
 
 

Offensiva protezionistica di Trump 
Bonomo: “Vespa e San Pellegrino? A rischio molto di più. Quasi 5 miliardi 
l’export veneto nel 2016 (+20,8%) dal 2014. Le 3F (fashion, food, furniture) 
valgono un terzo delle nostre esportazioni in USA (1miliardo e 400 milioni 
nel 2016 +21% dal 2014)” 
 

Venezia 30 marzo 2017 – Gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato di sbocco per le 
esportazioni venete dopo Germania e Francia. Sulla base dell’export cumulato negli ultimi 
dodici mesi il made in veneto negli Usa è ai massimi storici con vendite per 4.800 milioni di 
euro in crescita del +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2015 e del 20,8% rispetto al 2014 
(quasi 1 miliardo di euro in più). Inoltre l’Italia è il primo Paese fornitore europeo degli Stati 
Uniti d’America per prodotti realizzati nei settori a maggior concentrazione di MPI e tra questi 
la nostra regione eccelle nelle 3F (fashion, food, furniture) che da sole valgono un terzo del 
nostro export ed hanno raggiunto la cifra record di oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro sempre 
nel 2016 (+21% rispetto allo stesso periodo del 2014).  
“Sulla base di questi elementi -dichiara Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato 
Imprese Veneto- assume grande rilevanza per le nostre imprese l’offensiva che la nuova 
amministrazione Trump sembra voler avviare a cominciare da dazi sino al 100% su alcuni 
prodotti europei tra cui alcune icone del made in Italy come la Vespa e l’acqua San Pellegrino 
(quest’ultima dalla Nestlè), ma che potrebbe estendersi anche ad altre produzioni che ci 
riguardano più da vicino. L’offensiva dell’amministrazione USA segnerebbe infatti una svolta, 
visto che finora Trump aveva rivolto le sue accuse contro il Messico o la Cina; e aveva 
congelato il Tpp che è il trattato con l’Asia-Pacifico. Ma l’attacco all’Europa non nasce dal 
nulla. Secondo la ricostruzione del Wall Street Journal è l’eredità di un antico contenzioso 
che risale ai tempi di George W. Bush, poi si era trascinato senza venire risolto durante 
l’amministrazione Obama. La causa originaria: il divieto europeo che colpisce l’importazione 
di carne di manzo americana trattata agli ormoni”. 
 
Tornando all’importanza del mercato americano, complessivamente i prodotti made in Veneto 
hanno venduto per 4miliardi e 800 milioni di euro nell’arco del 2016, +3,7% rispetto all’anno 
precedente e soprattutto +20,8% dal 2014 con quasi un miliardo in più in valori assoluti. Il 
mercato USA è il primo extra UE, terzo in totale e vale l’8,4% del totale mondo.  
Al primo posto ci sono i prodotti delle altre industrie manifatturiere che sfiorano il miliardo e 
200 milioni di euro, seguiti da macchinari e apparecchiature nca (898 milioni e mezzo), e le 
bevande 384 milioni e 144 mila euro. Giù dal podio ma con valori di assoluto interesse gli 
articoli in pelle (350 milioni circa) e i mobili (294 milioni e 546mila euro).    
Segnaliamo all’interno delle 3F (fashion, food, furniture) anche i valori raggiunti da articoli di 
abbigliamento 167 milioni e 749 mila euro ed i prodotti alimentari per 143 milioni e mezzo. 
 
 
Segue tabella … 
 
 



 

 

Interscambio commerciale in valore 

Veneto -Stati Uniti per Divisioni 'Ateco 

2007'-I-IV trimestre 2016

Divisioni IMP2014 IMP2015 IMP2016 EXP2014 EXP2015 EXP2016

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 9.149.672 15.435.227 73.753.274 2.516.092 4.687.995 5.475.783

AA02-Prodotti della silvicoltura 10.927.708 19.001.387 15.667.958 5.540 13.484 262.661

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 9.089.979 8.896.168 7.769.452 5.604 11.056 1.456

BB05-Carbone (esclusa torba) 5.843.164 82.987 0 0 0 0

BB07-Minerali metalliferi 0 3.413 1.386 0 8.000 7.000

BB08-Altri minerali da cave e miniere 3.369.357 4.316.626 4.406.381 1.102.835 3.201.467 4.303.487

CA10-Prodotti alimentari 16.916.638 23.492.902 18.877.565 89.145.354 124.544.216 143.667.943

CA11-Bevande 1.370.440 1.103.251 802.416 295.852.745 339.043.766 384.144.602

CA12-Tabacco 0 0 0 39.681 0 0

CB13-Prodotti tessili 2.446.369 3.001.512 2.710.233 18.370.401 30.675.284 23.418.396

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e 

in pelliccia) 2.776.681 3.135.589 2.635.687 168.354.023 195.575.913 167.749.781

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e 

simili 140.719.771 143.095.779 126.498.146 321.218.475 341.648.802 349.040.659

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero 

(esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da 

intreccio 11.511.607 10.725.528 9.997.705 17.946.407 20.286.816 23.496.418

CC17-Carta e prodotti di carta 22.384.286 44.185.295 29.702.992 21.242.878 30.327.416 36.327.626

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione 

di supporti registrati 101.840 31.311 195.511 8.878 1.749 0

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio 1.159.359 86.742.426 48.319.385 26.740 2.247 53.585

CE20-Prodotti chimici 24.276.008 37.271.258 46.352.350 136.954.108 122.484.729 134.866.869

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici 2.365.362 2.306.456 4.457.628 62.439.874 69.973.545 78.638.608

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 4.828.409 7.048.089 7.548.990 53.622.985 63.123.283 67.782.585

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 10.697.811 9.953.216 9.161.265 204.181.750 250.698.866 264.429.267

CH24-Prodotti della metallurgia 55.919.464 39.209.202 41.064.404 215.274.315 215.777.531 195.103.594

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 

attrezzature 4.945.215 12.092.910 9.685.144 102.873.088 127.782.983 157.564.911

CI26-Computer e prodotti di elettronica e 

ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi 

di misurazione e orologi 29.036.336 33.388.662 31.384.991 73.905.815 96.859.712 98.531.269

CJ27-Apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non 

elettriche 13.354.450 13.545.686 11.586.833 150.970.137 175.927.382 171.942.800

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 83.409.786 93.356.432 84.188.843 790.173.635 887.418.347 898.638.675

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8.920.756 9.720.747 12.438.326 32.613.913 33.308.841 38.264.217

CL30-Altri mezzi di trasporto 11.631.583 9.565.209 17.042.976 25.012.902 47.758.603 25.061.666

CM31-Mobili 801.618 696.517 724.593 234.256.546 268.232.796 294.546.845

CM32-Prodotti delle altre industrie 

manifatturiere 45.078.098 62.709.804 43.601.923 921.828.836 1.136.507.134 1.193.881.417

EE37-Prodotti delle attività di raccolta e 

depurazione delle acque di scarico 0 0 0 0 5.269 0

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti 

dell'attività di recupero dei materiali 5.056.642 10.317.957 3.650.852 733.153 588.712 2.144.826

JA58-Prodotti delle attività editoriali 1.281.206 1.075.282 847.340 16.231.563 20.536.252 21.308.499

JA59-Prodotti delle attività di produzione 

cinematografica, video e programmi televisivi; 

registrazioni musicali e sonore 93.051 79.567 92.990 1.439.774 1.414.064 1.235.943

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche 1.151 0 2.960 0 1.550 77.005

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche 

e d'intrattenimento 3.484.374 1.910.759 2.489.288 15.253.074 20.024.756 17.655.760

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, 

archivi, musei e di altre attività culturali 195.862 163.896 107.200 75.686 307.270 446.206

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, 

merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 2.255.032 2.856.418 4.380.899 201.345 302.174 362.948

Totale 545.399.085 710.517.468 672.147.886 3.973.878.152 4.629.062.010 4.800.433.307

Nostre estrazioni su dati ISTAT

(Valori in Euro, dati cumulati)


