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La statistica  Mensilmente, Trimestralmente e Annualmente

Le tre pubblicazioni del Servizio Statistica sono concepite per essere complementari -dal punto di vista del
contenuto, del target e della copertura temporale-, tra loro e con gli altri canali di comunicazione del Servizio:
portale della Statistica, newsletter, pubblicazioni curate in collaborazione con altri soggetti istituzionali e
quelle collegate ad eventi alla cui organizzazione il Servizio partecipa (seminari, convegni, focus group
ecc.) .
Entrando nel dettaglio:

       MENSILMENTE. Mensile Statistico Campano
Opuscolo statistico mensile che, accanto a informazioni di servizio di diversa natura, fornisce un limitato
numero di grafici e tabelle per una rappresentazione flash di particolari fenomeni, situazioni o tematiche.

      TRIMESTRALMENTE. Trimestrale di informazione statistica in Campania
La rivista del Servizio Statistica, un periodico divulgativo sulle diverse attività del Servizio Statistica (in
particolare evidenza i progetti realizzati con altri enti, associazioni, imprese, università, ecc., nodi della
rete di collaborazioni di cui il Servizio è parte attiva e, sovente, promotore), indagini tematiche, ricerche,
analisi ed interpretazioni circa specifici ambiti di volta in volta giudicati di interesse cogente. Previste
uscite speciali.

       ANNUALMENTE. Annuario Statistico Campano
Compendio ufficiale dei più significativi dati prodotti, raccolti ed interpretati dal Servizio Statistica, con
particolare riferimento alla Regione Campania e alle sue articolazioni territoriali. Prevista l’integrazione
della pubblicazione cartacea con un CD.

L’Editoriale
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A colpo d’Occhio
COMMERCIO ESTERO
Anno 2003

L’interscambio commerciale

Il 2003 è stato un anno molto incerto e contrastato, il netto rafforzamento dell’euro sul dollaro, l’elevata
aggressività dei concorrenti asiatici e la crisi dei consumi dei nostri principali partner commerciali non hanno
favorito il made in Italy; in quasi tutti i settori merceologici è proseguita la perdita di quote sul mercato
internazionale dei prodotti italiani.
Le esportazioni si sono contratte a livello nazionale del 4% anche a causa del peggioramento della
competitività di prezzo dell’Italia, attribuibile all’aumento dei costi di produzione per unità di prodotto.
In questa situazione le vendite all’estero della Campania, principale regione esportatrice del Mezzogiorno,
fanno registrare un’ulteriore flessione rispetto al 2002, infatti le esportazioni sono scese del 15%, ciò
costituisce, purtroppo, un record negativo in ambito nazionale, ove la flessione è stata del 4%. Anche la
variazione percentuale del valore delle importazioni registra un segno negativo (-1,5%) a fronte del -1,6%
nazionale.

Il deterioramento, a livello nazionale, della performance commerciale campana, per effetto delle perdite
in tutte le aree geografiche ed in molti settori merceologici dove la regione è specializzata (metalmeccanico
ed in particolare in quello dei mezzi di trasporto, tessile, cuoio e abbigliamento, prodotti chimici e fibre
sintetiche e artificiali, prodotti dell’agricoltura e della pesca nonché alimentari bevande e tabacco) ha
comportato il decremento di quota nazionale dello 0,4%, infatti è sceso dal 3% nel 2002 al 2,6% nel 2003.
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A colpo d’Occhio

Resta negativo il saldo commerciale della Campania, la differenza tra esportazioni ed importazioni è di -
808 milioni di euro. Nel 2003 le esportazioni sono state pari a 6,8 miliardi di euro, con una quota delle
esportazioni pro-capite di 1185 euro, mentre il valore pro-capite italiano è stato di 4460 euro. L’ammontare
delle importazioni è stato di 7,6 miliardi di euro con una quota sul totale nazionale del 3%.

Il calo del 14,9% dellle esportazioni della Campania si discosta di molto dalla contrazione che fanno
registrare le altre regioni italiane più votate al commercio mondiale, che varia tra lo 0,4% del Piemente e
il 12,2% del Lazio.
Qui di seguito le quote percentuali delle esportazioni regionali su totale nazionale.
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A colpo d’Occhio

Un esame di quanto è accaduto a livello provinciale può dare una spiegazione un poco più approfondita
del dato negativo delle esportazioni.

Le esportazioni complessive della provincia di Avellino nel 2003 hanno superato i 640 milioni di euro con
una propensione all’esportazione pari a 10%  contro il precedente 11,8%, ciò porta ad una collocazione
al di sopra del dato del mezzogiorno (9,7%), comunque distante dal valore medio italiano (21,8%). Il tasso
di apertura, della provincia di Avellino, è pari al 24,8% contro il 43,6% nazionale, e con un saldo negativo
di 304 milioni di euro; nelle medie nazionali possiamo dire che nella regione Campania questa provincia
è quella che risponde meglio. Notiamo come la differenza fra il valore provinciale e quello medio del
mezzogiorno (21,5) è decisamente superiore rispetto a quanto si registra nella propensione all’esportazione.
Questo accade a causa del peso che hanno le importazioni nettamente superiori e che sono pari ad oltre
900 milioni di euro. L’analisi delle merci esportate mettono in evidenza la netta preponderanza dei prodotti
in cuoio seguiti a netta distanza dagli altri prodotti. Nelle importazioni occupano la prima posizione i metalli
e i prodotti in metallo, in particolare i metalli preziosi seguiti in seconda posizione dai quelli legati al cuoio.
Nei mercati di sbocco delle merci prodotte dall’economia avellinese, spicca al primo posto la Germania
seguita dalla Corea del Sud, Cina, Hong Kong e Turchia. Nelle importazioni, al primo posto compare il Cile,
tallonato dalla Spagna cui seguono Germania ed Iran.
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A colpo d’Occhio

Ammontano ad appena 57,50 milioni di euro le esportazioni della provincia di Benevento, collocando
l’indicatore di propensione all’esportazione su un insufficiente 1,5% contro il 2,2% precedente con un saldo
negativo di 53 milioni di euro, tutto il complesso degli scambi con l’estero risulta essere di scarso rilievo
con un tasso di apertura del 4,3%. I prodotti alimentari,  bevande e tabacchi monopolizzano la graduatoria
delle merci esportate occupando la prima posizione seguita dall’industrie tessili. Il panorama delle importazioni
vede con percentuali pressoché simili le seguenti voci: alimentari, bevande e tabacco, metalli e prodotti
in metallo, prodotti chimici, macchine ed apparecchi meccanici. I paesi destinatari dei prodotti  sono gli
Stati Uniti, che occupano il primo posto,  seguiti dal Regno Unito e Germania; per le importazioni il paese
leader è la Germania, che ne assorbe circa il 20% seguonoin in ordine di valori, oltre ai paesi europei,
anche la Cina e la Russia.
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A colpo d’Occhio

Le imprese casertane hanno esportato nel 2003 merci per circa 779 milioni di euro con un saldo negativo
di 143 milioni di euro. A questo dato corrisponde una propensione all’esportazione pari a 6,9%, al di sotto,
anche se di poco, del valore del mezzogiorno (9,7%), e meno di un terzo di quello nazionale (21,8%).
Analoghe risultanze le riscontriamo per il tasso di apertura pari al 15,1%, in quest’ultimo  indicatore le
distanze dal mezzogiorno (21,5%) aumentano, e si accentua sensibilmente il divario con l’economia
nazionale (43,6%). Non si registra un settore predominante sugli altri per le merci esportate, occupa la
prima posizione in graduatoria il settore gomma e materie plastiche con il 21,6%, seguono le macchine
elettriche con il 13,5% e i  metalli e i prodotti in metallo con l’11,7%, agricoltura, caccia e pesca 10,1%,
alimentari bevande e tabacchi 9,8%. Per quanto riguarda le merci in entrata troviamo in prima posizione
le macchine elettriche con il 33,6% seguite dai prodotti chimici 19,3%, alimentari bevande e tabacco 16,5%.
I mercati di sbocco delle merci è capeggiato dalla Germania con il 17,1%, e sono presenti gli Stati Uniti,
la Turchia e i paesi europei tutti comunitari. Molto simile appare la graduatoria dei paesi da cui la provincia
importa.
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A colpo d’Occhio

La provincia di Napoli in termini di valore assoluto della produzione esportata è una delle prime venti
province italiane con un valore complessivo di merci che valicano il confine nazionale di 3,8 miliardi di euro.
La propensione all’esportazione si attesta a quota 9,4% contro il precedente 11,5%; considerando che la
media nazionale è del 21,8%, la propensione è meno della metà e in linea con il dato del mezzogiorno
(9,7%). Il tasso di apertura è pari a 20,2%, contro il precedente 22,6% (contro il 43,6 medio italiano). Le
merci più significative in termini di esportazioni sono costituite dai mezzi di trasporto 39,2% mentre i prodotti
legati all’industria alimentare con il 10,7% appaiono di discreto impatto. Anche per le importazioni una
posizione rilevante è occupata dai mezzi di trasporto. I principali mercati di sbocco sono gli Stati Uniti e
l’Europa con i paesi aderenti all’Unione. Il panorama delle importazioni vede in prima posizione la Cina
seguita dagli Stati Uniti; tra questi oltre ai paesi europei appaiono anche la Corea del Sud,  l’Algeria e la
Turchia.
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A colpo d’Occhio

Le esportazioni della provincia di Salerno nel 2003 sono ammontate a circa 1,5 miliardi di euro con una
propensione all’esportazione del 9,7% che è meno della metà di quella nazionale (21,8%). Il valore
complessivo delle importazioni leggermente inferiore alle esportazioni fornisce un valore del tasso di
apertura pari a 18%. Sui mercati internazionali, tra i  prodotti maggiormente richiesti, il primo posto spetta
agli alimentari bevande e tabacco 54,8%. I mezzi di trasporto con il 33,2% capeggiano di gran lunga la
classifica delle importazioni. Nei mercati di sbocco delle esportazioni troviamo in testa il Regno Unito,
seguito dalla Germania, Francia e Stati Uniti d’America, Spagna, Grecia, Belgio, Giappone, Nigeria e
Australia. Nella graduatoria dei paesi da cui si importa occupano il primo posto la Francia seguita dalla
Cina, Turchia, USA ed Equador.
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A colpo d’Occhio

L’Unione Europea nella sua storia iniziata il 25 marzo 1957 con la firma a Roma del Trattato istitutivo della
CEE ha aperto un capitolo nuovo. Dal 1 maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione dieci nuovi paesi,
questo è stato un passaggio storico una sorta di riunificazione dei paesi occidentali con alcuni stati dell’ex
unione sovietica insieme a Malta e Cipro. La nuova Europa con 455 milioni di abitanti, diventa la terza
potenza mondiale per popolazione dopo Cina e India. Questi dieci paesi detengono una quota del 2,9%
dell’export complessivo della Campania e 1,2% per le importazioni. Tra di essi i partner commerciali più
importanti della Campania sono Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca.
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Veline Statistiche

La Statistica si espone
SISta.Campania al SAS Business Analytics Gallery & Conference2005

In occasione della SAS Business Analytics Gallery & Conference che si terrà il 13 Aprile 2005 a Roma, la
Regione Campania sarà rappresentata dal suo nuovissimo Sistema Informativo Statistico: SISta.Campania.

Nella galleria espositiva -65 poster esposti e oltre 350 partecipanti- troveranno posto diversi progetti di
Business Intelligence analitica realizzati presso aziende pubbliche e private. I poster, divisi secondo le
industry di appartenenza delle aziende, pubbliche amministrazioni e università che hanno sviluppato i
progetti analitici, descriveranno ambito applicativo, obiettivo, soluzione SAS utilizzata e i benefici ottenuti.

Una formula vincente quella della galleria, che darà ai partecipanti una panoramica ampia e accattivante
delle molteplici possibilità offerte dalla dalle nuove tecnologie alle attività di gestione delle informazioni,
nel privato come nel pubblico, e agli espositori un palcoscenico di primo piano per prodotti e progetti di
avanguardia.

Tra i poster più innovativi e creativi della categoria Pubblica Amministrazione, che verranno esposti nelle
sale di Villa Miani a Roma come quadri ad una mostra, quello della Regione Campania dedicato a
SISta.Campania, il nuovo modo di gestire il notevole patrimonio informativo regionale. Un sistema di Data
Warehouse statistico su piattaforma SAS/ESRI che consente in tempo reale l’accesso ai dati, navigabili
dinamicamente. Un portale verticale creato per consultare in Intranet/Internet informazioni raccolte su
diverse macroaree tematiche: agricoltura, demografia, industria e servizi, sanità, turismo.

Tutto ciò raccontato dall’alchimia di immagini e frames di testo in un formato 70x100 dal poster della
Regione Campania, frutto della collaborazione della dott. Lelia Speranza e Mariano Viola, due giovani
risorse del Servizio Statistica regionale che da tempo si occupano delle sue attività di comunicazione. Sul
poster una piccola anteprima: il  nuovo logo del Servizio.
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