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gen.-set. '15 su
gen.-set.'14

gen.-set. '14 su
gen.-set.'13

gen.-set.
2014 

gen.-set.
2015

Belluno         2.316.679         2.547.890         2.872.088 12,7 10,0 6,3 6,7

Padova         6.517.034         6.366.896         6.441.545 1,2 -2,3 15,8 15,1

Rovigo            969.816         1.023.944         1.048.369 2,4 5,6 2,5 2,5

Treviso         7.816.125         8.427.421         8.916.248 5,8 7,8 20,9 20,9

Venezia         3.090.383         3.130.064         3.280.915 4,8 1,3 7,7 7,7

Verona         6.872.235         7.052.051         7.515.916 6,6 2,6 17,4 17,6

Vicenza       11.414.276       11.868.797       12.666.126 6,7 4,0 29,4 29,6

VENETO       38.996.547       40.417.062       42.741.207 5,8 3,6 100,0 100,0

ITALIA     290.005.522     294.968.302     307.278.012 4,2 1,7 - -

% Veneto/Ita 13,4 13,7 13,9

Belluno            539.275 566.596 647.357 14,3 5,1 1,9 2,0

Padova         3.984.891 4.233.760 4.584.007 8,3 6,2 14,3 14,5

Rovigo         2.198.894 1.592.806 1.800.560 13,0 -27,6 5,4 5,7

Treviso         4.428.337 4.608.075 4.956.954 7,6 4,1 15,5 15,6

Venezia         4.127.338 3.454.979 3.707.530 7,3 -16,3 11,7 11,7

Verona         7.734.886 8.494.898 9.257.093 9,0 9,8 28,7 29,2

Vicenza         6.296.451 6.695.071 6.756.100 0,9 6,3 22,6 21,3

VENETO       29.310.071 29.646.186 31.709.602 7,0 1,1 100,0 100,0

ITALIA     271.043.445 267.522.771 277.333.061 3,7 -1,3 - -

% Veneto/Ita 10,8 11,1 11,4

Belluno 1.777.404 1.981.293 2.224.730 243.437 203.889

Padova 2.532.143 2.133.136 1.857.538 -275.598 -399.007

Rovigo -1.229.078 -568.862 -752.191 -183.329 660.216

Treviso 3.387.788 3.819.346 3.959.293 139.947 431.558

Venezia -1.036.955 -324.916 -426.615 -101.699 712.039

Verona -862.651 -1.442.847 -1.741.177 -298.330 -580.196

Vicenza 5.117.826 5.173.726 5.910.026 736.300 55.900

VENETO 9.686.477 10.770.876 11.031.605 260.728 1.084.400

ITALIA 18.962.077 27.445.532 29.944.951 2.499.419 8.483.455

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati ISTAT

SALDI

(Variaz. assoluta)

EXPORT

IMPORT

Tav. 1 - Commercio estero delle province venete. Primi nove mesi 2015  (dati provvisori)

Confronto con i corrispondenti periodi 2013 e 2014. Dati in migliaia di euro

Variazioni % Peso %

Territorio
gen.-set. 

2013
gen.-set.  

2014

gen.-set.  
2015

(provv.)



A Agricoltura e pesca 16.156 17.605 16.983 -3,5 9,0 0,2 0,2

B Prodotti delle miniere e delle cave 4.588 5.565 8.192 47,2 21,3 0,1 0,1

C Prodotti petroliferi raffinati 327 216 147 -32,2 -33,9 0,0 0,0

C Prodotti alimentari e tabacco 378.317 364.502 379.972 4,2 -3,7 4,3 4,3

C Bevande 311.040 330.050 400.312 21,3 6,1 3,9 4,5

C Filati e tessuti 223.146 199.139 188.789 -5,2 -10,8 2,4 2,1

C Abbigliamento 491.926 710.978 691.548 -2,7 44,5 8,4 7,8

C Maglieria 86.832 139.476 140.564 0,8 60,6 1,7 1,6

C Concia e lavorazioni pelli 71.131 77.233 72.897 -5,6 8,6 0,9 0,8

C Calzature 660.719 708.172 753.497 6,4 7,2 8,4 8,5

C Giolielli 141.149 147.400 151.891 3,0 4,4 1,7 1,7

C Occhialeria 56.308 54.948 60.097 9,4 -2,4 0,7 0,7

C Mobili 1.069.460 1.117.528 1.196.917 7,1 4,5 13,3 13,4

C Legno 96.744 115.659 117.740 1,8 19,6 1,4 1,3

C Carta e stampa 144.680 157.727 164.931 4,6 9,0 1,9 1,8

C Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 123.584 138.265 167.796 21,4 11,9 1,6 1,9

C Prodotti in gomma o plastica 321.772 348.162 354.003 1,7 8,2 4,1 4,0

C Vetro e prodotti in vetro 41.512 41.507 52.815 27,2 -0,0 0,5 0,6

C Pietre tagliate, modellate e finite 13.868 11.855 7.659 -35,4 -14,5 0,1 0,1

C Metallurgia 166.532 145.510 157.075 7,9 -12,6 1,7 1,8

C Carpenteria metallica 454.830 502.872 536.282 6,6 10,6 6,0 6,0

C Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 96.888 80.736 95.413 18,2 -16,7 1,0 1,1

C Elettrodomestici 595.513 693.567 742.798 7,1 16,5 8,2 8,3

C Altre apparecchiature elettriche 339.506 356.027 334.226 -6,1 4,9 4,2 3,7

C Macchinari 1.326.717 1.380.593 1.504.686 9,0 4,1 16,4 16,9

C Mezzi di trasporto e componentistica 237.919 237.647 265.084 11,5 -0,1 2,8 3,0

C Altri prodotti dell'industria manifatturiera 294.653 300.518 298.110 -0,8 2,0 3,6 3,3

D-V Altri servizi 50.305 43.964 55.823 27,0 -12,6 0,5 0,6

Totale complessivo 7.816.125 8.427.421 8.916.248 5,8 7,8 100,0 100,0

A Agricoltura e pesca 171.717      185.790      201.914 8,7 8,2 4,0 4,1

B Prodotti delle miniere e delle cave 8.836          7.292          8.001 9,7 -17,5 0,2 0,2

C Prodotti petroliferi raffinati 2.401          3.410          3.598 5,5 42,0 0,1 0,1

C Prodotti alimentari e tabacco 221.186      235.492      224.122 -4,8 6,5 5,1 4,5

C Bevande 12.587        13.180        16.283 23,5 4,7 0,3 0,3

C Filati e tessuti 196.562      197.286      201.182 2,0 0,4 4,3 4,1

C Abbigliamento 592.319      587.286      621.108 5,8 -0,8 12,7 12,5

C Maglieria 172.369      165.753      166.285 0,3 -3,8 3,6 3,4

C Concia e lavorazioni pelli 34.373        35.010        37.175 6,2 1,9 0,8 0,7

C Calzature 543.715      577.427      651.786 12,9 6,2 12,5 13,1

C Giolielli 2.925          4.218          4.215 -0,1 44,2 0,1 0,1

C Occhialeria 22.493        25.859        32.379 25,2 15,0 0,6 0,7

C Mobili 40.545        44.354        50.507 13,9 9,4 1,0 1,0

C Legno 195.674      230.920      231.328 0,2 18,0 5,0 4,7

C Carta e stampa 100.079      105.121      119.190 13,4 5,0 2,3 2,4

C Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 330.142      318.792      333.955 4,8 -3,4 6,9 6,7

C Prodotti in gomma o plastica 189.871      201.903      207.583 2,8 6,3 4,4 4,2

C Vetro e prodotti in vetro 48.590        49.228        46.684 -5,2 1,3 1,1 0,9

C Pietre tagliate, modellate e finite 1.247          2.064          2.002 -3,0 65,6 0,0 0,0

C Metallurgia 280.491      302.323      314.292 4,0 7,8 6,6 6,3

C Carpenteria metallica 172.733      180.858      176.684 -2,3 4,7 3,9 3,6

C Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 126.772      117.124      130.907 11,8 -7,6 2,5 2,6

C Elettrodomestici 308.393      327.835      415.368 26,7 6,3 7,1 8,4

C Altre apparecchiature elettriche 116.674      127.423      124.165 -2,6 9,2 2,8 2,5

C Macchinari 289.366      295.263      343.468 16,3 2,0 6,4 6,9

C Mezzi di trasporto e componentistica 75.116        92.527        101.648 9,9 23,2 2,0 2,1

C Altri prodotti dell'industria manifatturiera 120.368      128.438      145.261 13,1 6,7 2,8 2,9

D-V Altri servizi 50.793        45.899        45.865 -0,1 -9,6 1,0 0,9

Totale complessivo 4.428.337   4.608.075   4.956.954 7,6 4,1 100,0 100,0

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati ISTAT

Tav. 2 - TREVISO: commercio estero per voce merceologica. Primi nove mesi 2015 (dati provvisori)
Confronto con i corrispondenti periodi 2013 e 2014. Dati in migliaia di euro

gen.-set. '15 
su

gen.-set.'14

Variazioni % 

EXPORT

Cod. Voce merceologica
gen.-set.  

2014

gen.-set.  
2015 

(provv.)

gen.-set. 
2013

gen.-set. '14 
su

gen.-set.'13

Peso %

gen.-set.
2014 

gen.-set.
2015

gen.-set.  
2015 

(provv.)

Variazioni % 

IMPORT

gen.-set. 
2013

Cod. Voce merceologica
gen.-set.  

2014

Peso %

gen.-set. '14 
su

gen.-set.'13

gen.-set.
2014 

gen.-set.
2015

gen.-set. '15 
su

gen.-set.'14



MONDO 7.745.075 8.360.287 8.835.250 5,7 7,9 100,0 100,0 100,0

Unione europea 28 4.915.836 5.520.056 5.759.272 4,3 12,3 63,5 66,0 65,2

di cui: Germania 1.202.332 1.254.685 1.278.260 1,9 4,4 15,5 15,0 14,5

Francia 892.782 955.057 962.132 0,7 7,0 11,5 11,4 10,9

Regno Unito 433.486 528.741 659.446 24,7 22,0 5,6 6,3 7,5

Spagna 277.890 382.667 414.621 8,4 37,7 3,6 4,6 4,7

Romania 391.188 411.252 370.299 -10,0 5,1 5,1 4,9 4,2

Austria 248.211 279.630 281.258 0,6 12,7 3,2 3,3 3,2

Polonia 151.674 200.264 231.740 15,7 32,0 2,0 2,4 2,6

Paesi Bassi 187.537 201.591 222.583 10,4 7,5 2,4 2,4 2,5

Belgio 190.522 206.921 207.903 0,5 8,6 2,5 2,5 2,4

Repubblica Ceca 131.414 160.119 163.954 2,4 21,8 1,7 1,9 1,9
Altri paesi Ue28 808.800 939.130 967.077 3,0 16,1 10,4 11,2 10,9

Extra Ue28 2.829.239 2.840.231 3.075.978 8,3 0,4 36,5 34,0 34,8

di cui: Stati Uniti 374.813 428.513 530.277 23,7 14,3 4,8 5,1 6,0
Cina (incl. Hong Kong) 277.066 322.469 309.222 -4,1 16,4 3,6 3,9 3,5
Svizzera 251.867 249.694 267.924 7,3 -0,9 3,3 3,0 3,0
Russia 274.684 273.243 217.845 -20,3 -0,5 3,5 3,3 2,5
Turchia 138.485 107.253 109.925 2,5 -22,6 1,8 1,3 1,2
Canada 77.353 77.163 88.602 14,8 -0,2 1,0 0,9 1,0
Emirati Arabi Uniti 69.446 72.507 84.272 16,2 4,4 0,9 0,9 1,0
Australia 74.706 72.832 83.175 14,2 -2,5 1,0 0,9 0,9
Giappone 100.948 81.305 75.002 -7,8 -19,5 1,3 1,0 0,8
Algeria 52.861 56.619 74.687 31,9 7,1 0,7 0,7 0,8

Altri paesi Extra Ue28 1.137.010 1.098.633 1.235.047 12,4 -3,4 14,7 13,1 14,0

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati ISTAT

gen.-set.
2013

gen.-set.
2014 

gen.-set.
2015

Principali Paesi di destinazione delle esportazioni manifatturiere della provincia di Treviso

Primi nove mesi 2013-2015. Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e incidenza percentuale

Territorio
gen.-set. 

2013
gen.-set.  

2014
gen.-set.  

2015
(provv.)

Variazioni % Peso %

gen.-set. '15 
su

gen.-set.'14

gen.-set. '14 
su

gen.-set.'13


