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L'interscambio commerciale della Campania secondo il contenuto tecnologico prevalente dei prodotti
anni 1994-2006

In questo pubblicazione viene presentato il quadro informativo delle importazioni ed esportazioni della Campania

dei prodotti manifatturieri classificati in base alle caratteristiche tecnologiche prevalenti nei settori industriali di

produzione dei beni. E' stata utilizzata per questa rilevazione la classificazione proposta dall'OECD e ripresa

dall'Eurostat (1), che può essere associata per i dati italiani del commercio con l'estero alla classificazione dei settori

CPAteco2002. I risultati presentati analizzano i dati riconducibili ai diversi raggruppamenti industriali relativi all'area

Ue ed a quella extra-Ue oltre ad un approfondimento dell'interscambio commerciale di prodotti ad alta tecnologia con i

principali paesi partner commerciali negli ultimi anni.

Importazioni ed esportazioni della Campania -Totale prodotti. anni 1994-2006

(variazioni percentuali sull'anno precedente)
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I risultati presentati consentono di misurare come, nel periodo 1994-2006 le importazioni di manufatti in

Campania sia orientata sempre di più verso i prodotti a medio-bassa tecnologia e medio-alta tecnologia e in misura

minore verso i prodotti ad alta tecnologia. Dal lato delle esportazioni l'orientamento è stato per i prodotti ad alta

tecnologia e a medio-bassa tecnologia. Tra il 1994 e il 2006 l'interscambio complessivo della Campania in termini di

valore è quasi raddoppiato. Le importazioni (Tavola 1) sono cresciute ad un tasso medio annuo dell'6,8% con una

intensità maggiore dai paesi extra-Ue (+9,1%) rispetto a quelli comunitari (+4,5%); le esportazioni (Tavola 2)

hanno registrato un tasso medio annuo di incremento pari allo 0,7%, in questo caso si rivela una maggiore intensità

di flussi verso i paesi Ue (+0,8%) rispetto all'area extra-Ue (+0,6%). Si evidenzia un rallentamento della crescita

sia delle importazioni sia delle esportazioni negli anni successivi al 2000 con un incisiva diminuzione delle vendite

all'estero nel 2002-2003 e una successiva ripresa tuttora in corso (Figure 1 e 2).Nel 2006 rispetto all'anno

precedente le importazioni sono aumentate del 11,5% e le esportazioni del 9,9%.
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Il saldo normalizzato, che misura l'incidenza percentuale del saldo rispetto al totale delle importazioni ed

esportazioni, è anch'esso peggiorato, passando da -2,5% del 1994 al -5,3% del 2006. Escludendo l'interscambio di

minerali energetici e di alcuni altri prodotti si ottengono i flussi relativi ai prodotti trasformati e manufatti, questo

macrosettore è passato da un saldo attivo del 1994 con 120 milioni di euro a un saldo negativo del 2006 con (-495

milioni di euro). Se si considera il saldo normalizzato, si passa con un +1,4% del 1994 a un -3,0% del 2006.

Esaminando la struttura delle importazioni in Campania secondo il contenuto tecnologico prevalente dei settori di

produzione dei beni acquistati all'estero (Tavola 1) consente di misurare un aumento significativo della quota di

importazioni di prodotti a medio-bassa tecnologia (dal 24,1% al 34,9%), una diminuzione di quella relativa ai

prodotti ad alta tecnologia (dal 16,4% al 13,4%), una diminuzione dell'incidenza dei prodotti a bassa tecnologia

(dal 35,0% al 29,0%), una diminuzione dell'incidenza dei prodotti a medio-alta tecnologia (dal 24,6% al 22,7%).

Importazioni ed esportazioni della Campania -Prodotti trasformati e manufatti. Anni 1994-2006

(variazioni percentuali sull'anno precedente)
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2005/2004 2006/2005 2006/1994 2006/1994

valore % valore % var.% valore % var.% var.%
Var.%media

annua

Trasformati e manufatti 3.789.386100,0 7.612.716 100,0 1,2 8.540.046100,0 12,2 125,4 7,3

Alta tecnologia 621.623 16,4 1.182.291 15,5 -6,2 1.146.040 13,4 -3,1 84,4 7,6

Medio-alta tecnologia 931.554 24,6 2.252.639 29,6 -0,1 1.939.510 22,7 -13,9 108,2 6,9

Medio-bassa tecnologia 911.367 24,1 1.968.333 25,9 14,1 2.981.867 34,9 51,5 227,2 11,3

Bassa tecnologia 1.324.842 35,0 2.209.453 29,0 -3,2 2.472.629 29,0 11,9 86,6 5,7

TOTALE 4.332.837 - 8.300.425 - 1,7 9.254.166 - 11,5 113,6 6,8

Trasformati e manufatti 2.077.971100,0 3.520.104 100,0 -4,9 3.572.951100,0 1,5 71,9 5,0

Alta tecnologia 340.584 16,4 491.243 14,0 -12,4 582.541 16,3 18,6 71,0 7,5

Medio-alta tecnologia 659.755 31,7 1.627.498 46,2 -3,2 1.418.903 39,7 -12,8 115,1 7,3

Medio-bassa tecnologia 421.561 20,3 490.902 13,9 7,7 647.801 18,1 32,0 53,7 4,4

Bassa tecnologia 656.071 31,6 910.461 25,9 -9,3 964.142 27,0 5,9 47,0 3,5

TOTALE 2.334.372 - 3.749.606 - -5,7 3.852.249 - 2,7 65,0 4,5

Trasformati e manufatti 1.711.412100,0 4.092.609 100,0 7,4 4.926.658100,0 20,4 187,9 9,8

Alta tecnologia 281.040 16,4 691.046 16,9 -1,2 563.500 11,4 -18,5 100,5 8,1

Medio-alta tecnologia 271.795 15,9 625.140 15,3 9,1 520.609 10,6 -16,7 91,5 7,6

Medio-bassa tecnologia 489.805 28,6 1.477.430 36,1 17,2 2.334.064 47,4 58,0 376,5 15,6

Bassa tecnologia 668.772 39,1 1.298.993 31,7 1,7 1.508.485 30,6 16,1 125,6 7,6

TOTALE 1.998.464 - 4.550.819 - 8,7 5.401.917 - 18,7 170,3 9,1

(a) Dati provvisori

2005 2006 (a)

TAV.1- Importazioni della Campania dei prodotti trasformati e manufatti, per intensità tecnologica e area

geoeconomica. Anni 1994-2006 (valori in migliaia di euro)

MONDO

Fonte: ISTAT

Prodotti per Classi di
Iintensità Tecnologica

1994

PAESI UE 25

PAESI EXTRA UE 25

Dal lato delle esportazioni (Tavola 2) emerge un incremento della quota realizzata dai settori ad alta tecnologia

(dal 13,1% del 1994 al 17,3% del 2006), una sostanziale stabilità della quota realizzata dai settori a tecnologia medio-

alta (dal 32,5% al 32,8%), un incremento della quota si è avuta anche nel settore a medio-bassa tecnologia (dal

11,2% al 14,7%), e una netta riduzione del peso si è avuta dei prodotti a bassa-tecnologia (dal 43,3% al 35,3%).
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2005/2004 2006/2005 2006/1994 2006/1994

valore % valore % var.% valore % var.% var.%
var.% media

annua

Trasformati e manufatti 3.899.728 100,0 7.308.653 100,0 5,3 8.044.937 100,0 10,1 106,3 0,7

Alta tecnologia 509.389 13,1 1.287.770 17,6 3,5 1.388.779 17,3 7,8 172,6 1,2

Medio-alta tecnologia 1.267.292 32,5 2.153.580 29,5 2,4 2.637.290 32,8 22,5 108,1 0,8

Medio-bassa tecnologia 436.235 11,2 1.231.685 16,9 30,4 1.182.424 14,7 -4,0 171,1 1,0

Bassa tecnologia 1.686.812 43,3 2.635.618 36,1 -0,5 2.836.444 35,3 7,6 68,2 0,5

TOTALE 4.121.290 - 7.579.182 - 4,5 8.330.046 - 9,9 102,1 0,7

Trasformati e manufatti 2.082.639 100,0 4.226.506 100,0 7,0 4.471.121 100,0 5,8 114,7 0,8

Alta tecnologia 164.620 7,9 499.315 11,8 -2,0 618.612 13,8 23,9 275,8 1,3

Medio-alta tecnologia 850.887 40,9 1.703.643 40,3 5,5 2.092.391 46,8 22,8 145,9 1,0

Medio-bassa tecnologia 235.855 11,3 824.196 19,5 53,2 728.543 16,3 -11,6 208,9 1,2

Bassa tecnologia 831.277 39,9 1.199.352 28,4 -6,8 1.283.141 28,7 7,0 54,4 0,4

TOTALE 2.239.562 - 4.409.065 - 4,5 4.907.726 - 11,3 119,1 0,8

Trasformati e manufatti 1.817.107 100,0 3.082.148 100,0 4,9 3.322.246 100,0 7,8 82,8 0,6

Alta tecnologia 344.767 19,0 788.456 25,6 7,4 770.166 23,2 -2,3 123,4 1,0

Medio-alta tecnologia 416.405 22,9 449.939 14,6 -7,9 544.897 16,4 21,1 30,9 0,4

Medio-bassa tecnologia 200.379 11,0 407.488 13,2 15,1 453.881 13,7 11,4 126,5 0,9

Bassa tecnologia 855.556 47,1 1.436.265 46,6 5,5 1.553.302 46,8 8,1 81,6 0,6

TOTALE 1.881.728 - 3.170.117 - 4,5 3.422.320 - 8,0 81,9 0,6

(a) Dati provvisori

TAV.2- Esportazioni della Campania dei prodotti trasformati e manufatti, per intensità tecnologica e area geoeconomica.

Anni 1994-2006 (valori in migliaia euro)

MONDO

Fonte: ISTAT

Prodotti per Classi di
Iintensità Tecnologica

1994

PAESI UE 25

PAESI EXTRA UE 25

2005 2006

Per quanto riguarda i saldi (Tavola 3), le tendenze dei saldi normalizzati mostrano come, tra il 1994 e il 2006, il

peggioramento riguarda soprattutto il comparto a medio-bassa tecnologia. Nel 2006 rispetto all'anno precedente

la maggiore crescita delle importazioni ha riguardato i prodotti a tecnologia medio-bassa (+51,5%). Per le

esportazioni, il maggiore incremento si è verificato per i prodotti a medio-alta tecnologia (+22,5%), seguiti da

quelli ad alta tecnologia (+7,8%) e da quelli a bassa tecnologia (+7,6%); sono invece in diminuzione le

esportazioni di prodotti a medio-bassa tecnologia (-4,0%).
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1994 2005 2006 1994 2005 2006

Trasformati e manufatti 110.342 -304.063 -495.109 1,4 -2,0 -3,0

Alta tecnologia -112.234 105.479 242.739 -9,9 4,3 9,6

Medio-alta tecnologia 335.738 -99.059 697.780 15,3 -2,2 15,2

Medio-bassa tecnologia -475.132 -736.648 -1.799.443 -35,3 -23,0 -43,2

Bassa tecnologia 361.970 426.165 363.815 12,0 8,8 6,9

TOTALE -211.547 -721.243 -924.120 -2,5 -4,5 -5,3

Trasformati e manufatti 4.668 706.402 898.170 0,1 9,1 11,2

Alta tecnologia -175.964 8.072 36.071 -34,8 0,8 3,0

Medio-alta tecnologia 191.132 76.145 673.488 12,7 2,3 19,2

Medio-bassa tecnologia -185.706 333.294 80.742 -28,2 25,3 5,9

Bassa tecnologia 175.206 288.891 318.999 11,8 13,7 14,2

TOTALE -94.810 659.459 1.055.477 -2,1 8,1 12,0

Trasformati e manufatti 105.695 -1.010.461 -1.604.412 3,0 -14,1 -19,5

Alta tecnologia 63.727 97.410 206.666 10,2 6,6 15,5

Medio-alta tecnologia 144.610 -175.201 24.288 21,0 -16,3 2,3

Medio-bassa tecnologia -289.426 -1.069.942 -1.880.183 -41,9 -56,8 -67,4

Bassa tecnologia 186.784 137.272 44.817 12,3 5,0 1,5

TOTALE -116.736 -1.380.702 -1.979.597 -3,0 -17,9 -22,4

(a) Dati provvisori

TAV.3 - Saldi grezzi e saldi normalizzati della Campania dei prodotti trasformati e manufatti, per intensità tecnologica

e area geoeconomica. Anni 1994-2006

Fonte: ISTAT

Prodotti per Classi di

Iintensità Tecnologica

Saldo assoluto Saldo normalizzato

MONDO

PAESI UE 25

PAESI EXTRA UE 25
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Prodotti ad alta intensità tecnologica

Nel periodo 1994-2006 l'incidenza dei prodotti ad alta tecnologia sulle importazioni manifatturiere della

Campania diminuisce dal 16,4% al 13,4% (Tav.1 e 2), con una crescita media annua del 7,6%; per le esportazioni

la quota passa dal 13,1% al 17,3% con una crescita media del 1,2%. Il saldo commerciale è strutturalmente

positivo dovuto essenzialmente all'allargamento positivo nei confronti dei paesi Ue ed extra Ue (Tav.3).

Le tendenze annuali evidenziano un progressivo rallentamento della crescita dei valori scambiati dopo il 2000

con una diminuzione assoluta dell'interscambio nel 2003; la successiva ripresa ha interessato maggiormente le

esportazioni con un calo nel 2005 e una ripresa nel 2006, in misura minore le importazioni con un calo negativo nel

2005 e un aumento pur se negativo nel 2006 (Fig.3). Nel 2006 la tendenza delle importazioni di prodotti ad alta

tecnologia è stata negativa (-3,1%), totalmente inferiore a quella media dei manufatti (+12,2%) con un aumento

dai paesi Ue (+18,6%) e una riduzione dai paesi extra-Ue (-18,5%). Dal lato delle esportazioni la crescita è stata

del (+7,8%) inferiore a quella media dei manufatti (+10,1%), trainata soprattutto dalle vendite verso l'area

comunitaria (+23,9%). All'interno del settore alta tecnologia, gli apparecchi radiotelevisivi e le apparecchiature

per le comunicazioni rappresentano nel 2006 i prodotti che incidono di più nell'importazione (43,0% sul totale del

raggruppamento), seguono aeromobili e veicoli spaziali (33,9%). Questo gruppo di prodotti ha registrato tra il

1994 e il 2006 una buona crescita. Le macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici, gli apparecchi

medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi, perdono, nel corso del periodo considerato quote

percentuali sul totale del segmento; i prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali nel

periodo considerato aumentano la loro quota.

Importazioni ed esportazioni della Campania - Prodotti ad alta tecnologia. Anni 1994-2006

(variazioni percentuali sull'anno precedente)
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Per quanto riguarda le esportazioni nel 2006 gli aeromobili e veicoli spaziali rappresentano il 39,3% del raggruppa-

mento dei prodotti ad alta tecnologia, seguiti dai prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali

(27,9%) e dagli apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (25,3%). All'esportazione i prodotti

che evidenziano la maggiore crescita sono gli apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni, i

prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali. In termini di incidenze, aumenta la quota dei

prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali,e degli apparecchi radiotelevisivi e apparecchiatu-

re per le comunicazioni, mentre diminuisce quella delle macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici,

apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi,aeromobili e veicoli spaziali.

I prodotti a medio-alta tecnologia nel 2006 segnalano una tendenza in diminuzione dell'incidenza sul totale per le

importazioni e un aumento delle esportazioni. Per le importazioni l'incidenza passa dal 24,6% del 1994 al 22,7% del

2006, ma con una crescita media annua dei flussi dell'6,9%; per le esportazioni la quota passa dal 32,5% al 32,8%,

con un incremento medio annuo del 0,8% (Tavole 1 e 2).Le importazioni di prodotti a tecnologia medio-alta sono fatti

principalmente dai paesi Ue, rappresentando nel 2006 il 39,7% del totale, a fronte di una quota pari al 10,6% sulle

importazioni provenienti dai paesi extra-Ue. Per le esportazioni, le incidenze all'interno delle due principali aree di

sbocco mostrano un andamento differenziato con il 46,8% verso i paesi Ue e il 16,4% verso i paesi extra-Ue. Tra il 1994

e il 2006 il saldo normalizzato non ha subito variazioni significative passando dal 15,3% al 15,2% (Tavola 3), mentre

verso l'area Ue il saldo passa dal 12,7% al 19,2%. Nei confronti dell'area extra comunitaria il saldo subisce un forte

calo dal 21,0% al 2,3%. Nel 2006 la tendenza delle importazioni di prodotti a medio-alta tecnologia è stata del -13,9%,

sottintende una lieve diminuzione degli acquisti nell'area comunitaria (-12,8%) e una maggiore diminuzione dall'area

extra-Ue (-16,7%). Per le esportazioni, invece, la crescita complessiva (+22,5%) risulta senza sostanziali differenze

tra le dinamiche degli acquisti dall'area comunitaria e dall'area extra-Ue.

Prodotti a medio-alta tecnologia

Importazioni ed esportazioni della Campania - Prodotti a medio-alta tecnologia. Anni 1994-2006

(variazioni percentuali sull'anno precedente)
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I prodotti a medio-alta tecnologia evidenziano nel 2006 una maggiore incidenza per i prodotti importati relativi a

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (38,3%), seguono le macchine e apparecchi meccanici (24,6%) e i prodotti

chimici di base (18,3%). Tra il 1994 e il 2006 le quote dei prodotti a medio-alta tecnologia aumentano per il primo

raggruppamento e si mantiene stabile per il secondo; mentre diminuisce l'incidenza dei prodotti chimici di base. Anche

per le esportazioni si rileva una elevata concentrazione di prodotti esportati nei comparti degli autoveicoli, rimorchi e

semirimorchi e delle macchine e apparecchi meccanici, incidendo per il 71,3% e il 13,4% del totale del segmento. Le

vendite di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi sono dirette principalmente verso i paesi comunitari le esportazioni di

macchine e apparecchi meccanici risultano più concentrate verso i paesi extra-Ue.

Nel periodo 1994 2006 i prodotti a medio-bassa tecnologia hanno inciso sul complesso delle importazioni in modo

positivo passando dal 24,1% al 34,9% (con una crescita media annua dei flussi dell'11,3%), mentre per le esportazioni

l'incidenza aumenta dal 11,2% al 14,7% (con una crescita media del 1,0%) (Tavole 1 e 2). Per le importazioni il dato

significativo sono gli acquisti dai paesi extra-Ue, che nel 2006 rappresentano il 47,4%, mentre appaiono ridotte le

importazioni in ambito Ue che rappresentano il 18,1%. Per le esportazioni, le condizioni sono opposte: la maggior

incidenza relativa alle vendite si rileva verso i paesi dell'area Ue, rappresentandone il 16,3% nel 2006, a fronte del

11,3% registrato nel 1994; verso i paesi extra-europei è invece pari al 13,7% nel 1994 era del 11,0%. Il saldo norma-

lizzato si rileva negativo con il -35,3% nel 2006 ed al -43,2% nel 2006 (Tavola 3). Questa regolarità è tuttavia

verificata solo negli scambi extra-comunitari , mentre in quelli comunitari si rileva un peggioramento dell'attivo

normalizzato nel 1994 e un miglioramento nel 2006. Le tendenze annuali delle importazioni e delle esportazioni (Figura

5) consente di misurare, dopo un forte incremento registratosi per le importazioni e le esportazioni nel 2000 e una

stabilizzazione tra il 2001 e il 2004, seguita da una forte ripresa nel 2005 che è continuata ancora in salita per le

importazioni nel 2006 mentre per le esportazioni si è verificato un calo.

Prodotti a medio-bassa tecnologia

Importazioni ed esportazioni della Campania - Prodotti a medio-bassa tecnologia. Anni 1994-2006

(variazioni percentuali sull'anno precedente)

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Importazioni Esportazioni



A colpo d’Occhio

11

Le importazioni dei prodotti a medio-bassa tecnologia nel 2006 evidenziano una crescita piuttosto rilevante

(+51,5%) rilevanti sono pure gli acquisti fatti in ambito extra-Ue (+58,0%), dal lato delle esportazioni si denota un

decremento del 4,0% dovuto alle minori vendite verso i paesi dell'area Ue (-11,6%). Analizzando i prodotti a medio-

bassa tecnologia, si rileva che i prodotti della metallurgia rappresentano il 54,6% delle importazioni, il 19,0% dal coke,

prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari e il 12,6% da navi e imbarcazioni. La crescita delle importazioni è

stata sostenuta in particolare dai prodotti della metallurgia, mentre è diminuita l'incidenza del coke, prodotti

petroliferi raffinati e combustibili nucleari. Per navi e imbarcazioni la quota ha avuto un buon incremento. Dal lato delle

esportazioni possiamo rilevare un incidenza elevata degli articoli in gomma e materie plastiche (34,1%) e dei prodotti

in metallo, escluse macchine e impianti (21,0%) Nel 2006 il saldo è stato positivo per gli articoli in gomma e materie

plastiche, per i prodotti in metallo,(escluse macchine e impianti) e per i prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi mentre è ampiamente negativo per i prodotti della metallurgia e per il coke, prodotti petroliferi raffinati e

combustibili nucleari seguiti con ampiezza minore da navi e imbarcazioni.

I prodotti a basso contenuto tecnologico registrano una diminuzione dell'incidenza all'interno sia delle importazioni e

delle esportazioni. Per le importazioni la quota cala dal 35,0% al 29,0%, con una crescita media annua pari al 5,7%;

per le esportazioni l'incidenza diminuisce dal 43,3% al 35,3% aumentando mediamente dello 0,5% all'anno (Tavole 1 e

2). Il saldo attivo pur mantenendosi a livelli di rilievo, ha registrato una diminuzione in termini normalizzati

attestandosi nel 2006 al 6,9% del complesso degli scambi; per lo specifico settore i saldi normalizzati per l'area Ue

sono stati del 14,2% e per l'area extra- Ue del 1,5%.

Prodotti a bassa tecnologia

Importazioni ed esportazioni della Campania - Prodotti a bassa tecnologia. Anni 1994-2006

(variazioni percentuali sull'anno precedente)
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All'interno di questo raggruppamento i prodotti che incidono di più sono i prodotti alimentari e bevande (35,5% alle

importazioni e 51,4% alle esportazioni), gli articoli di abbigliamento; e pellicce (rispettivamente 16,3% e 11,3%),

cuoio, articoli da viaggio, borse, marocchineria, selleria e calzature (12,8% e 14,9%). Nel 2006 i saldi dei prodotti

alimentari e bevande, cuoio, articoli da viaggio, borse, marocchineria, selleria e calzature e pasta da carta, carta,

cartone e prodotti di carta sono positivi, mentre sono negativi quelli relativi a prodotti tessili, articoli di abbigliamento;

pellice, legno e prodotti in legno, mobili e altri prodotti delle industrie manifatturiere,prodotti dell'editoria e prodotti a

base di tabacco.

Le importazioni a basso contenuto tecnologico nel 2006 sono aumentate del 11,9% con un aumento del 5,9% dai

paesi comunitari e del 16,1% dai paesi extra-Ue. Per le esportazioni si rileva un aumento del 7,6%, con un aumento dei

prodotti esportati verso i paesi dell'area Ue del 7,0% e del 8,1% verso i paesi extra-Ue.

Dalla tavola 4 si evince che nel 2006, nell'ambito dei paesi Ue, i primi dieci paesi dai quali la Campania importa

prodotti ad alta tecnologia spiegano il 49,3% del valore complessivo delle importazioni di alta tecnologia. Nel 2001 la

quota degli stessi dieci paesi era stata pari al 39,2%. I primi dieci paesi extra-Ue coprono nel 2006 il 53,5% del totale

delle importazioni di prodotti ad alta tecnologia gli stessi paesi coprivano nel 2001 il 54,2%. Le esportazioni, per l'area

Ue i primi dieci paesi verso cui la Campania esporta beni ad alta tecnologia rappresentano nel 2006 il 49,9% del totale

(gli stessi paesi ne coprivano il 35,4% nel 2001). Nell'ambito dei paesi extra-Ue, i primi dieci paesi di sbocco delle

nostre esportazioni ne rappresentano il 50,8% nel 2006 e il 48,6% nel 2001. Nella graduatoria delle importazioni della

Campania verso i principali paesi di origine tra il 2001 e il 2006 hanno migliorato la propria posizione la Spagna, la

Polonia, l'Ungheria che dal diciottesimo ha raggiunto il terzo come pure la Repubblica Ceca che dal tredicesimo passa al

sesto (Tavola 4 e Figura 7). La Francia perde due posizioni, la Spagna una posizione, la Svezia tre posizioni come pure il

Belgio. Nell'area extra-Ue hanno guadagnato posizioni il Canada, il Giappone, la Corea del Susd e la Turchia. Perdono

invece posizioni la Svizzera, Taiwan, Hong Kong e l'Australia.Per la graduatoria relativa alle esportazioni della

Campania di prodotti ad alta tecnologia tra i paesi Ue si evidenziano progressi per i mercati di sbocco del Regno Unito,

Francia, Austria e Irlanda; perde invece posizione la Germania. Tra i paesi extra europei, salgono posizione la Cina,

India, Malaysia, Iran e Venezuela.
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2001

graduatoria
%

2006

graduatoria
%

2001

graduatoria
%

2006

graduatoria
%

Paesi Ue 25 41,6 50,8 Paesi Ue 25 38,4 44,5
di cui: di cui:
Germania 1 17,5 1 18,4 Regno Unito 2 11,1 1 13,9
Regno Unito 2 8,7 2 10,4 Francia 3 3,6 2 12,7
Ungheria 18 0,0 3 6,1 Austria 11 0,5 3 9,0
Paesi Bassi 4 3,4 4 3,9 Germania 1 11,7 4 5,3
Francia 3 4,0 5 3,6 Spagna 4 2,8 5 3,7
Ceca (Repubblica) 13 0,1 6 2,2 Svezia 5 1,8 6 1,5
Spagna 8 1,0 7 1,7 Paesi Bassi 7 1,2 7 1,4
Svezia 5 3,0 8 1,1 Danimarca 6 1,7 8 0,9
Belgio 6 1,4 9 1,0 Irlanda 14 0,2 9 0,8
Polonia 14 0,1 10 1,0 Grecia 10 0,8 10 0,7
Totale top 10 Ue 39,2 49,3 Totale top 10 Ue 35,4 49,9

Paesi extra Ue 58,4 49,2 Paesi extra Ue 61,6 55,5
di cui: di cui:
Stati Uniti 1 40,1 1 35,8 Stati Uniti 1 22,6 1 24,0
Cina 2 4,0 2 7,5 Svizzera 2 13,9 2 17,8
Canada 5 2,4 3 2,6 Cina 4 2,2 3 1,8
Giappone 7 0,4 4 2,5 Malaysia 6 1,1 4 1,7
Turchia 8 0,3 5 1,5 Iran 7 0,8 5 1,5
Svizzera 3 3,6 6 1,4 India 10 0,1 6 1,5
Taiwan 4 2,5 7 0,8 Venezuela 8 0,5 7 1,0
Australia 9 0,3 8 0,7 Canada 5 1,4 8 0,8
Corea del Sud 10 0,1 9 0,5 Australia 9 0,1 9 0,4
Hong Kong 6 0,5 10 0,3 Turchia 3 5,8 10 0,3
Totale top 10 extra
Ue

54,2 53,5 Totale top 10 extra Ue 48,6 50,8

Mondo 100,0 100,0 Mondo 100,0 100,0

TAV.4 - Importazioni ed esportazioni della Campania di prodotti ad alta tecnologia da e verso i principali paesi ed aree

geoeconomiche. Anni 2001-2006 (composizioni percentuale e graduatoria)

Paesi ed Aree
Geoeconomiche

Fonte: ISTAT

Paesi ed Aree
Geoeconomiche

Importazioni Esportazioni

Nel 2006 le importazioni dei prodotti ad alta tecnologia rappresentano il 15,2% di quelle relative ai prodotti

trasformati e manufatti nell'area Ue e il 11,4% in quella extra Ue (Tavola 5). Nel periodo 2001-2006 per i prodotti ad

alta tecnologia si rileva una crescita dele importazioni molto sostenuta dall' e dalla e

mentre diminuiscono quelle della . Dai paesi extra-Ue si ha una crescita dalla

, dalla , e dal . Dal lato delle esportazioni i prodotti ad alta tecnologia rappresentano il

13,8% per i paesi dell'area europea, e il 23,2% per i paesi extra europei. Nel periodo 2001 2006 le esportazioni della

Campania aumentano maggiormente verso l'Irlanda, e la Francia, mentre per i paesi extra europei abbiamo un

aumento delle esportazioni verso l'India, l'Australia, e l'Iran.

Ungheria Repubblica Ceca Polonia

Francia, del Regno Unito e dalla Svezia

Corea del Sud Turchia Giappone
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2006/2001 2006/2005 2006 2006/2001 2006/2005 2006

var.% var.%
% su

prodotti
manufatti

var. % var. %
% su

prodotti
manufatti

Paesi Ue -16,7 18,6 15,2 Paesi Ue -12,9 23,9 13,8
di cui: di cui:

Germania 1 -28,2 -3,7 5,9 Regno Unito 1 -5,9 12,3 4,3

Regno Unito 2 -18,0 67,1 3,3 Francia 2 163,8 32,5 3,9

Ungheria 3 31.299,5 91,1 2,0 Austria 3 -14,0 6,5 0,2

Paesi Bassi 4 -21,8 1,4 1,3 Germania 4 -65,6 31,8 1,7

Francia 5 -39,4 -13,3 1,1 Spagna 5 1,2 18,8 1,2

Ceca (Repubblica) 6 1.609,8 1176,4 0,7 Svezia 6 -36,6 146,5 0,5

Spagna 7 17,3 27,0 0,5 Paesi Bassi 7 -12,3 1,6 0,4

Svezia 8 -75,1 85,5 0,4 Danimarca 8 -60,9 30,9 0,3

Belgio 9 -51,9 23,4 0,3 Irlanda 9 187,2 -6,4 0,2

Polonia 10 869,7 8,3 0,3 Grecia 10 -37,8 65,5 0,2

Paesi extra Ue -42,7 -11,9 11,4 Paesi extra Ue -32,3 -3,0 23,2

di cui: di cui:

Stati Uniti 1 -39,2 -16,9 8,3 Stati Uniti 1 -24,1 -4,9 10,0

Cina 2 28,2 10,4 1,7 Svizzera 2 -3,9 -0,3 7,4

Canada 3 -26,1 -20,2 0,6 Cina 3 -38,4 4,4 0,8

Giappone 4 329,0 -40,4 0,6 Malaysia 4 10,4 1.717,0 0,7

Turchia 5 227,1 -24,3 0,3 Iran 5 44,4 69.783,3 0,6

Svizzera 6 -74,4 -75,2 0,3 India 6 1670,2 1.649,6 0,6

Taiwan 7 -77,8 -54,2 0,2 Venezuela 7 39,4 - 0,4

Australia 8 76,2 -3,1 0,2 Canada 8 -60,2 2,5 0,3

Corea del Sud 9 135,8 188,2 0,1 Australia 9 215,9 46,1 0,2

Hong Kong 10 -62,3 22,7 0,1 Turchia 10 -95,9 36,6 0,1

Mondo -31,9 -3,1 13,4 Mondo -24,9 7,8 17,3

TAV.5 - Importazioni ed esportazioni della Campania di prodotti ad alta tecnologia da e verso i primi 10 paesi - partner

commerciali e le principali aree geoeconomiche. Anni 2001-2006 (variazioni percentuali e composizione percentuale)

Fonte: ISTAT

Importazioni

graduatoria
2006

Paesi ed Aree
Geoeconomiche

Esportazioni

Paesi ed Aree
Geoeconomichegraduatoria

2006
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1) OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard 2005, OECD, 2005 Eurostat, High-technology and

knowledge-intensity leading to more value added, Innovation and Patents. EC, 2004. I diversi settori manifatturieri

sono stati classificati in Quattro gruppi sulla base di indicatori relative da un lato allo specifico livello tecnologico di

settore, misurato dall'intensità delle spese per ricerca e sviluppo, dall'altro dalla tecnologia incorporate nell'acquisto di

beni intermedi e di investimento.

Il saldo normalizzato rappresenta il flusso netto rispetto alla somma delle esportazioni ed importazioni; se

assume un valore prossimo a 100 ed è positivo ciò indica che lo scambio è sostanzialmente unidirezionale e il

valore delle importazioni è trascurabile; se è vicino a 100 ed è negativo è il valore delle esportazioni ad essere

trascurabile rispetto a quello delle importazioni. Se il saldo normalizzato è vicino a zero significa che il valore delle

importazioni e quello delle esportazioni tendono ad uguagliarsi.

Paesi Ue25:
Austria (AT)
Belgio (BE)
Repubblica Ceca (CZ)
Germania (DE)
Spagna (ES)
Francia (FR)
Regno Unito (GB)
Grecia (GR)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Paesi Bassi (NL)
Svezia (SE)

Paesi extra Ue:
Australia (AU)
Canada (CA)
Svizzera (CH)
Cina (CN)
Hong Kong (HK)
Giappone (JP)
Corea del Sud (KR)
Malaysia (MY)
Turchia (TR)
Taiwan (TW)
Stati Uniti (US)
India (IN)
Iran (IR)
Venezuela (VE)

Note metodologiche

La classificazione CPAteco2002 dei prodotti manifatturieri utilizzata è la seguente:

Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali (DG244)

Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici (DL30)

Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (DL32)

Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi (DL33)

Aeromobili e veicoli spaziali (Dm353)

Alta tecnologia:
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Medio-alta tecnologia

Medio-bassa tecnologia

Bassa tecnologia

:

Prodotti chimici di base (DG241)

Fitofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura (DG242)

Pitture, vernici, e smalti, inchiostri da stampa e mastici (DG243)

Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura; profumi e prodotti per toletta(DG245)

Altri prodotti chimici (DG246)

Fibre sintetiche e artificiali (DG247)

Macchine e apparecchi meccanici (DK29)

Macchine e apparecchi elettrici n.c.a. (DL31)

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (DM34)

Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario (DM352)

Cicli e motocicli (DM354)

Altri mezzi di trasporto n.c.a. (DM355)

:

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari (DF23)

Articoli in gomma e materie plastiche (DH25)

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (DI26)

Prodotti della metallurgia (DJ27)

Prodotti in metallo,escluse macchine e impianti (DJ28)

Navi e imbarcazioni (DM351)

:

Prodotti alimentari e bevande (DA15)

Prodotti a base di tabacco (DA16)

Prodotti tessili (DB17)

Articoli di abbigliamento; pellicce (DB18)

Cuoio, articoli da viaggio, borse, marocchinerai, selleria e calzature (DC19)

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in materiali da intreccio (DD20)

Pasta da carta, carta, cartone e prodotti di carta (DE21)

Prodotti dell'editoria e della stampa e supporti registrati (DE22)

Mobili e altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a. (DN36) di cui: mobili (DN361)
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I canali di comunicazione

Al Servizio Statistica regionale compete l'INFORMAZIONE STATISTICA UFFICIALE. Nodo strategico nella
rete di soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, è il centro di elaborazione per la strutturazione e
l'attuazione dei processi d'indagine funzionali alle specifiche esigenze conoscitive degli operatori interessati
al flusso informativo statistico.

Questa sezione è stata ideata, pertanto, per tutti gli utenti -pubblici o privati- che volessero usufruire dei
servizi forniti dalla Statistica regionale. Vengono dunque di seguito riportati indirizzi e numeri per contattare
direttamente il Servizio.

Indirizzo: Via Don Bosco 9/E - 80134 Napoli
Telefono: 081 796 84 24
fax: 081 7968376
e-mail: statistica@regione.campania.it
Portale: http://statistica.regione.campania.it, raggiungibile anche dalla home page del sito della Regione
Campania http://www.regione.campania.it
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