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IN CRESCITA LE  ESPORTAZIONI SALERNITANE NEL PRIMO SEMESTRE 
DEL 2006 

 
 
 
Cresce l’export salernitano nei primi sei mesi del 2006: secondo i dati 

dell’ISTAT recentemente diffusi, le vendite all’estero delle imprese provinciali sono 
passate da 691 a 835 milioni circa di euro, segnando un aumento del 20,8% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 
          Dopo la deludente performance dell’anno appena trascorso le esportazioni 
provinciali hanno segnato un’incoraggiante ripresa, con un incremento che è 
risultato superiore a quello registrato sia a livello regionale che nazionale.  

 
In particolare in Campania, nel primo semestre 2006, il volume dell’export 

ha raggiunto i 4 miliardi di euro, con un incremento (+15,6%) superiore alla media 
del Sud (+12,3%) e di tutta la Penisola (+10,6%). 

 
Si ricorda che nel 2005 le esportazioni provinciali hanno accusato una 

flessione del 9,6%, in gran parte dovuta alla contrazione dell’export alimentare, 
mentre sia a livello regionale che nazionale il saldo della bilancia commerciale è 
stato di segno positivo, registrando un aumento del 3,9% e del 4% rispettivamente. 
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   Fonte: ISTAT 
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Movimento commerciale con l'estero - Gennaio-giugno 2005, 2006 e var.% - Euro   

2005 2006 provvisorio  var.%  Territorio 
import export import export import export 

 Salerno             840.769.888             691.238.087             731.380.042             834.987.819  -        13           21  

 Campania          4.106.858.449          3.465.178.899          4.572.073.565          4.004.680.306           11           16  

 Italia       149.947.571.186       143.139.554.472     172.695.774.320       158.357.228.517           15           11  
 Fonte: ISTAT       
 

 
Tra i prodotti che hanno maggiormente contribuito  al movimento 

commerciale con l’estero della provincia di Salerno, nei primi sei mesi del 2006,  
spiccano quelli dell’agroalimentare. Questi hanno segnato un incremento del 2,5%, 
incremento che assume significato se considerato in valore assoluto, costituendo 
tali prodotti  circa la metà di quelli complessivamente esportati dalla provincia.  

 
Particolare slancio hanno, altresì, registrato le vendite all’estero dei prodotti 

in gomma e delle materie plastiche (+58%), i prodotti dell’agricoltura (+35,6%), le 
apparecchiature elettroniche e ottiche (+29%), i prodotti metalmeccanici (+27%). In 
eccezionale ripresa le esportazioni connesse al settore delle automobili.  

 
L’aumento delle vendite all’estero è stato sospinto dai flussi verso i paesi 

europei , che sono aumentati del 29% , mentre un incremento minore (+12,6%) ha 
caratterizzato il flusso esportativo verso  i paesi extra UE.  

 
Dal lato delle importazioni, il commercio con l’estero della provincia di 

Salerno  ha, invece,  espresso  una flessione del 13%, attestandosi sui 731 milioni 
di euro,  flessione  in larga parte dovuta  al settore dei mezzi di trasporto.  

 
Di segno positivo sono risultate, invece, le variazioni registrate negli acquisti 

dall’estero di prodotti petroliferi raffinati, dovuti all’approvvigionamento energetico 
delle imprese salernitane, dei prodotti alimentari, dei prodotti agricoli, dei prodotti 
tessili e dell’abbigliamento e degli articoli in gomma. 

 
La flessione delle importazioni ha riguardato in particolare i flussi dai paesi 

europei (-28%), mentre accresciuti sono risultati gli acquisti dai paesi extra UE 
(+5,3%). 
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 Movimento commerciale con l’estero- Provincia di Salerno-1° sem.  2005-2006 – Var.% 
2005 provvisorio 2006 provvisorio  var.%  

MERCE 
import export import export import export

Prodotti  dell'agricoltura,  
caccia e della silvicoltura 85.768.576 38.474.532 96.627.905 52.190.590          12,7           35,6  

Prodotti della pesca e 
della piscicoltura  550.785 224.724 393.642 108.116-       28,5  -         51,9 

Minerali energetici e non 1.431.945 562.240 1.334.395 355.156-          6,8  -        36,8 

Prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 47.377.730 374.311.923 60.082.652 383.835.016         26,8              2,5 
Prodotti delle industrie 
tessili e 
dell'abbigliamento 21.437.550 29.885.933 31.787.254 30.926.019         48,3              3,5 

Cuoio e prodotti in cuoio, 
pelle e similari 14.197.348 10.277.814 11.316.345 11.839.816-       20,3            15,2 

Legno e prodotti in legno 5.875.320 1.240.356 5.460.480 1.178.384-           7,1  -          5,0 
Pasta da carta, carta e 
prodotti di carta, prodotti 
dell'editoria e della 
stampa 13.313.606 10.672.488 17.783.776 10.403.942         33,6  -          2,5 
Coke, prodotti pretoliferi 
raffinati e combustibili 
nucleari 58.722 673.398 251.545 1.759.770      328,4           161,3 
Prodotti chimici e fibre 
sintetiche e artificiali 60.033.955 22.405.694 72.911.598 23.631.905          21,5              5,5 

Articoli in gomma e 
materie plastiche  12.417.219 51.223.192 19.300.295 80.944.614         55,4           58,0  
Prodotti della 
lavorazione di minerali 
non metalliferi 13.038.552 29.064.807 13.500.541 28.016.874           3,5  -          3,6 
Metalli e prodotti in 
metallo 159.365.568 52.582.225 171.464.276 64.816.565           7,6           23,3  

Macchine e apparecchi 
meccanici 33.937.426 13.007.640 28.981.753 18.580.791-        14,6           42,8  
Macchine elettriche ed 
apparecchiature 
elettriche, ottiche e di 
precisione 30.443.779 33.995.163 28.654.595 43.993.115-          5,9           29,4  

Mezzi di trasporto 336.723.049 12.387.143 161.215.809 68.411.443-        52,1         452,3  
Altri prodotti delle 
industrie manifatturiere 4.343.648 9.651.666 10.046.888 13.523.394        131,3            40,1 
Prodotti delle attività 
informatiche, 
professionali ed 
imprenditoriali 98.732 15.340 70.948 36.108-        28,1          135,4 
Prodotti di altri servizi 
pubblici, sociali e 
personali 13.464 536.291 48.219 102.331       258,1  -        80,9 

Merci  varie 342.914 45.518 147.126 333.870-        57,1         633,5  

Totale 840.769.888 691.238.087 731.380.042 834.987.819 -   13,0      20,8  

Fonte:ISTAT 
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