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IL MODELLO DI SPECIALIZZAZIONE DELLA MANIFATTURA 

BERGAMASCA NELL’INTERSCAMBIO COMMERCIALE DEGLI ANNI 

2017-2020 
 

A partire dagli anni Sessanta i Paesi risultano legati da una sempre più fitta rete di relazioni 

commerciali, ovvero esportazioni e importazioni. La teoria economica, negli ultimi 60 anni, ha 

studiato a fondo questo fenomeno, osservando che la specializzazione commerciale costituisce 

una delle ragioni principali dell’intensificarsi delle esportazioni di un Paese verso il resto del 

mondo.  

La costruzione e l’analisi di un modello di specializzazione consente, quindi, di individuare i settori 

in cui un sistema economico colloca i propri vantaggi comparati o eccellenze produttive. Gli indici 

di misurazione che consentono di stimare la specializzazione di un Paese o di un territorio sono 

diversi. In questo studio si utilizza l’indice di specializzazione commerciale netta o NTS. 

Attraverso la trattazione di questo tema, che si ispira agli approfondimenti annuali di ICE sulla 

specializzazione dell’economia italiana, si vuole osservare l’interscambio commerciale della 

provincia di Bergamo allo scopo di individuare: 

 i settori e le divisioni Ateco con la maggiore incidenza percentuale; 

 la scomposizione dell’import-export bergamasco secondo le categorie merceologiche 

manifatturiere aggregate per grado di innovazione; 

 le merceologie di specializzazione dell’interscambio commerciale con l’estero utilizzando 

l’indice di specializzazione commerciale netta (NTS); 

 l’evoluzione temporale nel periodo 2017-2020 del modello di specializzazione bergamasco 

in relazione al grado di innovazione. 

L’analisi si riferisce esclusivamente alla manifattura – la sezione C della classificazione Ateco – 

che detiene il peso maggiore sulle importazioni e sulle esportazioni bergamasche con un’incidenza 

percentuale pari a, rispettivamente, 94,7% e 97,1%. 

 

Tabella 1 – Valore in euro e incidenza percentuale dell’import e dell’export per settori Ateco, Bergamo, 2020 

provvisorio. Elaborazioni su dati Istat. 

Settori (Ateco)
Import 2020 

provvisorio

Incidenza % sulle 

importazioni 

complessive

Export 2020 

provvisorio

Incidenza % 

sulle 

esportazioni 

complessive

A-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 184.181.561 2,2% 123.053.773 0,9%

B-Prodotti dell'estrazione di minerale da cave e miniere 49.877.797 0,6% 65.184.380 0,5%

C-Prodotti delle attività manifatturiere 7.861.527.192 94,7% 13.981.646.174 97,1%

E-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento 113.679.188 1,4% 123.397.163 0,9%

J-Prodotti delle attività dei servizi di informazione e 

comunicazione 14.968.200 0,2% 35.635.100 0,2%

M-Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 9.609 0,0% 48.049 0,0%

R-Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento 

e divertimento 1.769.919 0,0% 574.096 0,0%

V-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali 

di ritorno e respinte, merci varie 72.613.573 0,9% 67.642.424 0,5%

TOTALE 8.298.627.039 100,0% 14.397.181.159 100,0%
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I dati utilizzati (Istat) sono quelli dell’anno 2020, un periodo che, nonostante il sensibile calo nella 

dinamica dell’interscambio con l’estero dovuto alla crisi economica legata alla pandemia di Covid-

19 abbia, non presenta significativi cambiamenti in termini di incidenza percentuale di ciascuna 

divisione manifatturiera rispetto agli anni precedenti.  

Allo scopo di offrire un’analisi temporale della dinamica della specializzazione nel breve periodo 

saranno poi presi in considerazione anche gli anni 2017-2020.  

LE DIVISIONI MANIFATTURIERE NELL’INTERSCAMBIO COMMERCIALE 

Nell’anno 2020 le esportazioni manifatturiere bergamasche registrano 13.981 milioni di euro con 

un’incidenza pari a 97,6% sulle esportazioni complessive. Le importazioni manifatturiere valgono, 

invece, 7.861 milioni di euro, pari a 94,7% del totale. 

 

Tabella 2 – Valore in euro e incidenza percentuale dell’import e dell’export delle divisioni Ateco del settore 

manifatturiero, Bergamo, 2020 provvisorio. Elaborazioni su dati Istat. 

L’analisi delle esportazioni manifatturiere disaggregate per divisioni Ateco mostra che, in termini 

di incidenza percentuale, i Macchinari e gli apparecchi n.c.a. sono il primo comparto (26,5%). A 

seguire le Sostanze e i prodotti chimici (14,9%), i Metalli di base e i prodotti in metallo (13,4%), gli 

Articoli in gomma e materie plastiche (9,8%), i Mezzi di trasporto (9,0%), gli Apparecchi elettrici 

(6,6%) e i Prodotti alimentari, bevande e tabacco (6,3%).  

Import 

2020 sul 

2019

Export 

2020 sul 

2019

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 558.657.494 7,1% 882.287.520 6,3% 1,3% -1,9%

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 654.568.969 8,3% 801.833.630 5,7% -16,8% -19,2%

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 235.298.799 3,0% 246.459.931 1,8% -21,5% -9,5%

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 29.956.444 0,4% 1.433.824 0,0% -24,2% -20,1%

CE-Sostanze e prodotti chimici 2.157.186.139 27,4% 2.077.352.865 14,9% -12,6% -9,6%

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 179.767.805 2,3% 135.793.124 1,0% 51,0% 9,8%

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
561.963.308 7,1% 1.367.938.927 9,8% -13,3% -10,7%

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine e impianti
859.105.641 10,9% 1.871.002.576 13,4% -13,3% -15,8%

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 351.873.434 4,5% 314.926.631 2,3% -4,7% -8,3%

CJ-Apparecchi elettrici 561.053.435 7,1% 919.787.282 6,6% -6,2% -14,7%

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 853.796.941 10,9% 3.698.748.892 26,5% -15,6% -10,8%

CL-Mezzi di trasporto 728.553.085 9,3% 1.261.377.578 9,0% -21,1% -12,9%

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 129.745.698 1,7% 402.703.394 2,9% -20,3% -16,5%

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 7.861.527.192 94,7% 13.981.646.174 97,1% -12,3% -11,7%

Totale 8.298.627.039 100,0% 14.397.181.159 100,0% -11,9% -11,8%

Variazione %

Settori Manifatturieri (Ateco)
Import 2020 

provvisorio
Incidenza %

Export 2020 

provvisorio
Incidenza %
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Grafico 1 - Incidenza percentuale delle categorie merceologiche sulle esportazioni manifatturiere, Bergamo, 

2020 provvisorio. Elaborazione su dati Istat.  

La stessa analisi condotta sulle importazioni manifatturiere evidenzia che le Sostanze e i 

prodotti chimici sono il primo comparto (27,4%). Seguono i Metalli di base e i prodotti in metallo 

(10,9%), i Macchinari e gli apparecchi n.c.a. (10,9%), i Mezzi di trasporto (9,3%), i Prodotti tessili e 

l’abbigliamento (8,3%), i Prodotti alimentari, bevande e tabacco (7,1%) e gli Apparecchi elettrici 

(7,1%). 

 

Grafico 2 - Incidenza percentuale delle categorie merceologiche sulle importazioni manifatturiere, Bergamo, 

2020 provvisorio. Elaborazione su dati Istat.  

LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE MANIFATTURIERE SECONDO IL GRADO DI 

INNOVAZIONE 

Le categorie merceologiche manifatturiere vengono raggruppate in funzione della tassonomia di 

Pavitt come rielaborata dall’Istat. Si definiscono così i seguenti comparti, caratterizzati da un 

crescente contenuto di innovazione interna e da un decrescente contenuto di innovazione esterna: 
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 tradizionali (T): risultano caratterizzati da minori investimenti tecnologici interni poiché i 

principali cambiamenti di processo sono implementati attraverso fornitori esterni a quel 

settore. Appartengono a questo comparto l’industria alimentare e delle bevande e il tessile. 

 a offerta specializzata (OS): sono caratterizzati dalla produzione di beni capitali1 

attraverso processi produttivi a contenuto innovativo sviluppati all’interno e attraverso 

relazioni con fornitori specializzati o utilizzatori finali i quali trainano l’innovazione come 

fonte esterna. Ne sono un esempio la meccanica e i trasporti. 

 a elevate economie di scala (ES): si caratterizzano per investimenti in innovazione sia 

interni sia esterni, che consentono di sviluppare un modello produttivo in cui, a fronte 

dell’aumento del volume di produzione, si riducono i costi produttivi. Vi appartengono le 

sostanze e i prodotti chimici e i prodotti della metallurgia. 

 a ricerca e sviluppo (RS): sono caratterizzati da grandi investimenti interni nella ricerca e 

nell’innovazione scientifica e da rapporti diretti con università e centri studi scientifici. 

Rientrano in questo comparto i mezzi di trasporto aereo e aero-spaziale, l’elettronica e gli 

articoli farmaceutici. 

 

Tabella 3 – Valore in euro e incidenza percentuale dell’import e dell’export delle categorie merceologiche 

manifatturiere classificate secondo la tassonomia Pavitt (Istat), Bergamo, 2020 provvisorio. Elaborazioni su 

dati Istat.  

                                                            
1
 I beni capitali si definiscono come l’insieme di immobilizzazioni (macchinari o mezzi di trasporto) utilizzate nel processo produttivo di 

produzione di beni finiti. 

Raggruppamenti 

settoriali 

(Tassonomia di tipo 

Pavitt)

Settore Ateco
Import 2020 

provvisorio

Tasso di incidenza 

(%) sulle 

importazioni 

manifatturiere

Export 2020 

provvisorio

Tasso di incidenza 

(%) sulle 

esportazioni 

manifatturiere

T Prodotti alimentari 502.484.933 6,4% 450.375.908 3,2%

T Bevande 56.134.985 0,7% 431.874.026 3,1%

T Tabacco 37.576 0,0% 37.586 0,0%

T Prodotti tessili 365.990.500 4,7% 553.386.312 4,0%

T
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e 

in pelliccia)
210.649.492 2,7% 174.686.644 1,2%

T
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e 

simili
77.928.977 1,0% 73.760.674 0,5%

T

Legno e prodotti in legno e sughero 

(esclusi i mobili); articoli in paglia e 

materiali da intreccio

105.715.383 1,3% 44.464.542 0,3%

T Materiali da costruzione e ceramica 12.411.594 0,2% 30.361.348 0,2%

T
Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di 

ferramenta
97.751.834 1,2% 226.726.229 1,6%

T Altri prodotti in metallo 155.276.395 2,0% 562.381.164 4,0%

T Apparecchiature per illuminazione 20.097.265 0,3% 72.488.743 0,5%

T Mobili 27.013.809 0,3% 150.399.142 1,1%

T
Altri manufatti (esclusi strumenti e 

forniture mediche e dentistiche)
73.562.808 0,9% 186.772.671 1,3%

OS
Macchine e apparecchi elettrici (escluso 

elettronica ed illumino tecnica)
468.984.842 6,0% 796.620.156 5,7%

OS Macchinari e apparecchi n.c.a. 853.796.941 10,9% 3.698.748.892 26,5%

OS Navi e imbarcazioni 338.372 0,0% 14.287.966 0,1%

OS
Locomotive e materiale rotabile ferro-

tranviario
2.890.213 0,0% 92.596.201 0,7%

OS

Prodotti in metallo (escluso coltelleria e 

utensili, altri prodotti in metallo e elementi 

da costruzione in metallo) 

7.952.963 0,1% 46.431.476 0,3%

ES Prodotti della metallurgia 588.135.862 7,5% 967.293.390 6,9%

ES Elementi da costruzione in metallo 9.988.587 0,1% 68.170.317 0,5%

ES Carta e stampa 129.583.416 1,6% 201.995.389 1,4%

ES Coke e prodotti petroliferi raffinati 29.956.444 0,4% 1.433.824 0,0%

ES Sostanze e prodotti chimici 2.157.186.139 27,4% 2.077.352.865 14,9%

ES Mezzi di trasporto n.c.a. 85.577.886 1,1% 186.453.552 1,3%

ES Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 638.284.118 8,1% 948.399.064 6,8%

ES Articoli in gomma e materie plastiche 414.714.588 5,3% 1.173.405.747 8,4%

ES
Altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 
127.093.601 1,7% 164.171.832 1,2%

ES Apparecchi per uso domestico 71.971.328 0,9% 50.678.383 0,4%

RS
Aeromobili, veicoli spaziali e relativi 

dispositivi
1.462.496 0,0% 19.640.795 0,1%

RS
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici
179.767.805 2,3% 135.793.124 1,0%

RS
Strumenti e forniture mediche e 

dentistiche
29.169.081 0,4% 65.531.581 0,5%

RS Computer, apparecchi elettronici e ottici 351.873.434 4,5% 314.926.631 2,3%
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Aggregando le categorie merceologiche manifatturiere, classificate secondo questa tassonomia, si 

possono determinare il valore complessivo prodotto dai settori tradizionali, a offerta specializzata, 

a elevate economie di scala ed a ricerca e sviluppo e la rispettiva incidenza percentuale.  

 

Tabella 4 – Valore in euro e incidenza percentuale dell’import e dell’export delle categorie merceologiche 

manifatturiere aggregate e raggruppate secondo la tassonomia Pavitt (Istat), Bergamo, 2020 provvisorio. 

Elaborazioni su dati Istat.  

Tra le esportazioni, i settori a economie di scala valgono 5.839 milioni di euro (pari a 41,8%). 

Seguono quelli a offerta specializzata (4.648 milioni di euro pari a 33,2%), quelli tradizionali (2.957 

milioni di euro pari a 21,2%) e quelli a ricerca e sviluppo (535 milioni di euro pari al 3,8%). 

 

Grafico 3 - Incidenza percentuale dei settori aggregati per tassonomia Pavitt (Istat) sulle esportazioni 

manifatturiere complessive, Bergamo, 2020 provvisorio. Elaborazione su dati Istat.  

Tra le importazioni manifatturiere, i settori a economie di scala registrano il valore maggiore, pari a 

4.252 milioni di euro, con un tasso di incidenza del 54,2%. Seguono i settori tradizionali (1.705 

milioni di euro pari a 21,7%), a offerta specializzata (1.333 milioni di euro pari a 17,0%) e a ricerca 

e sviluppo (562 milioni di euro pari al 7,2%).  

Raggruppamenti 

settoriali 

(Tassonomia di tipo 

Pavitt)

Import 2020 provvisorio

Incidenza (%) sulle 

importazioni 

manifatturiere

Export 2020 

provvisorio

Incidenza (%) 

sulle 

esportazioni 

manifatturiere

ES 4.252.491.969 54,2% 5.839.354.363 41,8%

T 1.705.055.551 21,7% 2.957.714.989 21,2%

OS 1.333.963.331 17,0% 4.648.684.691 33,2%

RS 562.272.816 7,2% 535.892.131 3,8%
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Grafico 4 - Incidenza percentuale dei settori aggregati per tassonomia Pavitt (Istat) sulle importazioni 

manifatturiere complessive, Bergamo, 2020 provvisorio. Elaborazione su dati Istat.  

LA SPECIALIZZAZIONE COMMERCIALE E L’INDICE NTS 

Gli indici a disposizione per stimare la specializzazione commerciale di un Paese o di un territorio 

sono vari. Tra questi ci sono l’indice di Balassa, l’indice di Balassa con le correzioni Bauwens, 

l’indice di Balassa con le correzioni su valore aggiunto e l’indice di specializzazione commerciale 

netta o NTS. 

Gli indici di Balassa confrontano, con modi e gradi differenti, la quota settoriale delle esportazioni 

di un Paese o di un territorio con la quota del settore a livello globale. 

L’indice di specializzazione commerciale netta (NTS o Net Trade Specialization Index) tiene 

conto di entrambi i flussi commerciali (esportazioni e importazioni)2 di un Paese per misurarne la 

specializzazione. In particolare, confronta il flusso netto degli scambi commerciali (esportazioni - 

importazioni) con il flusso totale degli scambi (esportazioni + importazioni)3. Viene così eliminata la 

quota di esportazioni attribuibile a scambi intermedi o riesportazioni. 

L’indicatore NTS assume valori positivi (tra 0 e 1) nei settori specializzati e valori negativi (tra -1 e 

0) in quelli in cui, invece, registra de-specializzazione o svantaggi comparati. Nei settori 

specializzati l’incidenza delle esportazioni di una determinata categoria sul totale delle esportazioni 

manifatturiere è maggiore dell’incidenza delle importazioni sul totale delle importazioni 

manifatturiere. 

Va detto che, proprio per il fatto che l’NTS misura la specializzazione dell’interscambio 

commerciale complessivo, non esiste una proporzione diretta tra i valori di NTS di una merceologia 

e la sua incidenza percentuale sulle esportazioni. A un tasso di incidenza elevato non corrisponde 

                                                            
2
 V. sull’argomento L. LAPADRE, Trade and Employment in Italy, OECD Trade Policy Working Papers, No. 126, 2011; V. 

SANTOMARTINO, Il modello di specializzazione commerciale dell’economia italiana: evoluzione recente e confronto con gli altri 
principali paesi dell’Area dell’euro in Rapporto Annuale ICE 2012-2013, pp. 212 e ss. 
3 
L’indice di specializzazione commerciale netta si calcola con la formula seguente: 

NTSj,s=
(

𝑋𝑗,𝑠
𝑋𝑗,𝑞

− 
𝑀𝑗,𝑠
𝑀𝑗,𝑞

)

(
𝑋𝑗,𝑠
𝑋𝑗,𝑞

+ 
𝑀𝑗,𝑠
𝑀𝑗,𝑞

)

  

In cui “X” e “M” rappresentano, rispettivamente le esportazioni e le importazioni; “i” il Paese, “s” il settore, “q” il totale dei settori 

considerati. 
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necessariamente un vantaggio comparato e, viceversa, a un’incidenza percentuale bassa non 

corrisponde necessariamente uno svantaggio comparato. 

LA SPECIALIZZAZIONE DELLA MANIFATTURA A BERGAMO, IN LOMBARDIA E IN 

ITALIA 

Analizzando l’interscambio commerciale di Bergamo con l’estero si vogliono individuare quali sono 

le merceologie specializzate nella manifattura e, viceversa, quelle con svantaggi comparati. Inoltre, 

i settori specializzati verranno scomposti per evidenziare il loro grado di innovazione. Infine, verrà 

calcolato l’indice di specializzazione dei settori divisi per grado di innovazione. 

Le categorie merceologiche più specializzate 

Si analizza l’indice di specializzazione commerciale netta delle categorie merceologiche la cui 

quota sul totale delle esportazioni manifatturiere è superiore al 1,5%.  

Tra le prime cinque categorie merceologiche in cui l’NTS bergamasco registra la maggiore 

specializzazione si trovano le Bevande (0,62), i Macchinari e apparecchi n.c.a. (0,42), gli Altri 

prodotti in metallo (0,34), gli Articoli in gomma e materie plastiche (0,23) e gli Articoli di coltelleria 

(0,13).  

Viceversa, le cinque categorie in cui la manifattura bergamasca risulta maggiormente de-

specializzata sono i Prodotti tessili (-0,08), gli Autoveicoli (-0,09), le Sostanze e prodotti chimici 

(-0,30), i Prodotti alimentari (-0,33) e i Computer, apparecchi elettronici e ottici (-0,33). 

 

Tabella 4 - Categorie merceologiche secondo la tassonomia Pavitt (Istat) con una quota di almeno 1,5% sul 

totale delle esportazioni manifatturiere, ordinate per valori decrescenti di NTS, Bergamo, 2020 provvisorio. 

Elaborazioni su dati Istat. 

In Lombardia le prime cinque categorie sono i Mobili (0,68), gli Altri prodotti in metallo (0,53), i 

Macchinari e apparecchi n.c.a. (0,35), gli Articoli in pelle (0,26) e gli Articoli in gomma e materie 

plastiche (0,22).Tra le ultime cinque categorie in termini di specializzazione commerciale ci sono le 

Sostanze e prodotti chimici (-0,09), i Prodotti alimentari (-0,11), gli Articoli farmaceutici (-0,15), gli 

Autoveicoli (-0,32) e i Computer, apparecchi elettronici e ottici (-0,44). 

Raggruppamenti 

settoriali 

(Tassonomia di 

tipo Pavitt)

Categorie Merceologiche
NTS BERGAMO 

2020 provvisorio

Incidenza % 

esportazioni sulle 

esp. manifatturiere 

complessive

T Bevande 0,62 3,1%

OS Macchinari e apparecchi n.c.a. 0,42 26,5%

T Altri prodotti in metallo 0,34 4,0%

ES Articoli in gomma e materie plastiche 0,23 8,4%

T

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di 

ferramenta
0,13 1,6%

OS

Macchine e apparecchi elettrici (escluso 

elettronica ed illumino tecnica)
-0,02 5,7%

ES Prodotti della metallurgia -0,04 6,9%

T Prodotti tessili -0,08 4,0%

ES Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi -0,09 6,8%

ES Sostanze e prodotti chimici -0,30 14,9%

T Prodotti alimentari -0,33 3,2%

RS Computer, apparecchi elettronici e ottici -0,33 2,3%
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Tabella 5 - Categorie merceologiche secondo la tassonomia Pavitt (Istat) con una quota di almeno 1,5% sul 

totale delle esportazioni manifatturiere, ordinate per valori decrescenti di NTS, Lombardia, 2020 provvisorio. 

Elaborazioni su dati Istat. 

In Italia, invece, sono prime per indice NTS le cinque categorie merceologiche Bevande (0,62), 

Mobili (0,56), Macchinari e apparecchi n.c.a. (0,33), Articoli in pelle (0,25) e Altri manufatti (0,14). 

Risultano avere un NTS inferiore gli Autoveicoli (-0,14), i Prodotti tessili (-0,15), i Prodotti della 

metallurgia (-0,19), le Sostanze e i prodotti chimici (-0,23) e i Computer, apparecchi elettronici e 

ottici (-0,41).  

 

Raggruppamenti 

settoriali 

(Tassonomia di 

tipo Pavitt)

Categorie merceologiche
NTS Lombardia 

2020 provvisorio

Incidenza % 

esportazioni 

sulle esp. 

manifatturiere 

complessive

T Mobili 0,68 2,1%

T Altri prodotti in metallo 0,53 3,8%

OS
Macchinari e apparecchi n.c.a. 0,35 19,4%

T Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,26 3,0%

ES Articoli in gomma e materie plastiche 0,22 4,9%

T

Prodotti tessili 0,17 2,7%

T

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia)
0,15 4,6%

ES
Prodotti della metallurgia 0,00 8,7%

OS

Macchine e apparecchi elettrici (escluso 

elettronica ed illumino tecnica)
-0,02 4,4%

ES Sostanze e prodotti chimici -0,09 11,3%

T
Prodotti alimentari -0,11 5,0%

RS

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici
-0,15 7,4%

ES Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi -0,32 4,3%

RS Computer, apparecchi elettronici e ottici -0,44 5,8%

Raggruppamenti 

settoriali 

(Tassonomia di 

tipo Pavitt)

Categorie merceologiche

NTS Italia 

2020 

provvisorio

Incidenza % 

esportazioni 

sulle esp. 

manifatturiere 

complessive

T Bevande 0,62 2,2%

T Mobili 0,56 2,1%

OS Macchinari e apparecchi n.c.a. 0,33 17,5%

T
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,25 4,5%

T

Altri manufatti (esclusi strumenti e forniture 

mediche e dentistiche)
0,14 2,0%

ES Articoli in gomma e materie plastiche 0,09 3,8%

T

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia)
0,07 4,7%

ES Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,03 1,9%

OS

Macchine e apparecchi elettrici (escluso 

elettronica ed illumino tecnica)
-0,04 3,5%

RS

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici
-0,06 8,2%

T Prodotti alimentari -0,07 6,9%

ES Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi -0,14 7,6%

T Prodotti tessili -0,15 1,9%

ES Prodotti della metallurgia -0,19 7,3%

ES Sostanze e prodotti chimici -0,23 7,1%

RS Computer, apparecchi elettronici e ottici -0,41 3,6%
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Tabella 6 - Categorie merceologiche con una quota di almeno 1,5% sul totale delle esportazioni 

manifatturiere secondo la tassonomia Pavitt (Istat), ordinate per valori decrescenti di NTS, Italia, 2020 

provvisorio. Elaborazioni su dati Istat. 

La scomposizione dei settori specializzati per grado di innovazione 

Aggregando secondo la tassonomia Pavitt (Istat) tutte le categorie merceologiche specializzate 

(ovvero con NTS superiore a 0 e a prescindere dalla quota soglia dell’1,5% utilizzata prima) si 

mette in luce la specificità di Bergamo in relazione alla Lombardia e all’Italia. 

In provincia di Bergamo il settore a offerta specializzata vale il 54,8% delle categorie 

merceologiche con NTS positivo. A seguire quello tradizionale (23,6%), a economie di scala 

(20,3%) e a ricerca e sviluppo (1,2%). 

 

Grafico 5 – Composizione percentuale per tassonomia Pavitt (Istat) dei settori aggregati specializzati, 

Bergamo, 2020 provvisorio. Elaborazione su dati Istat. 

In Lombardia il settore a offerta specializzata vale 44,4%. A seguire si 

trovano quello tradizionale (40,8%), a economie di scala (12,9%) e a 

ricerca e sviluppo (1,9%).  

In Italia prevale il settore tradizionale (40,7%), 

seguito da quello a offerta specializzata (38,4%), a economie di scala 

(18,7%) e a ricerca e sviluppo (2,2%). 

La specializzazione dei settori per grado di innovazione 

Aggregando i settori manifatturieri secondo la tassonomia Pavitt (Istat) si possono analizzare i 

valori dell’NTS secondo le caratteristiche di innovazione in provincia di Bergamo, in Lombardia e in 

Italia nell’anno 2020. 

Nella provincia di Bergamo il settore aggregato dell’offerta specializzata registra un NTS pari a 

0,66, segnalando quindi la presenza di un forte vantaggio comparato. A seguire si trovano i settori 

aggregati a elevate economie di scala (0,25), quelli tradizionali (0,19) e quelli a ricerca e sviluppo 

(-0,79).  
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In Lombardia si nota che il settore aggregato con maggiore specializzazione è quello a ricerca e 

sviluppo (0,13), seguito da economie di scala (0,04) e, infine, tradizionale (-0,01) e offerta 

specializzata (-0,21). 

In Italia, invece, il settore aggregato dell’offerta specializzata presenta la maggiore 

specializzazione (0,27). A seguire si trova il settore aggregato tradizionale (0,11), a economie di 

scala (-0,12) e a ricerca e sviluppo (-0,18). 

 

Grafico 6 – Indice di specializzazione commerciale netta (NTS) dei settori aggregati per tassonomia Pavitt 

(Istat), Bergamo, Lombardia e Italia, 2020 provvisorio. Elaborazione su dati Istat. 

L’analisi del modello di specializzazione della provincia di Bergamo mostra come la vocazione 

all’industria meccanica si traduca in un’elevata specializzazione in settori a offerta specializzata, 

dove Bergamo risulta avere un vantaggio comparato superiore a Lombardia e Italia. Sono inoltre 

specializzati anche i settori a economie di scala, che sono per di più quelli maggiormente rilevanti 

in termini di incidenza percentuale. I settori tradizionali, invece, pur registrando soltanto una lieve 

specializzazione, seguono la tendenza delle economie industrializzate moderne, che hanno visto 

questi comparti diminuire il proprio vantaggio comparato a favore di settori a maggiore contenuto 

innovativo. Rimane, invece, ampio lo svantaggio comparato dei settori di ricerca e sviluppo, dove 

invece la Lombardia presenta una lieve specializzazione.  

L’ANALISI TEMPORALE DELLA SPECIALIZZAZIONE COMMERCIALE 

Osservando l’andamento dell’NTS bergamasco nell’arco temporale compreso tra il 2017 e il 2020 

si nota che l’offerta specializzata ha avuto un incremento dell’NTS nel 2018, mantenendosi 

pressoché stabile negli anni successivi. Le economie di scala, che risultavano de-specializzate nel 

2017, hanno acquisito un vantaggio comparato negli anni successivi. I settori tradizionali hanno 

registrato un indice NTS negativo nel 2017, riportando poi un incremento nei tre anni successivi. 

La ricerca e sviluppo aveva una leggera specializzazione nel 2017 a cui ha fatto seguito un 

significativo decremento dell’NTS nel triennio successivo. 
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Grafico 7 – Indice di specializzazione commerciale netta (NTS) dei settori aggregati per tassonomia Pavitt 

(Istat), Bergamo, 2017-2020 provvisorio. Elaborazione su dati Istat.  

Bergamo, 28/06/2021 

 
Camera di commercio di Bergamo  
Servizio studi su dati Istat 

 


