 16,8 -6,7 
Articoli sportivi 14,6 14,5 14,0 -3,2 
Giochi e giocattoli 9,2 10,7 10,2 -4,9 
Strumenti musicali 7,0 7,7 8,7 +13,2 
Altri prodotti 7,3 6,5 6,4 -1,1 
Gioielli e connessi 3,2 3,2 2,4 -24,2 
Stampa ecc. 0,1 0,2 0,1 -8,7 
Tabacco 0,1 0,1 0,1 -57,8 
TOTALE EXPORT 12.018,2 12.456,7 13.240,0 +6,3 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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FRIULI VENEZIA GIULIA:

 principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 

FRIULI  
VENEZIA GIULIA 

Export  
2014 

Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Stati Uniti  1.123,0 1.445,0 2.303,4 +59,4 
2 Germania  1.759,4 1.723,4 1.783,8 +3,5 
3 Francia  1.188,7 1.292,6 1.136,7 -12,1 
4 Regno Unito  654,5 688,4 698,0 +1,4 
5 Austria  607,1 613,5 645,4 +5,2 
6 Turchia  239,3 326,0 461,8 +41,6 
7 Slovenia  406,4 388,9 382,2 -1,7 
8 Algeria  190,7 196,4 363,7 +85,2 
9 Spagna  346,1 373,6 363,3 -2,8 
10 Polonia  280,7 293,1 316,0 +7,8 
11 Russia  317,0 260,1 274,6 +5,6 
12 Cina  341,7 320,6 262,6 -18,1 
13 Ungheria  265,0 247,8 250,5 +1,1 
14 Svizzera  188,7 189,1 208,9 +10,5 
15 Croazia  174,2 185,3 188,0 +1,4 
16 Paesi Bassi  263,3 232,8 185,4 -20,4 
17 Repubblica ceca  166,5 175,8 177,2 +0,8 
18 Belgio  160,2 169,3 168,0 -0,8 
19 Romania  149,8 153,1 165,7 +8,3 
20 Svezia  141,7 156,2 156,0 -0,1 

      
 

TOTALE EXPORT 12.018,2 12.456,7 13.240,0 +6,3 

      
 

Unione europea (28) 7.094,2 7.311,4 7.283,0 -0,4 

 
Extra Ue 4.924,0 5.145,3 5.957,0 +15,8 

  di cui BRICS 891,4 841,6 694,8 -17,4 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Udine: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. UDINE Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 1.309,1 1.328,8 1.315,6 -1,0 
Prodotti della metallurgia 1.165,7 1.071,2 1.118,2 +4,4 
Mobili 451,7 457,0 458,2 +0,3 
Prodotti in metallo 671,2 508,9 393,0 -22,8 
Apparecchiature elettriche 260,4 299,6 264,8 -11,6 
Alimentare 206,5 236,3 227,7 -3,6 
Gomma e plastica 218,3 209,8 218,3 +4,1 
Prodotti chimici 115,1 113,5 117,3 +3,4 
Computer, elettronica ecc. 89,7 97,4 115,6 +18,7 
Occhialeria, strum. med. dent. 63,2 91,3 112,1 +22,8 
Coke e raffinazione petrolio 3,1 28,3 101,4 +257,9 
Legno e sughero 86,5 79,4 76,0 -4,3 
Prodotti agricoltura 59,0 64,0 62,1 -2,9 
Altri da minerali non met.feri (*) 75,6 60,2 54,5 -9,5 
Carta 48,6 55,1 53,4 -3,1 
Bevande 44,7 47,6 51,7 +8,6 
Prodotti farmaceutici 19,2 37,4 47,4 +26,6 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 35,6 42,0 39,7 -5,4 
Calzature e articoli in pelle 58,5 51,4 38,8 -24,5 
Tessile 25,9 28,7 28,5 -0,8 
Navi, aeromobili, ecc. 12,1 16,6 15,7 -5,5 
Abbigliamento 16,8 16,5 15,1 -8,2 
Articoli sportivi 11,1 11,4 11,2 -1,9 
Trattamento rifiuti e risanamento 8,5 7,5 7,1 -4,4 
Giochi e giocattoli 6,1 6,0 5,1 -15,2 
Attività servizi info/comunicazione 1,7 3,1 3,8 +23,8 
Altri prodotti 2,6 2,3 2,6 +12,9 
Gioielli e connessi 2,4 1,8 1,3 -30,3 
Strumenti musicali 0,1 0,1 0,3 +391,5 
Stampa ecc. 0,0 0,1 0,1 +21,3 
TOTALE EXPORT 5.075,3 4.983,6 4.975,6 -0,2 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Udine: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. UDINE Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  788,5 751,7 827,2 +10,0 
2 Austria  365,2 400,6 435,8 +8,8 
3 Francia  364,1 380,2 352,9 -7,2 
4 Algeria  145,7 152,4 316,8 +107,9 
5 Stati Uniti  300,5 292,3 270,4 -7,5 
6 Regno Unito  172,1 143,5 168,6 +17,5 
7 Spagna  139,9 169,0 165,6 -2,1 
8 Slovenia  159,1 146,2 148,1 +1,3 
9 Ungheria  145,6 128,7 119,1 -7,5 
10 Polonia  97,4 102,5 111,0 +8,3 
11 Turchia  105,0 162,1 108,7 -32,9 
12 Svizzera  85,0 90,7 107,0 +17,9 
13 Egitto  81,7 86,6 102,7 +18,6 
14 Messico  28,6 28,0 96,8 +245,5 
15 Repubblica ceca  88,9 97,0 94,6 -2,4 
16 Romania  81,1 81,3 91,7 +12,8 
17 Croazia  91,9 91,3 86,7 -5,1 
18 Belgio  67,8 84,0 84,8 +0,9 
19 Slovacchia  44,6 59,1 74,0 +25,2 
20 Russia  142,2 139,9 71,9 -48,6 

      
 

TOTALE EXPORT 5.075,3 4.983,6 4.975,6 -0,2 

      
 

Unione europea (28) 2.926,8 2.988,3 3.121,7 +4,5 

 
Extra Ue 2.148,4 1.995,4 1.853,9 -7,1 

  di cui BRICS 423,1 391,5 221,5 -43,4 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Pordenone: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. PORDENONE Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 1.138,5 1.145,7 1.125,1 -1,8 
Mobili 641,5 679,6 663,8 -2,3 
Apparecchiature elettriche 542,9 553,5 561,8 +1,5 
Prodotti in metallo 250,7 272,8 296,3 +8,6 
Gomma e plastica 190,0 184,8 186,4 +0,9 
Prodotti della metallurgia 114,0 129,6 125,6 -3,1 
Altri da minerali non met.feri (*) 92,0 78,8 85,7 +8,8 
Alimentare 69,7 75,2 77,6 +3,2 
Occhialeria, strum. med. dent. 63,0 62,6 68,9 +10,0 
Prodotti chimici 71,5 72,9 66,8 -8,3 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 69,0 80,0 55,2 -31,0 
Carta 46,5 52,1 53,8 +3,2 
Bevande 36,2 40,7 47,5 +16,7 
Prodotti agricoltura 38,2 44,6 47,5 +6,4 
Legno e sughero 33,6 31,4 35,1 +11,6 
Computer, elettronica ecc. 42,9 22,1 22,0 -0,2 
Tessile 20,8 20,9 21,2 +1,8 
Prodotti farmaceutici 9,0 11,3 15,0 +33,2 
Navi, aeromobili, ecc. 11,7 12,3 13,8 +13,0 
Abbigliamento 10,9 10,0 10,8 +7,9 
Strumenti musicali 6,5 7,2 7,9 +10,0 
Attività servizi info/comunicazione 8,6 8,7 7,5 -14,4 
Calzature e articoli in pelle 3,9 3,0 5,6 +86,6 
Trattamento rifiuti e risanamento 5,4 5,0 4,1 -16,9 
Articoli sportivi 2,9 2,4 2,1 -12,2 
Altri prodotti 2,8 3,1 1,8 -43,0 
Giochi e giocattoli 0,4 1,2 0,5 -58,8 
Coke e raffinazione petrolio 0,1 0,1 0,1 +34,3 
Gioielli e connessi 0,3 0,3 0,1 -84,2 
TOTALE EXPORT 3.530,6 3.615,5 3.611,8 -0,1 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Pordenone: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. PORDENONE Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  609,0 635,5 614,2 -3,3 
2 Regno Unito  327,5 365,0 376,5 +3,2 
3 Francia  358,2 351,1 357,5 +1,8 
4 Stati Uniti  130,6 168,3 206,3 +22,6 
5 Polonia  146,1 145,2 144,4 -0,5 
6 Spagna  130,2 132,4 140,4 +6,1 
7 Cina  120,5 146,2 127,9 -12,5 
8 Austria  128,4 131,5 126,0 -4,2 
9 Russia  101,4 79,8 97,1 +21,7 
10 Turchia  83,9 78,9 85,6 +8,6 
11 Svezia  83,9 88,3 85,1 -3,5 
12 Svizzera  83,5 79,0 75,3 -4,7 
13 Paesi Bassi  66,0 68,7 67,2 -2,1 
14 Ungheria  48,2 58,6 66,2 +13,0 
15 Belgio  68,5 65,1 65,4 +0,5 
16 Slovacchia  46,9 49,8 54,1 +8,6 
17 Romania  48,2 49,4 53,0 +7,3 
18 Repubblica ceca  45,7 48,2 51,1 +6,1 
19 India  49,7 46,8 45,6 -2,6 
20 Slovenia  46,2 46,6 45,5 -2,2 

      
 

TOTALE EXPORT 3.530,6 3.615,5 3.611,8 -0,1 

      
 

Unione europea (28) 2.317,5 2.403,4 2.419,3 +0,7 

 
Extra Ue 1.213,1 1.212,1 1.192,5 -1,6 

  di cui BRICS 294,5 290,0 285,8 -1,5 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Trieste: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. TRIESTE Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Navi, aeromobili, ecc. 357,2 377,3 1.065,2 +182,3 
Macchinari 570,5 408,7 578,2 +41,5 
Computer, elettronica ecc. 170,4 525,3 487,4 -7,2 
Prodotti della metallurgia 175,3 258,6 273,8 +5,9 
Alimentare 209,9 240,6 246,8 +2,6 
Carta 126,5 110,0 85,4 -22,3 
Apparecchiature elettriche 47,0 135,4 61,4 -54,7 
Prodotti chimici 44,3 40,2 43,3 +7,6 
Prodotti agricoltura 31,1 36,6 41,1 +12,2 
Tessile 43,0 35,0 36,7 +4,9 
Legno e sughero 24,7 26,2 29,0 +10,8 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 6,6 7,9 27,1 +242,8 
Altri da minerali non met.feri (*) 27,2 26,2 23,8 -9,1 
Coke e raffinazione petrolio 49,6 20,9 22,8 +9,5 
Gomma e plastica 26,3 27,0 22,4 -16,9 
Prodotti in metallo 8,8 46,3 20,9 -54,8 
Bevande 6,3 9,8 10,2 +3,4 
Occhialeria, strum. med. dent. 13,8 9,1 9,6 +6,6 
Abbigliamento 6,8 6,1 6,1 -0,1 
Giochi e giocattoli 2,7 3,5 4,6 +31,6 
Mobili 2,2 2,8 4,1 +47,4 
Calzature e articoli in pelle 6,0 6,2 3,5 -43,5 
Attività servizi info/comunicazione 3,0 3,2 2,6 -18,6 
Prodotti farmaceutici 1,7 1,6 2,2 +34,6 
Altri prodotti 0,3 0,8 1,8 +121,8 
Trattamento rifiuti e risanamento 0,8 1,0 1,6 +61,4 
Gioielli e connessi 0,4 0,4 0,3 -39,8 
Articoli sportivi 0,1 0,1 0,2 +96,5 
Tabacco 0,1 0,1 0,1 -41,9 
TOTALE EXPORT 1.972,3 2.381,2 3.127,0 +31,3 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Trieste: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. TRIESTE Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Stati Uniti  111,6 350,4 1.104,9 +215,4 
2 Francia  426,5 514,8 374,2 -27,3 
3 Turchia  43,6 72,7 256,8 +253,2 
4 Germania  219,2 202,0 222,8 +10,3 
5 Slovenia  102,7 106,2 105,2 -0,9 
6 Regno Unito  53,0 66,5 66,9 +0,5 
7 Argentina  0,5 0,6 65,7 +11.703,9 
8 Austria  80,3 54,5 60,8 +11,6 
9 Ungheria  52,4 52,8 57,1 +8,1 
10 Russia  43,7 18,5 56,1 +203,2 
11 Cina  60,3 56,1 56,1 -0,1 
12 Polonia  15,5 22,6 44,8 +98,5 
13 Spagna  64,6 59,5 43,7 -26,6 
14 Bangladesh  0,0 35,5 42,7 +20,2 
15 Croazia  36,0 39,7 42,6 +7,3 
16 Finlandia  16,8 32,5 34,2 +5,2 
17 Paesi Bassi  49,2 39,4 33,4 -15,3 
18 Emirati Arabi Uniti  28,0 60,4 32,1 -46,8 
19 Grecia  30,6 40,6 27,0 -33,5 
20 Corea del Sud  58,3 59,7 20,9 -65,1 

      
 

TOTALE EXPORT 1.972,3 2.381,2 3.127,0 +31,3 

      
 

Unione europea (28) 1.218,1 1.311,2 1.201,4 -8,4 

 
Extra Ue 754,2 1.070,0 1.925,6 +80,0 

  di cui BRICS 121,6 98,1 120,0 +22,4 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Gorizia: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. GORIZIA Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Navi, aeromobili, ecc. 553,8 580,9 665,4 +14,6 
Macchinari 229,3 242,3 198,6 -18,0 
Mobili 147,6 154,4 128,9 -16,5 
Prodotti in metallo 44,1 58,6 87,9 +49,8 
Tessile 46,3 56,5 68,2 +20,8 
Apparecchiature elettriche 56,1 45,9 52,5 +14,4 
Prodotti della metallurgia 45,7 42,6 46,1 +8,1 
Gomma e plastica 47,4 54,7 39,9 -27,0 
Computer, elettronica ecc. 34,3 32,5 36,6 +12,6 
Alimentare 32,8 30,1 33,1 +10,2 
Prodotti chimici 25,2 26,6 29,0 +9,0 
Carta 27,6 26,3 27,4 +4,2 
Bevande 22,1 22,9 23,6 +2,9 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 61,1 35,3 19,6 -44,4 
Occhialeria, strum. med. dent. 17,7 18,2 15,9 -12,6 
Legno e sughero 10,2 12,6 10,5 -16,6 
Calzature e articoli in pelle 11,0 12,4 9,6 -22,5 
Prodotti agricoltura 5,8 3,0 5,4 +80,9 
Altri da minerali non met.feri (*) 5,5 5,1 5,2 +1,7 
Trattamento rifiuti e risanamento 4,0 4,5 3,8 -14,7 
Attività servizi info/comunicazione 1,0 1,2 3,2 +171,8 
Prodotti farmaceutici 2,6 2,8 2,8 +0,5 
Abbigliamento 1,5 0,9 0,9 -5,2 
Gioielli e connessi 0,1 0,6 0,8 +40,9 
Articoli sportivi 0,5 0,5 0,4 -10,9 
Strumenti musicali 0,5 0,4 0,4 +3,9 
Altri prodotti 1,6 0,3 0,2 -12,3 
TOTALE EXPORT 1.440,1 1.476,3 1.525,6 +3,3 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Gorizia: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. GORIZIA Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Stati Uniti  580,3 633,9 721,8 +13,9 
2 Germania  142,7 134,2 119,6 -10,8 
3 Regno Unito  101,8 113,4 86,0 -24,1 
4 Slovenia  98,3 89,9 83,4 -7,3 
5 Francia  39,9 46,5 52,1 +12,0 
6 Russia  29,7 21,9 49,4 +125,7 
7 Croazia  22,5 25,5 26,4 +3,3 
8 Austria  33,2 26,9 22,6 -16,0 
9 Hong Kong  21,2 13,9 21,3 +53,1 
10 Repubblica ceca  18,2 17,9 19,1 +6,8 
11 Paesi Bassi  53,3 41,1 16,7 -59,5 
12 Polonia  21,7 22,9 15,8 -31,0 
13 Danimarca  15,7 18,2 15,3 -16,3 
14 Spagna  11,5 12,7 13,7 +7,5 
15 Ghana  0,0 0,1 12,2 +12.736,4 
16 Emirati Arabi Uniti  7,5 5,8 11,1 +91,8 
17 Svizzera  8,5 9,7 10,8 +11,6 
18 Belgio  13,3 11,7 10,8 -8,2 
19 Serbia  11,6 10,1 10,7 +6,7 
20 Turchia  6,8 12,4 10,7 -13,5 

      
 

TOTALE EXPORT 1.440,1 1.476,3 1.525,6 +3,3 

      
 

Unione europea (28) 631,7 608,5 540,6 -11,2 

 
Extra Ue 808,3 867,9 985,0 +13,5 

  di cui BRICS 52,2 62,0 67,6 +9,0 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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TRENTINO ALTO ADIGE

L’export del Trentino Alto Adige è stato sostanzialmente sta-

bile nel 2016 (+0,2% rispetto al 2015) e si attesta a 7,8 miliardi 

di euro.

Secondo la classifica dei prodotti esportati si evince, anche 

qui, la leadership dei macchinari (rappresentano il 17,8% dell’ex-

port complessivo della regione montana e presentano una lieve 

contrazione: -0,2%). Segue il comparto alimentare (11,0%) che, 

grazie ad una crescita del 7,0% tra 2015 e 2016, supera quello 

degli autoveicoli/rimorchi che sperimenta, invece, una flessione 

pari all’8,6%. 

Rispetto ai casi delle altre regioni del Triveneto, in Trentino 

Alto Adige, il complesso delle esportazioni del manifatturiero, 

pur facendo la parte del leone (incidono per quasi il 90% del tota-

le), consente il successo di un altro settore merceologico: quello 

dei prodotti agricoli; con 728 milioni di export nel 2016 i prodotti 

agricoli costituiscono quasi il 10% del totale esportazioni della re-

gione e rappresentano quindi, di fatto, il quarto prodotto esporta-

to dal Trentino Alto Adige (nonostante una flessione pari al 4,7% 

nell’ultimo anno). Il risultato dell’agricoltura è dovuto quasi inte-

ramente al caso della provincia di Bolzano (che rappresenta una 

quota all’87% con prodotti agricoli esportati per 635 milioni di 

euro nel 2016). 

Con riferimento alle destinazioni dell’export del Trentino Alto 

Adige è più opportuno commentare le realtà di Bolzano e di Tren-

to separatamente. 

Per Bolzano, emerge la direttrice germano-centrica con più di 

un terzo dell’export orientato in Germania (1.507 milioni di euro 
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nel 2016 pari al 34,0% del totale), un 11,1% in Austria e un 5,8% 

in Svizzera. Queste tre destinazioni rappresentano più della metà 

delle esportazioni “bolzanine” e manifestano, in tutti e tre i casi, 

tassi di crescita più sostenuti rispetto a quanto fatto registrare 

dal totale export di Bolzano (+1,5%).

Per Bolzano si verifica inoltre una predominanza della com-

posizione dell’export all’interno dei confini dell’Unione Europea 

(71,9%) e nell’ultimo anno la destinazione “interna” è cresciuta 

del 3,2% mentre il mercato Extra Ue è sceso del 2,5%. Prendendo 

in esame i primi 20 paesi si verificano una serie di performan-

ce interessanti: incrementi a due cifre nei Paesi Bassi (+14,7%), 

Cina (+21,8%), Belgio (+28,1%), Romania (+23,6%) e Hong 

Kong (+29,1%). Tra le prime 7 posizioni, invece, flessioni per i 

mercati anglosassoni: Stati Uniti (-4,0%) e Regno Unito (-11,4%). 

Per quanto riguarda le esportazioni della provincia di Trento 

le destinazioni sono più in linea con quelle del Nord Est con Ger-

mania, Stati Uniti e Francia che risultano ai primi tre posti.

Si rafforza la destinazione “Europea”: nel 2016 l’export diret-

to verso i paesi dell’Unione Europea è aumentato del 3,1% e inci-

de per il 66,0% del totale dell’export di Trento.

Con riguardo alle prime venti destinazioni, tassi di crescita 

a due cifre per Spagna (+15,5%), Paesi Bassi (+12,5%), Cina 

(+34,9%) e Canada (+16,1%). Le flessioni più rilevanti hanno ri-

guardato gli Stati Uniti (-14,2%), che rappresentano il secondo 

mercato, il Belgio (-16,2%, nono mercato) e la Svezia (-16,0%, 

diciannovesimo mercato). 
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TRENTINO ALTO ADIGE: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

TRENTINO ALTO ADIGE Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 1.311,9 1.393,8 1.391,1 -0,2 
Alimentare 754,6 807,3 863,7 +7,0 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 782,4 847,2 774,1 -8,6 
Prodotti agricoltura 670,9 764,2 728,0 -4,7 
Prodotti in metallo 560,8 606,8 680,0 +12,1 
Bevande 531,6 542,0 557,9 +2,9 
Prodotti chimici 423,1 411,0 394,4 -4,0 
Carta 301,8 309,5 317,8 +2,7 
Apparecchiature elettriche 288,6 314,0 311,5 -0,8 
Gomma e plastica 218,7 233,8 229,3 -1,9 
Legno e sughero 131,5 149,2 171,3 +14,8 
Computer, elettronica ecc. 152,2 169,0 166,5 -1,5 
Altri da minerali non met.feri (*) 144,9 181,8 161,0 -11,4 
Prodotti della metallurgia 162,9 148,0 136,5 -7,8 
Calzature e articoli in pelle 98,2 110,2 118,1 +7,1 
Mobili 98,0 130,7 117,3 -10,2 
Abbigliamento 140,1 135,2 116,7 -13,7 
Navi, aeromobili, ecc. 20,4 71,5 114,0 +59,4 
Attività servizi info/comunicazione 95,6 94,9 96,7 +1,9 
Occhialeria, strum. med. dent. 87,5 82,4 81,6 -0,9 
Prodotti farmaceutici 83,6 74,3 80,8 +8,7 
Tessile 68,7 67,1 61,8 -7,9 
Articoli sportivi 53,2 57,0 53,7 -5,8 
Altri prodotti 31,2 31,8 30,8 -3,1 
Trattamento rifiuti e risanamento 9,9 12,1 16,2 +34,5 
Strumenti musicali 9,2 8,9 10,4 +17,0 
Coke e raffinazione petrolio 5,2 5,3 5,8 +8,6 
Gioielli e connessi 2,4 3,6 3,8 +7,5 
Giochi e giocattoli 3,6 5,5 3,4 -38,4 
Stampa ecc. 0,2 0,2 0,2 +20,1 
TOTALE EXPORT 7.268,4 7.805,5 7.819,7 +0,2 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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TRENTINO ALTO ADIGE: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 

TRENTINO  
ALTO ADIGE 

Export  
2014 

Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  1.951,4 2.012,4 2.075,5 +3,1 
2 Austria  588,8 664,9 692,4 +4,1 
3 Stati Uniti  587,9 620,0 553,6 -10,7 
4 Francia  490,9 503,0 521,7 +3,7 
5 Regno Unito  397,8 414,9 423,4 +2,0 
6 Svizzera  319,8 321,4 347,3 +8,1 
7 Spagna  256,6 285,2 309,8 +8,6 
8 Paesi Bassi  169,8 186,0 211,0 +13,4 
9 Belgio  130,2 142,4 137,7 -3,3 
10 Svezia  96,8 130,1 123,2 -5,3 
11 Ungheria  106,7 111,2 117,7 +5,9 
12 Repubblica ceca  106,9 124,5 116,4 -6,5 
13 Cina  90,3 90,7 116,4 +28,2 
14 Polonia  97,3 106,7 101,5 -4,9 
15 Romania  77,6 83,9 89,5 +6,6 
16 Slovenia  80,4 76,4 81,3 +6,3 
17 Turchia  78,1 76,3 77,5 +1,5 
18 Arabia Saudita  57,2 77,3 75,0 -3,0 
19 Croazia  61,9 65,9 68,1 +3,3 
20 Canada  50,0 54,8 65,1 +18,8 

      
 

TOTALE EXPORT 7.268,4 7.805,5 7.819,7 +0,2 

      
 

Unione europea (28) 4.926,2 5.257,0 5.421,7 +3,1 

 
Extra Ue 2.342,2 2.548,5 2.398,0 -5,9 

  di cui BRICS 314,1 271,7 269,7 -0,8 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Bolzano: 

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. BOLZANO Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 649,8 681,3 733,2 +7,6 
Alimentare 560,0 597,6 637,9 +6,7 
Prodotti agricoltura 592,8 662,1 634,8 -4,1 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 451,5 524,0 483,2 -7,8 
Prodotti in metallo 386,1 426,1 470,0 +10,3 
Bevande 154,9 175,1 197,7 +12,9 
Apparecchiature elettriche 144,9 163,9 175,4 +7,1 
Legno e sughero 124,4 143,4 164,9 +15,0 
Computer, elettronica ecc. 107,5 126,2 123,0 -2,5 
Gomma e plastica 111,6 121,9 122,1 +0,1 
Mobili 88,6 116,7 109,5 -6,1 
Prodotti della metallurgia 108,8 109,0 96,7 -11,3 
Prodotti chimici 81,2 77,1 81,5 +5,6 
Altri da minerali non met.feri (*) 68,6 94,9 81,0 -14,7 
Abbigliamento 65,6 66,3 61,9 -6,7 
Calzature e articoli in pelle 48,7 57,9 60,1 +3,8 
Articoli sportivi 47,8 51,5 49,3 -4,1 
Occhialeria, strum. med. dent. 51,6 40,7 34,1 -16,2 
Attività servizi info/comunicazione 30,2 28,4 26,4 -7,0 
Tessile 20,2 25,5 25,4 -0,2 
Carta 17,8 16,9 18,6 +10,1 
Trattamento rifiuti e risanamento 5,5 6,1 10,0 +63,3 
Navi, aeromobili, ecc. 10,6 8,0 5,0 -37,8 
Altri prodotti 4,2 5,0 5,0 -0,9 
Prodotti farmaceutici 7,3 4,9 4,2 -14,3 
Giochi e giocattoli 3,4 5,3 3,2 -40,2 
Coke e raffinazione petrolio 2,4 2,4 2,8 +14,8 
Gioielli e connessi 1,4 1,7 2,0 +15,0 
Strumenti musicali 0,3 0,2 0,6 +140,1 
Stampa ecc. 0,1 0,1 0,1 -31,5 
TOTALE EXPORT 3.968,3 4.368,0 4.434,1 +1,5 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Bolzano: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. BOLZANO Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  1.372,0 1.457,0 1.507,3 +3,5 
2 Austria  411,7 468,8 494,0 +5,4 
3 Svizzera  231,5 237,1 258,5 +9,0 
4 Francia  204,6 205,4 211,2 +2,8 
5 Stati Uniti  194,7 213,3 204,9 -4,0 
6 Spagna  144,5 157,6 162,4 +3,1 
7 Regno Unito  122,1 143,4 127,1 -11,4 
8 Paesi Bassi  68,2 78,9 90,4 +14,7 
9 Svezia  57,0 88,7 88,4 -0,3 
10 Repubblica ceca  66,2 87,1 81,6 -6,3 
11 Arabia Saudita  42,8 61,6 59,4 -3,5 
12 Ungheria  52,5 52,2 56,7 +8,7 
13 Cina  27,8 46,0 56,1 +21,8 
14 Polonia  51,0 58,3 56,0 -4,0 
15 Belgio  41,7 41,5 53,2 +28,1 
16 Norvegia  39,4 70,6 47,8 -32,3 
17 Romania  27,2 37,2 46,0 +23,6 
18 Hong Kong  30,7 35,2 45,4 +29,1 
19 Malaysia  37,2 47,4 42,7 -10,1 
20 Slovacchia  26,1 37,4 39,1 +4,4 

      
 

TOTALE EXPORT 3.968,3 4.368,0 4.434,1 +1,5 

      
 

Unione europea (28) 2.815,0 3.090,7 3.188,6 +3,2 

 
Extra Ue 1.153,3 1.277,3 1.245,5 -2,5 

  di cui BRICS 152,4 135,5 122,9 -9,4 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Trento:

principali prodotti (mln euro e var. %)

prov. TRENTO Export  
2014 

Export  
2015 

Export 
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

Macchinari 662,1 712,5 657,9 -7,7 
Bevande 376,8 366,9 360,3 -1,8 
Prodotti chimici 341,9 333,9 312,9 -6,3 
Carta 284,0 292,6 299,2 +2,3 
Autoveicoli, rimorchi ecc. 330,9 323,2 290,9 -10,0 
Alimentare 194,6 209,6 225,9 +7,7 
Prodotti in metallo 174,6 180,7 210,0 +16,2 
Apparecchiature elettriche 143,7 150,1 136,1 -9,3 
Navi, aeromobili, ecc. 9,8 63,5 109,0 +71,8 
Gomma e plastica 107,1 111,9 107,2 -4,2 
Prodotti agricoltura 78,1 102,1 93,3 -8,6 
Altri da minerali non met.feri (*) 76,3 86,9 80,0 -7,9 
Prodotti farmaceutici 76,3 69,4 76,5 +10,3 
Attività servizi info/comunicazione 65,4 66,5 70,3 +5,7 
Calzature e articoli in pelle 49,5 52,3 58,0 +10,8 
Abbigliamento 74,5 68,9 54,8 -20,4 
Occhialeria, strum. med. dent. 35,9 41,7 47,5 +14,0 
Computer, elettronica ecc. 44,8 42,8 43,4 +1,5 
Prodotti della metallurgia 54,1 39,0 39,8 +2,0 
Tessile 48,5 41,6 36,4 -12,6 
Altri prodotti 27,0 26,7 25,8 -3,6 
Strumenti musicali 8,8 8,7 9,8 +13,7 
Mobili 9,5 14,0 7,8 -44,5 
Legno e sughero 7,1 5,8 6,5 +11,0 
Trattamento rifiuti e risanamento 4,5 6,0 6,2 +4,8 
Articoli sportivi 5,3 5,6 4,4 -20,9 
Coke e raffinazione petrolio 2,8 2,9 3,0 +3,4 
Gioielli e connessi 1,0 1,8 1,8 +0,2 
Giochi e giocattoli 0,2 0,2 0,2 +7,4 
Stampa ecc. 0,1 0,1 0,2 +73,1 
TOTALE EXPORT 3.300,0 3.437,5 3.385,5 -1,5 

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Trento: 

principali destinazioni (mln euro e var. %)

Primi 
20 

Paesi 
prov. TRENTO Export  

2014 
Export  
2015 

Export  
2016 

Var. % 
2016/ 
2015 

1 Germania  579,4 555,4 568,1 +2,3 
2 Stati Uniti  393,2 406,7 348,8 -14,2 
3 Francia  286,3 297,6 310,5 +4,4 
4 Regno Unito  275,7 271,5 296,3 +9,1 
5 Austria  177,1 196,2 198,4 +1,2 
6 Spagna  112,1 127,7 147,4 +15,5 
7 Paesi Bassi  101,6 107,1 120,5 +12,5 
8 Svizzera  88,3 84,3 88,8 +5,3 
9 Belgio  88,6 100,9 84,5 -16,2 
10 Ungheria  54,2 59,0 61,0 +3,5 
11 Cina  62,5 44,7 60,3 +34,9 
12 Slovenia  55,1 54,9 56,8 +3,4 
13 Croazia  49,9 52,6 53,9 +2,6 
14 Turchia  41,0 52,1 49,1 -5,8 
15 Polonia  46,3 48,4 45,5 -6,0 
16 Romania  50,4 46,7 43,5 -6,9 
17 Canada  35,8 36,4 42,3 +16,1 
18 Russia  55,0 40,0 37,5 -6,5 
19 Svezia  39,8 41,5 34,8 -16,0 
20 Repubblica ceca  40,7 37,3 34,8 -6,8 

      
 

TOTALE EXPORT 3.300,0 3.437,5 3.385,5 -1,5 

      
 

Unione europea (28) 2.111,2 2.166,3 2.233,1 +3,1 

 
Extra Ue 1.188,9 1.271,2 1.152,5 -9,3 

  di cui BRICS 161,8 136,2 146,8 +7,8 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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