
 
 

 

Xi Jinping in Italia 
Bonomo: “Via della Seta? No a pregiudizi ideologici ma introdurre regole 
di reciprocità, di sviluppo sostenibile e standard di qualità dei prodotti 
La Cina “pesa” solo il 2,7% dell’export veneto ed ha un saldo commerciale positivo di oltre 2 miliardi  
 
Mestre 21 marzo 2019 – Inizia oggi la missione all’estero dell’anno del presidente cinese Xi Jinping 
in Europa che, in Italia, arriva per la firma del memorandum sulla Via della Seta. 
 “La chiara volontà dei cinesi - afferma il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Agostino 
Bonomo- di diventare il nuovo protagonista globale mi sembra sia stato sottovalutato sia dall’Europa 
che dall’Italia negli ultimi anni. Venezia ed il suo porto, quello che fu di Marco Polo, sono invece carte 
da giocare pur con prudenza senza mai dimenticare che la nuova 'Via della Seta' deve diventare 
un’opportunità per noi e non per i cinesi; dobbiamo assumere decisioni ponderate, dopo aver 
attentamente studiato e approfondito le questioni, pensando prima ai nostri interessi e a quelli 
dell'Europa". 
 
Alcuni numeri dell’Ufficio Studi della federazione ci offrono la possibilità di inquadrare il tema. Il 
manifatturiero veneto nel 2018 ha esportato in Cina per 1,6 miliardi di euro. Si tratta in termini assoluti 
del 9 Paese di destinazione delle merci venete, il terzo extra UE, con un peso del 2,7% sul totale 
export (61 miliardi). Le nostre esportazioni sono cresciute rispetto all’anno precedente solo dello 
0,3%, molto al di sotto della crescita media attestata sul +2,5%. 
Il saldo commerciale (oltre 2,3 miliardi) è però fortemente e storicamente a favore della Cina che ha 
venduto, nel corso dell’anno scorso, 4 miliardi di euro quasi totalmente nel manifatturiero e un terzo 
(1,1 miliardi) nel solo comparto moda tessile abbigliamento calzature e pelletteria).   
 
La Cina è in forte crescita, attualmente è la seconda potenza economica mondiale ma presto 
diventerà la prima, con un tasso di crescita, registrato negli ultimi trent’anni, che si attesta intorno al 
10%, ed è destinata a recitare presto un ruolo importante nella scena geopolitica mondiale. 
"No ai pregiudizi ideologici, No ad inutili barriere (dazi) distorsive del mercato, non dobbiamo puntare 
sulla quantità dei prodotti, perché perderemo sempre, bensì sulla qualità del Made in Italy, 
soprattutto nel settore manifatturiero della piccola e media impresa. Dico invece Sì alla introduzione 
di regole di reciprocità e di sviluppo sostenibile, Sì ad introdurre standard di qualità dei prodotti 
seriamente controllati, Sì, in questo caso, all’intervento strategico dello Stato italiano e ad una 
governance europea. Con un player così forte serve il contributo di tutti. I cinesi sono bravi, verranno 
qui con l’intento di conquistarci economicamente e noi dobbiamo capire cosa vogliono e qual è il 
progetto della 'Via della Seta', che non riguarda solo Venezia e il Veneto, ma tutto il mondo", 
conclude Bonomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dinamica delle esportazioni manifatturiere made in Veneto per settore di attività verso la Cina 

2018 - dati in milioni di euro - var. % rispetto al 2017 e inc. % rispetto al totale  

Divisioni Ateco 2007  2017 2018 % 
var. %                           

su 2017 
rank 

CA10-Prodotti alimentari             12,6              14,6  0,9 15,6  3 

CA11-Bevande             29,9              28,7  1,8 -4,0  10 

CB13-Prodotti tessili             31,3              25,6  1,6 -18,0  21 

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)             44,3              43,2  2,6 -2,5  9 

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili            191,9             170,1  10,4 -11,3  16 

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli 
in paglia e materiali da intreccio 

            10,3                9,7  0,6 -6,0  12 

CC17-Carta e prodotti di carta             40,2              36,2  2,2 -10,0  13 

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti 
registrati 

               -                  0,0  0,0 n.c.   

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio               1,5                1,1  0,1 -22,9  18 

CE20-Prodotti chimici             96,6              83,9  5,1 -13,2  17 

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici               4,4              14,1  0,9 216,8  1 

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche             50,2              56,8  3,5 13,0  5 

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi             41,7              37,1  2,3 -11,1  14 

CH24-Prodotti della metallurgia             40,7              36,1  2,2 -11,3  15 

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature             56,3              58,8  3,6 4,4  8 

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

            37,8              47,9  2,9 26,5  2 

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

            89,8             102,0  6,3 13,6  4 

CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a.            516,4             557,5  34,2 8,0  7 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi             26,1                8,6  0,5 -67,2  20 

CL30-Altri mezzi di trasporto               7,7                3,9  0,2 -49,5  19 

CM31-Mobili             85,6              93,5  5,7 9,2  6 

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere            211,4             202,0  12,4 -4,5  11 

            

Totale 1.626,8 1.631,2 100,0 0,3    

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat 
 

 
Scambio commerciale del Veneto con la Cina nel 2018 

Anno 2018. Valori in euro 

Sezioni Import Export 
Saldo 

commerciale 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 10.014.834  2.713.274  -7.301.560  

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 5.324.932  8.366.250  3.041.318  

Prodotti delle attività manifatturiere 3.967.721.383  1.631.153.681  -2.336.567.702  

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 53.548  45.456.097  45.402.549  

Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 4.473.661  971.665  -3.501.996  

Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 0  4.781  4.781  

Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 185.712  871.353  685.641  

Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci 
varie 

177.040  9.800  -167.240  

        

Totale 3.987.951.110  1.689.546.901  -2.298.404.209  

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat  
 

Scambio commerciale del Veneto con la Cina nel 2018: MANIFATTURIERO 



 
Anno 2018. Valori in milioni di euro 

Divisioni Ateco Manifatturiero Import 2017 Import 2018 Export 2017 Export 2018 
Saldo 

commerciale 
2017 

Saldo 
commerciale 

2018 

CA10-Prodotti alimentari 49,0  48,2  12,6  14,6  -36,4  -33,6  

CA11-Bevande 0,1  0,0  29,9  28,7  29,8  28,6  

CB13-Prodotti tessili 180,5  211,5  31,3  25,6  -149,2  -185,9  

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia) 

577,1  557,2  44,3  43,2  -532,8  -514,0  

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e 
simili 

385,7  379,2  191,9  170,1  -193,8  -209,0  

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da 
intreccio 

31,3  30,8  10,3  9,7  -20,9  -21,1  

CC17-Carta e prodotti di carta 39,6  43,7  40,2  36,2  0,6  -7,5  

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione 
di supporti registrati 

0,0  0,0  0,0  0,0  -0,0  -0,0  

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 
del petrolio 

0,4  0,4  1,5  1,1  1,1  0,7  

CE20-Prodotti chimici 139,9  183,5  96,6  83,9  -43,3  -99,7  

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici 

23,8  31,0  4,4  14,1  -19,3  -17,0  

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 148,4  140,8  50,2  56,8  -98,2  -84,0  

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

72,3  75,0  41,7  37,1  -30,6  -37,9  

CH24-Prodotti della metallurgia 98,5  93,5  40,7  36,1  -57,8  -57,4  

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 

157,8  166,5  56,3  58,8  -101,4  -107,7  

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 

196,5  209,6  37,8  47,9  -158,6  -161,8  

CJ27-Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 

563,4  567,6  89,8  102,0  -473,6  -465,7  

CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. 476,8  506,8  516,4  557,5  39,6  50,7  

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 57,5  56,9  26,1  8,6  -31,4  -48,4  

CL30-Altri mezzi di trasporto 54,0  64,1  7,7  3,9  -46,3  -60,2  

CM31-Mobili 66,8  70,2  85,6  93,5  18,8  23,3  

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 500,1  531,3  211,4  202,0  -288,7  -329,3  

              

Totale Manifatturiero 3.819,5  3.967,7  1.626,8  1.631,2  -2.192,7  -2.336,6  

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat 
 

 
 
 
 

 


