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Cruscotti 
 

CRUSCOTTO TRIMESTRALE: ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI – LIGURIA 
variazioni % sul I trimestre 2020 

  
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 

 
 

CRUSCOTTO STORICO: ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI – LIGURIA 
variazioni % sullo stesso trimestre dell’anno precedente 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb  
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Flussi per area geografica 
 
 
IMPORT/EXPORT PER AREA GEOGRAFICA – LIGURIA 
Valori assoluti I trimestre 2021 (migliaia di euro)* e variazioni % sul I trimestre 2020* 
*Dati provvisori 

 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 
 
 
  

La dinamica tendenziale dell’export ligure per il primo 
trimestre 2021 appare negativa: le esportazioni 
diminuiscono, rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente, del 34,5%, mentre le importazioni calano 
del 12,8%. Per quanto riguarda le esportazioni, la Liguria 
si colloca all’ultimo posto nella classifica delle regioni 
italiane e mostra una performance in controtendenza 
rispetto alla media nazionale (+4,6%). 

In termini di destinazione, l’export ligure aumenta solo 
verso l’America centro-meridionale (+15,0%), verso gli 
altri Paesi africani (+32,5%) e verso l’Asia centrale 
(+38,6%). Questi incrementi bilanciano solo 
parzialmente il calo registrato verso gli altri territori di 
destinazione.  

I flussi in import diminuiscono per tutti i mercati di 
origine, ad eccezione dell’Unione Europea (+19,9%), 
dell’Asia Orientale (+36,2%) e dell’Oceania (+2,2%). 

Complessivamente la bilancia commerciale del 
trimestre, ossia il saldo tra il valore delle esportazioni e 
quello delle importazioni relativamente alle sole merci, 
resta negativa (-544 milioni) e peggiora rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente (-42 milioni di 
euro). 
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IMPORT/EXPORT PER CONTINENTE – LIGURIA 
Variazioni % sul I trimestre 2020* 
*Dati provvisori 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 

 
  

Nel I trimestre 2021 le importazioni e le esportazioni liguri 
registrano le variazioni più intense nei confronti dell’Africa e 
dell’America. 

Nello specifico, l’America registra una diminuzione delle 
importazioni pari al 30,9% e una flessione delle esportazioni pari 
al 67,1%.  

Andamento analogo si registra nei confronti dell’Africa, con le 
importazioni liguri che diminuiscono del 57,7% e le esportazioni 
del 7,6%.  

Negli altri continenti, invece, si registra una diminuzione delle 
esportazioni ed un aumento delle importazioni. Nello specifico, 
la situazione rilevata è la seguente: 

• In Europa: -11,0% per le esportazioni e +10,2% per le 
importazioni. Si noti che l’Europa rimane la destinazione 
preponderante dell’export ligure, con una quota del 51,1% del 
totale, motivo per cui la riduzione dei flussi di export verso 
questo continente ha un impatto significativo sul risultato 
complessivo regionale. 
• In Asia: -7,4% per le esportazioni e +5,2% per le 
importazioni. 
•  In Oceania: -20,9% per le esportazioni e +2,2% per le 
importazioni. 
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Flussi per settore merceologico: Export 
 
EXPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE 
Valori assoluti (euro) I trimestre 2021* e variazioni % sul I trimestre 2020* 
*Dati provvisori 

 
 

 
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 

Agricoltura e 
pesca

Minerali Manufatti Prodotti 
energetici

Altro Totale

Imperia 26,7 25,9 8,4 0,0 -10,4 15,7
Savona 56,4 -23,0 -16,2 0,0 -21,6 -11,9 
Genova -35,6 282,5 -47,0 0,0 -27,5 -46,0 
La Spezia 80,1 -6,1 -17,9 0,0 9,0 -16,6 
LIGURIA 33,4 30,8 -37,6 0,0 -23,8 -34,5 

Area geografica
Variazioni %
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La diminuzione delle esportazioni regionali (-34,5%) è la sintesi delle contrazioni registrate dalle province di Genova (-46,0%), Savona (-11,9%) e La Spezia 
(-16,6%). L’unica eccezione è rappresentata dalla provincia di Imperia, nella quale si osserva una variazione tendenziale in aumento del 15,7%. I flussi di 
export imperiesi rappresentano però solo l’8,7% delle esportazioni liguri e il loro incremento non compensa il calo registrato nelle altre province, in 
particolare in quella di Genova, il cui export è pari al 57,2% del totale regionale. 

Per quanto riguarda le categorie merceologiche, a livello regionale aumentano i flussi export sia per i prodotti dell’agricoltura e pesca (+33,4%), sia per i 
minerali (+30,8%), che congiuntamente rappresentano però solo il 7% dell’export ligure. I prodotti manifatturieri, che corrispondono all’88,0% del totale 
delle esportazioni, registrano invece un calo del 37,6%.  

Si rileva come il settore che presenta l’andamento peggiore tra tutte le categorie merceologiche sia quello relativo a “Navi e imbarcazioni”, che registra 
un calo tendenziale dell’export dell’89,2%. Tale dinamica è però fortemente collegata alle qualità intrinseche del settore produttivo, caratterizzato da 
commesse di grande entità che implicano tempi di produzione lunghi e determinano un andamento temporale dell’export altalenante. Il I trimestre del 
2020, ad esempio, aveva fatto registrare, per lo stesso settore, un risultato tendenziale particolarmente positivo, in probabile coincidenza con la consegna 
di produzioni rilevanti; tale precedente risultato positivo influenza quindi il calo particolarmente negativo del I trimestre 2021. 
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Flussi per settore merceologico: Import 
 
IMPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE 
Valori assoluti (euro) I trimestre 2021* e variazioni % sul I trimestre 2020* 
*Dati provvisori 

 
 
 
 

 
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Coeweb 

Agricoltura e 
pesca

Minerali Manufatti Prodotti 
energetici

Altro Totale

Imperia 12,4 98,0 -0,8 0,0 3,7 0,7
Savona -28,3 -57,2 5,8 0,0 2,1 -39,2 
Genova -8,8 -3,7 17,8 0,0 0,5 12,4
La Spezia 3,5 -35,5 -0,9 0,0 -1,1 -19,5 
LIGURIA -15,6 -44,3 12,7 0,0 1,0 -12,8 

Area geografica
Variazioni %

La riduzione delle importazioni interessa le province di Savona (-
39,2%) e Spezia (-19,5%), che rappresentano congiuntamente il 39,9% 
delle importazioni regionali. Una crescita dei flussi in entrata si registra 
a Genova (+12,4%) e ad Imperia (+0,7%). 

In termini di categorie merceologiche, calano le importazioni di 
minerali (-44,3%) e dei prodotti dell’agricoltura e pesca (-15,6%). I 
manufatti, che corrispondono al 66,8% dell’import regionale, 
aumentano invece del 12,7%. Anche la categoria residuale “altro” 
presenta una dinamica positiva, segnando un +1,0% rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente. 

Nel complesso, sia le importazioni che le esportazioni regionali hanno 
sperimentato una contrazione nel I trimestre 2021; tuttavia, il calo più 
intenso delle esportazioni (-34,5% rispetto al -12,8% delle 
importazioni) ha portato ad un peggioramento tendenziale del saldo di 
bilancia commerciale regionale. 
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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. 

 


