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Le imprese esportatrici umbre

 In questa sezione viene proposto un approfondimento statistico 
sulle attività di import/export delle imprese umbre verso i paesi extra-UE. 
 Questo lavoro rappresenta una nuova chiave di lettura del tessuto 
imprenditoriale a partire da fonti ufficiali quali l’Agenzia delle Dogane e il 
Registro Imprese delle Camere di commercio con aggiornamenti trimestrali.
 Il sistema informativo, pur non permettendo l’individuazione anagrafica 
delle imprese che importano o che esportano beni e servizi, offre un’importante 
gamma di informazioni quali il settore di attività,  la natura giuridica,  la classe di 
capitale, la classe del valore della produzione ed altri caratteri particolari quali il 
genere, l’età,  la nazionalità degli imprenditori e il particolare connotato di startup. 
 I dati consentono altresì di ricavare le informazioni basilari per 
effettuare analisi di mercato per i diversi paesi di origine o di destinazione 
compreso, anche in questo caso, il numero delle operazioni effettuate.

Umbria - Imprese esportatrici e numero di operazioni di esportazione  verso i paesi 
extra-UE - 1° trimestre 2014 - (Fonte: Istat)
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Composizione % delle Imprese umbre esportatrici verso paesi extra-UE per forma 
giuridica - 1° trim.2014 (Fonte: Infocamere-Agenzia delle Dogane)

Composizione % delle operazioni delle Imprese umbre esportatrici verso paesi extra-UE 
per forma giuridica - 1° trim.2014 (Fonte: Infocamere-Agenzia delle Dogane)

Al momento sono disponibili le informazioni relative al 1° trimestre 2014 che devono 
essere perciò considerate come un primo fotogramma del fenomeno osservato. 
Risulterà di grande interesse costruire nel tempo una serie storica di dati trimestrali 
che potrà costituire un mezzo di particolare utilità per monitorare le dinamiche 
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del sistema imprenditoriale umbro operante con l’estero e valutare  sulla base 
di riscontri oggetti il nucleo delle imprese che svolgono stabilmente tale attività.
 Sono 1.176 le imprese umbre che nel primo trimestre del 2014 hanno effettuato 
attività di esportazione verso paesi extra-europei praticando 28.153 operazioni. 
 Esattamente la metà delle suddette imprese operano nel 
settore manifatturiero cui, complessivamente, va attribuita una quota 
dell’81% delle operazioni di esportazione seguito dal commercio con il 
26% cui spetta una percentuale del 12,3% sul totale delle operazioni. 
 Più distanziato il settore agricolo con 108 imprese, pari al 9,2% del totale, e con 
una quota del 2,4% delle operazioni. Seguono, con quote nettamente più basse gli altri 
settori di attività, ma tra queste spicca l’elevato numero di operazioni (685) fatto registrare 
dalla sezione delle attività professionali a fronte di sole 21 imprese attive in questo settore.
 Osservando la forma giuridica delle imprese esportatrici 
umbre per i paesi extracomunitari si rileva che quasi il 60% di queste è 
costituito da società di capitale, il 18,5% da società di persone, il 20% 
da ditte individuali ed il rimanente 2% dalle cooperative e dal altre forme. 

Primi 10 paesi destinatari dell’export umbro verso paesi extra-UE in base al numero 
delle imprese - 1° trim 2014 (Fonte: Infocamere-Agenzia delle Dogane)
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Primi 10 paesi destinatari dell’export umbro verso paesi extra-UE in base al numero 
delle operazioni - 1° trim 2014 - (Fonte: Infocamere-Agenzie delle dogane)
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 Oltre il 92% delle operazioni di esportazioni è stato effettuato 
dalle società di capitale, il 3,9% dalle società di persone, il 3,4% 
da imprese individuali e lo 0,4% dalle cooperative e altre forme.
 Nelle figure precedenti sono riportati, in ordine decrescente, 
i 10 paesi extra-UE che risultano, in base al numero delle 
imprese, i principali destinatari delle aziende umbre esportatrici. 
 Salta agli occhi il dato relativo alla Svizzera che si posiziona al secondo 
posto subito dietro agli Stati Uniti con oltre 300 imprese umbre che hanno effettuato 
operazioni di export. Una posizione che viene confermata anche nella graduatoria 
stilata tenendo conto del numero delle operazioni effettuate dalle imprese. 
 Una possibile spiegazione di tale fenomeno si può desumere 
dall’esame dello stato di nascita delle persone con carica appartenenti a 
sedi o unità locali da cui emerge che ben 685 sono di nazionalità svizzera. 
 Se si scompone questo dato per sezione di attività si osserva che il 20% delle 
persone di nazionalità svizzera operano nelle attività commerciali, il 16% nelle costruzioni, 
il 13% nel manifatturiero, il 9,5% nei servizi di alloggio e ristorazione e il 9,3% in agricoltura.
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Flussi commerciali in valore per ripartizione territoriale - Primo semestre 2014
(Fonte: Istat)

Flussi commerciali in valore per ripartizione territoriale - Variazioni % calcolate sul 
primo semestre - (Fonte: Istat)

Dati e tendenze dei flussi commerciali dell’Umbria

 Nei primi sei mesi del 2014 le esportazioni dell’Umbria sono 
diminuite in valore del 3,2% a fronte di un incremento medio nazionale 
del1’1,1% e di una più modesta crescita dell’Italia centrale dello 0,5%. 
 La contrazione risulta tuttavia molto più contenuta rispetto all’analoga 
variazione del 2013 quando il calo aveva accusato un livello pari al -5,7%.
Una dinamica contrapposta ha invece caratterizzato l’andamento delle 
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importazioni che fanno segnare un aumento del 2,3% rispetto al primo 
semestre 2013 in controtendenza rispetto alle dinamiche regressive registrate 
per l’Italia (-2,0%) e per le regioni del centro nel loro complesso (-1,0%).

Umbria - Flussi commerciali in valore per sezione e composizione %  - Primo semestre 
2014 - (Fonte Istat)

Flussi commerciali in valore per sezione - Variazione % 1° trim. 2014/1°trim. 2013  
(Fonte Istat)
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Umbria - I principali settori di importazione e di esportazione 
quota % su totale nazionale e del centro-Italia

(Fonte: Istat) 
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Principali paesi per 
ordine di importanza 

nell’interscambio 
commerciale dell’Umbria

1° semestre 2014
Valori in Euro
(Fonte: Istat)

 Principali paesi per ordine 
di importanza nelle attività di 
importazione delle imprese 

umbre 
1° semestre 2014

Valori in Euro
(Fonte: Istat)

 Principali paesi per ordine 
di importanza nelle attività 

di esportazione delle 
imprese umbre 

1° semestre 2014
Valori in Euro
(Fonte: Istat)
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Indagine congiunturale sul settore manifatturiero dell’Umbria

Le indicazioni contenute nelle figure riportate a pag. 11 e 12 sono ricavate da 
un’indagine realizzata con periodicità trimestrale su un campione di 400 aziende 
manifatturiere e di 200 aziende commerciali operanti in Umbria e rientra in un 
progetto nazionale coordinato da Unioncamere. 
Le imprese del settore manifatturiero sono articolate in 8 comparti: 
- Industrie alimentari; 
- Industrie tessili, industrie dell’abbigliamento e delle calzature; 
- Industrie del legno e del mobile; 
- Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche; 
- Industrie dei metalli; 
- Industrie elettriche ed elettroniche; 
- Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto;
- Altre industrie
e in tre classi dimensionali:
- Imprese 2-9 addetti;
- Imprese 10-49 addetti; 
- Imprese 50 addetti e oltre) e, solo come marginale di riga, per il settore dell’ 
Artigianato manifatturiero.
Le aziende del settore commercio sono articolate in tre comparti:
- Ipermercati, supermercati e grandi magazzini; 
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari; 
- Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari).
I risultati sono disponibili entro 50 giorni dalla conclusione dell’indagine rispetto al 
trimestre di riferimento.
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Andamento del FATTURATO DEL MERCATO ESTERO rispetto allo stesso trimestre 
dell'anno precedente per settore di attività - (Fonte: Indagine Unioncamere Umbria)
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Andamento del FATTURATO DEL MERCATO ESTERO rispetto allo stesso trimestre 
dell'anno precedente per classe dimensionale - (Fonte: Indagine Unioncamere Umbria)
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Andamento degli ORDINATIVI DEL MERCATO ESTERO rispetto allo stesso trimestre 
dell'anno precedente per settore di attività - (Fonte: Indagine Unioncamere Umbria)

Andamento degli ORDINATIVI DEL MERCATO ESTERO rispetto allo stesso trimestre 
dell'anno precedente per classe dimensionale - (Fonte: Indagine Unioncamere Umbria)
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