
 

 

 

L’interscambio commerciale della provincia di Brindisi

aumento dei flussi esportativi (rispetto al

relativi alle importazioni locali subiscono

In termini assoluti, le esportazioni brindisine

770.225.931 euro delle importazioni,

In area negativa, la dinamica regionale dove le vendite estere registrano una variazione pari a

(-2,4%), anche le importazioni subiscono una battuta d’arresto

L’export nazionale ha registrato

scorso anno, mentre gli acquisti

 

Andamento Importazioni-Esportazioni 

  

Importazioni  

3° trimestre  2016 

Italia 270.478.560.340

Puglia 6.164.219.118 

Brindisi 770.225.931 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb

 

In ambito regionale, è la provincia di 

più elevata con (+15,7%) per un volume di vendite estere di circa 

sull’export regionale pari al 12%
(+7,8%) ed un peso pari al 

provincia di Lecce con un fatturato di

bassa (+0,8%) ed un contributo alle vendite estere pari al 6%.

In flessione, l’export della 

regionale. Infine, con un fatturato

provincia di Bari all’export pugliese (48%)

del 2015. 
 

 

 

 
 

 

L’interscambio commerciale della provincia di Brindisi, archivia il 3°trimestre

dei flussi esportativi (rispetto al 3° trimestre 2015) del (+15,7%

importazioni locali subiscono una decelerazione del (-16,1%). 

le esportazioni brindisine raggiungono i 696.138.157

euro delle importazioni,  ed assestano un saldo negativo pari a 

la dinamica regionale dove le vendite estere registrano una variazione pari a

le importazioni subiscono una battuta d’arresto del (-7,4%)

ha registrato una variazione pari a (+0,5%) rispetto al 

gli acquisti archiviano il periodo di osservazione con un 

sportazioni e variazioni %. 3°trimestre 2016/ 3° trimestre 2015

 

Esportazioni  

3° trimestre 2016 

Var.% 

Imp. 2016/2015 

Var.% 

Esp.2016/201

270.478.560.340 307.763.619.603 -2,9% +0,5% 

 5.799.166.954 -7,4% -2,4% 

696.138.157 -16,1% +15,7% 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

In ambito regionale, è la provincia di Brindisi che registra sul fronte dell’

per un volume di vendite estere di circa 700 mln di euro
al 12%, a seguire la provincia di Foggia che assesta 

ed un peso pari al 10%, la BAT (+7%) ed un incidenza percentuale del 7%

con un fatturato di oltre 369 mln. di euro registra la variazione positiva più 

ed un contributo alle vendite estere pari al 6%. 

 provincia di Taranto (-8,5%), che incide per il 17%. sul totale

con un fatturato di oltre 2,8 miliardi di euro resta il più elevato

provincia di Bari all’export pugliese (48%), ma in calo del (-7,2%) rispetto allo stesso periodo 

 

trimestre 2016 con una 

%) al contrario, i dati 

 

696.138.157 euro contro i 

pari a -74.087.774 euro. 

la dinamica regionale dove le vendite estere registrano una variazione pari a 

). 

rispetto al 3° trimestre dello 

un (-2,9%). 

/ 3° trimestre 2015 (Valori in euro) 

/2015 

Saldo  

commerciale 

 37.285.059.263 

 -365.052.164 

 -74.087.774 

dell’ export, la variazione 

700 mln di euro e un peso 

che assesta un incremento del 
%) ed un incidenza percentuale del 7%, infine la 

registra la variazione positiva più 

per il 17%. sul totale 

il più elevato, l’apporto della 

7,2%) rispetto allo stesso periodo 



Andamento  importazioni - esportazioni e  variazioni % in Puglia e in Italia 

 Area geografica 
Import 3° trim. 

2015 3°trim

Foggia  410.654.311 528.569.461

Bari  3.087.877.637 3.030.943.703

Taranto  1.656.497.704 1.057.219.307

Brindisi  918.151.090 601.487.606

Lecce  226.207.582 366.741.565

Barletta-Andria-Trani  358.760.274 357.508.038

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 

Esportazioni province pugliesi. 3° trimestre 2016 (valori in 

569.954.898

966.882.685

17%

696.138.157

12%

369.754.253

6%

382.582.359

7%

Foggia Bari Taranto Brindisi

esportazioni e  variazioni % in Puglia e in Italia 3°trimestre 2016/3°trimestre 2015 (valori in euro)

Export 

trim. 2015 

Import 

3° trim. 2016 

Export 

3° trim. 2016 

Var.% 

Import 

2016/201

528.569.461 418.223.634 569.954.898 1,8 

3.030.943.703 2.810.612.595 2.813.854.602 -9,0

1.057.219.307 1.550.876.444 966.882.685 -6,4

601.487.606 770.225.931 696.138.157 -16,1

366.741.565 220.548.942 369.754.253 -2,5

357.508.038 393.731.572 382.582.359 9,7 

2016 (valori in euro e percentuali)     Importazioni province pugliesi. 3° trimestre 

 
 

569.954.898

10%

2.813.854.602

48%

Brindisi Lecce BAT

1.550.876.444

25%

770.225.931

12%

220.548.942

4%

393.731.572

6%

Foggia Bari Taranto

) 

Var.% 

Import 

/2015 

Var.% 

Export 

2016/2015 

Saldo 

Commerciale 

 7,8 151.731.264 

9,0 -7,2 3.242.007 

6,4 -8,5 -583.993.759 

16,1 15,7 -74.087.774 

2,5 0,8 149.205.311 

 7,0 -11.149.213 

3° trimestre  2016 (valori in euro e percentuali) 

 

418.223.634

7%

2.810.612.595

46%

393.731.572

Taranto Brindisi Lecce BAT



La dinamica dell’export brindisino evidenziata nella serie storica 

registra il picco più alto nel 201

tuttavia, i dati mettono in evidenza

superare le esportazioni. 

Dall’analisi del saldo commerciale

particolare la forbice tra importazioni ed esportazioni si è sostanzialmente ridotta a partire dal 

2008, passando dal picco negativo più alto di 

in esame. 

 

 
 Serie storica – 3° trimestre  2005/ 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb

 

Dal punto di vista settoriale, il maggior contributo al 

chimica con oltre 238 milioni di euro

nel trimestre in esame subisce una leggera flessione (

Registrano invece, incrementi di vendite all’estero

i macchinari ed apparecchiature

fatturato più basso 11,4 mln 

euro ed un incremento del (+4,6%)

euro che crescono del (+21,8

articoli farmaceutici (-25,9%), 

carta stampata (-16,9%) ed dei

Sul fronte delle importazioni

maggiormente sul totale con il 

prodotti dell’estrazione di minerali 
l’import delle industrie alimentari

primi nove mesi dell’anno. 
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La dinamica dell’export brindisino evidenziata nella serie storica 3° trimestre

registra il picco più alto nel 2012, con un volume di vendite estere di oltre 

mettono in evidenza un andamento che ha visto le importazioni costantemente 

analisi del saldo commerciale ad ogni modo, emergono alcuni aspetti confortanti; in 

particolare la forbice tra importazioni ed esportazioni si è sostanzialmente ridotta a partire dal 

2008, passando dal picco negativo più alto di -706,7 milioni di euro, ai -74,1

 3° trimestre 2016 Import Export e Saldo commerciale Provincia di Brindisi

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 

Dal punto di vista settoriale, il maggior contributo al commercio estero proviene 

milioni di euro di merci esportate, ed un incidenza de

in esame subisce una leggera flessione (-0,3%).  

incrementi di vendite all’estero: i prodotti alimentari con 

macchinari ed apparecchiature con 101,1 mln (+72,3%), i prodotti agricoli

 (+21,6%), i mezzi di trasporto con un volume di affari

(+4,6%) ed infine, gli articoli di abbigliamento

+21,8%). In flessione invece, rispetto al 3° trimestre

25,9%), degli apparecchi elettronici (-50,7%), dei

dei prodotti dell’estrazione di minerali (-76%). 

Sul fronte delle importazioni sono i prodotti coke e prodotti petroliferi raffinati
maggiormente sul totale con il (17,6%), ma subiscono una flessione del

dell’estrazione di minerali che pesano sul totale (16,5%), ma in calo 

delle industrie alimentari che incidono con il (15%) subiscono un calo del
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3° trimestre 2005-2016, 

oltre 730 milioni di euro, 

un andamento che ha visto le importazioni costantemente 

emergono alcuni aspetti confortanti; in 

particolare la forbice tra importazioni ed esportazioni si è sostanzialmente ridotta a partire dal 

74,1 milioni del periodo 

Provincia di Brindisi . 

 

proviene dall’industria 

nza del 34% sul totale, ma 

con 88,7 mln (+85,1%), 

i prodotti agricoli seppur con un 

volume di affari di 103 mln di 

gli articoli di abbigliamento con circa 22 mln di 

3° trimestre 2015 l’export degli 

dei prodotti del legno e 

 

coke e prodotti petroliferi raffinati che incidono 

ma subiscono una flessione del (-15%), a seguire i 

ma in calo del (-52,5%), anche 

subiscono un calo del (-12,5%) nei 
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Importazioni provincia di Brindisi per settore attività 3 ° trimestre 2016 (Valori in euro) 

Settore 
Import 

3° trim. 2015 
Import 

3° trim. 2016 
Var.% Comp.% 

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 41.430.072 49.583.537 19,7 6,4 

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 267.324.715 126.979.122 -52,5 16,5 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 130.803.308 114.466.933 -12,5 14,9 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 10.639.636 15.759.111 48,1 2,0 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 3.129.902 3.145.964 0,5 0,4 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 159.427.017 135.529.030 -15,0 17,6 

CE-Sostanze e prodotti chimici 62.971.677 68.207.620 8,3 8,9 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 7.763.687 8.492.857 9,4 1,1 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 14.614.696 25.232.600 72,7 3,3 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 19.070.770 16.195.845 -15,1 2,1 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 6.668.802 5.229.931 -21,6 0,7 

CJ-Apparecchi elettrici 4.437.980 2.587.781 -41,7 0,3 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 63.557.194 61.289.225 -3,6 8,0 

CL-Mezzi di trasporto 116.038.272 123.562.999 6,5 16,0 

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 9.791.971 11.897.752 21,5 1,5 

EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 256.358 1.775.882 592,7 0,2 

JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi; 74.709 55.925 -25,1 0,0 

MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 5.136 504 -90,2 0,0 

RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 94.460 8.143 -91,4 0,0 

VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, 50.728 225.170 343,9 0,0 

Totale 918.151.090 770.225.931 -16,1 100,0 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 
 
 

Esportazioni provincia di Brindisi per settore attività 3° trimestre 2016 (Valori in euro) 

Settore 
Export  

3° trim.2015 
Export  

3° trim.2016 
Var.% Comp.% 

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 9.455.351 11.496.489 21,6 1,7 

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 1.807.564 433.918 -76,0 0,1 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 47.939.171 88.725.650 85,1 12,7 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 18.033.725 21.967.955 21,8 3,2 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 1.608.257 1.336.772 -16,9 0,2 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 1.371.556 2.895.279 111,1 0,4 

CE-Sostanze e prodotti chimici 238.975.407 238.267.067 -0,3 34,2 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 20.902.746 15.478.539 -25,9 2,2 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 77.922.622 87.538.586 12,3 12,6 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 8.094.123 9.649.769 19,2 1,4 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 7.776.930 3.833.943 -50,7 0,6 

CJ-Apparecchi elettrici 3.759.967 4.350.436 15,7 0,6 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 58.692.263 101.108.537 72,3 14,5 

CL-Mezzi di trasporto 99.152.419 103.734.190 4,6 14,9 

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 4.650.661 4.423.842 -4,9 0,6 

EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 3.210 - 0,0 

JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi; 11.395 97.616 756,7 0,0 

RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 1.300 16.450 1165,4 0,0 

VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, 1.332.149 779.909 -41,5 0,1 

Totale 601.487.606 696.138.157 15,7 100,0 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 
 



Il flusso dei beni importati dall’estero conferma per il periodo in esame, che oltre il 45% 

proviene dall’ Europa.  

Il secondo paese è il continente americano con il 20,6% degli approvvigionamenti, con un 

incremento dello 0,1%, si intensifica la dinamica delle importazioni dai paesi dell’America 

centro meridionale (+1.492,1%) e riguardano per il 63% prodotti dell’estrazione di minerali, 
mentre i Paesi Africani con oltre 149 mln di euro incidono con il 19,4% e scendono del (-10,8%) 

rispetto allo stesso trimestre 2015. 

Infine, il continente asiatico con il 14,2% dei rifornimenti attesta una flessione del (-54,6%).  
 

Andamento delle Importazioni  per aree geografiche .Provincia di Brindisi  3° trimestre 2016 

Area Geografica 
Importazioni ( valori in €) 

3° trimestre 2015 

Importazioni ( valori in €) 

3° trimestre  2016 
Peso % 

Var.%  

 2016/2015 

Unione Europea a 28 288.864.300 286.710.214 37,2 -0,7 

Paesi europei non UE 64.438.196 66.318.816 8,6 2,9 

Africa 167.335.834 149.270.051 19,4 -10,8 

America 157.229.527 158.774.912 20,6 1,0 

America settentrionale 153.803.761 104.231.587 13,5 -32,2 

America centro meridionale 3.425.766 54.543.325 7,1 1492,1 

Asia 240.230.421 108.992.433 14,2 -54,6 

Medio oriente 33.526.725 18.363.117 2,4 -45,2 

Asia centrale 1.903.947 6.216.303 0,8 226,5 

Asia orientale 204.799.749 84.413.013 11,0 -58,8 

Oceania 52.812 159.505 0,0 202,0 

Totale 918.151.090 770.225.931 100,0 -16,1 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 

 

Il mercato europeo nel trimestre in esame, assorbe circa il 75% delle esportazioni brindisine 

per complessivi 520 mln (462,7 mln. dell’Unione Europea a 28, ed una crescita del 20,5% 

rispetto all’analogo periodo dello scorso anno; mentre il volume di vendita dei Paesi non UE è di 

57,3 mln.). 

La seconda area di sbocco delle merci brindisine, è indirizzata verso i mercati asiatici (13,3%), 

che registrano una crescita del (6,2%), a seguire il continente americano (9,7%) ed un 

incremento del (5,8%), meno rilevanti le restanti destinazioni. 

 

Andamento delle Esportazioni  per aree geografiche .Provincia di Brindisi  3° trimestre  2016 

Area Geografica 
Esportazioni ( valori in €) 

3° trimestre 2015 

Esportazioni ( valori in €) 

3° trimestre 2016 
Peso.% 

Var.%  

2016/2015 

Unione Europea a 28 384.064.847 462.723.503 66,5 20,5 

Paesi europei non UE 51.251.585 57.317.262 8,2 11,8 

Africa 12.830.065 14.579.144 2,1 13,6 

America 63.932.861 67.624.831 9,7 5,8 

America settentrionale 59.358.867 63.710.620 9,2 7,3 

America centro meridionale 4.573.994 3.914.211 0,6 -14,4 

Asia 87.220.468 92.670.171 13,3 6,2 
Medio oriente 14.759.884 12.753.414 1,8 -13,6 

Asia centrale 6.461.619 6.077.330 0,9 -5,9 

Asia orientale 65.998.965 73.839.427 10,6 11,9 

Oceania 1.403.362 1.123.241 0,2 -20,0 

Altre destinazioni 784.418 100.005 0,0 -87,3 

Totale 601.487.606 696.138.157 100,0 15,7 

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

 



Il partner commerciale più importante

certamente la Germania, che acquista beni per oltre 

sono sostanze e prodotti chimici

Belgio dove esportiamo per 

la Francia e la Grecia ( 49 mln. ciascuno

ed i Paesi Bassi. 

In relazione alla provenienza geografica degli acquisti effettuati all’estero dalle imprese

brindisine, la Polonia è il primo paese con oltre 

di trasporto; a seguire la Spagna con 

 

Andamento dell’Export e d

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb

 
 

Peso % delle Esportazioni 

A cura del Servizio Economia Locale della CCIAA di Brindisi
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partner commerciale più importante per le imprese brindisine in ambito europeo

certamente la Germania, che acquista beni per oltre 63,3 mln di euro, nello specifico oltre il 43% 

sostanze e prodotti chimici. Al secondo posto la Spagna (56,2 mln di e

Belgio dove esportiamo per 54,7 mln., più basso invece, il fatturato dell’export brindisino verso 

( 49 mln. ciascuno). Meno dinamico il mercato di vendita

ienza geografica degli acquisti effettuati all’estero dalle imprese

rimo paese con oltre 51 mln. di euro, e si importano

eguire la Spagna con 42,5 mln., e la Grecia con circa 37 mln. di euro

Andamento dell’Export e dell’Import dei Paesi Europei 3° trimestre 2016 Provincia di Brindisi

Fonte:Elaborazione Servizio Economia locale su dati Coeweb-Istat 

Esportazioni della provincia di Brindisi per continente di destinazione. 

 

 

 

 

A cura del Servizio Economia Locale della CCIAA di Brindisi 
 

Germania Spagna Belgio Regno 

Unito

Francia Grecia

Import Export

Europa 74,7% 

Africa 2,1% 

Asia 13,3% 

in ambito europeo è 

, nello specifico oltre il 43% 

56,2 mln di euro), a seguire il 

più basso invece, il fatturato dell’export brindisino verso 

di vendita verso la Polonia 

ienza geografica degli acquisti effettuati all’estero dalle imprese 

si importano per il 96% mezzi 
37 mln. di euro  

dei Paesi Europei 3° trimestre 2016 Provincia di Brindisi 

 

rovincia di Brindisi per continente di destinazione. 3° trimestre 2016 

 

Polonia Paesi Bassi

Oceania 

0,2% 


