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Executive summary
Obiettivo del lavoro è analizzare il posizionamento della Lombardia
all’interno delle tendenze specifiche che hanno caratterizzato la domanda
internazionale per paesi e settori all’indomani della Grande Recessione. Se
infatti, dopo il crollo del 2009, il commercio mondiale l’anno seguente ha
ripreso a crescere, non tutte le aree e non tutte le produzioni hanno
partecipato al recupero con la stessa intensità. Come si è mossa la
Lombardia in questo quadro mutevole ed eterogeneo? In che misura è
riuscita ad indirizzare le sue esportazioni verso i mercati che hanno reagito
più tempestivamente ai contraccolpi della crisi? Quali competitor attuali o
potenziali condizionano un percorso di penetrazione dei prodotti lombardi
sui mercati internazionali?
Per rispondere a tali interrogativi si è partiti, in primo luogo,
dall’identificazione dei mercati più resilienti, tenendo presente che il
mercato è definito da un abbinamento settore/paese (la domanda di auto
proveniente dalla Cina, ad esempio). Il criterio per identificare i mercati più
interessanti è duplice: da un lato si tiene conto della dinamicità della
domanda internazionale (l’andamento delle importazioni tra il 2008 e il
2011), dall’altro l’ampiezza del mercato (il peso rivestito sulla domanda
mondiale complessiva) non deve essere irrisoria.
Tenendo conto di tale classificazione, i mercati di riferimento per le
esportazioni della Lombardia possono essere a loro volta suddivisi nel modo
seguente:
a) mercati dinamici in cui la regione è presente;
b) mercati dinamici in cui la regione è poco presente;
c) mercati poco dinamici.
Poiché l’obiettivo del lavoro è di valutare la capacità della Lombardia di
cogliere le opportunità offerte dai mercati più dinamici, non ci si soffermerà
nel dettaglio su quelli che rientrano nel punto c. Tra questi si collocano aree
di destinazione (la maggior parte delle economie avanzate, oltre che i paesi
dell’Europa centro-orientale) e comparti importanti per l’export lombardo,
ma caratterizzati da una domanda relativamente più debole nel periodo
post-recessione. I margini per un’ulteriore espansione delle merci lombarde
in tali mercati è fortemente condizionata dalle modalità e dall’intensità di
ripresa della domanda nelle economie coinvolte (si pensi ai paesi europei,
ad esempio).
Tra i mercati che rientrano nel punto a (cfr. par. 2.2, Tab. 4) ci sono paesi
emergenti più noti (Brasile, Cina, India e Russia), o che stanno acquistando
un peso crescente sul commercio internazionale (Malaysia, Arabia Saudita),
mentre le uniche economie avanzate del gruppo sono Corea del Sud e Hong
Kong, che spesso assume l’importante ruolo di porta d’accesso verso gli altri
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mercati asiatici. La Lombardia sembra aver colto le opportunità di crescita
offerte da tutti questi mercati nei quali mostra un peso relativamente
consistente in alcuni tra i suoi principali comparti di specializzazione. Ad
esempio, le esportazioni lombarde di macchine d’impiego generale pesano
per l’1,4% sulle importazioni cinesi del settore, quelle di saponi, detergenti
e cosmetici rappresentano circa il 2% della domanda internazionale
proveniente tanto dall’Arabia Saudita quanto dal Brasile, mentre l’export
lombardo copre il 3,2% delle importazioni di calzature di Hong Kong. I
competitor della Lombardia nella maggior parte dei mercati esaminati sono
le più importanti economie avanzate, a cui spesso si affiancano anche gli
emergenti più consolidati. Così, ad esempio, Giappone, Germania e Stati
Uniti coprono quasi il 60% della domanda internazionale della Cina di
macchine d’impiego generale, mentre quest’ultima rifornisce il 30% della
domanda indiana nel comparto degli altri prodotti in metallo.
Ma se in alcuni mercati interessanti la regione mostra un grado di
penetrazione relativamente buono, specie in relaziona all’ampiezza della
domanda, in altri la presenza delle merci lombarde è molto limitata (punto
b). In alcuni casi il presidio del mercato è debole perché coinvolge comparti
in cui l’export lombardo è poco specializzato (si pensi, ad esempio, alla
domanda di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio), in altri la
scelta dei fornitori presenta una connotazione geografica così marcata da
lasciare poco margine di manovra ai potenziali entrants (il 76% della
chimica di base del Vietnam, ad esempio, proviene da altri paesi asiatici). In
altri casi ancora il mercato sembra appannaggio di pochi grandi fornitori
internazionali (l’82% delle importazioni cinesi di componentistica per auto
proviene da Giappone, Germania e Corea del Sud). Tuttavia ci sono anche
situazioni in cui uno spazio di penetrazione maggiore potrebbe aprirsi in
quanto la domanda è soddisfatta in maniera più trasversale tra le aree
geografiche. È il caso, ad esempio, delle importazioni cinesi di prodotti
farmaceutici, provenienti dalle principali economie europee, oltre che da
Giappone, Stati Uniti e Australia, oppure quello della domanda di metalli di
base preziosi e altri metalli non ferrosi proveniente da Hong Kong, anche se
in quest’ultimo caso la posizione degli Stati Uniti è senz’altro preminente
(cfr. par. 3, Fig. 9).
Alcuni spunti di riflessione che emergono dall’analisi sono sottolineati di
seguito.
In alcuni dei mercati più dinamici la Lombardia è presente e, talvolta,
in misura non trascurabile (meccanica in Cina, metalli in India,
contenitori in metallo in Brasile, ad esempio).
Tra i paesi di destinazione dell’export lombardo un peso
relativamente elevato spetta agli emergenti più consolidati (Cina e
Russia), ma pur restando ancora modesto, è in crescita anche quello
di altri nuovi mercati d’interesse (Indonesia, Thailandia e Malaysia).
6

A livello settoriale l’export regionale può aver risentito dell’andamento
meno vivace della domanda internazionale di meccanica, comparto in
cui è fortemente specializzato, ma è anche cresciuto in un buon
numero di settori dinamici (alcuni comparti dei metalli,
componentistica per auto, farmaceutica, strumenti di precisione, ad
esempio).
Il fatto che l’approvvigionamento dei diversi mercati segua direzioni
differenti, talora più favorevoli, talora meno ad una maggiore
penetrazione dell’export lombardo offre un ulteriore supporto al fatto
che non basta individuare un mercato promettente per intraprendere
un percorso di internazionalizzazione. Quest’ultimo, soprattutto
quando si tratta di aree lontane e relativamente poco note, necessita,
del resto, di una strategia complessa e mirata che tenga conto di una
serie di fattori determinanti (rischio paese, presenza di barriere
tariffarie e non, grado d’infrastrutturazione, caratteristiche della
domanda, solo per citarne alcuni).

7

Introduzione
La Grande Recessione che, iniziata nel 2008, ha sferzato duramente
l’economia mondiale l’anno seguente, si è riverberata anche sul commercio
internazionale. La domanda mondiale, infatti, ha mostrato nel 2009 una
forte caduta, per riprendere a crescere, tuttavia, già a partire dall’anno
seguente. Ma il recupero non ha coinvolto tutti allo stesso modo,
ovviamente: alcuni mercati, infatti, hanno reagito alla crisi più rapidamente.
È evidente che l’identificazione di tali mercati sarà tanto più accurata quanto
più le informazioni di cui si dispone sono dettagliate; pertanto l’analisi è
condotta sui flussi di importazione ed esportazione di merci per 89 settori di
attività e 94 paesi. Il criterio per individuare i mercati più interessanti è
duplice: la selezione si basa in primo luogo sulla dinamicità della domanda
internazionale (l’andamento delle importazioni tra il 2008 e il 2011) e in
secondo luogo sul peso che quest’ultima riveste sulle importazioni
mondiali1. Se nella parte iniziale del lavoro (par. 1.1) tali criteri vengono
applicati alla domanda per settore di attività economica, allo scopo di offrire
un prospetto dei comparti che hanno mostrato una maggiore capacità di
tenuta, nel prosieguo del lavoro i mercati sono definiti da un abbinamento
settore-paese (la domanda internazionale relativa a uno specifico settore da
parte di un determinato paese); tra questi mercati sono poi selezionati
quelli di maggior interesse, ossia dinamici e di ampiezza non irrisoria. Come
è facile immaginare, il quadro che emerge dall’analisi è complesso ed
eterogeneo.
Sul posizionamento della Lombardia sui mercati internazionali più
interessanti (par. 2) emergono luci ed ombre. In generale è importante
sottolineare come la regione sia presente e, talvolta, in misura non
trascurabile su alcuni di questi mercati (meccanica in Cina, metalli in India,
contenitori in metallo in Brasile, ad esempio). A livello settoriale l’export
regionale può aver risentito dell’andamento meno vivace della domanda
internazionale di meccanica, comparto in cui è fortemente specializzato, ma
è anche cresciuto in un buon numero di settori dinamici (alcuni comparti dei
metalli, componentistica per auto, farmaceutica, strumenti di precisione, ad
esempio). Se si guarda ai paesi di destinazione, si nota che un peso
relativamente elevato sulle esportazioni regionali spetta agli emergenti più
consolidati (Cina e Russia), ma pur restando ancora modesto, è in crescita
anche quello di altri nuovi mercati d’interesse (Indonesia, Thailandia e
Malaysia).

1

Il valore soglia in base al quale sono definiti i mercati che esercitano un peso non trascurabile
è relativamente basso. In altre parole si è scelto di privilegiare il criterio della dinamica delle
importazioni: un mercato che cresce in anni di crisi può rappresentare un’opportunità anche se
riveste un’incidenza limitata sulla domanda globale.
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L’ultima parte dell’analisi (par. 3) è dedicata all’identificazione dei
competitor attuali e potenziali della regione sui mercati internazionali più
promettenti. Nei principali settori d’esportazione dell’export lombardo i
competitor della regione vanno ricercati in primo luogo in alcune economie
avanzate: Germania e Stati Uniti, ma anche, a seconda del comparto preso
in considerazione, Giappone, Francia, Svizzera e Regno Unito. Anche la Cina
assume una posizione prevalente tra gli esportatori mondiali in molti dei
settori esaminati (soprattutto nel tessile-abbigliamento, nei mobili e
nell’elettronica di consumo), ma perché il paese possa effettivamente
considerarsi un competitor sarebbe necessario approfondire il suo contributo
lungo la catena globale del valore di certe produzioni per definire se questo
è riconducibile a lavorazioni a basso valore aggiunto o se ci sono le
prospettive per un upgrading del sistema produttivo del paese. Per ciò che
riguarda i competitor potenziali della regione, ossia i principali fornitori
internazionali dei mercati più interessanti in cui la Lombardia è poco
presente, in qualche caso sembra esserci poco margine di manovra; in altri
casi una maggiore accessibilità delle merci lombarde potrebbe essere
supportata da una domanda internazionale che è soddisfatta in maniera più
trasversale tra le diverse aree geografiche.

1. La domanda mondiale tra il 2008 e il 2011
1.1 I settori
L’impatto della crisi sul commercio internazionale ha comportato nel 2009
una flessione degli scambi a cui è tuttavia seguito un recupero nel biennio
seguente. L’andamento aggregato, tuttavia, cela dinamiche settoriali
differenti che è necessario approfondire per individuare i comparti la cui
domanda internazionale ha mostrato una maggiore capacità di reagire ai
contraccolpi della crisi.
Le importazioni mondiali per settore sono state classificate in primo luogo in
base alla loro dinamicità: i settori caratterizzati da una crescita 2008-2011
bassa, ossia inferiore a quella della domanda mondiale complessiva (5,9%
in media all’anno), quelli con una crescita della domanda consistente, ossia
fino all’8,5% medio annuo, e i settori cosiddetti top, caratterizzati
dall’andamento più vivace. Ma la resilienza di un settore non può basarsi
esclusivamente sull’andamento degli scambi, diventa anche importante
sapere quanto conta quel settore sulla domanda mondiale. I comparti,
pertanto, sono stati anche suddivisi sulla base del peso (modesto, medio e
alto) detenuto nel 2011 sulle importazioni mondiali. Il risultato della duplice
classificazione è sintetizzato nella Tab. 1. Da questa emergono alcuni spunti
interessanti sui quali è opportuno soffermarsi.
Alcuni tra i comparti che pesano maggiormente sull’import mondiale
sono caratterizzati da una domanda 2008-2011 poco dinamica; è il
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caso della meccanica, particolarmente rilevante per la struttura
dell’export lombardo, ma anche dell’elettronica di consumo,
penalizzata da un modesto sviluppo della domanda in alcuni paesi
avanzati, in particolare negli Stati Uniti, primo importatore mondiale
del comparto.
Alcuni settori ad alto contenuto tecnologico, connessi ai comparti
elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni hanno mantenuto una
domanda relativamente vivace.
Hanno mostrato una certa tenuta della domanda settori tipicamente
aciclici, come l’alimentare e il farmaceutico, ma anche comparti legati
alla moda, come l’abbigliamento che ha mostrato un recupero
consistente nel biennio successivo alla Grande Recessione.
L’andamento della domanda dei diversi settori può anche risentire
della dinamica dei prezzi. Nel caso di alcune commodities, laddove
sono disponibili informazioni sugli indici dei prezzi, il nesso tra
quotazioni e andamento della domanda è più evidente: ad esempio
tra il 2008 e il 2011 le principali commodities alimentari hanno
segnato un significativo aumento dei prezzi, così come è accaduto per
i metalli preziosi.
Sulla base dei criteri di classificazione sopra descritti, i comparti di
maggior interesse sono stati individuati tra quelli con crescita
consistente o top, ma che rivestono, nel contempo, un peso medio-alto
sulla domanda mondiale: nel 2011 le importazioni di tali settori
rappresentavano complessivamente il 53,5% dell’import globale (cfr.
area evidenziata della Tab. 2).
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Tab. 1 - La domanda mondiale per settori: peso e dinamica

Bassa (inferiore al 5,9%)
Consistente (dal
5,9% all’8,5%)
Top (oltre
l’8,5%)

Crescita media annua 2008-2011 della domanda internazionale

Peso sulla domanda mondiale 2011
Modesto (fino a 0,5%)
App. di cablaggio; Giochi e giocattoli; Coltelleria,
utensili e oggetti di ferramenta; Vetro; Legno,
sughero, paglia e materiali da intreccio; Carta e di
cartone; Elementi da costruzione in metallo;
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; App. per
illuminazione; Veicoli militari e mezzi di trasp. n.c.a;
Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e
adesivi sintetici (mastici); Prod. della stampa; Legno
tagliato e piallato; Carrozzerie per autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi; Prod. abrasivi e di minerali
non metalliferi n.c.a; Articoli sportivi; Altri prod. in
porcellana e in ceramica; Mat. da costruzione in
terracotta; Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori
in metallo; Cemento, calce e gesso; Pietre tagliate,
modellate e finite; Gen. di vapore, escl. i contenitori
in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad
acqua calda; Prod. di cokeria; Prod. in calcestruzzo,
cemento e gesso; Prod. refrattari; Strum. musicali;
Uranio e torio
Industrie lattiero-casearie; Frutta e ortaggi lavorati e
conservati;
Altri
prodotti
delle
industrie
manifatturiere n.c.a; Energia elettrica; Granaglie,
amidi e di prodotti amidacei; Batterie di pile e
accumulatori elettrici; Locomotive e di materiale
rotabile ferro-tranviario; Prodotti da forno e
farinacei; Agrofarmaci e altri prod. chimici per
l'agricoltura; Silvicoltura; Combustibili nucleari;
Prodotti per l'alimentazione degli animali
Animali vivi e prodotti di origine animale; Fibre
sintetiche e artificiali; Tabacco; Prodotti della pesca e
dell'acquacoltura; Articoli di abbigliamento in
pelliccia; Prodotti delle attività di trattamento dei
rifiuti e risanamento; Gas manufatti e combustibili
gassosi

Medio (da 0,5% a 1,2%)
Pasta-carta, carta e cartone;
Mobili; Macchine per la formatura dei metalli e altre
macchine utensili;
Altri minerali da cave e miniere

Alto (1,2% e oltre)
Petrolio greggio e gas naturale; Autoveicoli; Macchine
di impiego generale; Prodotti del ferro e dell'acciaio;
Altre macchine per impieghi speciali;
Articoli in materie plastiche; Prodotti di elettronica di
consumo audio e video e apparecchi per uso
domestico; Altri prodotti in metallo; Aeromobili,
veicoli spaziali e relativi dispositivi

Strumenti
per
irradiazione,
apparecchiature
elettromedicali
ed
elettroterapeutiche;
Altre
apparecchiature elettriche; Navi e imbarcazioni; Carne
lavorata e conservata e prodotti a base di carne; Oli e
grassi vegetali e animali; Articoli di maglieria; Altri
prodotti tessili; Saponi e detergenti, prodotti per la
pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici; Bevande

Raff. del petrolio; Prod. chimici di base, fertilizzanti e
composti azotati, mat. plastiche e gomma sintetica in
forme primarie; Medicinali e prod. farmaceutici;
Computer e unità periferiche; Parti ed accessori per
autoveicoli e loro motori; Motori, generatori e
trasformatori elettrici e app. per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità; Abbigliamento, escluso quello
in pelliccia; Altri prodotti chimici

Altri prod. alimentari; Art. in gomma; Gioielleria,
bigiotteria e art. connessi e pietre preziose lavorate;
Min. met. ferrosi; Strum. ottici e attrezz. fotogr,
supporti magnetici ed ottici; Antracite e lignite;
Calzature; Filati di fibre tessili; Min. met. non ferrosi;
Pesce lavorato e conservato; Cuoio conciato e
lavorato, art. da viaggio, borse, pelletteria e selleria,
pellicce preparate e tinte

Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi;
Componenti elettronici e schede elettroniche;
Apparecchiature per le telecomunicazioni; Prodotti
dell'agricoltura;
Strumenti
e
apparecchi
di
misurazione, prova e navigazione, orologi
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Tab. 2 - I cluster dei settori: peso % dei cluster sulla domanda mondiale nel 2011
Peso dei singoli settori sulla domanda mondiale 2011

Bassa (inferiore
al 5,9%)

Alto (1,2% e
oltre)

5,5

2,9

34,5

Consistente (dal
5,9% all’8,5%)

Medio (da 0,5%
a 1,2%)

2,8

6,9

24,7

Top (oltre
l’8,5%)

della domanda internazionale

Crescita media annua 2008-2011

Modesto
(fino a 0,5%)

0,8

8,6

13,3

1.2 I paesi
Analogamente alla metodologia seguita per i settori (cfr. par. 1.1), anche
per individuare i paesi di maggior interesse sotto il profilo del commercio
internazionale, al criterio della dinamicità è stato affiancato quello del peso
sulla domanda mondiale. Più in dettaglio sono stati prese in esame le aree
che soddisfano ai seguenti requisiti:
il paese figura fra i primi 10 importatori in base alla crescita 20082011 delle importazioni in almeno uno degli 89 settori di cui si
compone la domanda globale;
nei settori in cui il requisito precedente è rispettato, il peso del paese
sulla domanda mondiale del comparto nel 2011 deve essere
superiore all’1%.
Su 94 paesi oggetto di analisi, quelli scelti in base ai criteri sopra specificati
sono 37. In linea con le tendenze riscontrate negli ultimi anni, una maggiore
dinamicità si concentra nelle economie emergenti che guadagnano uno
spazio crescente sullo scacchiere internazionale: sono 23, infatti, gli
emergenti selezionati, mentre si ferma a 14 il numero di paesi avanzati. Tra
i primi, inoltre, sono più numerosi i paesi asiatici, seguiti dall’area del Medio
Oriente e Nord Africa (cfr. Fig. 1).
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Fig. 1 – I paesi con la domanda internazionale 2008-2011 più dinamica* in almeno
un settore

*per ciascun settore sono stati selezionati quei paesi che rientrano nella top 10 della crescita
2008-2011 delle importazioni e che pesano per più dell’1% sulle importazioni complessive
del settore

1.3 Paesi e settori
La selezione effettuata nel paragrafo precedente consente di individuare per
ciascun comparto i paesi in cui la domanda cresce di più e presenta
un’incidenza non irrisoria sulle importazioni mondiali. Tale selezione può
essere ulteriormente raffinata per identificare i mercati, definiti
dall’abbinamento settore-paese, più interessanti. È evidente, infatti, che un
paese che si posiziona al I posto nella crescita della domanda in un numero
elevato di settori riveste una rilevanza maggiore di un altro che, pur
rientrando nella top 10 della crescita, occupa una posizione più arretrata
magari in un unico settore. Pertanto le Figg. 2, 3 e 4 mostrano quei paesi
che si collocano, rispettivamente, al primo, al secondo e al terzo posto della
crescita nel maggior numero di settori. Alcune considerazioni che si possono
desumere dall’analisi sono sintetizzate di seguito.
La Cina si conferma leader della crescita della domanda: il paese si
posiziona, infatti, tra le aree più dinamiche in un ampio spettro di
settori.
Anche la domanda proveniente da Hong Kong assume un ruolo di
primo piano in un numero elevato di comparti, rappresentando in
molti casi una porta d’accesso per i mercati asiatici e per quello
cinese in particolare.
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Oltre a quella della Cina si conferma la rilevanza degli emergenti più
noti e consolidati: Brasile e India. Il primo risulta particolarmente
dinamico nella domanda di comparti come la ceramica-terracotta, i
contenitori in metallo, l’agroalimentare, mentre la domanda
proveniente dall’India è particolarmente intensa in vari comparti dei
metalli, tra cui anche quelli connessi alla produzione di gioielli, uno
dei settori di maggiore specializzazione dell’industria del paese.
Sullo scacchiere internazionale acquistano una rilevanza sempre
maggiore mercati meno consolidati, ma caratterizzati da una
domanda in forte crescita: Vietnam, Indonesia, Malaysia e Thailandia.
Fig. 2 – I paesi che occupano il primo posto nella crescita delle importazioni 20082011 nel maggior numero di settori
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Fig. 3 – I paesi che occupano il secondo posto nella crescita delle importazioni
2008-2011 nel maggior numero di settori

Fig. 4 – I paesi che occupano il terzo posto nella crescita delle importazioni 20082011 nel maggior numero di settori

In base al criterio di selezione paese-settore utilizzato, certi comparti
caratterizzati da un aumento significativo delle importazioni o da
un’incidenza rilevante sulla domanda mondiale rischiano di restare fuori
dall’analisi. Si tratta dei casi in cui i paesi che rientrano nella top 10 della
crescita della domanda non rivestono un ruolo significativo (superiore
all’1%) sulle importazioni del settore. Alcuni di questi comparti possono
essere trascurati nell’analisi: è il caso, ad esempio, del petrolio greggio e
gas naturale comparto che, pur rivestendo il primato in termini di peso sulla
domanda mondiale complessiva, ha anche visto una dinamica 2008-2011
contenuta e, soprattutto, non riveste alcun peso nella struttura delle
esportazioni lombarde. Per contro i comparti che si è ritenuto opportuno
15

aggiungere all’analisi sono quello dell’abbigliamento e della maglieria che
figurano tra quelli di maggior interesse individuati nel paragrafo 1.1 (cfr.
Tab. 1) e che non rivestono un peso trascurabile per l’export regionale. Le
Figg. 5 e 6, pertanto, prendono in considerazione quei paesi che hanno
mostrato una crescita della domanda superiore a quella globale del settore
e che su quest’ultima incidono per almeno lo 0,5%. Per quanto concerne
l’abbigliamento si notano, agli estremi, da una parte il Giappone e la
Germania, che rivestono un peso significativo sulla domanda mondiale, ma
presentano una crescita relativamente contenuta delle importazioni,
dall’altra Brasile e soprattutto Vietnam nei quali la domanda è cresciuta
molto, pur restando molto modesta rispetto a quella globale. In una
posizione intermedia si trova un nutrito cluster di paesi, il cui andamento
della domanda si presenta generalmente più vivace nelle aree emergenti
(Cile, Cina, Sudafrica e Turchia). Mutatis mutandis anche per la maglieria
Germania e Giappone da una parte, Brasile e Vietnam dall’altra si trovano
agli antipodi e anche in questo caso sono soprattutto alcuni emergenti ad
evidenziare l’andamento più favorevole.
Fig. 5 – Il comparto dell’abbigliamento: i paesi più dinamici (peso % sulla domanda
mondiale del settore nel 2011 e var. % media annua 2008-2011 delle importazioni)
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Fig. 6 – Il comparto della maglieria: i paesi più dinamici (peso % sulla domanda
mondiale del settore nel 2011 e var. % media annua 2008-2011 delle importazioni)

2. Le esportazioni della Lombardia tra il 2008 e il 2012
Come s’inserisce la Lombardia nel panorama del commercio mondiale? Di
seguito le caratteristiche e l’andamento dell’export regionale sono analizzati
con riferimento ai mercati di interesse individuati nei paragrafi precedenti.
2.1 I settori
Nella Tab. 3 si prendono in esame le esportazioni della Lombardia nei settori
di maggior interesse individuati nel paragrafo 1.1. In alcuni casi l’export
cresce, mostra una specializzazione2 superiore a 100, riveste un peso non
trascurabile sul totale regionale. Si tratta dei metalli di base preziosi e altri
metalli non ferrosi, della farmaceutica, della componentistica per auto, dei
saponi, detergenti, profumi e cosmetici, degli strumenti di precisione, della
lavorazione di cuoio e pelli, degli articoli in gomma. In altri settori l’export,
pur presentando un’alta specializzazione e un certo rilievo sul totale
regionale, evidenzia una flessione nel periodo in esame (cfr, ad esempio, gli
articoli di abbigliamento, maglieria, gli altri prodotti tessili e i motori,
generatori, trasformatori elettrici ed apparecchi per la distribuzione e il
controllo dell’elettricità). In altri casi, infine, pur in presenza di una bassa
specializzazione, la dinamica delle esportazioni è buona (computer e unità
periferiche, apparecchiature per le comunicazioni).

2

Per la definizione dell’indice di specializzazione si veda l’appendice metodologica
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Tab. 3 I settori: le esportazioni della Lombardia (specializzazione 2011-n. indice
base 100 , var. % m.a. 2008-2011, quota % sulle esportazioni regionali 2011)
specializzazione
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati,
materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi
Medicinali e prodotti farmaceutici
Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia
Altri prodotti tessili
Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Motori, generatori e trasformatori elettrici;
app. per la distr. e il controllo dell'elettricità
Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici
Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
Computer e unità periferiche
Apparecchiature per le telecomunicazioni
Altri prodotti chimici
Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria;
pellicce preparate e tinte
Articoli in gomma
Componenti elettronici e schede elettroniche
Articoli di maglieria
Calzature
Altri prodotti alimentari
Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate
Bevande
Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Altre apparecchiature elettriche
Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne
Filati di fibre tessili
Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
Oli e grassi vegetali e animali
Prodotti dell'agricoltura
Navi e imbarcazioni
Strumenti ottici e attrezzature fotografiche; supporti magnetici ed ottici
Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati
Minerali metalliferi non ferrosi
Antracite e lignite
Minerali metalliferi ferrosi

var. %

quota %

98

5,2

5,0

106
119
189
426
105

12,5
4,7
-0,1
-2,6
1,5

4,0
3,9
3,4
3,1
2,4

117

-3,8

2,3

305
125
44
57
95

3,0
2,6
32,2
1,4
4,9

2,0
1,7
1,4
1,4
1,4

260

14,0

1,2

109
30
134
128
74
70
109
11
61
67
49
30
41
12
18
13
16
11
-

4,8
6,6
-1,0
0,4
1,0
0,8
5,2
-8,5
-3,7
4,0
-0,1
7,3
-2,9
-2,4
-15,1
-0,4
-0,9
41,7
15,8
80,5

1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0

In verde i casi in cui l’indice di specializzazione è superiore a 100 e quelli in cui le
esportazioni tra il 2008 e il 2011 aumentano

2.2 I paesi
La Fig. 7 evidenzia il peso che i 37 paesi individuati nel paragrafo 1.2
rivestono sull’export lombardo nel 2012 e l’andamento che le esportazioni
regionali ivi dirette hanno registrato tra il 2008 e il 20123. Nella maggior
parte dei mercati di destinazione le esportazioni aumentano; incrementi di
maggiore entità interessano aree che svolgono un ruolo ancora marginale
per il commercio internazionale della Lombardia (Indonesia, Paraguay,
Venezuela e Thailandia), me cresce in maniera significativa anche l’export
rivolto verso mercati di destinazione più rilevanti come Corea del Sud,
Brasile, Giappone, Turchia e Cina. Per contro si riducono, anche se di poco,
le esportazioni dirette in 9 paesi; tra questi ci sono mercati di una certa
rilevanza come il Regno Unito, i Paesi del Golfo e la Russia.

3

Poiché in questo paragrafo non viene svolto alcun confronto diretto con la domanda mondiale,
i cui dati si fermano al 2011, si è pensato di inserire nell’analisi delle esportazioni lombarde
anche il 2012, in modo da utilizzare le informazioni annuali più recenti.
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Fig. 7 – I paesi più dinamici*: le esportazioni della Lombardia (quota% sul totale
delle esportazioni regionali 2012 e var. % media annua 2008-2012)

*per ciascun settore sono stati selezionati quei paesi che rientrano nella top 10 della crescita
2008-2011 delle importazioni e che pesano per più dell’1% sulle importazioni complessive
del settore

2.2 Paesi e settori
L’analisi descritta nel par. 1.3 individua i mercati, definiti dall’abbinamento
settore-paese, più interessanti sotto il profilo della domanda internazionale.
Tra questi mercati, la Tab. 4 prende in esame solo quelli in cui l’export
lombardo è specializzato e mostra la quota della regione in tali mercati nel
2011. Colpisce, in primo luogo, l’incidenza della Lombardia sulla domanda
del Brasile nel comparto delle cisterne, serbatoi e radiatori in metallo
(46%4). Pur mantenendosi su quote di mercato decisamente più basse, il
posizionamento della Lombardia in diversi casi non è irrisorio, specialmente
se si tiene conto dell’ampiezza del mercato: si pensi, ad esempio, al peso
detenuto sulle importazioni di meccanica della Cina (1,7% nelle macchine
per impieghi speciali, 1,4% per quelle d’impiego generale), o alla quota,
compresa tra l’1,1% e l’1,9%, a seconda dei casi, in diversi comparti delle
importazioni indiane. Ancora, la Lombardia incide per il 2% sulle
importazioni di saponi, detergenti e cosmetici dell’Arabia Saudita, uno dei
nuovi mercati più promettenti, e incide per il 3,2% sulla domanda
internazionale di calzature di Hong Kong.

4

È opportuno segnalare che nel 2011 il 99% dell’export italiano del settore diretto in Brasile
proviene dalla Lombardia
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Tab. 4 – I mercati (settore-paese) più dinamici e in cui l’export della Lombardia è
specializzato: la quota di mercato (quota% dell’export lombardo sulle importazioni
del paese nel settore nel 2011)
Arabia
Corea del Hong
Paesi del
Brasile Cina
India Malaysia Messico
Russia
Saudita
Sud
Kong
Golfo
Cisterne, serbatoi, radiatori
e contenitori in metallo
Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia
e la lucidatura, profumi e cosmetici
Articoli di abbigliamento in pelliccia
Calzature
Prodotti abrasivi e di minerali
non metalliferi n.c.a.
Altri prodotti in metallo
Altre macchine per impieghi speciali
Apparecchiature di cablaggio
Parti ed accessori per autoveicoli
e loro motori
Altri prodotti in porcellana e in ceramica
Articoli di carta e di cartone
Macchine di impiego generale
Articoli in gomma
Prodotti del ferro e dell'acciaio
Medicinali e prodotti farmaceutici
Strumenti e apparecchi di misurazione,
prova e navigazione; orologi
Prodotti refrattari

46,0
2,0

1,9

1,6
1,3

2,8

1,1
3,2
3,0
1,9

1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,1
1,0
0,9
0,9

Analogamente a quanto è stato fatto per la disamina della domanda
mondiale (cfr. par. 1.2), un focus a parte è dedicato ai comparti
dell’abbigliamento e della maglieria. Come si desume dalla Tab. 5, le
esportazioni della Lombardia tra il 2008 e il 2011 hanno mostrato un
differenziale di crescita negativo con la domanda proveniente da quasi tutti i
paesi più dinamici; eccezioni degne di nota sono rappresentate dal mercato
cinese, da quello svizzero e, limitatamente alla maglieria, da quello di Hong
Kong.

20

Tab. 5 – Abbigliamento e maglieria: le esportazioni della Lombardia nei mercati più
dinamici (quota% dell’export lombardo sulle importazioni del paese nel settore nel
2011 e diff. di crescita con la domanda- punti %)

In verde i mercati in cui l’export lombardo presenta un indice di specializzazione superiore a
100

3. I competitor
È evidente che le caratteristiche dei dati utilizzati in questo lavoro, con un
dettaglio geografico che si ferma al livello nazionale e una classificazione
settoriale che, per quanto relativamente fine, non si spinge oltre una
disaggregazione assimilabile ai gruppi dell’Ateco2007, non consentono di
arrivare ad una definizione rigorosa dei competitor attuali e potenziali della
Lombardia sui mercati internazionali. Ciononostante, dall’analisi emergono
alcuni indicazioni interessanti.
Se si prendono in esame i comparti di punta dell’export lombardo (cfr. Fig.
8), si nota che per buona parte della meccanica e dei metalli, per le materie
plastiche ed alcune apparecchiature elettriche i principali competitor della
regione, ossia i più importanti esportatori mondiali, sono quattro:
Germania, Cina, Stati Uniti e Giappone. La Cina, inoltre, assume una
posizione predominante nell’export di abbigliamento, degli altri prodotti
tessili, dei mobili e dell’elettronica di consumo. D’altro canto in comparti
come la farmaceutica, la componentistica per auto, gli strumenti di
precisione, i saponi, detergenti e cosmetici sono alcune economie avanzate
ad assumere un ruolo più rilevante.
Gli attuali competitor della Lombardia, pertanto, risiedono in alcune
economie avanzate: Germania e Stati Uniti in primis, ma anche, a seconda
dei settori, Giappone, Francia, Regno Unito, Svizzera e Belgio. La posizione
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della Cina è senz’altro predominante in alcune produzioni a più basso valore
aggiunto o nelle quali si utilizza una tecnologia più standardizzata, ma sul
fatto che rappresenti un vero e proprio competitor, il dibattito è aperto: da
un lato, infatti, con il passare del tempo va riducendosi il vantaggio sul
costo del lavoro che incoraggia la delocalizzazione di alcune produzioni,
dall’altro per la competitività internazionale della Cina è sempre più legata
all’upgrading del proprio sistema manifatturiero. Varie analisi sulla
frammentazione globale della catena del valore, infatti, sottolineano come
in alcune produzioni il valore aggiunto cinese, sostanzialmente connesso
solo all’assemblaggio, rappresenti in realtà un quota modesta del valore del
bene esportato su cui incidono soprattutto gli input provenienti da economie
avanzate5.
Qualche spunto dell’analisi riguarda anche i competitor potenziali della
regione. A titolo di esempio in Fig. 9 sono stati presi in considerazione
alcuni tra i principali mercati (settore-paese) più interessanti, selezionando
quelli in cui il settore riveste una certa importanza per la struttura delle
esportazioni della regione. Nei sei casi esaminati il ruolo dell’Italia è
relativamente marginale e ciò potrebbe suggerire la necessità di rafforzare
la capacità di penetrazione delle merci lombarde nei mercati più dinamici.
Se questo è vero è altrettanto evidente che non basta individuare un
mercato promettente per intraprendere un percorso di espansione che,
soprattutto quando si tratta di aree lontane e relativamente poco note,
necessita di una strategia complessa per essere realizzato. In alcuni casi,
infatti, diventa difficile inserirsi in una rete di scambi che sembra lasciare
poco margine di manovra: i principali fornitori di chimica di base del
Vietnam, ad esempio, sono paesi asiatici, fanno eccezione solo Arabia
Saudita e Stati Uniti. La domanda di prodotti farmaceutici della Cina,
invece, è soddisfatta per la maggior parte da economie europee, oltre che
da Stati Uniti, Giappone e Australia. In altri casi, infine, il mercato è
appannaggio di pochi grandi fornitori internazionali: l’82% delle
importazioni cinesi di componentistica per auto proviene, infatti, da
Giappone, Germania e Corea del Sud.

5

Un esempio famoso è la produzione dell’i-phone, cfr.
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/oecd_wto_mar2012_e.doc
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Fig. 8 – I settori di punta dell’export lombardo: i principali esportatori* nel 2011
(quota% sul totale delle esportazioni mondiali del settore)

*Taiwan, Russia, Francia, Paesi del Golfo, Canada, Regno Unito, Irlanda, India, Thailandia

*paesi il cui peso sulle esportazioni mondiali del settore è superiore a quello dell’Italia
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Fig. 9 – Alcuni mercati dinamici: composizione della domanda internazionale per
paese di provenienza nel 2011 (quota% sul totale delle importazioni del settore)
Vietnam: prodotti chimici di base, fertilizzanti
e composti azotati, materie plastiche e gomma
sintetica in forme primarie

Hong Kong: metalli di base preziosi e altri
metalli non ferrosi

Giappone
7,5

altro 15,3

Australia 2,5

Thailandia
5,1

altro 8,4

Filippine 4,4

Canada
6,0
Svizzera
5,4

Indonesia
2,5

Giappone
3,8

Corea del
Sud 14,3
Thailandia
8,3

Singapore
5,1

Malaysia 5,0

Taiwan 15,0

Cina 11,2

Taiwan 13,9
Sudafrica
9,3
Cina 19,1

Arabia
Saudita
5,8

Indonesia
2,3

Stati Uniti
26,4

Stati Uniti
3,3

Cina: medicinali e prodotti farmaceutici

Cina: parti ed accessori per autoveicoli e loro
motori

Germania
12,9

altro 16,0

Stati Uniti
3,1

altro 12,5

Germania
26,7

Francia 7,1
Stati Uniti
11,7

Norvegia
3,0

Regno Unito
10,3

Corea del
Sud 17,8

Giappone
5,8
Irlanda 4,1
Svizzera 8,9

Belgio 6,5

Hong Kong
2,9

Francia 2,6

Italia 3,3

Giappone
37,2

Svezia 2,9
Australia 4,4

Arabia Saudita: saponi e detergenti, prod. per
la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici

Hong Kong: strumenti e apparecchi di
misurazione, prova e navigazione; orologi

Cina 3,7

altro 15,5

Germania
8,3

Regno Unito
2,9

Thailandia
2,9

Italia 4,0

Stati Uniti
4,4
Singapore
3,1

Germania
12,4

altro 18,0

Spagna 2,5

Francia 14,6
India 9,2

Regno Unito
10,5

Svizzera
58,1

Cina 2,8

Paesi del
Golfo 15,9

Stati
Uniti
5,2

Egitto 2,1
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Italia
3,8

Nota metodologica
Disaggregazioni per paese e settore
La disaggregazione geografica
specificata nel prospetto seguente:

(94

paesi)

utilizzata

nell’analisi

è

Austria

Bulgaria

Albania

Medio Oriente non OPEC

Repubblica Ceca

Romania

Bosnia e Erzegovina

Camerun

Germania

Malta

Serbia e Montenegro

Costa d'Avorio

Danimarca

Australia

Croazia

Gabon

Estonia

Canada

Macedonia

Kenia

Spagna

Svizzera

Argentina

Nigeria

Finlandia

Hong Kong

Bolivia

Unione Sudafricana

Francia

Israele

Brasile

Altri paesi africani in via di sviluppo

Regno Unito

Islanda

Cile

Altri paesi africani

Grecia

Giappone

Colombia

Bangladesh

Ungheria

Corea del Sud

Equador

Brunei Darussalam

Irlanda

Messico

Peru

Cina

Italia

Norvegia

Paraguay

Indonesia

Lituania

Nuova Zelanda

Uruguay

India

Lettonia

Singapore

Venezuela

Cambogia e Laos

Paesi Bassi

Taiwan

Altri paesi dell'America Latina

Sri Lanka

Polonia

Stati Uniti

Turchia

Malaysia

Portogallo

Belarus

Algeria

Filippine

Svezia

Kyrgyzstan

Egitto

Pakistan

Slovenia

Kazakhstan

Libia

Thailandia

Slovacchia

Russia

Marocco

Vietnam

Cipro

Ucraina

Tunisia

Altri paesi asiatici

Belgio

Caucaso

Arabia Saudita

Lussemburgo

Altri CSI

Paesi del Golfo

Le elaborazioni sono state effettuate secondo un livello di disaggregazione
settoriale a 89 settori. Tale disaggregazione, assimilabile ai gruppi della
classificazione ATECO2007, è stata ottenuta raccordando all’ATECO2007,
utilizzata da ISTAT, alla ISIC rev 3 di CHELEM. La disaggregazione settoriale
a 89 settori è evidenziata nel prospetto seguente:
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Prodotti dell'agricoltura

Vetro e di prodotti in vetro

Animali vivi e prodotti di origine animale

Altri prodotti in porcellana e in ceramica

Silvicoltura

Prodotti refrattari

Prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Materiali da costruzione in terracotta

Antracite e lignite

Cemento, calce e gesso

Petrolio greggio e gas naturale

Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

Uranio e torio

Pietre tagliate, modellate e finite

Minerali metalliferi ferrosi

Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a.

Minerali metalliferi non ferrosi

Prodotti del ferro e dell'acciaio

Altri minerali da cave e miniere

Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi

Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne

Elementi da costruzione in metallo

Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati

Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

Frutta e ortaggi lavorati e conservati

Gen. di vapore, escl. i contenitori in metallo per caldaie per il risc. centrale ad acqua calda

Oli e grassi vegetali e animali

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

Prodotti delle industrie lattiero-casearie

Altri prodotti in metallo

Granaglie, amidi e di prodotti amidacei

Macchine di impiego generale

Prodotti per l'alimentazione degli animali

Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Prodotti da forno e farinacei

Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili

Altri prodotti alimentari

Altre macchine per impieghi speciali

Bevande

Computer e unità periferiche

Tabacco

Motori, gen. e trasf. elettrici; app. per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

Filati di fibre tessili

Apparecchiature di cablaggio

Altri prodotti tessili

Batterie di pile e accumulatori elettrici

Articoli di maglieria

Apparecchiature per illuminazione

Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia

Altre apparecchiature elettriche

Articoli di abbigliamento in pelliccia

Componenti elettronici e schede elettroniche

Lav. cuoio; art. da viaggio, borse, pelletteria e selleria; lav. pellicce

Apparecchiature per le telecomunicazioni

Calzature

Prodotti di elettronica di consumo audio e video e apparecchi per uso domestico

Legno tagliato e piallato

Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi

Pasta-carta, carta e cartone

Strumenti ottici e attrezzature fotografiche; supporti magnetici ed ottici

Articoli di carta e di cartone

Autoveicoli

Prodotti della stampa

Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi

Prodotti di cokeria

Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Navi e imbarcazioni

Combustibili nucleari

Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

Prod. chim. di base, fertilizz. e composti azotati, plastica e gomma sintetica in forme primarie

Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi

Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura

Veicoli militari e mezzi di trasporto n.c.a.

Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

Mobili

Medicinali e prodotti farmaceutici

Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate

Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici

Strumenti musicali

Altri prodotti chimici

Articoli sportivi

Fibre sintetiche e artificiali

Giochi e giocattoli

Articoli in gomma

Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a.

Articoli in materie plastiche

La specializzazione delle esportazioni
Di seguito si riporta la definizione dell’indice di specializzazione in
riferimento al settore e, in parentesi, anche al paese di destinazione delle
esportazioni.
Dati la regione R, il settore i (e il paese di destinazione j) l’indice di
specializzazione è dato dal rapporto percentuale tra:
la quota delle esportazioni di R nel settore i (dirette nel paese j) sul
totale dell’export regionale e
la quota delle esportazioni mondiali nel settore i (dirette nel paese j)
sul totale della domanda mondiale.
Le basi bati
Per l’elaborazione del rapporto sono state utilizzate le seguenti fonti di
informazione:
ISTAT, commercio estero di beni per provincia, area geografica e
settore merceologico (http://www.coeweb.istat.it/).
CHELEM di CEPII per la matrice origine/destinazione del commercio
internazionale per gli anni 2008-2011 e per i tassi di cambio 20082011 (http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/chelem.htm).
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