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Export lombardo al record storico

MILANO  Il  2017  è  stato  un  anno  di
ripresa  sostenuta  per  gli  scambi
commerciali  delle  aziende  lombarde  con
l'  estero,  stando  al  report  di
Unioncamere  Lombardia.  Il  valore  delle
merci  importate  in  regione  nel  2017  ha
raggiunto  i  124,7  miliardi  di  euro,  in
aumento  dell'  8,1%  sul  2016,
recuperando  così  almeno  in  termini
nominali  il  livello  record  del  2011.
Quanto  al  valore  delle  esportazioni
lombarde,  sono  stati  superati  i  120,3
miliardi di euro nel 2017, nuovo massimo
storico  assoluto,  con  un  incremento  del
7,5% rispetto  all'  anno precedente  e  del
15,6%  rispetto  al  massimo  pre-crisi
registrato  nel  2008.  La  performance
regionale  appare  leggermente  superiore
alla  media  nazionale  (+7,4%  la
variazione  annua  nazionale).  I  prodotti
manifatturieri rappresentano il 98% delle
esportazioni  e  crescono  dell'  8,1%
tendenziale  nel  quarto  trimestre,  con  il
segno  positivo  diffuso  a  tutte  le  categorie  merceologiche.  Particolarmente  positivi
per  gli  articoli  farmaceutici  (+25,2%  annuo)  e  alimentari  (+17%).  Rispetto  ad  un
2016 negativo, si segnala la ripresa delle esportazioni di metalli di base e prodotti in
metallo  (+9%),  macchinari  e  apparecchi  (+6,4%),  mezzi  di  trasporto  (+5,5%),
computer  e  apparecchi  elettronici  e  ottici  (+5,4%).  La  maggior  parte  delle
esportazioni  delle  imprese  della  Lombardia  è  diretta  verso  i  Paesi  dell'  Unione
Europea (54,2% del valore complessivo): per quest' area la crescita è stata dell' 8%
annuo. I principali partner commerciali della Lombardia? Germania, Spagna, Francia
e, a sorpresa, Irlanda. Si conferma la crescita anche dell' export verso i Paesi extra-
Ue  (+6,9%  annuo),  in  lieve  calo  nel  2016  (-0,9%  annuo).  La  crescita  dell'  export
risulta  estesa  a  tutti  i  territori  lombardi,  sebbene  i  gap  rimangano  ampi.  In
particolare  le  province  che  nel  2016  avevano  registrato  una  flessione  evidenziano
incrementi  più  ridotti,  come nel  caso  delle  aziende di  Varese  e  provincia,  cresciute
nel 2017 "solo" del 3%.


