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Rapporto ce sui prodotti ali
FIRENZE

TOSCANA prima regione per le
esportazioni dell'olio, con vendite
che nel 2014 hanno sfiorato i 550
milioni di euro. A dirlo è Restart,
l'ultimo rapporto export di Sace,
dal quale emerge che l'export ita-
liano crescerà nei prossimi 4 anni
ad un tasso medio annuo del 4,7%.
I migliori risultati saranno quelli
dell'agroalimentare, con sette re-
gioni che rappresentano l'85%
dell'export complessivo del com-
parto. Trentino-Alto Adige, Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Piemonte, Campania e, appunto la
Toscana, il cui export lo scorso an-
no ha pesato per il 6,3% sul totale.
Punta di diamante della nostra re-
gione è l'olio, che rappresenta il
30% delle vendite estere, contro il
10% di peso per ciascuna regione
che segue in classifica, e cioè U-
bria, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna e Puglia. Rispetto ai 550
milioni di euro di esportazioni di
olio dalla Toscana, in queste regio-
ni i volumi medi di export si fer-
mano, mediamente, a 180 milioni.
La nostra regione brilla anche per
le esportazioni di vino. Nel rappor-
to di Sace la Toscana si piazza in-
fatti quarta, con un peso del 12% e

ntari: Italia, crescita media 6,5%
volumi di export per 785 milioni
di euro, dopo Veneto, con 1.874
milioni, Piemonte, con oltre 1.461
milioni, e Lombardia, che esporta
900 milioni di euro. Tutte queste
regioni, insieme al Trentino Alto-
Adige, rappresentano oltre l'80%
delle esportazioni di vino dal no-
stro Paese. Dalle nostre aziende
agricole il vino finisce sulle tavole
non solo dei mercati più tradizio-
nali, ma anche di quelli emergen-
ti. A questo proposito, Sace - grup-
po che, con 74 miliardi di euro di
operazioni assicurate in oltre 189
paesi, offre servizi alle imprese per
migliorare la competitività in Ita-
lia e all'estero - ha messo a punto
una «export map», con la quale è
possibile individuare i mercati
stranieri migliori per il made in
Italy. Il punteggio assegnato a cia-
scun Paese varia da 0 a 100, rispet-
tivamente opportunità nulla e
massima, ed è calcolato in base al
valore dei beni esportati, crescita

dell'export italiano nel periodo
2011-2018, concentrazione
dell'import nel Paese e attuale quo-
ta di mercato italiana. Al top Ara-
bia Saudita, Regno Unito, Emirati
Arabi, poi Germania, Belgio, Alge-
ria, Corea del Sud. Sono 39 i mer-
cati che hanno più appeal per i pro-
dotti italiani e che insieme già rap-
presentano il 79% dell'export. La
mappa è disponibile all'indirizzo
wwvw.sace.itlexportmap.
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L'oro verde pesa per il
30% delle vendite toscane
all'estera , contro il 10®x®
di altre reg ioni 'piazzate'
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