
 
  

DAZI USA/EXPORT  
Bonomo: “Protezionismo Trump preoccupa anche noi artigiani. 
Esplosiva la situazione se unita a Brexit e embargo russo. Nostro 
compito aiutare le imprese a trovare nuove vie commerciali e non 
arrendersi. Molto dipenderà dalla Diplomazia commerciale”.  
Oltre 7,3 miliardi € (9 mesi 2017) di export veneto verso: USA, Inghilterra e Russia 

 
Venezia 12 marzo 2018 – “Siamo molto preoccupati. Non solo per il nuovo “fronte” aperto 

dal Presidente Trump nella metallurgia -e che rischia di far partire un effetto domino di sicuro 
impatto nel perimetro degli affari delle piccole imprese- ma per il suo sommarsi ad una Brexit 
che ancora non è chiaro cosa comporterà, niente di buono comunque, e l’embargo russo che 
persiste da 3 anni e ci ha già causato ingentissimi danni”. Questo il pensiero di Agostino 
Bonomo, Presidente regionale veneto di Confartigianato, sull’effetto che la guerra 
commerciale avviata dagli Stati Uniti potrebbe avere per la piccola impresa.   
“Stiamo parlando di 3 delle prime 5 potenze mondiali che stanno chiudendo, o si sono viste 
chiudere, i confini commerciali -prosegue il Presidente-. Nei primi 9 mesi del 2017, le 
esportazioni venete negli USA, Inghilterra e Russia, ammontavano a oltre 7,3 miliardi di euro 
(quasi esclusivamente dati dal manifatturiero) sui 45,5 miliardi totali (16%). Verso gli Stati Uniti 
sono andati 3,7 miliardi di euro. Nel Regno Unito il Veneto ha venduto 2,6 miliardi di euro di 
beni ed in Russia 966 milioni. A certificare questi numeri l’analisi dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese Veneto sull’export delle MPI regionale nei primi nove mesi del 2017 
di fonte ISTAT. 
“Negli USA, in particolare, esportiamo soprattutto prodotti metalliferi e della metalmeccanica 
(metallurgia, macchinari apparecchiature n.c.a.), che hanno toccato il miliardo e 137 milioni di 
euro (un terzo del totale) nei primi 9 mesi dell’anno, – ricorda il Presidente –, a cui vanno 
aggiunti 952,4 milioni di prodotti di altre industrie manifatturiere. Mentre in Inghilterra arrivano 
tantissime altre nostre produzioni come gli alimentari e bevande (470 milioni di euro) e la moda 
(tessile abbigliamento pelletteria) per 420 milioni di euro. Soprattutto nel Regno Unito ci 
saranno le maggiori difficoltà perché le merci non viaggeranno più come attualmente accade. 
Immaginiamoci solamente quali saranno i problemi di sdoganamento alle frontiere”. 
“In ogni caso – continua Bonomo – il Veneto dovrà andare avanti anche con i dazi americani 
o con la Brexit. Le due situazioni influiranno non poco ma crediamo che la situazione che verrà 
a crearsi spingerà le imprese a puntare su innovazione, qualità e formazione ma soprattutto le 
costringerà a trovare nuove vie commerciali, come quelle dell’est o dell’Oriente. Probabilmente 
un aiuto potrà arrivare dalle oscillazioni del tasso di cambio. Il rischio è quello di tornare indietro 
di decenni, passando da una situazione di libera circolazione di merci e lavoratori ad una 
frattura profonda, fatta di chiusura dei mercati e ripristino di dazi e tariffe, sia da una parte che 
dall'altra”.  
Mi auguro- afferma Bonomo- che l’Europa sia in grado di trovare le modalità necessarie a 
gestire e limitare le ricadute di tutto questo”. 
“L’auspicio – conclude Bonomo - è che anche a livello regionale, ovviamente sotto la regia 
del Governo Italiano ed Europeo, si lavori da subito per spingere nella direzione di una 
gestione della situazione presente e futura, attraverso una importante azione di Diplomazia 
commerciale, che rischia seriamente di ripiombare nell’ennesima situazione d’incertezza 
economica”.  
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Divisioni Ateco Gen - Sett 2016 Gen - Sett 2017
% peso Divsione su 

totale Export

Var. Gen - Sett 2017 su 

medesimo periodo 2016

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi
191.444.948 195.574.118 5,2 2,2

CH24-Prodotti della metallurgia 145.166.945 183.827.241 4,9 26,6

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 

attrezzature
110.262.751 121.375.858 3,2 10,1

CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. 629.631.079 636.546.233 17,0 1,1

Totale metallurgia e meccanica 1.076.505.723 1.137.323.450 30,4 5,6

CM32-Prodotti delle altre industrie 

manifatturiere
872.653.388 952.403.228 25,5 9,1

CB13-Prodotti tessili 16.989.089 17.228.422 0,5 1,4

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia)
125.989.805 129.173.473 3,5 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e 

simili
251.919.665 258.218.690 6,9 2,5

Totale tessile abbigliamento calzature 394.898.559 404.620.585 10,8 2,5

CA10-Prodotti alimentari 104.174.805 100.910.418 2,7 -3,1

CA11-Bevande 288.761.568 320.894.523 8,6 11,1

Totale alimentari e bevande 392.936.373 421.804.941 11,3 7,3

CM31-Mobili 215.304.166 211.742.226 5,7 -1,7

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 4.426.030 1.796.874 0,0 -59,4

AA02-Prodotti della silvicoltura 157.644 41.109 0,0 -73,9

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 0 20.784 0,0 n.c

BB05-Carbone (esclusa torba) 0 0 0,0 n.c

BB06-Petrolio greggio e gas naturale 0 0 0,0 n.c

BB07-Minerali metalliferi 7.000 0 0,0 -100,0

BB08-Altri minerali da cave e miniere 2.629.083 4.962.844 0,1 88,8

CA12-Tabacco 0 0 0,0 n.c

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi 

i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio
16.551.026 22.597.878 0,6 36,5

CC17-Carta e prodotti di carta 26.734.638 29.516.562 0,8 10,4

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
23.348 4.539.658 0,1 19343,5

CE20-Prodotti chimici 91.059.115 96.764.412 2,6 6,3

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici
54.485.891 93.366.689 2,5 71,4

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 50.060.752 51.239.738 1,4 2,4

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e orologi

73.305.723 67.065.493 1,8 -8,5

CJ27-Apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non elettriche
122.888.999 153.278.879 4,1 24,7

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 29.503.711 27.827.361 0,7 -5,7

CL30-Altri mezzi di trasporto 15.761.517 24.871.618 0,7 57,8

EE37-Prodotti delle attività di raccolta e 

depurazione delle acque di scarico
0 0 0,0 n.c

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento 

e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di 

recupero dei materiali

1.150.156 2.093.332 0,1 82,0

JA58-Prodotti delle attività editoriali 17.089.735 16.259.884 0,4 -4,9

JA59-Prodotti delle attività di produzione 

cinematografica, video e programmi televisivi; 

registrazioni musicali e sonore

901.513 854.295 0,0 -5,2

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche
77.005 0 0,0 -100,0

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 

d'intrattenimento
12.763.341 11.730.845 0,3 -8,1

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, 

musei e di altre attività culturali
354.097 540.770 0,0 52,7

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, 

merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie
259.774 209780 0,0 -19,2

TOTALE EXPORT 3.472.488.307 3.737.473.235 100 7,6

Export veneto vs Stati Uniti

Gen. - Sett. 2017. Valori assoluti, incidenza percentuale su totale e var. percentuale su medesimo periodo anno prec.

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat


