
    
 

  
  

VISITA IL BLOG DI LIGURIA RICERCHE: 
http://liguriaricerche.eu/blog 

LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE 

IMPORT/EXPORT 

ANNO 2020 
 



IMPORT/EXPORT 

 

 

LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE > Anno 2020 
Liguria Ricerche SpA Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova / www.liguriaricerche.eu 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente nota è stata curata da Liguria Ricerche S.p.A. 

 

Ricercatori: 

Paola Dadone 

Germana Dellepiane 

Laura Dominoni 

 

 



IMPORT/EXPORT 

 

 

LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE > Anno 2020 
Liguria Ricerche SpA Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova / www.liguriaricerche.eu 

 

 

Sommario 

Cruscotti ...................................................................................................................................................................................... 3 

Flussi per area geografica............................................................................................................................................................. 4 

Flussi per settore merceologico: Export ........................................................................................................................................ 7 

Flussi per settore merceologico: Import ....................................................................................................................................... 8 

Legenda....................................................................................................................................................................................... 9 

 



IMPORT/EXPORT 

 

3 

 

LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE > Anno 2020 
Liguria Ricerche SpA Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova / www.liguriaricerche.eu 

 

Cruscotti 
 

CRUSCOTTO ANNUALE: ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI  

variazioni % su anno 2019 

 
 

 

CRUSCOTTO STORICO: ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI 

variazioni % su anno precedente 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 
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Flussi per area geografica 
 

GRAFICO 1: IMPORT/EXPORT PER AREA GEOGRAFICA – LIGURIA 
Valori assoluti anno 2020 (migliaia di euro)* e variazioni % su anno 2019 

*dati provvisori 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 
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La dinamica dell’export ligure per l’anno 2020 appare solo leggermente negativa: le esportazioni regionali, che rappresentano l’1,6% dell’export italiano, 
diminuiscono, rispetto al 2019, dello 0,7%, variazione molto più contenuta rispetto alla media nazionale (-9,7%) e performance migliore tra le regioni 
italiane, dopo quella positiva del Molise (+26,0%). Le importazioni calano invece del 25,9%, a fronte di una diminuzione a livello nazionale del 12,8%. 

In termini di destinazione, l’export ligure aumenta verso l’America settentrionale (+91,4%), verso l’Asia orientale (+1,5%) e verso l’Africa settentrionale 
(+4,0%). Questi incrementi bilanciano solo parzialmente il calo registrato verso gli altri territori di destinazione e, in particolare, la riduzione del 13,9% dei 
flussi di export verso l’Europa, che rimane la destinazione preponderante dell’export ligure, con una quota che supera il 44%. 

I flussi di import diminuiscono per tutti i mercati di origine ad eccezione dell’Asia orientale (+15,0%), dell’America centro-meridionale (+7,8%) e 
dell’Oceania (+30,0%). Questi incrementi riguardano però solo una quota minima delle importazioni liguri (pari complessivamente al 16,4%) e non hanno 
pertanto un effetto rilevante nel contrastare il calo delle importazioni dagli altri mercati di origine. 

Complessivamente la bilancia commerciale ligure del 2020, ossia il saldo tra il valore delle esportazioni e quello delle importazioni relativamente alle sole 
merci, resta negativa, ma migliora rispetto al 2019 (-994 milioni di euro a fronte di -3.750 milioni di euro) per effetto della riduzione delle importazioni. 
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GRAFICO 2 : IMPORT/EXPORT PER CONTINENTE – LIGURIA 
Variazioni % su anno 2019 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 

 
  

Nel complesso del 2020 le importazioni e le esportazioni liguri 
registrano variazioni per lo più negative.  

Una diminuzione di entrambe le variabili si registra verso l’Europa 
(-31,4% per l’import e -13,9% per l’export), l’Africa (-39,0% per le 
importazioni e -4,9% per le esportazioni) e l’Asia (-13,7% e -12,9%, 
rispettivamente).  
Dal lato delle esportazioni è l’Europa il continente che incide 
maggiormente sul risultato complessivo regionale, rimanendo la 
destinazione preponderante dell’export ligure, mentre l’Africa e 
l’Asia hanno un effetto meno rilevante poiché rappresentano 
quote più basse.  

Verso l’Oceania si registra una diminuzione dell’export regionale 
(-12,4%) ed un incremento delle importazioni (+30,0%); tale 
aumento interessa però solo una quota minima dell’import 
regionale (0,7%) e non ha pertanto un effetto rilevante nel 
contrastare il calo delle importazioni dagli altri mercati d’origine. 

Verso il continente americano, infine, si registra un lieve aumento 
dei flussi di import (+0,5%) ed un deciso incremento delle 
esportazioni (+56,0%); tale incremento è ascrivibile quasi 
interamente ai prodotti delle attività manifatturiere, che 
costituiscono il 98,6% dell’export regionale verso il continente.  
Si noti che i flussi di esportazioni regionali verso l’America 
corrispondono al 27,8% delle esportazioni regionali, la seconda 
maggior quota dopo quella relativa all’Europa. L’incremento di 
tali flussi è quindi riuscito a compensare, almeno in parte, il calo 
registrato verso le altre destinazioni.  
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Flussi per settore merceologico: Export 
 

TABELLA 1: EXPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE 
Valori assoluti (euro) anno 2020 e variazioni % sul anno 2019 

 
 
 

 
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 

Agricoltura e 

pesca
Minerali Manufatti

Prodotti 

energetici
Altro Totale

Imperia -9,1 34,7 -4,2 0,0 214,1 -3,6 

Savona -13,2 -15,5 -4,8 0,0 5,0 -5,6 

Genova -38,3 60,5 1,7 0,0 -15,5 0,3

La Spezia 80,7 -53,9 5,7 0,0 -13,7 4,5

LIGURIA -12,2 -7,3 0,5 0,0 -11,6 -0,7 

Area geografica

Variazioni %

Le esportazioni regionali registrano un incremento per le 
province di Genova e La Spezia (rispettivamente +0,3% e 
+4,5%) e un calo per le province di Imperia e Savona 
(rispettivamente -3,6% e -5,6%). Si noti che i flussi di export 
liguri sono fortemente influenzati dalla componente 
genovese, che rappresenta il 62,2% del totale. 
 
Per quanto riguarda le categorie merceologiche, a livello 
regionale la tenuta dell’export è da ricondursi al leggero 
incremento dei flussi di prodotti manifatturieri (+0,5%), 
che rappresentano il 91,1% dell’export ligure. Tutte le altre 
componenti merceologiche, sebbene minoritarie, 
registrano invece un calo. 
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Flussi per settore merceologico: Import 
 

TABELLA 2: IMPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE 
Valori assoluti (euro) anno 2020 e variazioni % su anno 2019 

 
 
 

 
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 

Agricoltura e 

pesca
Minerali Manufatti

Prodotti 

energetici
Altro Totale

Imperia 18,4 257,6 -27,2 0,0 319,7 -18,5 

Savona 12,5 -37,6 -19,1 0,0 14,7 -30,0 

Genova -10,0 -31,8 -28,6 0,0 10,4 -27,7 

La Spezia 11,3 -6,3 -5,4 0,0 373,2 -4,9 

LIGURIA -0,1 -31,8 -24,8 0,0 34,2 -25,9 

Area geografica

Variazioni %

Il calo delle importazioni interessa tutte le province liguri, 
seppure con intensità differenti: Savona e Genova 
presentano le contrazioni più significative (-30,0% e -27,7% 
rispettivamente) a fronte di un calo più contenuto 
registrato da Imperia (-18,5%) e dalla Spezia (-4,9%).  

Le importazioni diminuiscono anche per tutti i settori 
merceologici, ad eccezione della categoria residuale 
“altro”. 

Nel complesso, sia le importazioni che le esportazioni 
regionali hanno sperimentato una contrazione; tuttavia, la 
dinamica più intensa osservata in riferimento alle 
importazioni (-25,9% rispetto al -0,7 delle esportazioni) ha 
portato ad un miglioramento della bilancia commerciale 
regionale. 



 

  IMPORT/EXPORT 
 

9 
  

 

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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