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Executive summary 

Inizia con una crescita a doppia cifra il 2018 delle esportazioni distrettuali umbre: rispetto al 
primo trimestre 2017 le vendite all’estero dei distretti crescono del 12% (con una variazione 
assoluta di oltre 19 milioni) e superano i 178 milioni di euro. L’Umbria registra insieme 
all’Abruzzo la maggior crescita tendenziale nel periodo gennaio-marzo. 

Questo andamento è il risultato di una crescita diffusa per tutti i distretti: il distretto con il 
maggior incremento in termini assoluti è quello dell’Olio umbro (+8,5 milioni +24,1%), seguito 
dal distretto della Maglieria e Abbigliamento di Perugia (+8,3 milioni, +7,7%) e dal Mobile 
dell’Alta Valle del Tevere (+2,4 milioni; +14,7%).  

Si rafforza il ruolo dei distretti nell’economia regionale: le esportazioni distrettuali pesano sul 
totale per oltre il 17% rispetto al 16% del 2017. Il ruolo principale è quello della Maglieria e 
Abbigliamento di Perugia che pesa più dell’11% delle vendite all’estero complessive umbre: le 
esportazioni del distretto crescono nel primo trimestre del 7,7%, migliorando il risultato positivo 
raggiunto nel 2017 (+5,2%). Il distretto dell’Olio Umbro, inverte la tendenza negativa registrata 
l’anno scorso (-1,2%) e realizza una crescita del 24,1% distinguendosi come realtà migliore tra i 
distretti italiani del comparto che mediamente hanno registrato una crescita del 5,2%. Positivo 
l’inizio del 2018 anche per il distretto del Mobile dell’Alta Valle del Tevere che con più di 18 
milioni di esportazioni cresce di oltre 2 milioni rispetto al primo trimestre 2017 (+14,7%).    

Dall’analisi dei paesi di destinazione, è significativo evidenziare come l’export distrettuale sia 
ritornato su un sentiero di crescita negli Stati Uniti (+7,6%), grazie in particolare al contributo 
del distretto dell’Olio Umbro. Positivi gli andamenti anche verso i paesi europei (+8,6% per il 
perimetro UE15), trascinati da Francia (+16,7%) e Regno Unito (+15,1%), e verso i mercati 
asiatici con performance brillanti in Cina (+30,6%), Hong Kong (+128%) e Corea (+23%). 
Crescita significativa anche dell’export verso la Federazione Russa che si conferma come mercato 
di punta per il distretto della Maglieria e Abbigliamento, che cresce di oltre 3 milioni rispetto al 
primo trimestre 2017 (+45%). 
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1. L’export nel primo trimestre 2018 

Positivo l’inizio del 2018 per le esportazioni dei distretti dell’Umbria: nel primo trimestre si 
attestano a circa 180 milioni che rappresenta il massimo livello degli ultimi dieci anni grazie a un 
incremento rispetto al periodo corrispondente del 2017 del 12% (Fig. 1).   

Fig. 1 – L’evoluzione delle esportazioni nel primo trimestre dei distretti dell’Umbria (var. % 
tendenziale e milioni euro) 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Un aspetto positivo per la lettura dell’andamento delle esportazioni è legato al fatto che gli 
incrementi sono diffusi per tutte le specializzazioni distrettuali: l’incremento di oltre 19 milioni è 
infatti distinto in una crescita per la Maglieria e Abbigliamento di Perugia di 8,3 milioni (+7,7%), 
per l’Olio umbro di 8,5 milioni (+24,1%) e per il Mobile dell’Alta Valle del Tevere di 2,4 milioni 
(+14,7%) (Tab. 1). 

Tab. 1 – Le esportazioni distrettuali umbre (milioni di euro e var. % tendenziali) 
 2017 Valori assoluti - milioni di euro Variazioni tendenziali (%) 

 Mln Peso % 1 trim 17 1 trim 18 Variazione 1 trim 18 2017
Totale distretti 638,7 100,0 159,4 178,6 19,2 12,0 3,4
Maglieria e abbigliamento di Perugia 414,0 64,8 108,2 116,5 8,3 7,7 5,2
Olio umbro 157,6 24,7 35,2 43,7 8,5 24,1 -1,2
Mobile dell’Alta Valle del Tevere 67,1 10,5 16,0 18,3 2,4 14,7 3,8
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Questo andamento permette alla regione di distinguersi in termini di crescita tendenziale tra le 
realtà a maggior intensità distrettuale: l’Umbria registra insieme all’Abruzzo la maggior crescita 
tendenziale nel primo trimestre (Tab. 2).  

Positivo l’inizio del 2018 per i 
distretti umbri… 

…in tutte le specializzazioni 
territoriali 
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Tab. 2 – Le esportazioni distrettuali nelle Regioni italiane nel primo trimestre 2018 
 Milioni di euro Variazione % tendenziale 
 1 trim 2017 1 trim 2018 Variazione 1 trim 2018 2017 
Nord Ovest, di cui: 7.674,5 8.149,0 474,4 6,2 8,9 
   Lombardia 5.685,0 6.022,5 337,5 5,9 7,0 
   Piemonte 1.925,8 2.070,6 144,7 7,5 14,4 
Nord Est 11.260,3 11.424,9 164,6 1,5 3,5 
   Veneto 6.170,7 6.315,5 144,8 2,3 3,7 
   Trentino-Alto Adige 1.057,5 1.137,4 80,0 7,6 10,2 
   Friuli-Venezia Giulia 821,9 815,8 -6,1 -0,7 -2,0 
   Emilia-Romagna 3.210,3 3.156,2 -54,1 -1,7 2,7 
Centro, di cui: 5.012,3 5.056,0 43,7 0,9 5,1 
   Toscana 3.716,0 3.791,1 75,1 2,0 7,7 
   Umbria 159,4 178,6 19,2 12,0 3,4 
   Marche 1.039,3 990,2 -49,1 -4,7 -4,3 
Mezzogiorno, di cui: 1.831,0 1.772,9 -58,2 -3,3 3,6 
   Campania 741,5 784,0 42,5 5,7 -0,9 
   Abruzzo 129,2 145,3 16,1 12,5 8,7 
   Sicilia 119,0 114,7 -4,3 -3,6 3,6 
   Puglia 794,1 680,0 -114,2 -14,4 7,7 
Totale distretti 25.778,2 26.402,8 624,5 2,4 5,4 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Si consolida il ruolo del distretto della Maglieria e Abbigliamento di Perugia che, grazie a una 
crescita del 7,7%, rappresenta nel primo trimestre 2018 più del 65% delle esportazioni 
distrettuali e oltre l’11% del totale export regionale. I risultati del distretto appaiono 
estremamente eterogenei al proprio interno: a fronte di una crescita del 18,9% della 
componente di abbigliamento, le vendite all’estero di maglieria della provincia di Perugia si 
riducono del 16,6% in controtendenza rispetto all’andamento dei distretti italiani nel comparto 
che crescono del 2,2% (Fig. 2). Il principale paese di destinazione delle esportazioni del distretto 
della moda umbro restano gli Stati Uniti che confermano questa dicotomia negli andamenti 
delle esportazioni tra abbigliamento, in crescita del 20%, e la maglieria che perde il 47% delle 
vendite americane (Fig. 3). Da evidenziare inoltre il rafforzamento della Russia come secondo 
paese di destinazione con un incremento in entrambi i comparti: +48% per l’abbigliamento e 
+29% per la maglieria. Proprio la presenza diretta nel mercato russo è stata una delle scelte di 
posizionamento di uno dei principali operatori: Fabiana Filippi ha continuato il rafforzamento in 
Russia con l’apertura nel 2018 di un flagship store a San Pietroburgo a meno di un anno 
dall’inaugurazione di un punto vendita a Mosca; questa scelta sarà inoltre rafforzata dal lancio 
entro quest’anno della piattaforma di e-commerce in questo mercato1.  

 

                                                           
 
1 Fonte: Pambianco News – 04.05.2018. 

Continua la crescita delle 
esportazioni di Maglieria e 
Abbigliamento di Perugia 
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Fig. 2 – Confronto delle variazioni tendenziali nel 1 trim. 2018 
dei comparti del distretto della Maglieria e Abbigliamento di 
Perugia e il totale distretti italiani (%) 

 Fig. 3 – Variazione tendenziale nel primo trimestre 2018 per 
paese di destinazione dei comparti del distretto della Maglieria 
e Abbigliamento di Perugia (%) 
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Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Dopo un 2017 che si è chiuso con un leggero calo, riparte in positivo il primo trimestre 2018 delle 
esportazioni di Olio umbro con una crescita del 24% (Fig. 4). L’incremento di 8,5 milioni di euro 
rispetto al primo trimestre 2017 si realizza principalmente grazie all’affermarsi del prodotto nel 
mercato nord americano che cresce di circa 6 milioni e rappresenta il 28% delle esportazioni 
realizzate nei primi tre mesi del 2018 (Fig. 5). Proprio nel contesto di rafforzare la presenza e la 
penetrazione nei mercati internazionali, si posiziona l’operazione del 2018 di alleanza strategica tra 
un primario operatore del distretto Costa d’Oro (propensione a esportare del 70%) e il gruppo 
francese Avril, che ha dichiarato di volersi orientare principalmente verso il mercato americano e 
cinese.  

Segnali incoraggianti arrivano anche dalle stime sulla campagna 2017/2018 che evidenziano una 
ripresa, dopo i risultati scarsi della campagna precedente: a livello nazionale le indicazioni attuali 
segnalano una crescita del 135% con una produzione di circa 430 tonnellate2. 

Fig. 4 – Le esportazioni del distretto dell’Olio umbro nel primo 
trimestre (var. % tendenziale trimestrale e milioni euro) 

 Fig. 5 – Evoluzione delle esportazioni del distretto dell’Olio 
umbro per i principali paesi di destinazione (milioni euro) 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Il primo trimestre 2018 si contraddistingue per il raggiungimento di un nuovo punto di massimo 
negli ultimi dieci anni per il distretto del Mobile umbro. Nei primi tre mesi dell’anno le vendite 
verso i mercati esteri si attestano a 18,3 milioni di euro, in crescita del 14,7% rispetto al 
corrispondente periodo del 2017, che aveva realizzato circa 16 milioni (Fig. 6). Un contributo 
significativo a questo incremento arriva dal mercato francese che si consolida come primo 
                                                           
 
2 Fonte: Ismea – La produzione italiana di olio di oliva. Stime della campagna produttiva 2017-2018 (giugno 
2018). 

Inversione di tendenza per 
l’Olio umbro rispetto al 2017 

Nuovo massimo per il Mobile 
dell’Alta Valle del Tevere 
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mercato di riferimento e, con una variazione di 1,7 milioni (+52,7%), riesce a migliorare le già 
positive performance del 2017 (+22,8%). Si segnala inoltre come il distretto si stia posizionando 
verso mercati emergenti come la Cina che l’anno precedente presentava valori di esportazioni 
trascurabili. I mercati che arretrano maggiormente in termini assoluti sono il Regno Unito (-0,4 
milioni; -14,1%) e la Svizzera (-0,2 milioni; -31,5%) (Fig. 7). 

Fig. 6 – L’andamento e il valore delle esportazioni del distretto 
del Mobile dell’Alta Valle del Tevere nel primo trimestre  
(milioni di euro; %) 

 Fig. 7 – I primi 5 e gli ultimi 5 paesi per variazione in valore 
delle esportazioni nel primo trimestre 2018 (milioni di euro) 
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Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Il primo paese di destinazione delle esportazioni complessive dei distretti umbri sono gli Stati 
Uniti che in questi primi tre mesi dell’anno invertono la tendenza negativa subita nel 2017 e con 
34 milioni crescono di oltre 2 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2017 grazie 
soprattutto ai risultati del distretto dell’Olio che raddoppia le proprie vendite verso questo 
mercato e compensa il calo subito dal distretto della Maglieria e Abbigliamento di Perugia. 
Continua il trend positivo delle esportazioni verso i mercati europei: Francia (+16,7%), Germania 
(+6,4%). Particolarmente positiva la conferma della Federazione Russa che si posiziona come 
quinto paese e mantiene un tasso di crescita tendenziale superiore al 30% grazie all’andamento 
del comparto moda con il distretto di Perugia. Di contro, i cali principali riguardano il mercato 
giapponese (-17,8%) e quello svizzero (-10,9%) che presenta un andamento negativo in tutti i 
comparti (Fig. 8, Tab. 3). 

Tab. 3 – Le esportazioni distrettuali umbre nei principali paesi di destinazione (milioni di euro e var. % tendenziali) 
 2017 Valori assoluti - milioni di euro Variazioni tendenziali (%) 

 Mln Peso % 1 trim 18 1 trim 17 Variazione 1 trim 18 2017
Totale distretti 638,7 100,0 159,4 178,6 19,2 12,0 3,4
Stati Uniti 129,0 20,2 34,1 31,7 2,4 7,6 -10,3
Francia 62,2 9,7 16,5 14,1 2,4 16,7 6,8
Germania 54,2 8,5 14,0 13,2 0,8 6,4 7,8
Svizzera 42,7 6,7 10,4 11,7 -1,3 -10,9 -1,9
Federazione Russa 38,4 6,0 12,4 9,4 3,0 32,3 31,3
Regno Unito 35,5 5,6 10,1 8,8 1,3 15,1 -7,5
Giappone 29,5 4,6 7,2 8,8 -1,6 -17,8 -2,3
Belgio 22,0 3,4 5,2 5,1 0,1 1,1 20,1
Canada 21,5 3,4 6,0 4,8 1,2 24,6 2,5
Repubblica di Corea 17,0 2,7 5,1 4,2 0,9 22,6 42,1
Cina 15,1 2,4 4,0 3,1 0,9 30,6 37,2
Hong Kong 14,5 2,3 6,3 2,8 3,6 128,1 83,6
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Le specializzazioni distrettuali umbre si sono inoltre caratterizzate per una crescente propensione 
a posizionarsi verso i mercati emergenti: nel 2008 circa un quinto dell’export era diretto verso 
questi mercati, mentre le ultime evidenze presentano un’incidenza di circa un terzo sul totale 
export distrettuale (Fig. 9). 

Tornano a crescere le 
esportazioni verso gli Stati 
Uniti 
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Fig. 8 – I principali paesi di destinazione delle esportazioni 
distrettuali umbre nel primo trimestre 2018 e 2017 (milioni di 
euro) 

 Fig. 9 – L’incidenza delle esportazioni distrettuali umbre verso i 
paesi emergenti sul totale (%) 
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Appendice Metodologica 

Non è facile monitorare l’evoluzione congiunturale dei distretti industriali. Le uniche informazioni 
aggiornate disponibili, a livello territoriale (provinciale), riguardano le esportazioni espresse a 
prezzi correnti (dati trimestrali). Un incrocio province/settori per le esportazioni è disponibile, 
inoltre, per un numero relativamente limitato di settori. La congiuntura dei distretti può essere 
pertanto approssimata in un modo molto grezzo, con un maggiore grado di confidenza solo per 
i distretti fortemente export-oriented (non ci sono, infatti, dati sul mercato interno) e per quelli 
che producono beni non troppo specifici (non abbiamo statistiche su micro-settori ad esempio 
come “coltelli e forchette”…). 

I distretti analizzati costituiscono una sintesi di quelli individuati dalla Federazione dei distretti 
italiani, dall’Istat, dalla Fondazione Edison e dalle Leggi regionali che censiscono i distretti stessi. 

Nel Monitor dei distretti sono analizzati, quasi 150 distretti tradizionali (principalmente 
specializzati nel sistema moda, nel sistema casa, nella meccanica e nell’agro-alimentare)3, 22 poli 
tecnologici, specializzati cioè in settori ad alta tecnologia (farmaceutica, ICT, aeronautica, 
biomedicale). 

Poiché il presente lavoro ha finalità soprattutto quantitative a livello del sistema distretti nel suo 
complesso, ci si è concentrati solo sui distretti e poli tecnologici che potevano essere ben 
rappresentati dai dati Istat disponibili sul commercio estero a livello provinciale. Vale la pena 
precisare che i dati Istat provinciali si riferiscono alle esportazioni, espresse a prezzi correnti e, 
pertanto, non tengono conto dei fenomeni inflativi, ovvero delle variazioni di prezzo non dovute 
a miglioramenti qualitativi dei beni prodotti. Questi dati devono, pertanto, essere valutati con 
cautela visto che l’evoluzione positiva (negativa) dell’export può nascondere aumenti 
(diminuzioni) di prezzo legati all’andamento delle quotazioni delle materie prime. 

In questo numero del Monitor l’evoluzione delle esportazioni nel 2018 è calcolata confrontando 
i dati provvisori nel 2018 e nel 2017. Le variazioni calcolate per il 2017 sono ottenute dal 
confronto tra dati provvisori del 2017 e dati definitivi del 2016. 

 

                                                           
 
3 L’elenco dei distretti mappati da Intesa Sanpaolo è stata rivisto in occasione della Decima edizione del 
Rapporto “Economia e finanza dei distretti”, dicembre 2017. A questo proposito si rimanda 
all’approfondimento “La nuova mappa dei distretti tradizionali italiani“ (pp. 184). 
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Le pubblicazioni sui Distretti della Direzione Studi e Ricerche 
Studi sui distretti industriali 
Monografie sui principali distretti industriali italiani 

Il distretto del mobile della Brianza, Marzo 2003 
Il distretto del mobile del Livenza e Quartiere del Piave, Agosto 2003 
Il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, Agosto 2003 
Il distretto del tessile–abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, Settembre 2003 
Il distretto delle piastrelle di Sassuolo, Dicembre 2003 
Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo, Gennaio 2004 
Il distretto dei metalli di Lumezzane, Febbraio 2004 
Il distretto del tessile–abbigliamento di Prato, Marzo 2004 
Il distretto del mobile di Pesaro, Giugno 2004 
Il distretto dell’occhialeria di Belluno, Settembre 2004 
Il distretto della concia di Arzignano, Settembre 2004 
Il distretto delle calzature di Fermo, Febbraio 2005 
Il distretto tessile di Biella, Marzo 2005 
Il distretto della sedia di Manzano, Maggio 2005 
Il distretto serico di Como, Agosto 2005 
Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo (aggiornamento), Novembre 2005 
Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce sull’Arno, Dicembre 2005 
Il distretto della concia di Arzignano (aggiornamento), Aprile 2006 
Il distretto del mobile imbottito della Murgia, Giugno 2006 
I distretti italiani del mobile, Maggio 2007 
Il distretto conciario di Solofra, Giugno 2007 
Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di S.Croce sull’Arno (aggiorn.), Settembre 2007 
Il distretto della calzatura del Brenta, Ottobre 2007 
Il distretto della calzatura veronese, Dicembre 2007 
Il Polo fiorentino della pelle, Luglio 2008 
Il distretto dei casalinghi di Omegna, Novembre 2008 
Il distretto della calzatura di San Mauro Pascoli, Febbraio 2009 
Il distretto metalmeccanico del Lecchese, Giugno 2009 
I distretti calzaturieri del sud: Casarano, il Nord Barese e il Napoletano, Settembre 2009 
Il distretto della maglieria e dell’abbigliamento di Carpi, Marzo 2010 
Il distretto delle macchine agricole di Modena e Reggio Emilia, Marzo 2010 
I distretti veneti del tessile-abbigliamento: le strategie per un rilancio possibile, Aprile 2010 
L’occhialeria di Belluno all’uscita dalla crisi: quale futuro per il tessuto produttivo locale?, Settembre 2010 
La Riviera del Brenta nel confronto con i principali distretti calzaturieri italiani, Ottobre 2010 
Il comparto termale in Italia: focus Terme Euganee, Giugno 2011 
Il calzaturiero di San Mauro Pascoli, strategie per un rilancio possibile, Luglio 2011 
Il distretto della carta di Capannori, Marzo 2012 
I distretti industriali e i poli tecnologici del Mezzogiorno: struttura ed evoluzione recente, Giugno 2012 
Il mobile imbottito di Forlì nell’attuale contesto competitivo, Novembre 2012 
Abbigliamento abruzzese e napoletano, Novembre 2012 
Maglieria e abbigliamento di Perugia, Luglio 2013 
Pistoia nel mondo, Dicembre 2013 
Il calzaturiero di Lucca-Lamporecchio, Novembre 2015  
Monitor dei distretti e Monitor dei distretti regionali 

Trimestrale di congiuntura sui principali distretti industriali italiani 

Ultimo numero: Luglio 2018 
 

Economia e finanza dei distretti industriali 

Rapporto annuale sui bilanci delle imprese distrettuali 

Decimo numero: Dicembre 2017 
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Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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Fabrizio Guelpa (Responsabile) 0287962051 fabrizio.guelpa@intesasanpaolo.com
Ufficio Industry 
Stefania Trenti (Responsabile) 0287962067 stefania.trenti@intesasanpaolo.com
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Giovanni Foresti (Responsabile coordinamento Economisti sul Territorio) 0287962077 giovanni.foresti@intesasanpaolo.com
Romina Galleri (sede di Torino) 0115550438 romina.galleri@intesasanpaolo.com
Sara Giusti (sede di Firenze) 0552613508 sara.giusti@intesasanpaolo.com
Anna Maria Moressa (sede di Padova) 0496537603 anna.moressa@intesasanpaolo.com
Carla Saruis 0287962142 carla.saruis@intesasanpaolo.com 
Rosa Maria Vitulano (sede di Roma) 0667124975 rosa.vitulano@intesasanpaolo.com
Ufficio Banking 
Elisa Coletti (Responsabile) 0287962097 elisa.coletti@intesasanpaolo.com
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Federico Desperati 0287935987 federico.desperati@intesasanpaolo.com
Clarissa Simone 0287935939 clarissa.simone@intesasanpaolo.com
Local Public Finance 
Laura Campanini (Responsabile) 0287962074 laura.campanini@intesasanpaolo.com
 

 

 

Il rapporto è stato elaborato con le informazioni disponibili al 13 giugno 2018. 

 

 

 

Editing: Team Nucleo Editoriale  

 

 

 

 

 

 

Avvertenza Generale 

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute 
da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo 
garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente 
indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione 
all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il 
nome Intesa Sanpaolo. 


