FLUSSI – IV trimestre 2017
Il grafico chord evidenzia simultaneamente i flussi di entrata e di
uscita delle merci da una provincia verso le principali dieci macro aree

Quota % import ed export per
provincia, aree geografiche e paesi

e per ciascuna delle due province si posso anche esplodere i flussi
delle esportazioni verso tutti i paesi della UE 28. In questo ultimo
trimestre del 2017 le due province continuano a confermare in
termini di esportazioni le differenze già emerse. Terni esporta il 76%
contro il 57% di Perugia nei paesi EU28. La Germania gioca un ruolo
determinante con quasi il 28,6% per Terni che scende al 12,3% per
Perugia. Per quest’ultima al primo posto troviamo la Spagna con la
quota del 14,3% del totale esportazioni. A Terni il secondo paese di
esportazione continua ad essere la Romania con il 9.3%. Al di fuori
dell’Europa Perugia esporta il 14% nell’area dell’America Settentrionale e Terni ha come secondo mercato di
riferimento l’Asia Orientale con il 5%. In questo trimestre le importazioni sono particolarmente concentrate
per Perugia con il 74% verso UE 28, mentre le due aree di riferimento per Terni sono UE 28 con il 58% e Altri
paesi Africani con il 18%.
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Esportazione Terni per destinazione

PERFORMANCE – IV trimestre 2017
I settori che aumentano tendenzialmente le esportazioni sono: Metalli Terni che cresce dello 0,9% (quota
sull’interscambio totale, media esportazioni e importazioni, del 19,4%) e Macchinari di Perugia che crescono
dello 0,7% (quota interscambio sul totale 4,9%). Dal lato opposto in contrazione dell’1% risulta un settore
importante come l’Alimentare di Perugia (quota d’interscambio pari al 11,1%), i Metalli di Perugia (quota
d’interscambio sul totale del 3,9%) che calano.
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CONGIUNTURA – IV trimestre 2017
Il grafico coniuga geometricamente la variazione congiunturale (ultimo trimestre con trimestre precedente)
con la variazione tendenziale (ultimo trimestre con lo stesso trimestre dell’anno precedente) per restituire
un’immagine efficace dei settori che crescono o diminuiscono sia congiunturalmente che tendenzialmente. I
settori che in questo trimestre aumentano congiunturalmente a Perugia sono: Mezzi di trasporto, Apparecchi
Elettronici, Apparecchi Elettrici, Macchinari e Alimentari. A Terni segnaliamo le congiunture positive
dell’ultimo trimestre di: Metalli, Apparecchi Elettronici, Apparecchi Elettrici, Macchinari, mezzi di Trasporto
e Altro manifatturiero.
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CONFRONTI – IV trimestre 2017
Il grafico dei confronti consente di combinare e visualizzare la comparazione per settore e tra province,
evidenziando l’importanza del settore per la quota di interscambio, secondo la variazione tendenziale delle
importazioni e delle esportazioni. Dal confronto emerge che tra i settori più importanti, in termini
d’interscambio, che crescono sia nelle importazioni che nelle esportazioni segnaliamo: Mezzi di trasporto e
Macchinari a Perugia; Tessile e Chimica a Terni. In contrazione rileviamo: il Tessile a Perugia e i Metalli a Terni.
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ANDAMENTI – IV trimestre 2017
Dopo la prima parte del 2017 in crescita delle esportazioni a Perugia nella seconda parte si è registrato un
rallentamento che ha portato a realizzare 631 ml di esportazioni a fine del quarto trimestre. A Terni la
tendenza di crescita, che perdurava da tre trimestri, si è interrotta negli ultimi due trimestri dell’anno
arrivando a posizionarsi a 269 ml contro il precedente soglia dei 300 ml superata nei primi trimestri dell’anno.
La decrescita di Perugia è dovuta al comportamento del Tessile, mentre il calo di Terni di Articoli in Gomma
e Materie plastiche è determinante.
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