
IL NORDEST HA UN SALDO COMMERCIALE SUL PIL 

MIGLIORE DELLA GERMANIA, DELLA CINA E DEL 

GIAPPONE 

In termini assoluti bene Vicenza (+7,14 mld), Treviso (+4,68 mld) e Padova (+3,47 

mld). Male Bolzano (-159 milioni) , Venezia (-1,14 mld)  e Verona (-1,26 mld) 

============= 

Nel 2013 il saldo commerciale (dato dalla differenza tra l’export e l’import) del 

Nordest statistico (*) è stato pari a + 43,8 miliardi di euro. Rispetto al 2012   è 

addirittura aumentato di oltre 3,6 miliardi. Nulla a che vedere con i risultati molto 

modesti ottenuti dalle altre macro aree del Paese: il Centro ha segnato un + 8,77 

miliardi di euro, il Nordovest + 8,61 miliardi e il Sud – 10,51 miliardi.  Il dato medio 

Italia è stato pari a +30,4 miliardi di euro. 

Se confrontiamo questo  indicatore economico con il risultato ottenuto dalla 

Germania, dalla Cina e dal Giappone (ultimo anno disponibile per realizzare la 

comparazione è il 2012), il Nordest non teme confronti. Il saldo commerciale del 

nostro territorio in rapporto al Pil è stato pari all’11,2 per cento, mentre in Germania 

si è attestato al 7,1 per cento, in Cina al 2,8 per cento e in Giappone al -1,5 per 

cento. 

“Questo confronto – fa notare il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi – 

dimostra la forte competitività del sistema economico nordestino e la qualità dei 

nostri prodotti. Nonostante la crisi e un euro ancora molto forte rispetto alle 

principali monete internazionali, siamo riusciti a imporci in moltissimi mercati 

soprattutto extra Ue. Il confronto realizzato con alcune delle principali economie del 

mondo – sottolinea Bortolussi - è un puro esercizio teorico che, tuttavia, mette in 

evidenza lo straordinario risultato ottenuto  dal Nordest. Detto ciò, è indubbio che il 

saldo commerciale di alcune regioni cinesi e tedesche possa risultare superiore al 

nostro”.  

Al raggiungimento di questo risultato, fanno sapere dalla CGIA,  hanno sicuramente 

contribuito anche il calo dell’import, legato alla contrazione della domanda interna, 

e gli ultimi aumenti che hanno interessato l’Iva (17 settembre 2011 e 1 ottobre 



2013). Infatti, l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle importazioni, ma non 

sulle esportazioni. 

A livello provinciale, concludono dalla CGIA, il saldo commerciale nel 2013 è stato 

particolarmente positivo a Vicenza (+7,14 mld di €), a Treviso (+4,68 mld di €) e a 

Padova (+ 3,47 mld di €). Nel 2013, tra le 13 province del triveneto solamente 3 

hanno presentato un saldo commerciale negativo: Bolzano (-159 milioni di €), 

Venezia (-1,41 mld di €) e Verona (-1,26 mld di €). Va ricordato che il dato di 

quest’ultima provincia è influenzato dalla presenza dei principali marchi 

automobilistici tedeschi che “gonfiano” in modo sostanziale il valore delle 

importazioni. 

====================== 

(*) Il Nordest statistico è composto dal Trentino A.A., dal Friuli V.G., dal Veneto e dall’Emilia R. 

 

 

 

Nordest e principali economie mondiali a confronto 

SALDO COMMERCIALE/PIL (in %) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Trentino Alto Adige 1,0% 0,3% 0,1% -1,0% 0,6% 2,6% 

Veneto 7,3% 7,2% 6,1% 5,1% 6,5% 9,3% 

Friuli Venezia Giulia 15,8% 15,8% 15,9% 14,5% 15,0% 12,9% 

Emilia Romagna 12,5% 13,3% 10,9% 11,4% 12,6% 15,0% 

Nord Est 9,6% 9,8% 8,4% 7,9% 9,2% 11,2% 

ITALIA -0,6% -0,8% -0,4% -1,9% -1,6% 0,6% 

Cina (a) 7,6% 6,6% 3,9% 3,1% 2,1% 2,8% 

Germania (a) 8,0% 7,2% 5,8% 6,2% 6,1% 7,1% 

Giappone (a) 2,1% 0,4% 0,6% 1,4% -0,5% -1,5% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Istat, UNCTAD, FMI, Banca Mondiale e fxtop 

(a) Per  Cina, Germania e Giappone dati del 2012 provvisori ma non definitivi. 

 

 

 



 

Nordest: il saldo commerciale nel 2013 (b) 

Valori in milioni di euro 

Province del Triveneto e 
aree geografiche 
(rank per saldo commerciale) 

Esportazioni 
(Anno 2013)  

Importazioni 
(Anno 2013) 

Saldo Commerciale 
(Anno 2013) 

Vicenza  15.607 8.462 +7.146 

Treviso  10.493 5.809 +4.684 

Padova  8.703 5.233 +3.470 

Belluno  3.022 716 +2.306 

Pordenone  3.422 1.293 +2.130 

Udine  4.857 2.914 +1.943 

Trento  3.273 1.822 +1.450 

Gorizia  1.341 733 +608 

Trieste  1.781 1.373 +409 

Rovigo  1.305 1.170 +135 

Bolzano  3.861 4.020 -159 

Venezia  4.099 5.240 -1.141 

Verona  9.377 10.637 -1.260 

 
    

 
Veneto 52.606 37.266 +15.340 

Friuli Venezia Giulia 11.402 6.312 +5.090 

Trentino Alto Adige 7.133 5.842 +1.291 

 
    

 
Triveneto 71.141 49.421 +21.720 

 
    

 Nord Est 121.929 78.060 +43.869 

Centro 64.121 55.343 +8.778 

Nord Ovest 156.457 147.842 +8.616 

Sud 42.511 53.026 -10.516 

Non specificato (c) 4.837 25.184 -20.347 

ITALIA 389.854 359.454 +30.400 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (12/03/2014) 

(b) Dati anno 2013 non definitivi. 

(c) Categoria residuale non regionalizzabile. Si tratta, principalmente, del saldo commerciale di prodotti 

energetici (quali petrolio, gas ed energia elettrica) che non sono sempre regionalizzabili. 

 


