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L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE NEL TERZO 
TRIMESTRE 2021 
 

Nel corso del terzo trimestre dell’anno il commercio estero fiorentino tende a confermare 
una buona intonazione con un tasso di crescita tendenziale delle esportazioni, calcolato su 
valori cumulati, ancora molto sostenuto e che si colloca su un valore intorno al 30% 
costituendo una variazione molto intensa e proseguendo sulla strada avviata nel corso del 
2021. E’ anche vero che nel terzo trimestre del 2020 l’export era diminuito di 18 punti 
percentuali; tuttavia il dato è quasi analogo all’incremento delle esportazioni registrato nel 
terzo trimestre 2019 (+29,5%) ed è superiore al livello dello stesso periodo del 2019 di 
circa il 6%. L’ammontare esportato nel complesso ha raggiunto 12,7 miliardi (erano 9,7 nel 
2020 e 12 nel 2019); se confrontiamo i dati annualizzati, si raggiungerebbe la cifra di 16,8 
miliardi di euro pari al 17,4% in più in un anno e al +7,4% rispetto al terzo trimestre 2019; il 
livello ha superato di circa 300 mila euro il quarto trimestre 2019 (+1,8%). 
Le importazioni mostrano un miglioramento della variazione tendenziale rispetto al 
precedente trimestre (da +6,8% a +7,4%) meno intensa di quella delle esportazioni, ma 
comunque interessante, risultando concentrata soprattutto sui prodotti intermedi, stando a 
segnalare la ripartenza accelerata della manifattura locale e l’effetto dei prezzi 
internazionali. L’avanzo della bilancia commerciale con l’estero evidenzia un buon 
aumento passando da circa 4,6 nello stesso trimestre del 2020 a circa 7,2 miliardi di euro 
in questo terzo trimestre del 2021; il miglioramento è evidente anche rispetto al terzo 
trimestre 2019 (in cui era pari a 6,6 miliardi). Il valore del saldo annualizzato si va a 
posizionare su circa 9 miliardi di euro, rappresentando un buon aumento rispetto a quanto 
rilevato a fine 2020 (6,9 miliardi di euro) è di poco superiore al saldo annualizzato del 
quarto trimestre 2019 (9,5 miliardi di euro rispetto a 9,4). 
La dinamica delle esportazioni fiorentine si sta consolidando, con un evidente lascito sulle 
prospettive locali di crescita, derivando da un mix di apporti settoriali differenziati e 
significativi in quanto incorporano (trattandosi di variazioni a valori correnti) un discreto 
peso dell’effetto degli aumenti dei prezzi delle materie prime, risentendo delle fluttuazioni 
dei rispettivi prezzi. Tenuto conto di questo aspetto l’andamento di importazioni ed 
esportazioni in valore è risultato ancora in netta  espansione, generando un saldo merci 
annualizzato che per ogni trimestre del 2021 è oscillato tra gli 8 e i 9,5 miliardi di euro, 
valori sostanzialmente analoghi a quelli del 2019 a parte il pavimento toccato nei mesi di 
lockdown. In altre parole le esportazioni hanno influito sulla riattivazione delle importazioni, 
anche se la dinamica è meno intensa (+7,4% su 2020 e +2,7% su 2019) con un contributo 
positivo della domanda estera netta all’andamento della crescita locale: è anche vero che i 
rincari delle materie prime e dei semilavorati si sono trasferiti sui prezzi delle importazioni 
di fatto (ma al netto degli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia più recenti), erodendo 
gradualmente le ragioni di scambio, riflettendo l’impatto dell’inflazione importata sui prezzi 
interni. La questione dei rincari delle materie prime internazionali, se da un lato spiega la 
tenuta dell’inflazione italiana, dall’altro consente di spiegare proprio perché i settori che 
recuperano maggiormente nei confronti del 2019 sono proprio quelli che producono 

materie prime e beni intermedi. 
 
 
 

                                                 
 Redazione a cura di Marco Batazzi.  
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Fonte: elaborazioni su dati Istat 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat Coeweb 

 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Export - valori cumulati (milioni di € correnti) 9.762 12.683 28.875 35.344 313.396 376.520

Import - valori cumulati (milioni di € correnti) 5.127 5.505 19.999 22.237 271.347 335.278

Saldo (milioni di € correnti) 4.635 7.179 8.876 13.107 42.049 41.242

Var % export -18,4 29,9 -10,3 22,4 -12,0 20,1

Var % import -4,4 7,4 -0,9 11,2 -14,8 23,6

Firenze Toscana Italia
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In ambito internazionale la ripresa fra secondo e terzo trimestre si è ulteriormente consolidata muovendosi 
su ritmi vivaci, prima di arrivare ad un clima generale maggiormente instabile e incerto a seguito della 
diffusione della variante Omicron e dell’effetto dell’irrobustita dinamica dei prezzi che potrebbero incidere 
su un rallentamento dell’intensità della ripresa. Comunque le principali economie dell’Area Euro stanno 
chiudendo il differenziale di crescita con il 2019 con critità maggiori caratterizzanti la Spagna. Nel corso del 
2021 l’attività economica è stata contraddistinta non solo da un rapido recupero dei livelli con un’intensità 
oltre ogni aspettativa, ma anche da una notevole accelerazione dei prezzi ad ampio raggio (dalle materie 
prime fino ai prezzi al consumo): le tensioni sui prezzi e il recupero dell’attività economica procedono su 
binari paralleli e con un legame che assume i caratteri di un iniziale impulso reflazionistico, trainato 
inizialmente da prezzi delle commodity e riaperture, su cui poi si sono inserite le dinamiche sostenute dei 
prezzi degli energetici, veicolati anche dal canale di trasmissione rappresentato dalle tensioni che hanno 
atraversato le catene del valore internazionali. Queste ultime hanno influito su su una attenuazione dela 
crescita del commercio internazionale, pru evidenziando una variazione positiva e mantenendosi su livelli di 
attività alquanto pronunciati.  

Fonte: elaborazioni su dati CPB, Leibniz Institute-ISL 
 

A fine 2021 si sta aprendo una nuova fase del ciclo economico internazionale il cui irrobustimento 
dipenderà dalla capacità dei governi di fronteggiare la nuova variante del virus, indipendentemente dal 
rientro delle dinamiche inflazionistiche che rimangono ancora sostenute. Sicuramente mano a mano che 
verranno stemperate le tensioni sul versante offerta e con la decelerazione della domanda si dovrebbe 
gradualmente giungere ad una normalizzazione dell’attività economica. Certo che attenuazione della 
domanda, dinamica inerziale dei prezzi delle materie prime e un effetto pesante della variante Omicron, 
tale da portare i vari paesi al ripristino delle misure di distanziamento potrebbero rallentare seriamente 
l’economia. Tuttavia allo stato attuale e nonostante le “minacce” le condizioni di domanda si mantengono 
positive portando ad una chiusura d’anno vivace per i principali indicatori economici internazionali.   
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Fonte: elaborazioni su dati OECD 
 

 
 Fonte: elaborazioni su dati Commissione Europea, FMI 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e OECD 

 
 
Le dinamiche per settore di attività  
L’articolazione per comparto di attività economica rispetto al 2020 permette di osservare come il 
contributo fondamentale alla dinamica dell’export, cumulando i primi tre trimestri, sia stato determinato 
dai principali settori caratterizzanti il mix settoriale fiorentino: pelletteria (+45,2%); calzature (+47%); 
abbigliamento (+34,7%) e macchine di impiego generale (+18,5%). La farmaceutica che ha acquisito un peso 
del  15,8% è diminuita dell’1%. I beni di consumo non durevoli apportano alla crescita delle esportazioni un 
contributo rilevante con una variazione elevata (+28,3%) e un contributo sempre forte (+20,5%). La 
notevole crescita delle esportazioni per questo raggruppamento settoriale risente della variazione 
pronunciata dei prodotti del sistema moda (+43,2%) la cui dinamica è determinata dall’incremento 
piuttosto rilevante delle calzature (+47%) e della pelletteria (+45,2%) parallelamente ad una variazione 
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positiva molto sostenuta anche per il settore abbigliamento (+39,2%). Per il farmaceutico come già 
segnalato si rileva una contrazione moderata (-1,2%); prosegue la ripresa dell’export del comparto 
alimentare (da +3,8% a +9,9%) considerando la variazione positiva delle esportazioni degli oli (+4,6%), ma 
risentendo soprattutto del miglioramento delle vendite all’estero di vino (da +7,6% a +16,9%) che hanno 
un’incidenza prevalente sulle esportazioni agroalimentari.  
La variazione dell’export dei beni di consumo durevoli è stata piuttosto intensa (+90,3%) ma con un 
contributo all’export complessivo di minore entità rispetto ai beni non durevoli (+2,6%) per via di un minor 
peso sul totale (poco più del 4%): si rilevano contributi positivi caratterizzanti soprattutto i mobili, la 
gioielleria e gli strumenti ottici. Per i beni strumentali si rileva un proseguimento della dinamica positiva 
delle vendite estere (+25,4%). Osservando in dettaglio la composizione del raggruppamento dei beni 
strumentali, possiamo notare come il settore meccanico delle macchine di impiego generale si caratterizzi 
per un buon recupero delle esportazioni (+18,5%) insieme alle altre macchine di impiego generale (+43,3%) 
e agli autoveicoli (si tratta sostanzialmente della camperistica con un +44%). Gli altri settori che afferiscono 
al raggruppamento dei beni strumentali contribuiscono in misura residuale rispetto alla meccanica e 
mostrerebbero una dinamica moderatamente crescente, ad eccezione del segmento elettromedicale che 
evidenzia un buon apporto (+37%). In aumento anche i prodotti intermedi che hanno fatto osservare una 
dinamica di rilievo (+30,2%) considerando l’apporto positivo delle varie componenti a partire dai prodotti 
della chimica di base (+41,3%) insieme ai minerali non metalliferi (+29%), a gomma e plastica (+31%); meno 
intensa, ma comunque di un certo rilievo, la variazione per le esportazioni della metallurgia (+23,2%) e per i 
prodotti in metallo (+14,1%).   
Le importazioni dei beni di consumo non durevoli tendono ancora a diminuire come nel precedente 
trimestre (da -8,1% a -7%), a seguito del contributo negativo di pelletteria (-5,2%) e farmaceutico (-13,2%); 
si evidenziano aumenti per i beni durevoli (+42,5%), per gli acquisti di beni strumentali (+15%) e soprattutto 
per i prodotti intermedi (+40,8%). I beni di consumo durevoli risentono dell’aumento delle importazioni  di 
mobili, di strumenti ottici e di gioielleria. Per i beni strumentali il contributo riguarda in particolare 
l’aumento degli acquisti di macchinari (+22,8%). Riguardo ai prodotti intermedi, l’incremento dipende 
soprattutto dagli ingenti contributi di metallurgia (+71,6%) e di gomma e plastica (+40%); anche gli altri 
settori del raggruppamento evidenziano dinamiche rilevanti come i prodotti in metallo (+37,6%) e i prodotti 
chimici (+41,6%); meno intenso l’apporto per i minerali non metalliferi (+23%). 
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Quota % 2021 Var % III 2020 Var % II 2021 Var % III 2021 Quota % 2021 Var % III 2020 Var % II 2021 Var % III 2021

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 6,8 -3,9 19,3 9,8 4,1 -7,0 3,8 9,9

Sistema moda 20,2 -22,7 -2,2 -1,1 51,3 -32,5 56,7 43,2

  Prodotti tessili 2,2 15,3 -18,2 -9,9 1,3 -25,4 23,4 23,6

  Articoli di abbigliamento 7,4 -21,6 3,7 3,4 14,2 -29,0 47,3 39,2

  Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 10,5 -28,7 -1,8 -2,1 35,8 -34,1 62,3 45,8

          di cui Cuoio e pelletteria 6,1 -33,1 -7,9 -5,2 24,2 -36,9 55,0 45,2

          di cui Calzature 4,5 -20,9 7,7 2,6 11,5 -27,3 80,5 47,0

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 0,4 -6,0 34,6 21,1 0,3 -17,5 50,7 45,7

Carta e prodotti di carta 2,1 -20,6 18,8 31,7 0,4 -28,8 35,0 34,5

Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,1 -17,2 39,4 5,7 0,02 113,3 49,9 9,0

Sostanze e prodotti chimici 6,6 0,2 23,0 41,1 2,3 -12,9 42,5 41,3

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 28,0 22,93 -15,9 -13,2 16,0 41,8 9,7 -1,2

Articoli in gomma e materie plastiche 5,3 7,6 52,7 40,0 1,5 -15,9 30,7 31,0

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,8 -13,3 12,9 23,0 1,0 -11,8 33,3 29,0

Prodotti della metallurgia 2,6 -42,8 78,9 71,6 0,6 -15,7 18,2 23,2

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1,7 -24,0 33,2 37,6 1,1 -28,3 17,7 14,1

Computer, apparecchi elettronici e ottici 7,2 -7,4 20,5 19,7 2,6 -15,3 40,7 39,0

  Apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 0,9 20,9 17,9 18,3 0,9 -11,3 39,7 36,9

Apparecchi elettrici 3,5 -5,1 32,3 39,9 1,2 1,5 37,4 39,2

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 8,1 -5,9 14,4 11,1 11,2 -21,6 22,8 21,4

  Macchine di impiego generale 5,8 -8,8 22,4 13,0 7,4 -25,6 15,7 18,5

  Altre macchine di impiego generale 1,6 25,3 -7,4 8,7 1,1 -3,9 62,1 43,3

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2,1 -30,7 69,9 30,7 1,8 -12,9 54,9 43,9

Altri mezzi di trasporto 1,2 -18,5 26,8 19,4 0,7 -11,2 57,2 54,5

Mobili 0,3 -17,1 54,6 43,3 0,9 -22,3 53,1 43,0

Prodotti delle altre industrie manifatturiere 2,9 -8,3 30,8 19,9 3,1 -12,4 113,3 101,7

Totale manifatturiero 100,0 -4,4 6,0 6,5 100,0 -18,5 37,9 29,9

Import Export

Importazioni ed esportazioni per la provincia di Firenze per settore manifatturiero al terzo trimestre 
Variazioni tendenziali e quote% 

 
Graduatoria principali settori di esportazione in provincia al terzo trimestre: variazioni% e quote% 

 
 

 

Valori assoluti

2021 2020 2021 2020 2021

CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte3.051.476.008 -36,9 45,2 21,5 24,1

CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 2.005.140.254 43,4 -1,0 20,7 15,8

CB152-Calzature 1.449.909.397 -27,3 47,0 10,1 11,4

CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 1.431.740.805 -31,0 34,7 10,9 11,3

CK281-Macchine di impiego generale 929.749.301 -25,6 18,5 8,0 7,3

CB143-Articoli di maglieria 335.939.497 -16,7 61,6 2,1 2,6

CK289-Altre macchine per impieghi speciali 308.387.781 -14,4 22,3 2,6 2,4

CA110-Bevande 287.506.692 -11,3 16,9 2,5 2,3

CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 274.924.369 -11,1 171,4 1,0 2,2

CG222-Articoli in materie plastiche 175.387.088 -17,0 29,8 1,4 1,4

CL291-Autoveicoli 164.024.927 -5,0 39,7 1,2 1,3

CA104-Oli e grassi vegetali e animali 153.878.906 -4,9 4,6 1,5 1,2

CK282-Altre macchine di impiego generale 134.703.582 -3,9 43,3 1,0 1,1

CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici125.128.024 -22,9 41,4 0,9 1,0

CH259-Altri prodotti in metallo 121.249.295 -30,3 11,6 1,1 1,0

CI266-Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche117.465.252 -11,3 36,9 0,9 0,9

CM310-Mobili 116.551.665 -22,3 43,0 0,8 0,9

CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 98.013.409 -14,1 48,9 0,7 0,8

CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 83.391.490 -13,4 16,9 0,7 0,7

CB139-Altri prodotti tessili 81.519.303 -25,1 18,7 0,7 0,6

Gruppi
Var% Quote%
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Graduatoria principali settori di importazione in provincia al terzo trimestre: variazioni% e quote% 

 
 

Le dinamiche per paese 
La distribuzione del valore esportato per mercato di destinazione evidenzia un aumento tendenziale del 
7,6% verso i mercati UE insieme ad un proseguimento della crescita delle vendite estere maggiormente 
sostenuta sulla direttrice extra-UE e pari ad un +43,1%; piuttosto elevata anche la variazione delle 
vendite verso gli altri mercati europei non UE (+46,4%).  Si registrano variazioni molto consistenti delle 
vendite estere per Paesi Bassi (+27,4%), Belgio (+50,8%), Grecia (+71,3%) e Svezia (+36,1%); meno 
intensa la dinamica in direzione della Spagna, anche se di un certo rilievo (+13,6%); per Francia 
(+0,6%) e Germania (+1,5%) l’aumento si colloca su valori piuttosto contenuti. Da segnalare, in ambito 
europeo non UE, ancora la persistenza di un’ampia contrazione per il Regno Unito  (-21,4%)  il cambio 
di direzione per la Russia (da -0,9% a +7,2%) rispetto ad un andamento maggiormente dinamico che 
caratterizza il mercato svizzero, per il quale la variazione pur apparendo in rallentamento appare 
comunque piuttosto consistente (da +70,6% a +60,4%). Al di fuori dell’Europa le esportazioni 
continuano ad evidenziare un recupero ancora consistente sul mercato statunitense (+61,2%). Per 
l’Asia Orientale si conferma una crescita delle esportazioni sempre di entità rilevante (+52,1%) 
considerando l’andamento nettamente positivo della  Cina (+63,1%) che in due anni ha quasi a 
raddoppiare la quota sull’export totale (da 2,3% a 4,2%) insieme alla Corea del Sud (+81,2%) e al 
Giappone (+72,2%); in positivo anche Hong Kong (+6,2%); migliora il mercato dell’Asia Centrale (da               
-25,2% a +17,6%) mentre torna si rafforza l’export verso il Medio Oriente  (da +20,3% a +32,8%). 
Riguardo alle importazioni si evidenzia un andamento positivo dei flussi di merci in ingresso dai paesi 
dell’Unione Europea, con un tasso di crescita tendenziale in rallentamento rispetto al precedente 
trimestre (da +5,1% a +3,7%) sul quale influiscono, in particolare, la crescita degli acquisti da Francia 
(+29,4%) con un effetto molto positivo e dalla Germania  che all’opposto esercita un effetto più 
contenuto sul totale (+2%) ma considerando che insieme coprono quasi il 30% dell’export totale (19,6% 
solo Germania). In forte aumento le importazioni da Austria (+130%), Belgio (+46,6%) e Grecia 
(+44,3%) che arrivano, tuttavia, a coprire una quota più esigua sulle esportazioni totali (circa il 4%); 
riguardo agli altri paesi europei non UE si evidenzia una contrazione (-4,8%) su cui vi incide la 
diminuzione della Svizzera (-11,6%) oltre alla contrazione rilevata per il Regno Unito (-34,7%); in netto 
aumento le importazioni dalla Russia (+154,8%). Riguardo agli altri mercati extra UE rilevanti per 
l’approvvigionamento provinciale (+12%), si segnala in particolare una dinamica alquanto sostenuta per 
gli acquisti dal Medio Oriente (+30,9%) rispetto a una dinamica positiva ma meno intensa degli acquisti 
dagli Stati Uniti (+16,7%); in aumento anche le importazioni dall’Asia Centrale (+31,1%) e dall’America 
Centromeridionale (+45,4%). Aumentano le importazioni anche dall’Asia Orientale (+12,3%) risentendo 

Valori assoluti

2021 2020 2021 2020 2021

CF211-Prodotti farmaceutici di base 748.891.389 22,7 -1,1 14,8 13,6

CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 738.534.391 23,1 -22,7 18,6 13,4

CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 327.658.061 -23,3 3,3 6,2 6,0

CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte323.324.553 -33,1 -5,2 6,7 5,9

CK281-Macchine di impiego generale 308.021.039 -8,8 13,0 5,3 5,6

CB152-Calzature 237.267.496 -20,9 2,6 4,5 4,3

CA104-Oli e grassi vegetali e animali 214.440.495 -5,6 9,9 3,8 3,9

CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie157.297.827 -12,4 41,1 2,2 2,9

CG222-Articoli in materie plastiche 144.162.894 2,4 24,4 2,3 2,6

CG221-Articoli in gomma 139.488.149 15,4 60,8 1,7 2,5

CE205-Altri prodotti chimici 126.110.500 41,3 16,4 2,1 2,3

CI263-Apparecchiature per le telecomunicazioni 97.657.240 13,2 23,7 1,5 1,8

CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 96.266.645 -52,4 80,7 1,0 1,7

CI262-Computer e unità periferiche 91.414.904 -28,7 39,2 1,3 1,7

CC171-Pasta-carta, carta e cartone 91.384.801 -16,3 31,2 1,4 1,7

CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 87.879.970 25,7 8,7 1,6 1,6

CK282-Altre macchine di impiego generale 85.066.660 25,3 8,7 1,5 1,5

CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 84.859.609 -1,1 -0,2 1,7 1,5

CH259-Altri prodotti in metallo 73.204.466 -26,5 36,6 1,0 1,3

CL293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori 69.771.781 -25,7 21,2 1,1 1,3

Quote%Var%
Gruppi
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Valori assoluti

2021 2020 2021 2020 2021

Svizzera 3.731.393.638 24,0 29,6 -39,8 60,5

Francia 1.784.869.027 18,4 14,2 35,5 0,3

Stati Uniti 1.435.621.719 9,2 11,4 -24,4 61,2

Germania 792.401.879 8,1 6,3 -1,2 1,1

Cina 536.011.263 3,4 4,3 22,0 63,4

Corea del Sud 332.709.425 1,9 2,6 -19,3 81,0

Regno Unito 310.925.871 4,1 2,5 -12,9 -21,5

Spagna 286.414.961 2,6 2,3 -19,2 13,3

Giappone 257.803.494 1,5 2,0 -25,6 73,9

Paesi Bassi 166.722.072 1,4 1,3 -17,4 26,1

Hong Kong 163.495.099 1,6 1,3 -41,9 8,1

Canada 145.359.565 1,7 1,2 -5,9 -10,1

Russia 126.553.165 1,2 1,0 -14,4 7,5

Polonia 112.620.855 0,8 0,9 -8,5 53,4

Qatar 107.687.340 0,4 0,9 10,1 178,0

Emirati Arabi Uniti 100.519.154 0,9 0,8 -15,8 19,9

Belgio 91.623.660 0,6 0,7 -10,9 49,9

Algeria 91.439.642 0,7 0,7 -9,7 39,3

Austria 82.767.862 0,7 0,7 -14,5 21,5

Messico 82.651.458 0,9 0,7 -9,1 -6,5

Quote% Var%

soprattutto dell’aumento dell’import coreano (+33,8%), giapponese (+19,8%) e anche di quello cinese 
(+3,5%) il quale pesa sul totale per una quota dell’8,7%; forte aumento degli acquisti da Hong Kong 
(+157,4%) anche se parte da una quota di incidenza piuttosto bassa (0,2%).  
 
Andamento delle importazioni e delle esportazioni della provincia di Firenze per aree di riferimento e 
principali paesi al terzo trimestre 2021 

 
 

Graduatoria primi venti paesi di esportazione (manifatturiero) in provincia variazioni% e quote% 
 

 
 
 

Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni 2020 2021 2020 2021

Unione Europea a 27 (Post Brexit) 2.962.717.908 3.898.553.499 53,8 30,7 6,4 3,7 6,1 7,6

Altri paesi europei 508.958.143 4.392.076.181 9,2 34,6 -19,3 -4,8 -35,8 46,4

UEM 12 2.581.440.107 3.397.984.427 46,9 26,8 9,6 1,3 11,6 5,5

UEM 19 2.647.786.177 3.488.705.010 48,1 27,5 8,7 1,5 10,8 6,0

Francia 475.980.349 1.793.558.407 8,6 14,1 -12,2 29,4 35,3 0,6

Paesi Bassi 309.758.275 171.853.279 5,6 1,4 -20,7 11,8 -17,2 27,4

Germania 1.081.067.328 801.146.087 19,6 6,3 11,6 2,0 -1,1 1,5

Grecia 34.955.023 65.275.243 0,6 0,5 31,7 44,3 -17,1 71,3

Spagna 297.727.169 291.674.709 5,4 2,3 -21,5 10,9 -19,1 13,6

Belgio 109.387.281 93.900.956 2,0 0,7 -20,5 46,6 -10,0 50,8

Svezia 18.788.775 47.122.391 0,3 0,4 -24,5 -20,6 -24,5 36,1

Austria 78.359.625 85.084.973 1,4 0,7 -18,5 130,0 -14,3 22,7

Romania 59.122.982 82.691.322 1,1 0,7 -23,8 10,6 -30,9 14,0

Extra UE (Post Brexit) 2.541.954.722 8.784.895.296 46,2 69,3 -15,1 12,0 -28,2 43,1

Svizzera 309.525.312 3.734.431.200 5,6 29,4 -16,8 -11,6 -39,7 60,4

Regno Unito 60.754.693 313.412.152 1,1 2,5 -9,0 -34,7 -13,0 -21,4

Russia 14.282.153 127.425.045 0,3 1,0 -28,1 154,8 -14,2 7,2

Africa 134.610.464 322.674.665 2,4 2,5 -0,4 23,8 -22,6 16,7

Egitto 14.660.480 42.762.589 0,3 0,3 32,6 10,9 -33,2 18,1

America Settentrionale 956.536.312 1.592.617.171 17,4 12,6 -23,1 16,7 -22,5 50,3

Stati Uniti 950.490.930 1.447.024.279 17,3 11,4 -23,0 16,7 -24,8 61,2

America Centro Meridionale 88.199.923 221.199.063 1,6 1,7 5,25 45,4 0,8 3,7

Brasile 56.463.935 39.379.222 1,0 0,3 51,9 124,2 19,3 2,0

Medio Oriente 21.551.270 472.648.501 0,4 3,7 -30,3 30,9 -13,3 32,8

 Israele 9.139.159 49.265.827 0,2 0,4 -12,2 52,0 24,8 6,2

Arabia Saudita 774.575 70.559.764 0,0 0,6 -70,5 88,0 -24,9 -13,3

Qatar 2.712.897 107.877.746 0,0 0,9 -43,4 122,4 10,1 178,4

Emirati Arabi Uniti 4.460.867 100.807.002 0,1 0,8 -52,8 8,3 -15,6 19,7

Asia centrale 112.580.663 131.876.091 2,0 1,0 -30,6 31,1 -11,8 17,6

India 73.421.255 47.888.735 1,3 0,4 -32,9 52,8 -29,2 -8,1

Asia orientale 713.596.304 1.558.202.556 13,0 12,3 2,8 12,5 -19,5 52,1

Cina 480.913.026 537.319.051 8,7 4,2 3,9 3,5 21,9 63,1

Corea del Sud 35.768.468 333.632.842 0,6 2,6 -2,8 33,8 -19,3 81,2

Giappone 10.910.293 258.123.433 0,6 2,0 -18,1 19,8 -25,0 72,2

Hong Kong 2.727.326 163.698.231 0,2 1,3 34,0 157,4 -41,0 6,2

Oceania e altri territori 5.921.643 93.601.068 0,1 0,7 -33,9 -36,8 -27,1 -5,0

Australia 2.727.326 82.198.080 0,0 0,6 -19,2 -61,2 -16,9 -1,0

MONDO 5.504.672.630 12.683.448.795 100,0 100,0 -4,4 7,4 -18,4 29,9

Valori assoluti Composizione % Var% Importazioni Var% Esportazioni
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Valori assoluti

2021 2020 2021 2020 2021

Germania 1.064.081.980 21,0 20,0 11,3 1,6

Stati Uniti 937.338.424 16,2 17,6 -23,1 16,2

Cina 473.653.373 9,2 8,9 4,6 3,0

Francia 456.609.140 7,1 8,6 -13,2 29,1

Svizzera 308.993.091 7,0 5,8 -16,7 -11,6

Paesi Bassi 297.378.807 5,3 5,6 -22,0 11,5

Spagna 278.157.972 5,0 5,2 -23,1 12,3

Irlanda 153.807.576 8,3 2,9 448,6 -62,8

Belgio 102.994.897 1,4 1,9 -19,5 47,2

Taiwan 91.584.755 1,0 1,7 22,8 83,3

Repubblica ceca 85.029.661 0,9 1,6 12,7 82,3

Austria 75.027.569 0,7 1,4 -17,9 129,1

India 72.354.962 0,9 1,4 -32,9 52,7

Polonia 56.022.961 0,7 1,1 -14,8 50,5

Brasile 55.711.971 0,5 1,0 58,2 126,2

Turchia 52.598.098 0,8 1,0 -7,0 28,9

Regno Unito 52.444.454 1,8 1,0 -10,5 -41,5

Romania 51.100.632 1,0 1,0 -24,4 7,3

Tunisia 46.028.198 1,0 0,9 13,0 -8,0

Ungheria 44.142.724 0,8 0,8 -15,4 16,5

Quote% Var%
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Appendice: le dinamiche congiunturali e le differenze rispetto al quarto trimestre 2019 
 
In un momento come quello attuale ha senso guardare non solo al dato tendenziale, ma anche a 
quello congiunturale. Con riferimento alle variazioni calcolate sui dati grezzi possiamo vedere 
come nel terzo trimestre vi sia stato un fisiologico affievolimento della spinta congiunturale il 
sistema moda esprime una contrazione che sconta gli apporti negativi di pelletteria e calzature, 
insieme alla meccanica e alla farmaceutica (+41,9%); aumenta solo la chimica di base e gli 
apparecchi elettrici.  
 
Dinamica congiunturale per settore delle esportazioni fiorentine (dati grezzi) 

 
 
Variazioni congiunturali esportazioni in provincia di Firenze per area geografica (su dati grezzi) 

  
 
Riguardo alle differenze nei confronti di fine 2019 (con riferimento ai valori singoli) possiamo notare 
come per ora, gomma e plastica e mezzi di trasporto abbiano saldamente ripristinato e siano 
andati oltre quel livello; insieme ad apparecchi elettrici e altre attività manifatturiere; alimentari e 
bevande ha di poco superato il livello di riferimento.  

Valore singolo III 2021 Quota su tot Var cong. I 2021 Var cong. II 2021 Var cong. III 2021

Prodotti alimentari, bevande 181.040.569 4,5 -14,2 32,7 -4,0

Oli 44.715.862 1,1 19,5 10,8 -22,1

Bevande 108.974.090 2,7 -28,2 45,9 2,9

Sistema moda 2.132.728.372 53,0 9,3 6,8 -4,4

Abbigliamento 490.177.672 12,2 10,0 8,2 0,2

Calzature 483.373.225 12,0 -6,7 7,0 -3,2

Pelletteria 975.072.253 24,2 17,6 4,8 -8,3

Legno e prodotti in legno 27.258.991 0,7 -10,4 13,8 -7,6

Sostanze e prodotti chimici 105.233.163 2,6 -3,6 8,2 8,3

Articoli farmaceutici 495.452.735 12,3 18,7 -9,8 -31,1

Gomma e plastica 103.224.691 2,6 5,5 19,0 -8,3

Metalli di base 76.066.221 1,9 4,2 19,3 -4,7

Computer, apparecchi elettronici e ottici 109.770.685 2,7 -16,5 18,5 -5,2

Apparecchi elettrici 53.654.919 1,3 21,3 -3,1 10,9

Macchinari ed apparecchi 448.947.605 11,2 -12,1 12,2 -12,2

Mezzi di trasporto 94.128.970 2,3 1,0 17,9 -18,1

Prodotti delle altre attività manifatturiere 167.622.126 4,2 -9,6 23,7 -8,9
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