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UNIONE EUROPEA - TRADE 20161.  

L’Unione europea interviene nel 15% degli scambi mondiali di merci2, ma vale oltre un terzo del 
valore dell’export mondiale, considerando anche le esportazioni intra-UE. Il valore degli scambi 

internazionali di merci supera notevolmente (di oltre tre volte) quello degli scambi di servizi. L'UE, la 

Cina e gli Stati Uniti sono i tre maggiori attori globali del commercio internazionale dal 2004, anno in 

cui la Cina ha superato il Giappone.  

Trade extra-UE. Nel 2016, in Unione europea,  l’export extra-UE di merci vale 1.746 miliardi di 
euro, il 2% di decremento rispetto al valore del 2015 (circa 1.790 mliardi di euro, massimo 
storico). L’import extra-UE di merci vale 1.706 miliardi, in calo dell’1% sul 2015 (1.729 miliardi). 
La bilancia commerciale risulta positiva per 39 miliardi di euro (era di 60 nel 2015). 

I principali partner commerciali dell’UE sono: USA, Cina, Svizzera, Turchia, Russia, Giappone, 
Norvegia, Sud Corea, India e Canada. La bilancia commerciale risulta positiva con USA  (+115 mld di 

euro), Svizzera (+20,8 mld), Turchia (+11,4 mld), Sud Corea (+3,1 mld) e Canada (+6,1 mld) e negativa 

con Cina (-174,5 mld), Russia (-46,2 mld), Giappone (-8,2 mld), Norvegia (-14,6 mld) e India (-1,5 mld). 

I principali paesi UE esportatori di beni risultano: Germania (con una quota del 28,8%), UK (11,1%), 

Italia (10,5%), Francia (10,5%), Paesi Bassi (7,2%) e Belgio (5,7%). I maggiori paesi esportatori Ue  hanno 
conseguito i seguenti saldi commerciali in miliardi di euro: Germania +181, Italia +40, Francia +24,  

UK -90, Belgio -23, Paesi Bassi -116. I principali paesi UE importatori di beni risultano: Germania 

(18,8%), UK (16,7%), Paesi Bassi (14,1%), Francia (9,4%) e Italia (8,4%). 

Trade intra-UE. Il trade intra-UE vale 3.108,8 miliardi di euro (+1% sul 2015). Principali paesi 

esportatori intra-UE risultano: Germania (22,8% di quota), Paesi Bassi (12,5%), Francia (8,7%), Belgio 
(8,3%), Italia (7,5%), UK (5,6%), Spagna (5,6%), Polonia (4,7%) e Rep. Ceca (4%), insieme questi 9 paesi 

rappresentano circa l’80% del valore di tutte le merci esportate a partner UE.  
Nel 2016, gli scambi di merci tra gli Stati membri dell'UE valutati, in termini di spedizioni, in 3.108,8 

miliardi di euro, sono superiori del 78% al livello delle esportazioni dell'UE28 verso paesi terzi, pari a 

1.746 miliardi di euro (scambi extra-UE). L'importanza del mercato interno dell'UE è dimostrata dal 
fatto che in ogni Stato membro gli scambi intra UE di merci (ottenuti combinando le spedizioni e gli 

arrivi) sono superiori a quelli extra UE (ottenuti combinando esportazioni e importazioni), con 
l'eccezione del Regno Unito.  

Il trasporto marittimo svolge un ruolo essenziale nel commercio internazionale di merci dell'Unione 
Europea (UE). Nel 2015 il valore degli scambi UE di beni con i paesi terzi (paesi non-UE) trasportate via 

mare è stato stimato attorno a € 1.777 miliardi, pari a circa il 51% degli scambi UE di merci. Nel 

dettaglio, il 53% delle importazioni UE è entrata nell'UE entro il mare, mentre il trasporto ha 

rappresentato il 48% delle esportazioni dell'UE verso i paesi terzi. 

L'uso del trasporto marittimo è leggermente aumentato negli ultimi dieci anni: nel 2006, oltre la metà 
(47%) degli scambi UE di beni con i paesi terzi è stata condotta via mare. Rotterdam, Anversa e 

Amburgo, tutti situati sulla costa del Mare del Nord, sono risultati i primi 3 porti di carico dell'Unione 

europea nel 2014 e insieme rappresentano quasi un quinto (19,2%) del peso lordo di merci movimentate 

nei porti dell'UE. Nella Top10 dei porti in Ue non risultano porti italiani. 

                                                           
1 I valori statistici degli scambi extra UE e intra UE sono registrati al valore FOB (free on board = franco a bordo) per le 
esportazioni/spedizioni e al valore CIF (cost, insurance and freight = costo, assicurazione e nolo) per le importazioni/gli arrivi. 
2 E’ stato considerato solo il peso del trade internazionale (escluso intra-UE) 
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UNIONE EUROPEA - TRADE INTRA-UE INDUSTRIA AUTOMOTIVE 20153.  

Nel 2015, il valore delle esportazioni di beni intra-UE vale 3.070 miliardi di euro, i primi 5 gruppi 

merceologici raggiungono un valore complessivo di circa 1.420 miliardi di euro, pari al 46% 

dell’export tra i Paesi UE. L’industria automotive (Codice Ateco 29) è al primo posto della 
classifica, con esportazioni per un valore di 393,2 miliardi di euro. 
Il trade (import+export) dell’industria automotive vale oltre 789 miliardi di euro, circa ¼ è 

prodotto dalla Germania (24%), seguita da UK (10,4%), Francia (9,6%), Spagna (9%), Belgio (8%), 

Italia (6%). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Focus Intra-EU trade of the most traded goods, Eurostat, Dicembre 2016 
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UNIONE EUROPEA – TRADE EXTRA-UE INDUSTRIA AUTOMOTIVE, 2012-20154 

Riportiamo in sintesi il trend del trade extra-UE dell’industria automotive dal 2012 al 2015, appena 

pubblicato da Eurostat. 

 

UE –Trade extra-UE industria automotive per categoria di prodotto 
Confronto 2012-2015, valori in milioni di euro, dati Eurostat 

 

L’export automotive extra-UE, pari a 196,5 miliardi di euro nel 2015 (+7,6% sul 2014), vale oltre l’11% 

del totale del valore delle esportazioni extra-UE nel 2015 (1789,2 miliardi di euro). 
L’export del  comparto delle autovetture e dei veicoli per il trasporto di persone ha raggiunto i 129,2 

miliardi nel 2015 (+12% sul valore del 2014), con una crescita media annua tra il 2012 e il 2015 del 6%. 

Questo comparto vale il 66% del settore automotive del 2015 (incluso motocicli e cicli). 

Segue in termini assoluti, l’export del comparto delle Parti ed accessori per autoveicoli per un valore 

di 41,2 miliardi di euro e una crescita media annua nel periodo 2012-2015 dell’1%. Questo comparto 
vale il 21% del settore automotive. 

L’export del comparto dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, con oltre 14 miliardi di euro, registra 

un calo medio annuale del 6% tra il 2012 e il 2015 e vale il 7% dell’export automotive del 2015. 

L’export dei veicoli su strada per trasporti specifici vale circa 6,6 miliardi di auto (calo medio annuale 
del 2% dal 2012), mentre l’export di rimorchi e semirimorchi vale 2,6 miliardi (-8% il calo medio 

annuale 2012-2015). 

 

 

 
 

 

 
                                                           
4 Focus International trade in motor cars  2012-2015, Eurostat,  Marzo 2017 
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L’import automotive extra-Ue totalizza 68,3 miliardi di euro (+23% sul 2014) e vale il 3,9% di tutto 

l’import extra-UE nel 2015.  

Le importazioni di autoveicoli adibiti al trasporto persone valgono 32,7 miliardi di euro (+24% rispetto 

al 2014), con una crescita media annuale dal 2012 del 10% e uno share del 48% sul totale dell’import 
automotive. L’import di componenti vale 19,5 miliardi di euro (una crescita media annuale dal 2012 

dell’8%) e uno share del 29% sul totale degli acquisti dall’area extra-UE. Nel 2015 crescono le 

importazioni anche delle altre categorie di veicoli. 

La bilancia commerciale dell’industria automotive dell’Ue è positiva per 128,2 miliardi di euro, 
generata principalmente dal trade degli autoveicoli per il trasporto dei passeggeri per un valore di 96,5 

miliardi di euro (+8,7% sul saldo 2014) e dal trade delle parti ed accessori per autoveicoli pari a 21,7 

miliardi di euro (-14% sul saldo 2014). L’unico comparto con un saldo negativo è quello dei motocicli e 

cicli. 
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Gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale per l’Ue (26% di share), seguiti da Cina (14%) 

Turchia (7%) e Svizzera (5%). La Germania è il principale paese esportatore extra-UE, con una quota 
del 55% e un valore di 107,5 miliardi di euro. Seguono il Regno Unito (per il 12%) e l’Italia (per 
oltre il 6%). 

 

Per quanto riguarda l’import automotive, Il 53% del valore delle importazioni extra-UE proviene da 3 

paesi: Turchia (per il 19%), Giappone (per il 18%) e USA per il 16%, seguono poi Corea del Sud (10%) e 

Cina (9%). 
La Germania è il primo paese dell’Unione per acquisti dai paesi extra-UE, pari a 17 miliardi di euro, 

con il 25% di share, seguita da Regno Unito e Belgio  (entrambi con il 14% di share), Italia con il 9% di 

share.  

La bilancia commerciale è positiva per la Germania con 90,5 miliardi di euro, UK con 15 miliardi, Italia 
con oltre 6 miliardi di euro e Spagna con 4,3 miliardi.  

Tra i major markets europei è l’Italia che registra la crescita media annuale maggiore nel periodo 
2012-2015: +13%, davanti a Spagna (+8%), UK (+7%),  Germania (+4%). La Francia invece registra un 

calo medio annuale del 5%. Per quanto riguarda l’import, tra i major markets è la Spagna che registra il 

maggior incremento annuale dal 2012 al 2015, pari a +21%, seguono UK (+13%), Italia (+9%), Germania 
(+6%) e Francia (4%). 
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UE – Trade extra-UE industria automotive per singolo Paese,  
Confronto 2012-2015, valori in milioni di euro, dati Eurostat 
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UNIONE EUROPEA – TRADE EXTRA-UE INDUSTRIA AUTOMOTIVE, 2016 (preliminari5) 

Autovetture. Nel 2016 l’UE ha esportato 5,5 milioni di autovetture (-1,5%) per un valore di 125 miliardi 
di euro (-3,2%), mentre le importazioni da paesi terzi sono cresciute in valore del 16,7% e in volumi del 

15,7%. Il trade ha generato un saldo positivo di 87 miliardi di euro (era di oltre 96 miliardi nel 2015). 

Il principale partner dell’export delle autovetture per l’UE è rappresentato dagli USA per un valore di 

circa 38 miliardi di euro, pari al 30% del valore dell’export totale, in calo nel 2016 del 6,7% rispetto al 

valore 2015. In termini di volumi l’export verso gli USA vale oltre 1,17 milioni di autovetture, in calo 
del 4,3% sui volumi del 2015. In termini di valore seguono gli Stati Uniti, la Cina (+10% e 19,76 miliardi 

di euro) e la Turchia (+4,3% e 7,8 miliardi di euro), mentre in termini di volumi le due posizioni sono 

invertite, prima la Turchia (+0,5% sui volumi del 2015) e poi la Cina (+13,2%).  

Nel 2016 gli incrementi più significativi delle importazioni in valore per paese d’origine riguardano 
Turchia (+26,3% e 6,4 mld di euro) e Giappone (+17,7% e 9,1 mld). Le importazioni dalla Turchia 

risultano in forte crescita anche in termini di 

volumi (+22,3%). In aumento anche le 

importazioni di autovetture da USA (+4% in 

valore e + 5,1% in volumi) e da Corea del Sud 
(+10,7% in valore e + 7,2% in volumi).  

Le importazioni di autovetture da Turchia, 

Giappone, Corea del Sud e USA 

rappresentano il 72% del valore complessivo 

delle importazioni di auto e il 66% dei 
volumi. 

 

EXPORT: principali paesi di destinazione di auto exportate IMPORT: principali paesi d'origine di auto importate
In valore (€M) 2015 2016 Var. % 16/15 In valore (€M) 2015 2016 Var. % 16/15
MONDO 129,1 125,0 -3,2 MONDO 32,5 38,0 16,7
USA 40,5 37,7 -6,8 Giappone 7,7 9,1 17,6
Cina 17,9 19,8 10,1 USA 6,9 7,2 4,0
Turchia 7,5 7,8 4,3 Turchia 5,1 6,4 26,3
Svizzera 7,6 7,3 -3,6 Corea del Sud 4,3 4,8 10,7
Giappone 6,5 7,3 13,6 Sud Africa 2,4 3,0 25,0

EXPORT: principali paesi di destinazione di auto exportate IMPORT: principali paesi d'origine di auto importate
In volume (units) 2015 2016 Var. % 16/15 In volume (units) 2015 2016 Var. % 16/15
MONDO 5.580.621 5.499.044 -1,5 MONDO 2.463.445 2.851.220 15,7
USA 1.223.025 1.170.416 -4,3 Turchia 526.499 643.892 22,3
Turchia 531.726 534.222 0,5 Giappone 479.795 574.827 19,8
Cina 469.755 531.790 13,2 Corea del Sud 374.769 401.867 7,2
Svizzera 303.127 281.463 -7,1 USA 242.027 254.464 5,1
Giappone 247.837 279.259 12,7 Marocco 169.822 196.737 15,8
Dati Eurostat  

 

 

 

 
                                                           
5 ACEA su dati Eurostat 

UE Trade autovetture

In valore (€M) 2015 2016 Var. % 16/15

Import 32,5 38,0 16,7

Export 129,1 125,0 -3,2

Saldo 96,6 87,0 -9,9

In volume (units 2015 2016 Var. % 16/15

Import 2.463.445 2.851.220 15,7

Export 5.580.621 5.499.044 -1,5
dati Eurostat
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Veicoli commerciali, industriali e autobus. L’export del comparto dei veicoli industriali leggeri e 

pesanti vale nel 2016 circa 10,4 miliardi di euro nel 2016 (+0,7%), di questi il 39% è rappresentato dai 

veicoli fino a 5 t che registrano un incremento tendenziale annuo del 3,3%, mentre i veicoli industriali 

con ptt >5 t registrano un decremento dell’1%. Nonostante il significativo aumento del valore delle 

importazioni (+17%), la bilancia commerciale del settore rimane positiva per 2,7 miliardi di euro. 

In volume le esportazioni aumentano del 59% nel 2016 con 838.763 veicoli, prima destinazione è Hong 

Kong, seguita da Turchia (-16%, 51mila veicoli).  

Crescono i volumi esportati verso Nigeria (circa 48mila veicoli, +161%), Camerun (circa 20mila, +312%) 

e Marocco (19mila, +186%). Un mercato tradizionale per l’Ue è l’Ucraina, in cui sono stati esportati 

oltre 22mila veicoli con una crescita del 31%. In calo invece le esportazioni verso gli Stati Uniti ( 30.400 
veicoli, -37%). 

In volume le importazioni 

diminuiscono del 5,2% con 

542.868 veicoli. Primo paese 
d’importazione per l’Ue risulta 

la Turchia con 341mila unità e 

un aumento dell’8% sui volumi 

del 2015, seguita da Cina 

(76.800 veicoli, in calo del 
41%), Thailandia (40.700 

veicoli, +33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE Trade Veicoli commerciali, industriali, autobus 
In valore (€M) fino a 5t >5t +bus Totale

2016
Import 5,9 1,8 7,7
Export 4,1 6,3 10,4
Saldo -1,8 4,5 2,7

2015
Import 5,0 1,6 6,6
Export 4,0 6,4 10,3
Saldo -1,1 4,8 3,7

var.% 2016/2015
Import 17,1 17,1 17,1
Export 3,3 -1,0 0,7

dati Eurostat
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UNIONE EUROPEA-REGNO UNITO 

IMPATTO BREXIT 

SU TRADE E INDUSTRIA AUTOMOTIVE 

 

 

 

 

 



 

 

14 

     TRADE AUTOMOTIVE                                             Area Studi e Statistiche                                             

                     

 

EFFETTO BREXIT  

Il 23/6/2016 il 51,9% dei votanti britannici vota per l’uscita del Regno Unito dall’Ue. Per la prima 

volta nella storia europea uno stato membro sta per mettere in pratica l’articolo 50 del Trattato di 

Lisbona, che regola l’uscita volontaria di uno stato membro dall’Unione.  
La Camera dei Comuni britannica ha votato il 13 marzo 2017, a larga maggioranza, a favore del 

progetto di legge che autorizza il Governo ad avviare i negoziati per l’uscita dall’Ue, che il premier 

inglese, Teresa May, ha notificato al commissario europeo Tusk il 29/3/2017.  

Secondo l’articolo 50, entro due anni al massimo, il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea (inizio 

anno 2019).  

Prima ancora di affrontare il tema dell'accordo commerciale, Ue e Regno Unito dovranno 
accordarsi sugli impegni assunti dal Regno Unito nel bilancio 2014-2020.  

Secondo lo studio del Centro di studi politici europei (CEPS) per la Commissione Europea, l’uscita 
dell’UK può costare all’Ue 9 miliardi di euro l’anno, che potrebbe recuperare con un contributo 

annuo in caso di libero accordo (FTA),  così come avviene oggi con la Norvegia. Senza accordo, le 
regole tariffarie in regime OMC, darebbero un’entrata all’Ue stimata in 4,5 miliardi di euro (la tariffa 

media applicata ai manufatti è del 5%). Si dovranno poi aggiungere i costi legali della separazione. 

Dalla media dei diversi modelli adottati dal CEPS per analizzare l’impatto BREXIT sull’economia 

dell’Unione europea si evidenzia una perdita sul Pil, nell’arco di 10 anni (2030), cha va dallo 0,11% 
(scenario ottimistico) allo 0,52% (scenario pessimistico), dunque con un impatto annuo minimo (anche 

se alcuni settori e alcuni Stati membri potrebbero essere più colpiti di altri). Per il Regno Unito, nello 

stesso periodo, l’uscita costerebbe dall’1,3% al 4,2% del Pil. Tra le ipotesi considerate, quelle del  

Ministero del Tesoro britannico (UK Treasury) e di OECD hanno  ipotizzato, per lo scenario pù 

pessimistico, perdite sul pil con percentuali rispettivamente del 6,6% e del 7,5%. 

Secondo lo studio del Netherlands Bureau per l'analisi di politica economica (CPB), l’impatto di 

Brexit, in termini economici, è direttamente correlato al tipo di accordo commerciale che sarà 

realizzato. Nel caso in cui gli scambi tra UE e Regno Unito rientrassero nelle norme dell'OMC, l’UE27 

sperimenterebbe un riduzione del Pil dello 0,8% entro il 2030, mentre se lo scenario fosse un libero 

accordo (FTA), il Regno Unito si troverebbe ad affrontare un calo del Pil  del 3,4%, rispetto a un calo 
del 0,6% per l'UE27 paesi entro il 2030. 

I tempi di ratifica di accordi commerciali con l’UE e la ratifica dei Parlamenti nazionali dei 27 paesi 

dell’UE, saranno lunghi e si prevede che non si concluderanno prima del 2021. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                     
     TRADE AUTOMOTIVE                                             Area Studi e Statistiche                                             

                     
      

15 

 

PROCEDURA USCITA REGNO UNITO DA UNIONE EUROPEA 

 

1 Maggioranza qualificata di almeno 20 Stati membri corrispondenti al 65% della popolazione totale UE

il 23/06/2016

51,9%
DEI BRITANNICI VOTA PER LASCIARE 

LA UE

29/03/2017
IL GOVERNO UK NOTIFICA

L'USCITA DALL'UE 
ATTRAVERSO L'ART. 50 DEL 

TRATTATO DI LISBONA

TERMINE
NEGOZIAZIONE
29/03/2019

MAX 
2 ANNI DI NEGOZIAZIONE

ACCORDO DI USCITA
CONCLUSO, A NOME DELL'UE, DAL 

CONSIGIO EUROPEO CON 
DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA 
QUALIFICATA1 E  APPROVAZIONE 

DEL PARLAMENTO EUROPEO

NESSUN ACCORDO

USCITA 
IMMEDIATA

PROLUNGAMENTO 
NEGOZIAZIONI, D'INTESA 
TRA CONSIGLIO EUROPEO 
E UK , CON VOTAZIONE 

ALL'UNANIMITÀ

UK RIMANE 
MEMBRO UE

CESSAZIONE IN UK DEI 
TRATTATI EUROPEI 
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L'UE negozia accordi commerciali6 o direttamente con altri paesi o regioni o attraverso la sua adesione 

all'Organizzazione mondiale del commercio7 (OMC o in inglese WTO). Ad oggi l’UE ha attivi 36 accordi 

commerciali con 58 paesi non UE e molti altri sono in corso di approvazione o modifica.   

Il Regno Unito, dopo la separazione, dovrà adottare accordi di libero scambio propri. 

 

 

 

I punti di tensione non mancano nemmeno all’interno del Regno Unito. Il Regno Unito è uno Stato 

unitario, attualmente composto da quattro nazioni costitutive: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda 
del Nord. A giugno 2016 la Scozia aveva votato largamente 'no' alla Brexit e sempre il 29 marzo il 

parlamento di Edimburgo ha votato a favore di un nuovo referendum sulla separazione scozzese dal 

Regno Unito, dopo quello perso nel 2014. Anche l’Irlanda del Nord votò in maggioranza al 

referendum di giugno per restare nell’Ue e dal risultato delle recenti elezioni politiche è emerso 

una crescita del consenso al partito degli indipendentisti. 

 

 
                                                           
6 La Commissione europea svolge un ruolo chiave nei negoziati per FTA (Free Trade Agreement), l'articolo 207 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) identifica la politica commerciale comune quale competenza esclusiva dell'Unione 
europea. In breve, la procedura per la negoziazione di un FTA stabilisce che la Commissione negozia con il trading partner per 
conto della UE e si coordina strettamente sia con i Paesi membri sia con il Parlamento europeo. La Commissione richiede al 
Consiglio l’autorizzazione a negoziare un accordo commerciale con un trading partner. Questa autorizzazione fornisce le linee 
guida e gli obiettivi da raggiungere durante le fasi del negoziato. All’interno della UE, il Consiglio e il Parlamento europeo sono 
gli organi che approvano formalmente i risultati del negoziato e aprono la strada alla firma dell’accordo con il partner 
commerciale. L’accordo commerciale entra in vigore solo quando è completamente ratificato da tutti gli Stati membri. Sebbene 
non vi sia un modello unico di accordo commerciale europeo, nella maggior parte dei casi l’Unione Europea negozia FTA 
omnicomprensivi. 
 
7 A livello mondiale le problematiche degli scambi multilaterali sono affrontate sotto l'egida dell' Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC, in inglese WTO World Trade Organization), con 162 membri (marzo 2016) e numerosi candidati in procinto di 
aderirvi. L'OMC fissa le norme globali per il commercio e costituisce un forum per i negoziati commerciali e la risoluzione delle 
controversie tra i suoi membri. La Commissione europea negozia con i suoi partner dell'OMC e ha partecipato all'ultimo round di 
negoziati multilaterali, noto come Doha Development Agenda (DDA). 
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BREXIT: IMPATTO SUL TRADE 

Il commercio inglese dipende strettamente dall’Unione europea, in quanto il 47% delle sue 

esportazioni complessive è infatti diretto in Ue e il 51% delle sue importazioni proviene dall’Ue e 
una buona percentuale dei restanti rapporti commerciali avviene comunque tramite canali europei.  

Trade totale delle merci tra UK e UE, 2015
miliardi di euro

IMPORT % PIL EXPORT % PIL TRADE % PIL

UE27 184 1,5 306 2,5 491 4

UK 306 11,9 184 7,1 491 19,1
Fonte: Eurostat  

Il Regno Unito importa dall’UE, molto di più di quanto esporta. Le importazioni incidono per l’11,9% 

del Pil e le esportazioni per il 7,1%. Per UE27 invece le importazioni dal Regno Unito valgono l’1,5% 

del Pil e le esportazioni il 2,5%. L’export UE27 genera un saldo commerciale decisamente positivo, 

mentre il trade del Regno Unito è largamente in deficit per 122 miliardi di euro. 

Tra i 10 principali partner commerciali del Regno Unito nel 2015, sette paesi fanno parte dell’Ue 
(Germania, Francia, Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, Spagna e Italia). Alcuni Paesi hanno legami 

commerciali profondi con il Regno Unito (Irlanda, Cipro, Paesi Bassi e Olanda) e quindi sono più 

vulnerabili all’immediato impatto economico che seguirà l’uscita del Regno Unito dall'Ue;  occorre 

aggiungere che alcuni di questi paesi hanno un trade significativo, perché rappresentano gli hub 
portuali dell’Ue (Zeebrugge e Antwerp in Belgio, Rotterdam in Olanda), pertanto molti dei volumi di 

traffico possono essere generati da altri paesi dell’Unione o destinati ad altri Paesi dell’Unione.  

Tra i paesi dell'Europa occidentale, Germania,  Belgio, Paesi Bassi esportano di più di quanto 

importano nel trade con il  Regno Unito. Il Post-Brexit aumenterà in modo significativo il costo degli 

scambi tra il Regno Unito e il resto del UE, che sarà comunque dannoso per entrambi.  

Alcuni settori saranno più colpiti di altri, tra questi il trade di autoveicoli e componenti e 

certamente il settore dei servizi, inclusi quelli all’industria. Il 56% degli autoveicoli esportati dal 

Regno Unito è destinato ai Paesi membri dell’Ue. I prodotti automotive (autoveicoli e 
componenti) sono per il Regno Unito il secondo gruppo merceologico per l’export e il primo per 
l’import.  
Circa 1/3 dei servizi assicurativi e finanziari esportati dal Regno Unito hanno come destinazione 

l’Ue. 

In questi ultimi nove mesi la diminuzione del valore della sterlina sul dollaro e sull’euro ha favorito 

finora le esportazioni di prodotti "made in Britain", mentre il Regno Unito è ancora nello status di 
membro dell'UE, ma ha alzato il costo delle materie prime, fatto salire l'inflazione e sta rallentando 

la spesa dei consumatori. La rece7  

L’impatto Brexit sul trade UE-UK dipenderà dalla relazione tra i due partner dopo la separazione. I 

modelli di relazione commerciale più probabili tra Ue e UK sono: FTA (free trade agreement), un 

accordo di libero scambio, in cui le barriere tariffarie sono improbabili, ma è necessario comunque 
concordare standard comuni e regole; una serie di accordi bilaterali sul modello esistente con la 

Svizzera, che regolano l’accesso del Regno Unito al mercato unico in settori specifici. 
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Senza accordi preventivi, nel 2019, potrebbe essere adottato un regime ad interim  (per esempio 

SEE  oppure OMC). Il regime OMC implicherà per il Regno Unito l’applicazione delle regole 
previste tariffarie, che nell’ambito dei beni automotive consiste in una tariffa media8 del 10% 
sul trade dei veicoli e una tariffa media del 4,5% sui componenti e l’estensione delle barriere 
non tariffarie (per esempio gli standard di sicurezza o ambientali, etc).  
Inoltre l’accesso al mercato comporterà, oltre ai costi derivanti dalle tariffe doganali, un aumento 

degli oneri amministrativi (es. formalità doganali, IVA etc).   

L’aumento dei costi sarà a carico di imprese e probabilmente trasferito ai consumatori.  
Il nuovo regime commerciale richiederà tempi lunghi (2019-2029).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Tariffe applicate secondo i livelli MFN “Most Favoured Nation” 
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BREXIT: IMPATTI SUL SETTORE AUTOMOTIVE 

L’industria automotive in UK. Nel 2015 l’industria automotive ha realizzato £ 71,6 miliardi di fatturato, 

£ 18,9 miliardi di valore aggiunto, £ 2,25 miliardi di investimenti in R&S. Nel settore automotive sono 
impiegati 814.000 addetti, di cui 169.000 nelle attività produttive, 30 i siti produttivi. 

Il valore aggiunto generato dalla fabbricazione di componenti e parti per autoveicoli è pari a £ 4,3 

miliardi. Sono impiegati nell’industria di componenti (2.000 imprese) circa 78.000 addetti.  

18 dei 20 più grandi fornitori di componenti del settore auto hanno una base in UK. 

Autoveicoli e motori. La produzione domestica di autoveicoli in UK nel 2016 è stata di 1,82 milioni di 

veicoli (+8% sul 2015). UK è il 4° paese produttore in Ue e in Europa, dopo Germania, Spagna e Francia. 

L’export delle autovetture ha raggiunto 1,35 milioni unità (+10% sul 2015), pari al 78,6% della 

produzione domestica: 8 su 10 vetture prodotte in UK sono destinate ai mercati esteri.  Il 56,5% delle 

autovetture è esportato nei Paesi dell’Unione: l’8,6% in Germania, il 7,2% in Italia, il 6,7% in Francia, il 
6,2% in Belgio, il 3,4% in Spagna.  Il restante 43,5% dell’export è destinato ai paesi extra-UE e 

principalmente: USA 14,5%, Cina 6,5%, Turchia 3,1%.  

Il mercato degli autoveicoli nuovi nel 2016 è stato di 3,13 milioni unità. Il mercato delle autovetture 

raggiunge nel 2016 il volume record di 2,69 milioni di unità, si tratta sostanzialmente di un mercato 

d’importazione che vale oltre l’86% del mercato, di cui 4/5 proveniente dall’Ue, libero da barriere 
tariffarie e non tariffarie.  

E’ il secondo più grande mercato dell’UE/Efta. 

Parti e componenti per autoveicoli. L’industria automobilistica inglese importa circa il 60% dei 

componenti, soprattutto dall'UE. Il 41% dei componenti delle auto costruite in UK sono prodotti 

localmente. Una singola auto si compone di circa 3.000 componenti; alcuni componenti o parti per 
autoveicoli prodotti in Uk possono attraversare il Canale della Manica più volte prima del loro 

completamento e assemblaggio sul veicolo.  

L'impatto Brexit sull'industria automobilistica del Regno Unito è significativamente maggiore di quello 

sui paesi omologhi dell'UE. Le importazioni di beni automotive rappresentano per il Regno Unito il 20% 
di tutti gli acquisti dall’Ue (1° gruppo mercelogico) e le esportazioni il 12% di tutto l’export verso l’Ue. 

L’industria automotive del Regno Unito è fortemente integrata all’industria europea. Il ciclo di vita di 

un’auto è attualmente stimato intorno ai sette anni. E’ quindi importante per l’industria 

automobilistica che siano assicurati gli investimenti programmati, prima di decidere dove localizzare i 

futuri prodotti.  
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Il trend del mercato degli autoveicoli in Ue e in UK nei prossimi anni. In Ue, la crescita del mercato 

degli autoveicoli leggeri è prevista rallentare nel 2017 e nel 2018, rispettivamente a +3,8% e +1,9%. Nel 

2019 diversi fattori potranno incidere sulla produzione e sul mercato degli autoveicoli in Ue, come:   

o il raggiungimento degli obiettivi in materia di emissioni (2020/2021 nuovo target a 95 g/km per 

le emissioni di CO2 delle nuove auto immatricolate), comporterà un impegno molto oneroso per 
i costruttori;  

o l’esito dei negoziati Brexit;  

o il calo ciclico delle vendite previsto negli USA,  una delle più importanti destinazioni di 

esportazione di veicoli prodotti in Ue.  
 

 

 

Dati di settore, volumi 
Produzione domestica, 2016 
1.816.622 autoveicoli: 
1.722.608 autovetture 
94.014 veicoli comm. e industriali 
4° paese produttore in UE 
 
2.368.477 motori prodotti in loco 
 
Export, 2016 
1.354.216 autovetture, pari al 78,6% delle 
auto prodotte, il 56% è esportato in UE. 
Principali mercati UE: Germania 8.6% 
Italia 7.2%, Francia 6.7%, Belgio 6.2%, 
Spagna 3.4% 
Principali mercati Extra UE: USA 14.5%, Cina 
6.5%, Turchia 3.1% 
 
Immatricolazioni, 2016 
3.131.168 autoveicoli: 
2.692.786 autovetture, il record assoluto 
438.382 veicoli commerciali e industriali 
47,7% auto diesel 
3,3% auto ad alimentazione alternativa 
 
L’86% delle auto immatricolate è importato, 
di queste l’80% proviene dall’Ue, libero da 
barriere tariffarie e non tariffarie. 
 
Parco circolante 
33.542.448 autovetture  
4.007.331 van 
581.645 autocarri 
88.186 autobus 

Età media autovetture 7,8 anni 
 
 
 
 
 

Dati economici 
Industria automobilistica 
£ 71,6 M  fatturato 
£ 18,9 M  valore aggiunto 
£   2,25 M  investimenti in R&D  
169.000 addetti in attività produttive 
814.000 addetti settore (incluso servizi) 
30 siti produttivi 
 
Industria della componentistica 
£  4,3 M  fatturato componentistica 
78.000 addetti  
2.000 imprese 
41% dei componenti auto sono prodotti in UK 
 
Commercio estero settore  
autoveicoli e componenti 
12% del totale export, 2° gruppo merceologico 
20% del totale import, 1° gruppo merceologico 
 



 

                                                     
     TRADE AUTOMOTIVE                                             Area Studi e Statistiche                                             

                     
      

21 

 

Nel 2019 le vendite in UE/EFTA sono previste allineate sui livelli degli anni precedenti o addirittura in 
decremento, nonostante il progressivo invecchiamento del parco in Europa. Negli anni successivi, il 

raggiungimento degli obiettivi sulle emissioni potrà determinare una spinta alla vendite di auto a basse 

emissioni e di auto elettriche o di veicoli che consumano meno, e nel 2022 superare il picco di vendite 

del 2007 (previsioni Pwc). Questo trend potrebbe determinare un aumento della produzione di light 

vehicle in Ue e favorire Germania, Spagna, Slovacchia e Italia. Nel 2016 la produzione di light vehicle è 
stata di oltre 18,64 milioni di unità (dato OICA) e potrebbe superare i 20 milioni nel 2022 (previsione 

PwC).  

Dal 2011 al 2016 la domanda di autoveicoli in UK è cresciuta del 39%, favorita da bassa inflazione e 

bassi tassi di interesse, facilità ai finanziamenti, un’offerta di modelli sempre più efficienti. Con i 

volumi record del 2016, il mercato automobilistico britannico può avere raggiunto il suo picco e una 
forte crescita nei prossimi anni pare improbabile (non necessariamente come effetto Brexit); la 

domanda dunque è prevista in rallentamento (2,61 milioni autoetture nel 2018 e 2,45 milioni nel 2019).  

Ricordiamo che il parco circolante del Regno Unito è uno dei più giovani d’Europa (7,8 anni l’età media 

delle autovetture) ed è il più giovane tra i 5 major markets (che oltre a UK includono Germania, 
Francia, Italia e Spagna). 

Negli ultimi anni, nel Regno Unito i produttori di autoveicoli hanno beneficiato della forza della 

domanda interna negli ultimi anni così come del pieno accesso al mercato unico dell'Ue, la produzione 

domestica di autoveicoli è cresciuta del 66% dal picco del 2009 (che fu di 1,09 milioni di unità, nel 2016 

di 1,82). Ad oggi i costruttori di veicoli e accessori non hanno fatto alcun annuncio sulla loro 
permanenza o meno nel  Regno Unito. Ma l'esito sulla negoziazione dell’uscita  del Regno Unito  e le 

successive trattative sulla nuova relazione con l'UE, determineranno l’impegno di nuovi investimenti a 

lungo termine, mentre quelli attuali restano in “stand-by”. 

 

LA POSIZIONE DI SMMT 

SMMT, l’Associazione nazionale che rappresenta l’industria automotive nel Regno Unito, ha 
presentato, lo scorso dicembre 2016, un Position Paper con le priorità dell’industria automotive 

rispetto all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. SMMT chiede al Governo di garantire la 

stabilità economica, ridurre l'incertezza, salvaguardare  la competitività e stabilire i tempi di 

attuazione di tutti i processi conseguenti alla separazione dall’Ue con l'intento di non scoraggiare i 

potenziali investitori.  
Secondo SMMT, l’industria automotive inglese ha bisogno di un accesso “senza limiti” al mercato 

unico europeo (libero da barriere non tariffarie e tariffarie, libero da controlli e ispezioni nei porti 

e nei transiti doganali), che rappresenta il principale partner commerciale per UK, per assicurare la 

competitività dell’industria ed evitare l’aggravio di costi logistici e il ritardo nelle procedure 

amministrative. Si tratta di un approccio essenziale non solo per l'importazione e l'esportazione di 
veicoli, ma anche per il commercio di componenti basilari per la produzione domestica di veicoli e 

altri prodotti automobilistici. 

 

 

 
 

 



 

 

22 

     TRADE AUTOMOTIVE                                             Area Studi e Statistiche                                             

                     

 

 
E’ necessario che l’industria automotive abbia voce nella politica di regolamentazione europea - 

contribuendo a “plasmare” le leggi che riguardano l’acquisto e la vendita di auto, essenziale per 

proteggere gli interessi delle aziende del Regno Unito. SMMT chiede al Governo di garantire la 

possibilità di assumere persone provenienti dall'UE per soddisfare il bisogno di competenze che non 

possono essere colmate o soddisfatte a livello locale. L’industria autoveicolistica del Regno Unito ha 
attualmente oltre 5.000 posti vacanti nel settore. Serve dunque la libera circolazione dei lavoratori 

all'interno dei confini europei.  

SMMT svolge un ruolo pieno e attivo nella definizione dell'agenda di regolamentazione a livello delle 

Nazioni Unite.  

 
L’analisi dell’impatto della Brexit sul trade automotive, secondo SMMT, evidenzia che le tariffe 
comunitarie in materia di auto da sole potrebbero aggiungere costi annuali per 2,7 miliardi di 
sterline alle importazioni e 1,8 miliardi alle esportazioni. Le tariffe di importazione 
spingerebbero verso l'alto il prezzo di listino dell’automobili importate dal continente 
(mediamente di £ 1.500), se i marchi e le loro reti di vendita non fossero in grado di assorbire 
questi costi supplementari. 
Il valore medio delle auto prodotte in Uk ed esportate è di 24.000 euro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

SMMT chiede al Governo di operare affinchè siano garantite certezza e continuità attraverso 
l’armonizzazione delle regole tra UK e Ue, anche in materia di sicurezza, emissioni (Euro standard, 

CO2), fine vita dei veicoli e riciclo, protezione dei dati, proprietà intellettuale e brevetti, 

considerando che l’Unione Europea ha un ruolo importante con 28 voti su 60 nella definizione delle 

regolamentazioni sui veicoli in ambito UNECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per 

l'Europa).  
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ITALIA-REGNO UNITO  

TRADE INDUSTRIA AUTOMOTIVE 
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Trade. Nell’interscambio commerciale con il Regno Unito, l’Italia si posiziona al 7° posto tra i Paesi 

fornitori, mentre rappresenta il 10° mercato per le esportazioni britanniche. Viceversa sul fronte 

nazionale, Uk rappresenta il il 4° mercato per le esportazioni italiane e il 10° per le importazioni. 

Nel 2016 l’Italia ha esportato verso il Regno Unito beni per 22,46 miliardi di euro e importato beni per 

10,99 miliardi, che hanno prodotto un avanzo commerciale  di 11,48 miliardi di euro.  

La prima voce merceologica nel trade Italia-UK riguarda i “Mezzi di trasporto”, sia per le esportazioni 

italiane con 3,35 miliardi di euro (il 14,9% su tutto l’export verso il Regno Unito), sia per le 

importazioni dal Regno Unito con 2,54 miliardi di euro (il 23,2% di tutto l’import dal Regno Unito), con 

un saldo positivo di 807 milioni di euro. 

Trade automotive. Tra le sottovoci del Gruppo merceologico “Mezzi di trasporto”, il comparto 
automotive è decisamente predominante (con pesi differenti tra autoveicoli e componenti) e ha 

generato scambi in uscita verso il Regno Unito per circa 2,9 miliardi di euro e in entrata per 2,2 

miliardi, con un salso positivo di 643 milioni. L’export del del comparto automotive pesa per il 12,8% 

del totale delle merci destinate in UK e l’import automotive pesa per il 20,3% del totale delle merci 
provenienti da UK. 
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Trade autoveicoli. Secondo dati ISTAT, l’Italia importa autoveicoli nuovi e usati dal Regno Unito per un 

valore di 1,875 miliardi di euro e ne esporta per un valore di 1,518 miliardi con un saldo negativo per il 
nostro Paese di 357 milioni di euro.  

Nel 2016 il valore dell’export delle autovetture nuove è allineato al valore del 2015 ed è quasi la metà 

del valore dell’import, che è cresciuto del 15%. Il saldo negativo quindi vale 860 milioni di euro.  

In termini di volumi le auto nuove esportate sono state 50.178, per un valore medio di € 40.000 e 
quelle importate 92.089 (circa il 6%  di tutte le autovetture nuove importate dall’Italia), per un 
valore medio di € 20.000.  
Secondo i dati raccolti da ANFIA dai Costruttori di auto in Italia, l’export delle autovetture si compone 

per il 45% di auto con cilindrata fino a 1500 cm3, per il 48% di auto da 1500 a 2500 cm3, 7% di auto con 

cilindrata superiore a 2500 cm3. 

Il comparto dei furgoni, autocarri e autobus nuovi e usati invece registra un andamento decisamente 
favorevole per le esportazioni italiane e genera un saldo positivo di circa 507 milioni, compensando in 

parte l’andamento negativo delle autovetture. 

 

Trade autoveicoli nuovi e usati Italia-UK, in milioni di euro

import export saldo import export saldo
vetture nuove 1585,2 962,5 -622,7 1822,3 961,9 -860,4
vetture usate 3,9 10,2 6,2 6,3 2,9 -3,4
trucks&buses nuovi 23,2 563,0 539,8 46,0 553,1 507,0
trucks&buses usati 0,3 2,3 2,0 0,4 0,2 -0,2
totale 1612,6 1538,0 -74,6 1875,0 1518,0 -357,0

20162015

 
 

Trade componenti. Nel trade componenti (import+export), il Regno Unito è il 6° partner commerciale 
per l’Italia, dietro a Germania, Francia, Polonia, Cina, Spagna; Repubblica ceca, Turchia e Stati Uniti. 

 

Trade componenti Italia-UK, in milioni di euro
anni import export saldo
2012 282,2 1.260,3 978,1
2013 276,7 1.328,7 1.052,0
2014 307,4 1.334,4 1.027,0
2015 359,1 1.270,0 910,9
2016 354,0 1.354,0 1.000,0

Elaborazioni ANFIA su dati del commercio estero ISTAT  
 

Gli scambi commerciali di componenti per autoveicoli (export+import) dall’Italia verso il Regno Unito 

valgono circa 1.708 milioni di euro nel 2016 (+4,8% sul 2015), di cui 1.354 milioni di export (quasi 4 

volte il valore dell’import) e 354 milioni di acquisti, e generano un saldo positivo di 1 miliardo (+9,8% 

sul saldo del 2015). Il commercio di componenti con il Regno Unito genera il saldo positivo più alto in 

assoluto tra tutti i partner commerciali dell’Italia, seguono in questa classifica Spagna, Francia, 

Turchia e Stati Uniti.  

Il Regno Unito è il 4° mercato di destinazione di componenti dell’Italia, dietro a Germania, Francia e 

Spagna e il 9° mercato per gli acquisti di componenti.  

I principali prodotti che contribuiscono a generare il saldo commerciale positivo sono: parti e accessori 
(87.08.9997),  freni e servo freni e loro parti (87.08.3099), ruote, loro parti ed accessori (87.08.7050), 

ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti (87.08.5035) 

destinati trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a 

motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni; 
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sedili per autoveicoli (94.01.2000), pompe per carburante, olio o liquido refrigerante per motori a 

scoppio o per compressione diverse dalle pompe di iniezione (84.13.3080), vetri formati da fogli 

aderenti fra loro, di dimensioni e formato per vetture automobili e trattori (escl.vetri isolanti a pareti 

multiple, 70.07.2120), vetri temperati, di dimensioni e formato per essere utilizzati nelle vetture 

automobili e trattori (70.07.1110).  
Le esportazioni di questi prodotti valgono 743 milioni di euro e le importazioni 105 milioni, con un 

saldo positivo di 638 milioni.   

Le esportazioni di motori valgono invece 162 milioni di euro (con un saldo positivo di 104 milioni) e le 

esportazioni di componenti elettrici valgono 143 milioni (+112 milioni di saldo). 

 

L’applicazione della tariffa doganale media sui componenti in regime OMC determinerebbe costi 

supplettivi alle Case costruttrici in UK di circa il 4,5%.  

Nell’interscambio con l’Italia tali prodotti potrebbero arrivare a costare al Regno Unito circa 61 milioni 

in più di dazi doganali. Le importazioni italiane  di componenti dal Regno Unito costerebbero alle 
aziende italiane circa 16 milioni di euro. 

Viceversa le importazioni di autoveicoli inglesi in Italia  (oltre 1,8 miliardi di euro) sarebbero un costo 

aggiuntivo per le aziende e i consumatori italiani di oltre 187 milioni di euro (10% il dazio doganale 

OMC), mentre per le aziende e i consumatori inglesi le importazioni di autoveicoli costerebbero circa 

152 milioni di euro in più di dazi. A questi valori andrebbero poi aggiunti gli oneri amministrativi 
(controllo alle dogane, IVA, etc).  

Mediamente le auto importate dal Regno Unito hanno un valore di circa 20.000 euro, solo di dazi 
costerebbero probabilmente ai consumatori italiani 2.000 euro in più. 

In Regno Unito, dal 2013 al 2016  sono state prodotte annualmente 1.587.000 autovetture e 86.800 

furgoni, autocarri e bus. Il 78,6% delle autovetture prodotte in UK è destinato all’export. La media 
annua delle immatricolazioni tra il 2013 e il 2016 è stata per le autovetture di 2,5 milioni di auto e di 

392mila furgoni, autocarri, autobus. Circa il 60% dei componenti necessari per l’assemblaggio dei 

veicoli proviene dalle importazioni, gran parte delle quali dall’Ue. Con questi numeri il protezionismo 

inglese sarebbe un danno notevole per il settore automotive e i consumatori inglesi. 

 

Regno Unito, volumi in migliaia di unità
Immatricolazioni Vetture VCL+VI Totale

2013 2.264,7 331,0 2.595,7
2014 2.476,4 366,6 2.843,0
2015 2.633,5 431,9 3.065,4
2016 2.692,8 438,4 3.131,2

Produzione Vetture VCL+VI Totale
2013 1.509,8 88,1 1.597,9
2014 1.528,1 70,7 1.598,9
2015 1.587,7 94,5 1.682,2
2016 1.722,7 93,9 1.816,6

dati SMMT  
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ITALIA – TRADE 2016 
 
Nel 2016 le esportazioni sono in crescita (+1,1% in 
valore e +1,2% in volume) mentre le importazioni 

registrano una diminuzione (-1,4%) in valore e un 

aumento (+3,1%) in volume. Il valore delle 

importazioni al netto dell'energia risulta in 
aumento (+1,5%).   

Il valore delle esportazioni è di circa 417 miliardi 

di euro e quello delle importazioni di 365 miliardi. 

L'avanzo commerciale raggiunge i 51,6 miliardi 

(+78,0 miliardi al netto dell'energia). 
L'espansione dell'export è da ascrivere esclusivamente ai paesi dell'area Ue (+3,0%), il peso dei partner 

dell’UE resta preponderante, pari al 55,8% di tutto l’export. Nel 2016, i mercati più dinamici all'export 

sono Giappone (+9,6%), Cina e Repubblica ceca (+6,4% entrambe), Spagna (+6,1%) e Germania (+3,8%).  

Si segnala la forte crescita nell'anno delle vendite all'estero di  autoveicoli (+7%). 

Nel 20159, nella classifica mondiale dei primi 20 paesi esportatori, l’Italia si piazza in 10° posizione, 
perdendo due posizioni rispetto al 2014  e mantenendo il 2,8% di quota mondiale, mentre nella 

classifica mondiale dei primi 20 paesi impotatori, l’Italia è in 11° posizione (la stessa del 2014) con il 

2,4% di quota mondiale.  

Per quanto concerne gli investimenti diretti esteri in entrata, tra i paesi destinatari, l’Italia è 18a e per 

gli investimenti diretti esteri in uscita è 16a tra i paesi d’origine (elaborazioni ICE su dati Unctad). 
 

TRADE AUTOMOTIVE 2016, ELABORAZIONE ANFIA SU DATI ISTAT 
 
Il trade rilevato da ANFIA, sulla base dei dati del commercio estero di ISTAT, considera gli scambi di 

autoveicoli nuovi e usati per il trasporto persone (incluso camper) e per il trasporto merci, i telai di 

autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi nuovi e usati (incluse caravan); le carrozzerie per autoveicoli e 
veicoli trainati; le parti e gli accessori per autoveicoli, che oltre ad includere le voci del codice Ateco 

29.3, includono i motori, gli pneumatici e altri prodotti attribuibili al comparto automotive, ma 

assegnati da ISTAT a raggruppamenti merceologici diversi da quello dei Mezzi di trasporto (Gomma, 

Elettronica e Ottica, etc).  

Nel 2016 le esportazioni dell’industria automotive valgono oltre 39 miliardi di euro (+3,5%), mentre le 
importazioni valgono oltre 43 miliardi (+17%) e generano un saldo negativo di circa 4 miliardi di euro; 

l’universo considerato da ISTAT (codici 29.1, 29.2, 29.3) ha un valore di export pari a 34,2 miliardi di 

euro e uno di import pari a 38,9, con un saldo negativo di 4,7 miliardi di euro.   

Il settore automotive, escluso il comparto parti e accessori per autoveicoli, esporta per 19,1 miliardi di 
euro (+7%) e importa per 28,7 (+26%). Il saldo negativo vale 9,5 miliardi di euro. Il settore della 

componentistica esporta per circa 20 miliardi di euro ed importa per 14,4, con un saldo attivo di 5,5 

miliardi. Era dal 2011 che il trade dell’industria automotive nel suo complesso non registrava un saldo 

negativo. Il buon andamento del mercato autoveicolistico italiano ha fatto crescere di molto le 

importazioni dall’estero (per circa 6 milioni di euro), sia quelle infragruppo, che quelle dei brand 
esteri, non controbilanciate dalle esportazioni, sebbene in aumento del 7%. 

                                                           
9 Ultimo dato pubblicato da OMC 
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TRADE COMPONENTI 2016,  ELABORAZIONE ANFIA SU DATI ISTAT 
 
Nell’anno 2016 il valore complessivo delle esportazioni di componenti ha raggiunto circa 19,97 mld 
di euro, con un incremento dello 0,3%, mentre il valore complessivo delle importazioni di componenti 

per autoveicoli è ammontato a 14,44 mld di euro, in aumento del 2,8% sul 2015. Il saldo positivo 

generato è stato di 5,52 miliardi di euro, con una riduzione del 5,7% rispetto ai 5,86 miliardi di euro 

realizzati nel 2015. 

L’export verso i paesi UE28 vale 13,94 mld di euro (+1,5%) e pesa per circa il 70% di tutto l’export 
componenti (era il 69% nel 2015). Determina un avanzo commerciale di 3,4 mld di euro (-5,9% sul 

2015).  

L’export verso i Paesi UE28 è così ripartito: 

• 10,9 mld (+0,5%) con destinazione UE15 e uno share del 54,6% sul totale esportato; saldo 
positivo di 3,5 mld di euro (-6,7%) 

• 3,0 mld (+5,1%) con destinazione UE13 e uno share del 15,2%; il saldo è negativo per 108,5 

milioni di euro, ma si riduce del 26% rispetto al saldo del 2015. 

L’export verso i paesi extra UE è di 6,0 mld di euro (-2,3%), pesa per il 30% di tutto l’export 

componenti (era il 31% nel 2015) e produce un saldo positivo di 2,1 mld di euro (2,24 miliardi il saldo 
del 2015, -5,3%).  

Le aziende italiane esportano verso l'area Nafta componenti per un valore di 1,5 mld di euro, in calo 

del 23%, ma mantengono un saldo attivo di oltre 605 mln (era di 892 mln nel 2015). Il valore dell’export 

cala del 28% verso USA, del 13% verso Canada e recupera nell’ultima parte dell’anno verso il Messico,  

+0,9% la crescita annuale.  
L'Italia esporta verso l'area Mercosur componenti per 577,7 mln di euro, in calo del 13%. Il saldo è 

positivo per 453 mln di euro (era di 559 mln nel 2015). 

Tra i paesi europei, al di fuori dell’UE, aumentano le esportazioni verso Turchia (+35%, con un saldo 

positivo di 595 milioni di euro) e Russia (+34% e un saldo attivo di 124 milioni di euro). In calo invece 

l’export verso la Serbia (-15%). 
Il valore dell’export verso il Giappone (il 4° mercato extra-UE, dopo Turchia, USA e Brasile) con 395 

mln di euro, +31% rispetto al 2015  e un saldo positivo di 174 mln, supera quello verso la Cina (346 

milioni di euro, +16%; ma 690 milioni di saldo negativo, che peggiora se si aggiunge il trade con 

Taiwan, che genera un saldo negativo di 115 milioni di euro).  
Il commercio verso l’area  ASEAN (Malesia, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Singapore, Tailandia, 

Filippine, Bruma, Brunei, Laos) produce un saldo negativo di 64 mln di euro,  I costruttori giapponesi 

dominano il mercato auto nell’area ASEAN, che non è di facile penetrazione per le aziende europee e 

italiane.   

La classifica dell'export per i primi 10 paesi di destinazione vede al 1° posto la Germania per circa 3,9 
mld di euro (-1% la variazione tendenziale) e una quota del 19,5% sul totale export; seguono Francia (-

1,5%, share 11%), Spagna (+0,3%, share 8%),  Regno Unito (+7%, share 6,8%), Polonia (+2%, share 6,6%), 

Turchia (+34,7%, share 6%), USA (-28,1%, share 5,6%), Brasile (-10%, share 2,6%), Repubblica ceca 

(+7,2%, share 2,3%), Austria (-2.2%, share 2,3%). 

La suddivisione dei componenti in macro-classi, vede il comparto delle parti meccaniche (incluso 
accessori, vetri)   totalizzare il 65,4% del valore dell'export con 13,06 mld di euro     (-0,2%) e un saldo 

attivo di circa 5 mld (era di 5,5 mld nel 2015). Segue il comparto dei motori per un valore di 3,86 mld 

di euro (-0,3%), che pesa per il 19,3% sul totale esportato della componentistica con un saldo attivo di 

1,13 mld di euro.  
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Il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli presenta un valore di export pari a 1,19 mld 
circa di euro (-1,8% sul 2015) con un saldo negativo di 482 milioni di euro. Le esportazioni del comparto 

degli apparecchi riproduttori del suono registra un incremento del 14%. 

L’export dei componenti elettrici ed affini registra un incremento del 6,3%, con un saldo positivo di 71 

milioni di euro (era di 75 mln circa nel 2015). Per i singoli componenti hanno un saldo positivo 

significativo le seguenti voci: motori (1,13 mld di euro), freni (945 mln di euro), ponti con differenziale 
(674 mln), pompe (374 mln di euro), vetri (325 mln di euro), ruote (303 mln), fari e lampade (222 mln). 

L’import vale 14,44 miliardi di euro (+2,8% sul 2015). 
L'UE28 pesa per il 73% sul valore totale delle importazioni di componenti con  10,5 mld di euro (+4,1% 

sul 2015), così ripartiti:  

• 7,39 mld (+4,3%) di provenienza UE15 con uno share del 51,2% sul totale importato  
•        3,15 mld (+3,6%) di provenienza UE13 con uno share del 21,8%.   

In termini percentuali, gli incrementi maggiori degli acquisti con origine UE, si registrano da Spagna 

(+19%),  Austria (+25%) e Romania (+9%). 

Il valore delle importazioni dai Paesi Extra-UE ammonta ad 3,9 miliardi di euro (-0,7%).  Nell’ordine i 
primi sei paesi d’importazione extra-UE sono: Cina, Turchia, USA,  Messico, Giappone e  India. 

La classifica dell'import per paesi di origine vede al 1° posto Germania  3,53 mld di euro (+5,3%) e una 

quota del 24,4% sul totale, seguono Francia (-2,6% e 10,4% di quota), Polonia (+5,1% e 10,3% di quota), 

che complessivamente rappresentano il 45% delle importazioni totali. Seguono Cina (+ 0,9% e 7,2% di 

quota), Spagna (+19% e 5,6% di quota), Repubblica ceca (+3% e 4,5% di quota), Turchia (+6,7% e 4,2% di 
quota), USA (-28%  e 4% di quota), Regno Unito e Romania. 

Diminuiscono le importazioni di motori (-3,3%), pneumatici (-4,7%), apparecchi di riproduzione del 

suono (-5,4%).Il comparto dei motori pesa per il 19% del valore complessivo import; quello degli 

pneumatici per l’11,6% e quello dei componenti elettrici per il 12,1%.  

Le parti meccaniche pesano per il 56% sul totale importazioni componenti (+6,1%). In aumento anche il 
valore delle importazioni di componenti elettrici e affini (+6,8%). Per i singoli prodotti merceologici si 

registrano aumenti significativi del valore dell’import di cinture di sicurezza (+43,6%), freni (+11,5%), 

fari/lampade (+11,3%), radiatori (+16,4%), condizionatori d’aria (+35,4%), frizioni (+9%), apparecchi per 

l’accensione (+11%), airbags (+15%). 

    
 
 

 


