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INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L’ESTERO DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO NEL 1° TRIMESTRE 2020 

 

Il valore delle esportazioni di Bergamo nel trimestre considerato è sceso a 3.726 milioni di Euro 

(-6,4% su base annua contro variazioni del -3,0% in Lombardia e del -1,9% in Italia). 

Nel trimestre le importazioni sono state pari a 2.287 milioni (-5,6% tendenziale contro -5,0% in 

Lombardia e -5,9% in Italia). 

Il saldo trimestrale della bilancia commerciale di Bergamo è positivo per 1.439 milioni, inferiore al 

saldo del trimestre corrispondente dell’anno scorso (1.556 milioni). 

La flessione delle esportazioni bergamasche nel trimestre si è approfondita dall’ultimo trimestre, 

accentuando il movimento negativo registrato dal territorio lombardo, che con una variazione 

del -3% è già peggiore rispetto all’intero Nord-ovest (-2,2%) e Nord-est (-2,5%). 

In calo tutti i settori trainanti dell’export provinciale: macchinari (880 milioni, -2,5%), prodotti 

chimici (581 milioni, -1,5%), metalli di base (500 milioni, -12,6%), articoli in gomma (367 

milioni, -5,9%), mezzi di trasporto (326 milioni, -9%), apparecchi elettrici (235 milioni, -15,6%), oltre 

al tessile e abbigliamento (225 milioni, -8,8%). Il valore di queste merci, che danno conto del 68% 

del totale esportato nel trimestre, è calato complessivamente del 7,8% rispetto al trimestre 

corrispondente dell’anno scorso. 

Stabili solo i prodotti alimentari (216 milioni +0,1%). 

Nel trimestre in esame l’export di Bergamo per area geografica di destinazione registra un calo 

tendenziale verso l’area UE 27 post Brexit (-3,9%), nonché l’Eurozona (-3,2%). I mercati Extra UE 

sono in calo ancora maggiore (-9,7%), dovuto all’effetto combinato di una diminuzione verso 

America centro-meridionale, Asia orientale, America settentrionale e Asia centrale. 

Scendono le esportazioni verso i primi cinque maggiori paesi di destinazione delle merci 

bergamasche: Germania (-2,2%), Francia (-4,1%), Stati Uniti (-7,6%), Spagna (-9,9%) e Regno 

Unito (-18%). Congiuntamente rappresentano una quota del 46% sul totale esportato nel trimestre. 

Segnano un recupero Polonia (+2,5%), Paesi Bassi (+8,8%) e Svizzera (+5,2%). 

A partire dal febbraio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea. Per assicurare il confronto 

con l’anno precedente si è utilizzato l’aggregato UE27, senza il Regno Unito. Analogamente sono 

stati ricalcolati gli aggregati Paesi europei non UE e Paesi extra UE. 

L’Istat segnala infine che, nel contesto dell’emergenza Covid-19, la rilevazione Extrastat non ha 

registrato criticità, mentre la rilevazione Intrastat ha registrato un calo delle dichiarazioni pervenute 

per i mesi di febbraio e di marzo. I dati territoriali di esportazione del primo trimestre 2020 potranno 

perciò essere oggetto di revisione quando si renderanno disponibili tutte le dichiarazioni Intrastat. 

Bergamo, 11/6/2020 
 

Camera di commercio di Bergamo 
Servizio studi su dati Istat www.coeweb.istat.it 

http://www.coeweb.istat.it/
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Import ed export per territorio italiano

Mondo, valori in milioni di euro

import export exp-imp import export exp-imp import export

Bergamo 2.287 3.726 1.439 2.424 3.979 1.556 -5,6% -6,4%

Lombardia 32.203 29.952 -2.250 33.905 30.881 -3.024 -5,0% -3,0%

Italia 100.277 112.593 12.316 106.596 114.738 8.142 -5,9% -1,9%

1 trim
2019 provv.2020 provv. var. %
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Export Bergamo per categoria merceologica

Mondo, valori in milioni di euro

2020 

provv.

2019 

provv.
var. %

A-AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E  PESCA 39 31 23,7%

B-ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 20 21 -4,5%

   CA-Alimentari, bevande e tabacco 216 216 0,1%

   CB-Tessili, abbigliamento, pelli e accessori 225 247 -8,8%

   CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 61 62 -1,2%

   CD-Coke e prodotti petroliferi raff inati 0 0 9,4%

   CE-Sostanze e prodotti chimici 581 590 -1,5%

   CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 29 25 15,0%

   CG-Gomma e materie plastiche 367 390 -5,9%

   CH-Metalli di base e prodotti in metallo 500 572 -12,6%

   CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 78 81 -4,4%

   CJ-Apparecchi elettrici 235 278 -15,6%

   CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 880 902 -2,5%

   CL-Mezzi di trasporto 326 358 -9,0%

   CM-Altre attività manifatturiere 109 116 -5,8%

C-ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 3.607 3.838 -6,0%

E-TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 32 41 -21,1%

J-SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 8 27 -70,4%

M-ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 0 0

R-ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 0 0

V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI 

NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 19 20

Totale 3.726        3.979        -6,4%

1 trim

Export Bergamo per area geografica

Valori in milioni di euro

2020 

provv.

2019 

provv.
var. %

Unione europea 27 2.207 2.297 -3,9%

   Area euro19 1.769 1.828 -3,2%

Extra EU 1.519 1.683 -9,7%

   Paesi europei non Ue 453 461 -1,8%

   Africa settentrionale 87 89 -1,6%

   Altri paesi africani 27 37 -26,7%

   America settentrionale 321 346 -7,3%

   America centro-meridionale 92 137 -32,8%

   Medio Oriente 162 177 -8,6%

   Asia centrale 109 131 -17,5%

   Asia orientale 244 275 -11,4%

   Oceania e altri territori 25 29 -14,3%

Totale 3.726 3.979 -6,4%

1 trim
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Export Bergamo - I primi 10 paesi

Valori in milioni di euro

2020 

provv.

2019 

provv.
var. %

Germania 643 658 -2,2%

Francia 420 438 -4,1%

Stati Uniti 284 307 -7,6%

Spagna 187 207 -9,9%

Regno Unito 174 212 -18,0%

Polonia 129 126 2,5%

Paesi Bassi 138 127 8,8%

Svizzera 116 110 5,2%

Cina 101 104 -3,5%

Austria 92 96 -5,0%

1 trim


