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Flussi per area geografica
IMPORT/EXPORT PER AREA GEOGRAFICA – LIGURIA
Valori assoluti II trimestre 2020 (migliaia di euro)* e variazioni % sul II trimestre 2019
*dati provvisori

La dinamica tendenziale dell’export ligure per il
secondo trimestre 2020 appare negativa: le
esportazioni diminuiscono, rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente, del -28,2%,
mentre le importazioni calano del 38,9%.
In termini di destinazione, l’export ligure
diminuisce per tutti i mercati di sbocco, con la
sola eccezione dell’America settentrionale
(+9,9%). Diminuiscono in particolare i flussi verso
l’Asia Centrale (-66,4%), l’Africa Settentrionale (54,9%) e verso l’America Centro Meridionale (51,3%). I flussi di esportazioni registrano un calo
più contenuto verso gli Altri Paesi Africani (22,9%) e verso l’Unione Europea (-25,4%).
Le importazioni mostrano una dinamica simile a
quella dell’export: diminuiscono per tutti i
mercati di origine con la sola eccezione dell’Asia
Centrale (+11,6%) e dell’Asia Orientale (+5,1%).

Fonte: elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb

Complessivamente la bilancia commerciale del
trimestre è negativa (-259 milioni circa) ma
migliora sensibilmente rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente (-752 milioni
circa).
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IMPORT/EXPORT PER CONTINENTE – LIGURIA
Variazioni % sul II trimestre 2019
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Nel secondo trimestre 2020 sia le importazioni che le esportazioni
liguri registrano una drastica contrazione per ogni continente.
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L’Africa e l’Oceania ed altri territori sono i due continenti che
registrano le maggiori diminuzioni, in termini percentuali, sia delle
esportazioni che delle importazioni liguri: nello specifico, in termini di
esportazioni l’Africa registra un calo del -43,5% e l’Oceania ed altri
territori del -42,7% mentre, in termini di importazioni, le percentuali
sono rispettivamente -55,9% e -49,5%.
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Fonte: elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb
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Flussi per settore merceologico: Export
EXPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE
Valori assoluti (euro) II trimestre 2020 e variazioni % sul II trimestre 2019
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La diminuzione delle esportazioni interessa tutte le province liguri.
A livello di categorie merceologiche si rileva una diminuzione consistente per i manufatti (-28,3%), categoria che rappresenta quasi il 90% dell’export
ligure, e per i minerali (-22,8%).
Fonte: elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb
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Flussi per settore merceologico: Import
IMPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE
Valori assoluti (euro) II trimestre 2020 e variazioni % sul II trimestre 2019
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Anche la riduzione delle importazioni interessa tutte e quattro le province liguri; in questo caso Savona presenta una contrazione particolarmente
elevata (-55,2%). La categoria merceologica più colpita risulta essere quella dei minerali (-52,5%).
Complessivamente, la diminuzione delle importazioni liguri è dieci punti percentuali superiore rispetto alla diminuzione delle esportazioni della
regione; questa dinamica ha inciso sulla diminuzione tendenziale del gap della bilancia commerciale.
Fonte: elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb
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Legenda
BILANCIA COMMERCIALE

Il saldo di bilancia commerciale corrisponde alla differenza tra il valore delle esportazioni e quello delle
importazioni, relativamente alle sole merci.
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