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Nel I semestre 2019 l’export abruzzese ammontava a 4.383 milioni di euro mentre nel
I semestre 2020 è stato di 3.668 registrando una flessione di 715 milioni di euro.
In valori percen-tuali l’export abruzzese ha se-gnato una flessione del 16,3%, dato 
molto vicino a quello nazionale che è diminuito del 15,3%.
 
VARIAZIONI DELL’EXPORT ABRUZZESE NEL I SEMESTRE DEGLI ULTIMI 5 ANNI 
La flessione dell’export abruzzese di 715 milioni è il peggior risultato del I semestre 
degli ultimi cinque anni. 

LE VARIAZIONI DELL’EXPORT NELLE PROVINCE ABRUZZESI
Le variazioni dell’export nelle province abruzzesi sono state disomogenee.
L’export all’Aquila cresce di 181 milioni  a Pescara flette di appena 20 milioni, a 
Teramo  di 156 mentre e a Chieti subisce, a causa dei mezzi di trasporto, un  
decremento di  ben 720 milioni.

LE VARIAZIONI DELL’EXPORT ABRUZZESE PER TIPO DI PRODOTTI 
L’export dei mezzi di trasporto subisce un fortissimo decremento di 619 milioni di 
euro, l’export dei farmaci ottiene un notevole incremento pari a 153 milioni, anche 
egli apparecchi elettronici registrano un consistente aumento pari a 32 milioni mentre
gli altri prodotti registrano una flessione di 281 milioni.
In valori percentuali l’export dei mezzi di trasporto decresce del 26,3%, come quello 
nazionale. 
L’export degli articoli farmaceutici registra uno strepitoso incremento del 112,1% pari 
a 10 volte quello italiano del 10,6%, l’export degli apparecchi elettronici cresce in 
maniera sostenuta del 34,9% in controtendenza con il valore italiano che segna una 
flessione del 5,9%.  L’export degli altri prodotti annota un decremento dell’ 15,4% 
molto vicino al dato nazionale che è  stato del 16,3%.
 
LE VARIAZIONI DELL’EXPORT ABRUZZESE PER TIPO DI PRODOTTI NELLE PROVINCE 
ABRUZZESI 
La flessione più consistente si registra in provincia di Chieti nei mezzi di trasporto (-
589).
In provincia dell’Aquila si evidenzia il massiccio aumento degli articoli farmaceutici 
(+139) e il consistente incremento degli apparecchi elettronici (+33).

1 Elaborazioni dei dati ISTAT pubblicati il 10.09.2020.
  I valori assoluti sono arrotondati ai milioni.
  Per effetto degli arrotondamenti i totali possono non coincidere con la somma/differenza
  dei singoli valori.
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Per quanto riguarda gli altri prodotti riportano flessioni importanti Teramo (-134) e a 
Chieti (-135).

 VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELL’EXPORT DEGLI ALTRI PRODOTTI 
Le industrie diverse dai mezzi di trasporto, dagli articoli farmaceutici e dagli 
apparecchi elettronici hanno subito tutte flessioni consistenti e sono: l’abbigliamento 
(-24), gli articoli in pelle (-46), gli articoli in gomma e plastica (-82) e i prodotti in 
metallo (-16).

L’EXPORT NEI PAESI UE 27 E NEI PAESI EXTRA UE 27
L’export abruzzese nei paesi UE subisce un decremento di ben 736 milioni mentre 
quello verso i paesi extra UE registra un incremento di 21 milioni
In valori percentuali l’export abruzzese verso i paesi UE (-22,5%) decresce più di quello
italiano pari a -14,4%, mentre l’export verso i paesi extra UE registra un incremento 
dell’1,9% in controtendenza ri-spetto al decremento italiano che è stato del 16,4%.
Da segnalare che in provincia dell’Aquila l’incremento dell’export è dovuto 
esclusivamente all’export verso i paesi extra UE degli articoli farmaceutici e degli 
apparecchi elettronici. 

L’EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
L’export dei pro-dotti agroalimen-tari passa da 297 milioni del I se-mestre 2019 a 324 
del I se-mestre 2020 registrando un incremento di 27 milioni di euro.
In valori percentuali le esportazioni dei prodotti agroalimentari abruzzesi registrano 
un incremento dell’ 8,9%, valore pari a più del doppio del dato nazionale che ha 
segnato un incremento del 3,5%.
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L’EXPORT ABRUZZESE 

italia
I sem 19 I sem 20 variaz variaz % variaz %

mezzi di trasporto 2.324 1.705 -619 -26,6% -26,6%
articoli farmaceutici 136 289 153 112,1% 10,6%
apparecchi elettronici 93 126 32 34,8% -5,9%

altri prodotti 1.830 1.549 -281 -15,4% -16,3%
totale 4.383 3.668 -715 -16,3% -15,3%

l'export nel I semestre 2020

abruzzo

Nel  I  semestre
2019  l’export
abruzzese  am-
montava a 4.383
milioni  di  euro
mentre  nel  I
semestre  2020 è
stato  di  3.668
registrando  una
flessione  di  715
milioni di euro.

In  valori  percen-
tuali  l’export
abruzzese  ha  se-
gnato  una  fles-
sione  del  16,3%,
dato molto vicino
a quello naziona-
le  che  è  dimi-
nuito del 15,3%.
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VARIAZIONI DELL’EXPORT ABRUZZESE NEL I SEMESTRE DEGLI ULTIMI 5 ANNI 
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La flessione dell’ export abruzzese di 715 milioni è il peggior risultato del I semestre
degli ultimi cinque anni. 
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LE VARIAZIONI DELL’EXPORT NELLE PROVINCE ABRUZZESI

I sem 19 I sem 20 variaz variaz %
l'aquila 305 486 181 59,4%
teramo 695 539 -156 -22,5%
pescara 246 226 -20 -8,2%
chieti 3.137 2.417 -720 -23,0%

l'export nelle province abruzzesi nel I semestre 2020
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variazioni dell'export nelle province abruzzesi nel I sem 20

Le variazioni dell’ export nelle province abruzzesi sono state disomogenee.
L’export  all’Aquila  cresce di  181 milioni   a  Pescara  flette  di  appena 20 milioni,  a
Teramo   di  156  mentre  e  a  Chieti  subisce,  a  causa  dei  mezzi  di  trasporto,  un
decremento di  ben 720 milioni.
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LE VARIAZIONI DELL’EXPORT ABRUZZESE PER TIPO DI PRODOTTI 
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variazioni dell'export per tipo di prodotti in abruzzo nel I sem 20

Nei I semestre 2020 l’export dei mezzi di trasporto subisce un fortissimo decremento
di 619 milioni di euro, l’export dei farmaci ottiene un notevole incremento pari a 153
milioni, anche egli apparecchi elettronici registrano un consistente aumento pari a 32
milioni mentre gli altri prodotti registrano una flessione di 281 milioni.

In valori percentuali l’export dei mezzi di trasporto decresce del 26,3%, come quello
nazionale. 
L’export degli articoli farmaceutici registra uno strepitoso incremento del 112,1% pari
a 10 volte quello italiano del 10,6%, l’export degli  apparecchi  elettronici cresce in
maniera sostenuta del 34,9% in controtendenza con il valore italiano che segna una
flessione del 5,9%.  L’export degli altri prodotti annota un decremento dell’ 15,4%
molto vicino al dato nazionale che è  stato del 16,3%.
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LE VARIAZIONI DELL’EXPORT ABRUZZESE PER TIPO DI PRODOTTI 
NELLE PROVINCE ABRUZZESI 
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variazioni dell'export per tipo di prodotti nelle province abruzzesi nel I sem 20
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La flessione più consistente si registra in provincia di Chieti nei mezzi di trasporto (-
589).

In provincia dell’Aquila si  evidenzia il massiccio aumento degli articoli  farmaceutici
(+139) e il consistente incremento degli apparecchi elettronici (+33).

Per quanto riguarda gli altri prodotti riportano flessioni importanti Teramo (-134) e a
Chieti (-135).
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 VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELL’EXPORT DEGLI ALTRI PRODOTTI (diversi  dai
mezzi di trasporto, dagli articoli farmaceutici e dagli apparecchi elettronici)
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variazioni più significative dell'export degli altri prodotti nel I sem 20

Le  industrie  diverse  dai  mezzi  di  trasporto,  dagli  articoli  farmaceutici  e  dagli
apparecchi elettronici hanno subito tutte flessioni consistenti e sono: l’abbigliamento
(-24), gli  articoli  in pelle (-46), gli  articoli  in gomma e plastica (-82) e i  prodotti in
metallo (-16).
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L’EXPORT NEI PAESI UE 27 E NEI PAESI EXTRA UE 27

italia
I sem 19 I sem 20 variaz variaz % variaz %

paesi UE 27 3.279 2.543 -736 -22,5% -14,4%

paesi extra UE 27 1.104 1.125 21 1,9% -16,4%
totale 4.383 3.668 -715 -16,3% -15,3%

l'export nel I semestre 2020
abruzzo

L’export  abruz-
zese nei paesi UE
subisce  un
decremento  di
ben  736  milioni
mentre  quello
verso  i  paesi
extra UE registra
un incremento di
21 milioni

 

In  valori  per-
centuali  l’export
abruzzese verso i
paesi UE (-22,5%)
decresce  più  di
quello  italiano
pari  a  -14,4%,
mentre  l’export
verso  i  paesi
extra UE registra
un  incremento
dell’1,9%  in  con-
trotendenza  ri-

spetto al decremento italiano che è stato del 16,4%.
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Da  segnalare  che  in  provincia  dell’Aquila  l’incremento  dell’export  è  dovuto
esclusivamente  all’export  verso  i  paesi  extra  UE  agli  articoli  farmaceutici  e  agli
apparecchi elettronici. 
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L’EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

italia
I sem 19 I sem 20 variaz variaz % variaz %

prodotti agricoli 25 27 2 7,7% 1,1%

prodotti alimentari 272 297 25 9,0% 4,0%
prod. agroaliment. 297 324 27 8,9% 3,5%

l'export dei prodotti agroalimentari nel I semestre 2020
abruzzo

L’export  dei  pro-
dotti agroalimen-
tari passa da 297
milioni  del  I  se-
mestre  2019  a
324  del  I  se-
mestre  2020  re-
gistrando  un
incremento di 27
milioni di euro.

In  valori  percen-
tuali  le  espor-
tazioni  dei  pro-
dotti  agro-
alimentari  abruz-
zesi  registrano
un  incremento
dell’ 8,9%, valore
pari  a  più  del
doppio  del  dato
nazio-nale che ha
se-gnato  un
incre-mento  del
3,5%.
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