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L’Export in Provincia di Latina – Anno 2014 

 
 
 
Export: un punto di forza dell’economia pontina 
 
 
I dati relativi alle esportazioni sono di certo un punto da cui ripartire per rilanciare l’economia sia a 
livello nazionale che locale. Questo è quanto emerge dalla lettura dei numeri dell’export per l’anno 
2014. E’ ovvio che l’export da solo non può garantire la crescita di cui il paese avrebbe bisogno, ma 
può rappresentarne un ottimo volano, in attesa della tanto auspicata ripresa dei consumi interni. 
Infatti alla luce dei dati estrapolati dalla banca dati dell’Istat (www.coeweb.istat.it) si riscontra un 
valore dell’export nazionale pari a più di 397miliardi di Euro, per una bilancia commerciale in 
attivo di quasi 43miliardi, con un incremento positivo di tale saldo del 46,7% rispetto al 2013. Un 
dato assolutamente lusinghiero, a dimostrazione della qualità dei prodotti e servizi italiani. E’ ovvio 
che tale risultato risente in maniera positiva del deprezzamento dell’Euro rispetto al dollaro, del 
crollo dei prezzi dei prodotti petroliferi e di conseguenza dei costi energetici, nonchè della forte 
ripresa degli USA, Paese che a prescindere dalla crescita di nuove grandi potenze asiatiche (Cina, 
India, Corea e Indonesia su tutte) rappresenta pur sempre la più grande economia del mondo.  
Il dato annuale nazionale riferito al 2014 attesta un incremento dell’export del + 1,9%; al riguardo 
cresce ulteriormente il contributo del settore della Manifattura, che da sola rappresenta quasi il 96% 
delle vendite all’estero, con una crescita del 2,17% rispetto ai dodici mesi precedenti. A trainare tale 
risultato è il segmento dei Mezzi di trasporto (+7,17%); in termini di peso sull’Export totale 
dell’industria, il comparto dei “Macchinari ed apparecchi” è la componente più significativa, 
rappresentando quasi 1/5 delle esportazioni industriali (motori, turbine, pompe idrauliche e 
compressori….), attestando la competitività dell’industria meccanica italiana. 
 
 

Tabella 1: Importazioni ed esportazioni dell’Italia per settori 
 

import export import export

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA 

E DELLA PESCA 12.681.476.435 5.982.036.600 12.961.310.097 5.922.137.433 -1,00 1,49

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 

MINIERE 59.649.245.907 1.200.776.063 47.911.940.525 1.190.144.203 -0,89 0,30

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE 276.784.192.396 373.831.175.130 282.483.290.601 381.936.477.688 2,17 95,96

D-ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 

CONDIZIONATA 2.285.997.011 274.088.705 1.923.959.140 185.390.136 -32,36 0,05

E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI E RISANAMENTO 4.508.286.228 1.450.147.646 4.602.432.425 1.373.888.140 -5,26 0,35

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1.126.233.719 1.349.757.346 1.051.259.493 1.377.239.600 2,04 0,35

M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 9.234.617 37.347.292 8.432.353 37.800.095 1,21 0,01

R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, 

DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 93.817.260 422.824.146 89.684.900 445.295.453 5,31 0,11

S-PRODOTTI DELLE ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI
9.234.583 1.004.500 12.845.988 426.065 -57,58 0,00

V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, 

MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI 

VARIE
3.854.495.116 5.683.435.666 4.069.362.177 5.527.588.632 -2,74 1,39

Totale Italia 361.002.213.272 390.232.593.094 355.114.517.699 397.996.387.445 1,99 100,00

Variazione 

% export 

2013/2014

Peso % x 

settori
MERCE

2013 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
 



 

L’Export italiano nel 2014 ha avuto come maggiore mercato di sbocco dei propri prodotti 
ovviamente l’Europa, verso cui viene esportato più del 66% del totale dei prodotti nazionali, seguita 
dall’Asia che raggiunge la quota del 14,8%. In questo ambito va sottolineato però come nel periodo 
2011/2014 il peso dell’Export verso l’Europa si sia ridotto costantemente (era il 69,37% nel 2011) a 
beneficio di Asia ed America. 
I mercati di sbocco dei prodotti italiani, suddivisi per continenti, vengono evidenziati nella 
successiva tabella: 
 
 

Tabella 2: Importazioni ed esportazioni dell’Italia per mercati di sbocco 
 

import export import export

EUROPA 243.947.022.866 260.443.147.140 243.027.046.589 264.714.390.729 1,64 66,51

AFRICA 26.909.244.464 20.428.532.060 21.268.880.602 20.244.456.161 -0,90 5,09

AMERICA 22.119.411.562 44.657.465.131 24.484.044.776 46.824.191.033 4,85 11,76

ASIA 66.248.939.572 57.257.465.716 64.579.348.449 58.892.908.099 2,86 14,80

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 1.777.594.808 7.445.983.047 1.755.197.283 7.320.441.423 -1,69 1,84

Mondo 361.002.213.272 390.232.593.094 355.114.517.699 397.996.387.445 1,99 100,00

Variazione 

% 

2013/2014

Peso % 

2014
PAESE

2013 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
Infine per chiudere il quadro generale, va evidenziato il diverso contributo che le varie aree del 
Paese danno alla realizzazione delle performance esportative; in questo senso è l’Italia del Nord a 
svolgere il ruolo di locomotiva, laddove considerando sia il Nord-Ovest che il Nord-Est del Paese, 
rappresenta quasi il 72% del complessivo export nazionale. L’Italia centrale spiega il 16,63% delle 
vendite all’estero, mentre percentuali sensibilmente inferiore provengono dal Sud e dalle Isole, 
ennesima dimostrazione di come il tessuto produttivo italiano sia fortemente diseguale. Di seguito 
la tabella riepilogativa dell’export su base nazionale suddivisa per aree territoriali:  

 
 

Tabella n. 3 – Importazioni ed esportazioni dell’Italia per aree geografiche. Anno 2014 

import export

Variazione 

% Export 

rispetto al 

2013

Peso % 

Export

Italia Nord-occidentale 146.329.314.267 160.006.646.424 2,25 40,20

Italia Nord-orientale 81.723.287.188 126.370.839.241 3,55 31,75

Italia Centrale 56.150.167.861 66.195.536.663 3,03 16,63

Italia Meridionale 24.772.215.567 26.311.830.599 1,14 6,61

Italia Insulare 25.809.487.049 14.288.651.811 -13,79 3,59

Diverse o non specificate 20.330.045.767 4.822.882.707 -0,82 1,21

Totale Italia
355.114.517.699 397.996.387.445 1,99 100,00

TERRITORIO

Anno 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
Passando ad esaminare i dati su scala regionale, il Lazio registra un peggioramento della bilancia 
commerciale con l’estero, in rosso per -8.517.833.838 di Euro (-2,09% rispetto ai dodici mesi 
precedenti). Il dato viene influenzato in maniera determinante dalla provincia di Roma, il cui saldo 
negativo è superiore a 9miliardi e 142milioni di euro; diversamente, tutte le altre realtà provinciali 
registrano saldi positivi, con Latina che mostra il saldo migliore. Di seguito la tabella riepilogativa: 
 
 
 



 

Tabella n. 4 – Bilancia Commerciale Lazio. Anno 2014  

Viterbo 114.605.341

Rieti 36.245.690

Roma -9.142.747.858

Latina 283.333.806

Frosinone 190.729.183

Lazio -8.517.833.838

TERRITORIO Saldo Bilancia 

commerciale 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
Soffermandoci sui flussi verso l’estero, nel corso del 2014 la regione laziale ha mostrato un 
incremento in termini percentuali del 3,36%, per un valore cumulato nell’anno pari a quasi 
18miliardi e 300milioni di Euro. Il peso percentuale maggiore sul totale dell’export regionale, 
ovviamente, è quello rappresentato dalla provincia di Roma, con i suoi quasi 7miliardi e 730milioni 
di vendite sui mercati stranieri (pari al 42,2% delle esportazioni laziali), sebbene esprima una 
variazione negativa (-7,83%). Segue, a distanza non notevole, Latina: le esportazioni pontine 
superano i 5miliardi e 400mila euro, per una quota intorno al 30% delle vendite all’estero laziali; si 
tratta senz’altro di un valore di assoluto rilievo, considerato che la provincia pontina raggiunge un 
valore delle esportazioni pari al 70% delle vendite estere romane. 
Positivi anche gli esiti della provincia di Frosinone, che nello scorso anno ha superato i 4miliardi e 
mezzo di euro, con un incremento del 16,3% rispetto al 2013. Il riepilogo di quanto su esposto viene 
rappresentato nella tabella successiva: 
 

Tabella n. 5 – Importazioni ed esportazioni del Lazio per provincia. Anno 2014  

import export

Var. % 

export 

2013/2014

Peso % 

province

Viterbo 258.203.436 372.808.777 14,38 2,04

Rieti 182.836.464 219.082.154 16,49 1,20

Roma 16.871.804.916 7.729.057.058 -7,83 42,24

Latina 5.164.360.595 5.447.694.401 10,95 29,77

Frosinone 4.340.007.515 4.530.736.698 16,34 24,76

Lazio 26.817.212.926 18.299.379.088 3,36 100,00

TERRITORIO

2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 

 
La rappresentazione grafica del peso percentuale dell’export laziale suddiviso per province viene 
riportata di seguito: 

Grafico 2: Peso percentuale dell’export  laziale per provincia. Anno 2014 
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Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 



 

 
Latina e i mercati Internazionali. 
 

Esaminando l’export della Provincia di Latina, abbiamo visto come i dati rilevati siano già di per sé 
molto positivi, ma un altro aspetto molto interessante che deve prendersi in considerazione a 
dimostrazione di quanto sia rilevante il mercato estero per la provincia di Latina, è quello 
rappresentato dal costante incremento del valore delle esportazioni pontine che si registra in serie 
storica dal 2008 al 2014. La crescita dei flussi verso l’estero pontini (+56,12% a partire dal 2009) 
supera di gran lunga le dinamiche rilevate a livello nazionale (+7,85%) e regionale (+16,98%, al 
netto dei valori pontini), come illustrato nel grafico seguente: 
 

Grafico 3: Andamento delle esportazioni. Numeri indice (base anno 2008) 
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Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 
 

 
Il riepilogo dei valori dell’export rilevati nel periodo 2008-2014 per le aree considerate vengono 
riportati nella tabella successiva: 
 

Tabella 6: Valori delle esportazioni. Serie storica 2008 - 2014 

Territorio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variazione
 2008/2014

Latina 3.489.536.169 3.042.303.644 3.088.885.035 3.479.661.578 4.001.123.207 4.910.122.660 5.447.694.401 56,12

Lazio (senza LT) 10.986.454.871 8.904.029.112 11.922.177.785 13.614.202.849 13.953.284.850 12.794.326.631 12.851.684.687 16,98

Italia 369.015.556.090 291.733.117.417 337.346.283.197 375.903.831.853 390.182.091.869 390.232.593.094 397.996.387.445 7,85  
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
Andando ad esaminare le principali destinazioni estere, si conferma il ruolo nettamente prevalente 
dell’Europa, che rappresenta in termini di peso percentuale l’87,9% delle merci esportate, peraltro 
in significativa crescita (+18,59% la variazione annuale), per un ammontare che sfiora i 4miliardi e 
800milioni di euro. Diversamente, risulta in diminuzione l’export verso le altre aree mondiali, in 
special modo verso l’Asia. Il quadro riassuntivo nella tabella sottostante: 
 

Tabella 7: Importazioni ed esportazioni della provincia di Latina per aree geografiche 

import export import export

EUROPA 4.236.226.325 4.038.136.188 4.527.694.987 4.788.683.945 18,59 87,90 82,24

AFRICA 168.084.087 71.748.510 128.164.046 54.338.158 -24,27 1,00 1,46

AMERICA 543.616.802 349.967.086 324.356.502 315.998.478 -9,71 5,80 7,13

ASIA 203.807.167 427.321.625 183.952.341 266.650.854 -37,60 4,89 8,70

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 869.301 22.949.251 192.719 22.022.966 -4,04 0,40 0,47

Totale 5.152.603.682 4.910.122.660 5.164.360.595 5.447.694.401 10,95 100,00 100,00

PAESE

2013 2014
Variazione

% export

Peso %

 export 

2014

Peso %

 export 

2013

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 



 

 
Disaggregando la composizione dell’export provinciale per comparti di attività, emerge che il 
settore trainante è rappresentato dalla Manifattura, in linea con quanto è evidenziato su scala 
nazionale. Da segnalare inoltre il ruolo significativo del comparto agricolo, che con 135milioni di 
euro rappresenta il 2,48% delle esportazioni pontine, quota nettamente superiore a quanto rilevato 
per l’intera Italia (1,49% la quota), che si spiega con l’elevato contributo che storicamente 
l’agricoltura ha reso al nostro territorio. 
La tabella successiva ricapitola la performance esportativa annuale per settori: 
 

Tabella 8: Importazioni ed esportazioni della provincia di Latina per settori 

import export import export
Variazione 

% Export 

Peso % 

Export

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 

SILVICOLTURA E DELLA PESCA 81.498.201 143.169.797 70.014.568 135.300.812 -5,50 2,48

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI 

DA CAVE E MINIERE 4.540.034 56.792 3.451.656 133.464 135,00 0,00

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' 

MANIFATTURIERE 5.056.058.782 4.759.169.284 5.083.098.602 5.305.825.543 11,49 97,40

E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 6.783.186 5.495.503 6.133.303 3.772.148 -31,36 0,07

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 3.421.477 1.064.336 1.051.375 1.639.522 54,04 0,03
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 131.686 397.030 48.458 518.360 30,56 0,01
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 

BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 

RESPINTE, MERCI VARIE 170.316 769.918 562.633 504.552 -34,47 0,01

Totale 5.152.603.682 4.910.122.660 5.164.360.595 5.447.694.401 10,95 100,00

MERCE

2013 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
Con riferimento al settore agricolo, le cui performance sono influenzate anche dalla presenza del 
Mercato Ortofrutticolo di Fondi, che pur con varie difficoltà dovute, tra l’altro, a logiche aziendali 
di razionalizzazione dei costi anche attraverso la negoziazione diretta con i clienti esteri, rimane uno 
dei maggiori d’Italia e d’Europa. 
Nel corso del 2014, le vendite all’estero del comparto agricolo della nostra provincia risultano in 
diminuzione del 5,5% rispetto ai dodici mesi precedenti; la determinare di tale flessione è il mercato 
europeo che, con quasi 124milioni di euro di merce ivi destinata, rappresenta per questioni di 
maggiore prossimità il principale mercato di sbocco. Chiaramente il calo dei consumi legato alle 
dinamiche economiche europee meno vivaci rispetto alle altre aree mondiali spiega tale 
performance. Diversamente, nell’ultimo anno, è notevolmente aumentato l’export verso l’America, 
grazie alla performance del mercato statunitense, e verso l’Asia (in primis l’Arabia Saudita). 
Il quadro riassuntivo viene rappresentato nella sottostante tabella: 
 

Tabella 9: Importazioni ed esportazioni della provincia di Latina - Settore agricolo per aree geografiche 

import export import export

EUROPA 76.580.204 134.240.537 65.257.641 123.763.197 -7,80 91,47 93,76

AFRICA 2.803.833 482.966 3.215.717 579.096 19,90 0,43 0,34

AMERICA 554.265 3.749.583 404.424 5.292.374 41,15 3,91 2,62

ASIA 1.543.911 4.231.850 1.086.319 4.814.062 13,76 3,56 2,96

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 15.988 464.861 50.467 852.083 83,30 0,63 0,32

Totale 81.498.201 143.169.797 70.014.568 135.300.812 -5,50 100,00 100,00

variazione

% export

peso %

Export 

2014

peso %

Export

 2013

PAESE

2013 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 



 

Si prosegue con l’analisi dei flussi di merce verso l’Europa allo scopo di individuare quali sono i 
prodotti maggiormente commercializzati e i paesi europei verso i quali si hanno le maggiori 
esportazioni. I prodotti agricoli che costituiscono la maggior parte dell’export sono rappresentati 
dalle colture agricole non permanenti (ortaggi, cereali, piante tessili, floricoltura ecc…); queste 
rappresentano quasi i ¾ dell’export agricolo provinciale. Tuttavia, evidente è il calo delle dinamiche 
esportative di tali prodotti (-13,4% sui dodici mesi precedenti), come già rappresentato con 
riferimento all’intero comparo agricolo. 
A notevole distanza si posizionano le esportazioni delle colture permanenti (uva, frutta, agrumi 
ecc…) che, diversamente, registrano una interessante variazione positiva (+11,09%) rispetto alle 
analoghe risultanze del 2013. La performance dell’export agricolo verso l’Europa riferita al 2014 
viene rappresentata nella tabella sottostante:  
 

Tabella 10: Importazioni ed esportazioni della provincia di Latina in Europa -  Settore agricolo per prodotto 

import export import export

AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti 22.637.632 106.341.073 19.208.749 92.363.185 -13,14 74,63

AA012-Prodotti di colture permanenti 40.075.390 17.035.985 34.665.779 18.925.260 11,09 15,29

AA013-Piante vive 5.237.547 9.124.698 4.308.458 10.579.694 15,95 8,55

AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale 4.913.063 30.095 3.482.495 56.069 86,31 0,05

AA021-Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura 67.767 348.251 52.631 293.600 -15,69 0,24

AA022-Legno grezzo 328.289 0 283.141 0 0,00 0,00

AA023-Prodotti vegetali di bosco non legnosi 247.883 1.278.881 148.638 1.135.259 -11,23 0,92
AA030-Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti 

dell'acquacoltura
3.072.633 81.554 3.107.750 410.130 402,89 0,33

Totale 76.580.204 134.240.537 65.257.641 123.763.197 -7,80 100,00

variazione 

2013/2014
Peso %MERCE

2013 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
Per quanto riguarda le principali destinazioni europee delle merci agricole locali, il migliore 
“cliente” è la Germania, con quasi 61milioni di euro di prodotti esportati, corrispondente al 49,2% 
del totale delle esportazioni agricole. Tuttavia, occorre evidenziare che le vendite verso il mercato 
tedesco hanno subito una contrazione del 13,39% rispetto al 2013, probabilmente connessa ad una 
situazione di calo della domanda interna, dovuta al rallentamento che anche l’economia tedesca ha 
evidenziato nel corso dell’ultimo anno. A seguire dopo la Germania, i più significativi partner 
commerciali sono nell’ordine la Francia, la Polonia e i Paesi Bassi. 
In termini di incremento delle esportazioni è la Spagna a registrare la migliore performance rispetto 
al 2013, con un +58,31%; per altro il mercato spagnolo rappresenta anche il nostro maggior 
fornitore agricolo, con un valore di prodotti importati in Italia nel 2014 superiore ai 35milioni di 
euro (a fronte di un export italiano di circa 5milioni e 400mila euro), il che determina il bilancio 
fortemente in rosso dei rapporti commerciali, sebbene in miglioramento. 
Un quadro riassuntivo dei flussi commerciali con i paesi europei più importanti in termini di valore 
di export viene esposto di seguito: 
 

Tabella 11: Importazioni ed esportazioni della provincia di Latina - Settore agricolo: Maggiori partner Europei  

import export import export import export import export

AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti 3.307.806 3.857.231 7.802.791 7.334.904 916.522 55.526.158 291 10.026.718

AA012-Prodotti di colture permanenti 3.602.106 3.508.901 175.739 2.508.580 1.437.413 2.380.191 8.555 1.414.989

AA013-Piante vive 39.365 4.109.478 3.167.143 491.516 155.509 2.753.641 0 69.413

AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale 840.399 0 0 0 1.135.658 0 119.170 0

AA021-Piante forestali e altri prodotti della 

silvicoltura 0 248.347 22.559 0 0 44.531 0 0

AA022-Legno grezzo 0 0 0 0 0 0 4.879 0

AA023-Prodotti vegetali di bosco non legnosi 138 0 118.007 868.941 1.811 190.681 24 0

AA030-Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti 

dell'acquacoltura 1.137.697 6.844 104.792 0 42 20 0 145

Totale 8.927.511 11.730.801 11.391.031 11.203.941 3.646.955 60.895.222 132.919 11.511.265

0004-Germania 0060-Polonia
MERCE

0001-Francia 0003-Paesi Bassi

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 



 

 
 
La Manifattura un settore in continua crescita. 
 
 
Passiamo all’esame del settore Manifatturiero, punto di forza dell’export sia nazionale che 
provinciale; si tratta di un settore che nella provincia è fortemente caratterizzato da uno sviluppato 
polo chimico- farmaceutico, arricchito dalla presenza di stabilimenti produttivi facenti capo a 
gruppi multinazionali leader a livello mondiale. Il dato riassuntivo del settore viene riportato nella 
seguente tabella: 

 
 

Tabella 12: Importazioni ed esportazioni della provincia di Latina. Settore Manifatturiero 

import export import export

CA-Prodotti alimentari, bevande e 

tabacco
247.667.290 193.325.414 263.522.860 188.216.639 -2,64 3,55

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli 

e accessori 35.439.014 12.367.632 38.953.133 14.224.868 15,02 0,27
CC-Legno e prodotti in legno; carta e 

stampa
30.648.514 15.448.990 32.808.364 14.769.138 -4,40 0,28

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati
172.735.193 19.907 145.542.056 50.947 155,93 0,00

CE-Sostanze e prodotti chimici 1.052.437.893 359.924.046 969.634.833 358.579.560 -0,37 6,76
CF-Articoli farmaceutici, chimico-

medicinali e botanici 2.645.970.746 3.598.671.649 2.741.432.191 4.085.932.993 13,54 77,01
CG-Articoli in gomma e materie 

plastiche, altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi 103.625.672 38.756.359 88.625.088 40.506.605 4,52 0,76
CH-Metalli di base e prodotti in 

metallo, esclusi macchine e impianti 248.276.094 194.305.138 276.923.437 198.824.287 2,33 3,75
CI-Computer, apparecchi elettronici e 

ottici 82.793.012 81.253.087 77.763.508 93.974.570 15,66 1,77

CJ-Apparecchi elettrici 34.254.639 45.938.806 36.291.022 58.759.674 27,91 1,11

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 34.200.393 107.603.956 38.674.538 129.328.740 20,19 2,44

CL-Mezzi di trasporto 29.010.043 69.144.994 36.720.653 79.450.478 14,90 1,50

CM-Prodotti delle altre attività 

manifatturiere 339.000.279 42.409.306 336.206.919 43.207.044 1,88 0,81

Totale 5.056.058.782 4.759.169.284 5.083.098.602 5.305.825.543 11,49 100,00

Variazione

 % Export
peso %MERCE

2013 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
La tabella mostra la crescita molto significativa delle vendite all’estero del comparto industriale 
(+11,49% sui dodici mesi precedenti), determinata in primis dalla variazione positiva del segmento 
dei prodotti farmaceutici (CF-articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici), che da solo vale 
più del 77% del totale dell’export manifatturiero in provincia di Latina. 
Le vendite estere del chimico-farmaceutico sono destinate per la quasi totalità verso l’Europa ed in 
maniera residuale verso gli USA; infatti, più del 90% del comparto ha come mercato di sbocco il 
vecchio continente e nello specifico il Belgio che, con quasi 3miliardi di prodotti importati, 
rappresenta il partner commerciale leader dell’industria chimico farmaceutica locale. Ciò si spiega 
con la presenza nelle Fiandre di uno dei poli chimico farmaceutici più importanti del mondo, con 
più di 500 imprese operanti e con il porto di Anversa, cuore del più avanzato polo chimico europeo 
e principale hub europeo per l’esportazione dei prodotti chimici. 
Tale settore risulta, dunque, in decisa crescita, con ottime prospettive anche grazie al prossimo 
arrivo sul mercato di farmaci innovativi che verranno prodotti proprio negli stabilimenti operanti in 
provincia di Latina, destinati alla cura di particolari patologie (Epatite C, Alzheimer), con 
aspettative positive anche per quanto riguarda gli aspetti occupazionali. 
Il riepilogo delle esportazioni del segmento industriale chimico-farmaceutico (codificato con la 
sigla CF) per aree geografiche, viene esposto nella tabella seguente: 



 

 
Tabella 13: Importazioni ed esportazioni della provincia di Latina. Settore Manifatturiero – Comparto CF 

import export import export

EUROPA 2.267.712.905 3.014.269.757 2.600.341.439 3.748.903.725 24,37 91,75

AFRICA 9.122 21.461.622 3.845 15.921.786 -25,81 0,39

AMERICA 344.403.582 242.053.015 110.331.693 189.998.211 -21,51 4,65

ASIA 33.837.089 303.776.800 30.755.214 115.402.708 -62,01 2,82

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 8.048 17.110.455 0 15.706.563 -8,20 0,38

Totale 2.645.970.746 3.598.671.649 2.741.432.191 4.085.932.993 13,54 100,00

variazione 

%
peso %PAESE

2013 2014

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
Occorre tuttavia sottolineare che la destinazione europea principale, di fatto diviene il luogo di 
partenza verso tutte le altre destinazioni estere, dunque, i flussi di mercato concentrati verso il 
Belgio nascondono di fatto le destinazioni finali dei prodotti chimico-farmaceutici pontini; la 
perdita di tale informazione non consente di valutare con piena contezza le dinamiche degli altri 
mercati che dalla tabella su esposta risultano in flessione. 
Chiaramente le dinamiche delle esportazioni industriali della provincia sono influenzate 
prevalentemente dal settore chimico-farmaceutico, tuttavia buoni risultati si sono registrati anche 
per altri comparti, che hanno un peso meno rilevante in termini di vendite all’estero, ma che 
mostrano segnali molto positivi in termini di crescita dell’export. 
Ci riferiamo ai comparti legati alla meccanica, ai prodotti in metallo e agli apparecchi elettrici.  
Meno brillante in termini di crescita dell’export, il comparto della trasformazione alimentare che ha 
visto ridursi il valore dei prodotti esportati nell’ultimo anno del 2,64%, a causa soprattutto della 
flessione della domanda registrata dall’Asia e dalla forte contrazione della domanda di prodotti per 
l’alimentazione degli animali (il valore delle vendite verso i mercati esteri è sceso dagli oltre 
17milioni di euro del 2013 ai 4milioni di euro del 2014). 
Volendo esaminare alcune nicchie di mercato, si rilevano dinamiche positive in termini di crescita 
nel campo della vendita di navi e imbarcazioni, che hanno mercato prevalentemente in USA; anche 
i dispositivi e gli equipaggiamenti per gli aeromobili, registrano performance positive, laddove 
anche in questo campo imprenditoriale la provincia di Latina può vantare imprese leader a livello 
internazionale. Il comparto CL relativo alla fabbricazione dei mezzi di trasporto in questione, viene 
riassunto nella seguente tabella: 
 

Tabella 14: Importazioni ed esportazioni della provincia di Latina. Settore Manifatturiero – Comparto CL 

import export import export

CL291-Autoveicoli 7.616.415 7.462.760 14.422.592 7.482.780 0,27
CL292-Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e 

semirimorchi
131.366 332.965 532.758 18.050 -94,58

CL293-Parti ed accessori per autoveicoli e loro 

motori 3.391.797 1.779.072 3.640.148 584.548 -67,14

CL301-Navi e imbarcazioni 245.349 94.180 247.362 944.160 902,51
CL302-Locomotive e di materiale rotabile ferro-

tranviario 136.365 46.374 338.185 98.431 112,25
CL303-Aeromobili, veicoli spaziali e relativi 

dispositivi 16.048.163 59.321.883 15.768.644 70.260.350 18,44

CL309-Mezzi di trasporto n.c.a. 1.440.588 107.760 1.770.964 62.159 -42,32

Totale Settore CL 29.010.043 69.144.994 36.720.653 79.450.478 14,90

MERCE

2013 2014
Variazione 

%

 
Fonte: Elaborazione Osserfare su banca dati Istat Coeweb 

 
In conclusione di questo report, possiamo affermare che l’export rappresenta un punto di forza del 
Paese e nel particolare anche della provincia di Latina, che grazie al polo chimico farmaceutico è 
riuscita a realizzare delle performance veramente notevoli. Molto spesso tale segmento industriale 
in questione è sottovalutato quando si fa riferimento al Made in Italy, di solito associato 



 

all’abbigliamento, all’agroalimentare, all’arredamento; infatti, si tratta di un settore che mostra una 
elevata  capacità di attrarre investimenti esteri: il farmaceutico rappresenta la prima industria per 
volume di investimenti attratti in Italia, come è confermato dal forte radicamento produttivo delle 
principali aziende multinazionali del settore1. Inoltre da dati Eurostat l’Italia in Europa rappresenta 
il Paese con la maggiore presenza produttiva di imprese estere di diverse nazionalità, come ad 
esempio USA, Germania, Svizzera, Giappone, UK. L’attività manifatturiera farmaceutica è in larga 
parte realizzata da aziende – a capitale estero o italiano – molto internazionalizzate, con una 
presenza importante anche di PMI. Peraltro, secondo la recente analisi di Farmindustria, “…negli 
ultimi cinque anni, laddove il Paese ha vissuto una profonda recessione, il livello di utilizzo degli 
impianti delle imprese farmaceutiche è cresciuto significativamente, in parte grazie alla scelta di 
localizzare in Italia produzioni già esistenti precedentemente realizzate in altri stabilimenti al di 
fuori dell’Italia; si tratta di un fenomeno tipico proprio delle multinazionali, a seguito del processo 
di revisione della capacità produttiva in una logica di specializzazione degli stabilimenti messo in 
atto in questi ultimi anni, per effetto della forte trasformazione strutturale del settore a livello 
internazionale…”2. 
In termini numerici va evidenziato come gli insediamenti produttivi nel settore registrino il numero 
maggiore di addetti in provincia di Milano, ma nel valore delle esportazioni è proprio la provincia 
di Latina a detenere la leadership e da non sottovalutare è anche la provincia di Frosinone. Tuttavia, 
occorre sottolineare che il settore si caratterizza per una presenza significativa di produzioni di 
farmaci cosiddetti maturi (ovvero prodotti a Brand ma con patent ormai scaduto e soggetti quindi a 
competizione con i generici) che rappresentano oltre il 70% dei volumi complessivi. 
In termini di prospettiva però non bisogna pensare che ciò sia per sempre, come sottolineato da uno 
studio della Bain Company su mandato di Farmindustria, in quanto tali posizioni di leadership 
devono essere accompagnate dalla capacità di innovazione verso nuove tecnologie e nuovi prodotti, 
non ultimo il campo delle biotecnologie, nonché e dalla capacità di attrarre nuove produzioni 
dall’estero. 
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1 “Prospettive per il comparto produttivo dell’industria farmaceutica in Italia”, a cura di Farmindustria, novembre 2014 
2 “Prospettive per il comparto produttivo dell’industria farmaceutica in Italia”, a cura di Farmindustria, novembre 2014 


