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La fine del primo semestre 2016 segna per le esportazioni della provincia di 

Salerno una variazione del -5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, 

secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat. 

Tale andamento è determinato soprattutto dai risultati conseguiti nei primi 

mesi dell’anno, infatti, la flessione relativa al solo secondo trimestre (-4,0%) è 

più contenuta rispetto a quanto registrato alla fine del primo (-6,2%). 

La flessione tendenziale registrata in provincia appare ben più accentuata di 

quanto registrato nella regione Campania nel suo complesso (-0,3%), mentre 

la variazione nazionale è del tutto stazionaria. 

Analogamente, per quanto riguarda le importazioni, si registra in provincia una 

flessione significativa dei beni acquistati dall’estero (-12,1%) determinata 

soprattutto dall’andamento dei primi mesi del 2016 (-17,2% è la variazione del 

periodo gennaio-marzo e -7,4% quella di aprile-giugno). 

Negativa, ma più contenuta, la variazione media semestrale dell’import 

regionale (-1,1%) e quella nazionale (-2,9%). 

Import/Export in provincia di Salerno, Campania e Italia 
Gennaio-Giugno 2016 

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

SALERNO 933.806.847 1.156.833.516 -12,1% -5,1%
CAMPANIA 6.147.145.534 4.982.557.335 -1,1% -0,3%
ITALIA 183.428.958.418 206.759.691.331 -2,9% 0,0%

var.% 2016/2015(valori in €)

Fonte: Istat - Elab. Ufficio Studi e Supp.strategico CCIAA Salerno  
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Sostanzialmente stabile la quota delle esportazioni salernitane a livello 

regionale, che si attesta sul 23%. 

Import/Export nelle province campane 
Gennaio-Giugno 2016 

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

SALERNO 933.806.847 1.156.833.516 -12,1% -5,1%
CASERTA 666.648.931 564.674.581 12,6% -8,3%
BENEVENTO 113.100.967 86.737.850 35,5% -33,9%
NAPOLI 3.439.001.803 2.658.708.446 4,7% 4,1%
AVELLINO 994.586.986 515.602.942 -16,8% -1,5%
CAMPANIA 6.147.145.534 4.982.557.335 -1,1% -0,3%
Fonte: Istat - Elab. Ufficio Studi e Supp.strategico CCIAA Salerno

(valori in €) var.% 2016/2015

 
 

 

DINAMICHE PER SETTORE DI ATTIVITA’ 

Nel primo semestre del 2016 si segnala la performance positiva del settore 

primario con un incremento dell’export del 9,7%, rivolto in particolare agli 

stati europei comunitari e non. Nell’area Unione Europea e altri Paesi europei, 

dove si concentra la quasi totalità dell’export salernitano di prodotti agricoli, si 

annota, nei soli mesi da aprile a giugno una variazione tendenziale, 

rispettivamente, di +11,5% e +16,3%.  

L’export delle attività manifatturiere, che compongono quasi l’89% del totale 

delle esportazioni dell’intera provincia, registrano una variazione del -6,6% 

rispetto allo stesso periodo del 2015, riducendosi da 1.097 milioni a quasi 

1.025 milioni di euro. 
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Tale risultato è la sintesi di quanto registrato tra aprile e giugno dall’export del 

settore manifatturiero (-5,1%), e dalla flessione più intensa annotata nel primo 

trimestre dell’anno (-8,1%). 

Anche le importazioni del manifatturiero, complessivamente in flessione del 

12,1%, registrano un valore meno intenso nel secondo trimestre dell’anno (-

6,8%) rispetto ai mesi precedenti (-18,3% è la flessione del periodo gennaio-

marzo). 

Per quanto riguarda l’export dei prodotti del comparto alimentare e 

bevande, si segnala una netta ripresa nel periodo aprile-giugno (+2,5%),  

mentre nel primo trimestre dell’anno si era registrata una diminuzione (-

8,6%), cosicchè il primo semestre annota complessivamente una flessione del 

3,2%. In particolare, il percorso di recupero dell’export alimentare del periodo 

aprile-giugno, coinvolge i suoi principali mercati di sbocco, ovvero sia quello 

europeo (+0,6% Unione Europea), che gli Stati Uniti d’America (+15,6% il 

dato dell’America settentrionale). 

Un analogo percorso di recupero si segnala per l’export dei prodotti in 

metallo (-1,2% è il dato complessivo del semestre), che registrano nel 

periodo aprile-giugno una variazione del +0,4%, a fronte del -3,1% del primo 

trimestre. In ripresa sia il mercato europeo (+4,8%) che quello dei paesi nord-

africani (+0,6%). 
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Complessivamente in crescita invece il settore degli apparecchi elettrici  

(+4,3%), trainato dal comparto della fabbricazione di cavi a fibra ottica, che 

passa dal -5,1% dei primi tre mesi del 2016, al +13% del periodo aprile-

giugno, rafforzandosi sul mercato dell’Unione Europea e asiatico. 

Andamento negativo, seppur in diversa misura, per tutti i comparti.  

In flessione l’export per il settore chimico e per quello della gomma e 

materie plastiche, rispettivamente, del -15,4% e –14,4%, che, al contrario 

dei settori primi esaminati, ottengono peggiori risultati nel periodo aprile-

giugno (-22,1% i prodotti chimici e -18,6% i prodotti gomma-plastica). 

Difficoltà per l‘industria del legno (-26%) che perde quote nei suoi principali 

mercati di riferimento, ovvero l’Unione Europea e i paesi dell’Africa 

settentrionale e per il settore di fabbricazione di macchinari ed apparecchi 

(-22,7%) che, tuttavia, presentando una rete estera ben distribuita riesce 

comunque a rafforzare la presenza in alcune aree.   

Da segnalare la riduzione delle vendite estere dei mezzi di trasporto (-

13,1%) e del settore tessile e dell’abbigliamento (-7,4%).  

Tra i prodotti con minor peso sul volume totale delle esportazioni della 

provincia, i computer, apparecchi elettronici e ottici, che presentano una 

flessione dell’export del 20,9%.  
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IMPORT - EXPORT DELLA PROVINCIA DI SALERNO PER SETTORE DI ATTIVITA'
GENNAIO-GIUGNO 2016

valori in € var.% 
2016/2015 valori in € var.% 

2016/2015

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 99.189.626 -10,8% 127.243.962 9,7%

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 1.072.322 65,1% 79.581 -71,7%

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 828.221.240 -12,3% 1.024.616.668 -6,6%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 143.996.121 -17,5% 567.833.751 -3,2%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 33.292.358 -14,8% 30.095.052 -7,4%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 69.141.233 19,5% 18.709.913 -26,0%

Coke e prodotti petroliferi raffinati 601.286 -67,0% 54.727 -23,9%

Sostanze e prodotti chimici 79.133.292 8,2% 21.156.518 -15,4%

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 4.512.024 -18,9% 5.525.683 -41,9%

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

60.097.285 -10,7% 75.590.416 -14,4%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti

229.670.669 -30,6% 117.612.736 -1,2%

Computer, apparecchi elettronici e ottici 21.445.653 30,8% 3.720.942 -20,9%

Apparecchi elettrici 30.766.493 62,8% 41.824.153 4,3%

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 24.367.839 -32,3% 54.614.422 -22,7%

Mezzi di trasporto 111.479.995 6,4% 63.278.475 -13,1%

Prodotti delle altre attività manifatturiere 19.716.992 5,8% 24.599.880 11,1%

ALTRI SETTORI 5.323.659 -11,0% 4.893.305 -10,7%

TOTALE 933.806.847 -12,1% 1.156.833.516 -5,1%

ESPORTAZIONI

Fonte: Istat - Elab. Ufficio Studi  e Supp.strategico CCIAA Salerno

MERCE
IMPORTAZIONI
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DINAMICHE PER AREA GEOGRAFICA 

Per quanto riguarda la destinazione geografica dei flussi commerciali verso 

l’estero, rispetto al primo semestre dello scorso anno, sono in diminuzione 

quelli verso l Paesi dell’Unione Europea del 3,1%, che costituiscono quasi il 

62% dell’export totale. L’export verso i Paesi UE risente della performance più 

negativa del periodo aprile-giugno, anche se l’andamento risulta differente tra i 

singoli settori; in particolare l’export alimentare, al contrario, passa dal -4,8% 

registrato nel primo trimestre dell’anno al +0,6% del secondo. 

I dati dei singoli Paesi, disponibili solo per il periodo da gennaio a marzo, 

attestano la flessione dell’export manifatturiero salernitano verso la Germania 

e, soprattutto, verso il Regno Unito; lieve flessione sul mercato francese.  

Per quanto riguarda il valore dei beni importati dal mercato europeo 

comunitario, complessivamente pari a quasi 400milioni di euro, si registra una 

diminuzione del  18%. 

Si intensifica, invece, il flusso commerciale con i Paesi europei extra UE, sia 

per quanto riguarda l’export (+5,2%) che per l’import (+62,2%). Le 

esportazioni aumentano sia nei primi mesi dell’anno (3,7%) che nei mesi da 

aprile a giugno (6,8%). 

Spaccata in due l’America, dove, nella parte settentrionale, si registra un 

considerevole aumento del 23% delle esportazioni salernitane, rappresentate 
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per la quasi totalità dalle attività manifatturiere. Nel solo periodo aprile-giugno, 

i prodotti alimentari (+15,6% rispetto all’analogo periodo del 2015) rivestono 

un ruolo da protagonisti (68,7% del totale delle esportazioni rivolte a tale 

area). L’andamento positivo dell’area trova conferma nei risultati specifici 

relativi all’export verso gli Stati Uniti D’America, che continuano a 

rappresentare il principale mercato di sbocco extra europeo. 

Discorso opposto per l’America centro meridionale dove si assiste ad una 

diminuzione dell’export (-39,5%) rispetto a giugno 2015, influenzata dalla 

performance delle attività alimentari, settore che rappresenta il 43% del totale 

delle esportazioni verso l’area.   

L’import proveniente dall’America si contrae complessivamente del 20,1%. 

Quasi il 12% delle esportazioni complessive delle imprese salernitane è 

indirizzato al mercato dei paesi dell’Africa che con un volume di vendite di 

oltre 134milioni di euro registrano, rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, una diminuzione del 19,9%. Modesto è il valore delle importazioni 

da tale area che comunque risulta in diminuzione del 24,9%. 

In contrazione anche il mercato asiatico, più nello specifico Medio Oriente e 

Asia centrale, aree verso le quali le esportazioni diminuiscono  

rispettivamente del 13,9% e 53,2%, anche se nel secondo caso il valore 

assoluto è di poco superiore ai 5 milioni di euro. 
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Positivo, invece, l’andamento dell’export in Asia Orientale (+5,2%), 

ascrivibile in sostanzialmente al risultato del comparto alimentare nel periodo 

aprile-giugno (+28,7%). Il mercato dell’Asia Orientale, dal quale la provincia di 

Salerno importa il 17,8% del totale mondiale, vede ridurre le vendite dei propri 

prodotti del -13,1%. 

IMPORT - EXPORT DELLA PROVINCIA DI SALERNO PER AREA GEOGRAFICA  
GENNAIO-GIUGNO 2016

IMPORT EXPORT

UNIONE EUROPEA 399.001.021 42,7% 715.307.880 61,8% -18,0% -3,1%

EXTRA UE 135.412.086 14,5% 65.267.007 5,6% 62,2% 5,2%

AMERICA 139.522.132 14,9% 105.825.211 9,1% -20,1% 5,1%

America Settentrionale 95.375.636 10,2% 88.382.006 7,6% -21,3% 23,0%

America Centro-Meridionale 44.146.496 4,7% 17.443.205 1,5% -17,4% -39,5%

AFRICA 51.716.203 5,5% 134.326.612 11,6% -24,9% -19,9%

Africa Settentrionale 28.755.725 3,1% 89.951.859 7,8% -23,9% -16,8%

Altri paesi Africani 22.960.478 2,5% 44.374.753 3,8% -26,1% -25,5%

ASIA 207.557.182 22,2% 113.483.633 9,8% -15,9% -10,0%

Medio Oriente 18.554.406 2,0% 55.652.861 4,8% -37,7% -13,9%

Asia Centrale 22.882.389 2,5% 5.480.008 0,5% -11,2% -53,2%

Asia Orientale 166.120.387 17,8% 52.350.764 4,5% -13,1% 5,2%

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 598.223 0,1% 22.623.173 2,0% -74,4% -4,1%

MONDO 933.806.847 100% 1.156.833.516 100% -12,1% -5,1%

var.% 2016/2015

Fonte: Istat, Coeweb - Elab. Ufficio Studi e Supp.strategico CCIAA Salerno

IMPORT EXPORT

stock e peso %
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***************** 

IN ALLEGATO LE SEGUENTI TAVOLE RELATIVE ALLA PROVINCIA DI SALERNO PER I 

PERIODI: 

 PRIMO TRIMESTRE 2016 

 SECONDO TRIMESTRE 2016 

Tav. 1 Esportazioni per settore economico e area geografica  

Tav. 2 Esportazioni per settore economico e area geografica – Var.% trim 2016/2015  

Tav. 3 Distribuzione % delle esportazioni per settore economico 

Tav. 4 Distribuzione % delle esportazioni per area geografica  

Tav. 5 Importazioni per settore economico e area geografica 

Tav. 6 Importazioni per settore economico e area geografica – Var.% trim 2016/2015  

Tav. 7 Distribuzione % delle importazioni per settore economico  

Tav. 8 Distribuzione % delle importazioni per area geografica  

 

***************** 

 

 

FACILMENTE CONSULTABILI I DATI IMPORT/EXPORT (II 

TRIMESTRE 2016) DALL’APP “SALERNO IN CIFRE” DEDICATA 

ALL’OSSERVATORIO ECONOMICO DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI SALERNO.  

 


