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I trimestre 2017 

 

Gli ultimi dati provvisori disponibili sul commercio estero varesino relativi al primo trimestre 2017 mostrano 

un leggero miglioramento degli scambi commerciali rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente.  

L’export nel primo trimestre del 2017 ha raggiunto 2.274 milioni di euro, in aumento del +1% rispetto allo 

stesso periodo del 2016. Le importazioni nello stesso intervallo di tempo hanno registrato una crescita ben 

più sostenuta del +7%, risultando pari a 1.504 milioni di euro. Queste dinamiche hanno portato a un saldo 

commerciale ancora positivo (+770 milioni di euro), ma in calo rispetto al primo trimestre 2016 (-8,9%).  

 

MERCATI 

Per quanto riguarda i mercati di riferimento, le esportazioni sono in aumento rispetto al primo trimestre 2016 

verso quasi tutte le principali macro-aree, ad eccezione di Medio Oriente, Asia Centrale e Oceania dove 

invece si registra un rallentamento. 

Tra i paesi destinatari delle esportazioni varesine Germania e Francia si riconfermano ai primi due posti, con 

un export in leggera crescita verso il primo (+3,9%) e stabile verso il secondo (+0,4%). Le esportazioni sono 

in crescita verso tutte le prime 10 destinazioni dei prodotti varesini, con l’unica eccezione dei Paesi Bassi 

che registrano un calo del -6,8%. In particolare si segnala un’espansione a doppia cifra dell’export verso 

Polonia (+21,6%), Spagna (+21%), Cina (+13,2%) e Stati Uniti (+10,2%),  

 

EXPORT: PRIME 10 DESTINAZIONI 
Provincia di Varese, gennaio – marzo 2017 

PAESI Mln di euro Peso % su totale Var % rispetto al I trim 2016 

Germania 318 14% 3,9 

Francia 269 12% 0,4 

Regno Unito 133 6% 4,3 

Stati Uniti 126 6% 10,2 

Spagna 124 5% 21,0 

Svizzera 110 5% 3,3 

Polonia 77 3% 21,6 

Paesi Bassi 72 3% - 6,8 

Cina 63 3% 13,2 

Turchia 50 2% 2,9 
Fonte: elaborazioni Unione degli Industriali della Provincia di Varese su dati Istat 

 

PRINCIPALI SETTORI 

In termini di composizione settoriale, con riferimento ai comparti maggiormente rappresentativi del territorio, 

si evidenzia che il 57% delle esportazioni ha preso origine dal settore metalmeccanico, il 10% dal tessile-

abbigliamento, il 12% dal chimico e farmaceutico e il 10% dal gomma e materie plastiche.  

Sotto l’aspetto della dinamica si rilevano delle differenze tra i settori analizzati. 

Il metalmeccanico nel primo trimestre 2017 ha registrato una contrazione delle esportazioni (-2,4%) a fronte 

invece di una crescita delle importazioni (+5,8%). All’interno del settore si evidenziano però delle profonde 

differenze di risultato tra i diversi comparti in termini di export: registrano una riduzione le esportazioni 

aerospaziali (-42%) e dei prodotti in metallo (-3,4%), mentre sono in aumento quelle di tutti gli altri comparti. 

In particolare si segnala una crescita a doppia cifra per l’export di elettrodomestici e apparecchiature 

elettriche (+21,3%,) e di prodotti della metallurgia (+10%), entrambi in recupero dopo un 2016 in cui avevano 

registrato una contrazione. 
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Il tessile-abbigliamento-pelletteria ha registrato esportazioni pressoché stabili rispetto al primo trimestre 2016 

(+0,9%) a fronte invece di una riduzione delle importazioni (-4,4%). In termini di export è pressoché stabile il 

comparto tessile (+0,3%), mentre è in crescita quello dell’abbigliamento (+7%) e in calo quello della 

pelletteria (-10,4%); i flussi in entrata sono invece diminuiti in questi ultimi due comparti, mentre sono 

leggermente aumentati nel tessile (+2,4%). 

Il settore chimico e farmaceutico ha visto un incremento sia delle esportazioni (+6,9%) che delle importazioni 

(+17,5%). I due comparti che compongono il settore hanno avuto un andamento dell’export di segno 

opposto: il chimico è cresciuto del +10,6% a fronte di una riduzione del -12,4% del farmaceutico. L’import, 

invece, è in aumento in entrambi i comparti.   

Anche il settore gomma e materie plastiche segna una crescita sia dell’export (+3,9%) che dell’import 

(+1,3%). Le esportazioni sono in aumento con riferimento sia al comparto delle materie plastiche che degli 

articoli in gomma. Diversamente le importazioni sono salita nel primo comparto (+2,3%) e in calo nel 

secondo (-2,6%). 

Tra i settori più di nicchia rispetto al primo trimestre 2016 registrano una crescita delle esportazioni 

l’alimentari e bevande (+15,8%) e il carta e stampa (+10,9%). In rallentamento invece il legno (-6,9%). 

 

COMMERCIO ESTERO 
Gennaio – marzo 2017 

Variazione rispetto 

Provincia di Varese (dati provvisori) Gennaio - marzo 2016 

Principali settori 
Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni 

euro euro Var. % Var. % 

Metalmeccanico 612.495.905 1.299.409.197 5,8 -2,4 

Tessile, abbigliamento e pelletteria 149.756.770 232.987.597 -4,4 0,9 

Chimico e farmaceutico 390.606.953 271.452.418 17,5 6,9 

Gomma e materie plastiche 62.360.176 221.116.895 1,3 3,9 

Totale provincia  1.504.465.272 2.274.322.733 7,0 1,0 

Saldo commerciale 769.857.461 -8,9 

 

Fonte: elaborazioni Unione degli Industriali della Provincia di Varese su dati  Istat 

 

 

Commercio estero  – scomposizione settoriale I trimestre 2017                        
Dati in milioni di Euro 

Provincia di Varese 

 
Fonte: elaborazioni Unione degli Industriali della Provincia di Varese su dati  Istat 
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Interscambio commerciale in valore Varese – Mondo per settori                                                

(Valori in Euro, dati cumulati) 
    Divisioni IMP I trim 2016 IMP I trim 2017 EXP I trim 2016 EXP I trim 2017 

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 11.632.686 11.502.853 933.304 1.102.071 

AA02-Prodotti della silvicoltura 1.099.902 385.326 113.225 67.167 

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1.652.319 827.455 63.502 15.131 

BB05-Carbone (esclusa torba) 0 1.006 0 0 

BB07-Minerali metalliferi 252 1.400.124 12.173 10.460 

BB08-Altri minerali da cave e miniere 1.395.161 1.305.721 197.419 184.223 

CA10-Prodotti alimentari 101.729.084 109.548.173 77.808.883 92.281.237 

CA11-Bevande 34.101.939 23.785.401 18.487.858 19.188.331 

CB13-Prodotti tessili 64.216.142 65.784.987 120.783.126 121.113.612 

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) 69.244.577 63.024.706 75.859.987 81.202.829 

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 23.176.951 20.947.077 34.215.850 30.671.156 

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 7.756.031 7.772.504 3.384.990 3.150.872 

CC17-Carta e prodotti di carta 28.517.825 27.004.579 49.043.195 54.609.126 

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di 

supporti registrati 288.540 151.867 1.213.783 1.109.695 

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio 818.619 801.821 315.831 159.117 

CE20-Prodotti chimici 305.643.586 337.697.720 213.072.472 235.676.999 

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici 26.791.093 52.909.233 40.848.597 35.775.419 

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 61.567.912 62.360.176 212.728.118 221.116.895 

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 20.161.820 19.673.747 12.940.418 13.176.572 

CH24-Prodotti della metallurgia 76.877.147 97.111.155 61.128.638 67.263.364 

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 

attrezzature 36.027.403 38.571.303 149.921.444 144.779.801 

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e orologi 87.949.600 89.999.369 82.075.651 83.123.512 

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature 

per uso domestico non elettriche 127.815.106 147.326.359 199.790.029 242.331.422 

CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. 132.434.835 129.648.037 516.792.452 541.527.709 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 25.831.280 33.466.385 63.881.241 66.245.558 

CL30-Altri mezzi di trasporto 91.815.443 76.373.297 257.652.474 154.137.831 

CM31-Mobili 4.075.945 4.394.998 15.444.600 16.723.170 

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 47.545.856 66.770.285 32.948.176 38.035.544 

EE37-Prodotti delle attività di raccolta e depurazione 

delle acque di scarico 0 227 4.620 33.430 

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di 

recupero dei materiali 9.283.627 10.958.728 1.787.669 3.332.699 

JA58-Prodotti delle attività editoriali 2.877.355 1.155.631 6.932.675 4.396.533 

JA59-Prodotti delle attività di produzione 

cinematografica, video e programmi televisivi; 

registrazioni musicali e sonore 3.029.105 1.375.430 593.877 642.879 

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche 7.625 15.928 3.728 1.648 

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 

d'intrattenimento 165.623 106.670 54.736 924.181 

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, 

musei e di altre attività culturali 8.430 5.898 8.462 0 

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, 

merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 529.618 301.096 95.474 212.540 

Totale 1.406.068.437 1.504.465.272 2.251.138.677 2.274.322.733 

 

Fonte: elaborazioni Unione degli Industriali della Provincia di Varese su dati  Istat 

http://www.univa.va.it/

