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Tavola 1.1 Importazioni, esportazioni e saldo – valori in milioni di euro  
     

 Importazioni  Esportazioni  Saldo 

Periodo di riferimento Sar Mez Ita 

 

Sar Mez Ita 

 

Sar Mez Ita 

set-09 1.621 10.031 70.596  860 7.845 71.438  -761 -2.185 842 

dic-09 1.545 10.019 78.075  909 8.209 76.341  -636 -1.810 -1.733 

mar-10 1.810 11.019 84.546  1.188 8.518 76.121  -622 -2.501 -8.425 

giu-10 1.914 12.708 92.125  1.309 9.825 85.734  -606 -2.883 -6.391 

set-10 1.778 12.706 88.754  1.222 9.871 84.373  -556 -2.836 -4.381 

 
            

   

 
 
 
         

Tavola 1.2 Variazione delle importazioni, delle esportazioni e del saldo rispetto al  periodo corrispondente dell’anno precedente – valori 
percentuali 
 

 Importazioni  Esportazioni  Saldo 

Periodo di riferimento Sar Mez Ita 

 

Sar Mez Ita 

 

Sar Mez Ita 

set 09 - set 08 -42,7 -32,3 -24,4  -48,9 -31,9 -21,2  33,7 33,8 130,5 

dic 09 - dic 08 -19,2 -12,5 -13,5  -14,6 -11,7 -12,0  25,1 16,0 51,6 

mar 10 - mar 09 45,5 31,3 11,2  63,2 21,0 7,2  -20,5 -85,3 -67,1 

giu 10 - giu 09 58,3 44,4 26,4  67,3 29,4 17,5  -41,8 -137,8 -11.233,1 

set 10 - set 09 9,6 26,7 25,7  42,0 25,8 18,1  27,0 -29,8 -620,3 

            
 

  

 
 
 
 
 
   

 
      

Tavola 1.3  Importazioni, esportazioni e saldo della bilancia commerciale al netto dell'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (B06) e 
della fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (C19)  –  valori in milioni di euro (dati grezzi) 
 

 Importazioni  Esportazioni  Saldo 

Periodo di riferimento Sar Mez Ita 
 

Sar Mez Ita 
 

Sar Mez Ita 

set-09 390 5.615 58.678  860 5.936 68.037  470 321 9.359 

dic-09 350 5.938 65.883  909 6.431 72.993  560 493 7.110 

mar-10 284 6.153 69.596  213 6.309 72.925  -71 156 3.328 

giu-10 310 7.233 76.694  216 7.157 81.848  -94 -76 5.154 

set-10 363 7.716 74.129  215 7.056 80.393  -148 -660 6.264 

            

   

 
 
 
  

 
       

Tavola 1.4 Variazione delle importazioni, delle esportazioni e del saldo della bilancia commerciale, al netto dell'estrazione di petrolio greggio e 
di gas naturale (B06) e della fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (C19), rispetto al  periodo corrispondente 
dell’anno precedente – valori percentuali 
 

 Importazioni  Esportazioni  Saldo 

Periodo di riferimento Sar Mez Ita 
 

Sar Mez Ita 
 

Sar Mez Ita 

set 09 - set 08 -33,6 -21,5 -20,4  -48,9 -26,4 -19,6  -57,0 -64,7 -13,5 

dic 09 - dic 08 -30,7 -18,0 -11,3  -14,6 -8,3 -11,7  -0,1 318,7 -14,8 

mar 10 - mar 09 -17,7 9,5 9,4  -70,7 10,9 6,6  -118,5 132,4 -30,5 

giu 10 - giu 09 -19,2 37,3 24,2  -72,4 21,6 16,9  -123,6 -112,3 -37,6 

set 10 - set 09 -6,8 37,4 26,3  -75,0 18,9 18,2  -131,5 -305,7 -33,1 
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Glossario 

Denominazione 

variabile 
Descrizione Fonte 

Esportazioni 

 
Trasferimenti di beni (merci) e di servizi da operatori residenti a 
operatori non residenti (Resto del mondo).  
Le esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o 
nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono 
dal territorio economico del paese per essere destinati al Resto del 
mondo. Esse sono valutate al valore Fob (free on board) che 
corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese 
esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex fabrica, i 
margini commerciali, le spese di trasporto internazionale, gli 
eventuali diritti all'esportazione. Le esportazioni di servizi 
comprendono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da 
unità residenti a unità non residenti. 
 

Istat 
(Conti economici 

nazionali, Glossario) 

 

Importazioni 

 
Sono costituite dagli acquisti all'estero (Resto del mondo) di beni 
(merci) e di servizi, introdotti nel territorio nazionale.  
Le importazioni di beni comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a 
titolo oneroso o gratuito, entrano nel territorio economico del Paese 
in provenienza dal Resto del mondo. Esse possono essere valutate 
al valore Fob, o al valore Cif (costo, assicurazione, nolo) che 
comprende: il valore Fob dei beni, le spese di trasporto e le attività 
assicurative tra la frontiera del Paese esportatore e la frontiera del 
Paese importatore. 
Le importazioni di servizi includono tutti i servizi (trasporto, 
assicurazione, altri) prestati da unità non residenti a unità residenti. 
 

Istat 
(Conti economici 

nazionali, Glossario) 
 

Importazioni nette 
 
Importazioni al netto delle esportazioni 
 

Osservatorio 
Economico 

Saldo bilancia 

commerciale 

 
Il saldo di bilancia commerciale calcolato come differenza tra il 
valore delle esportazioni e quello delle importazioni. 
 

Osservatorio 
Economico 

 



  
STATISTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

Rilascio del 21 Dicembre 2010 
 

5 

Acronimi 

 

Acronimo Descrizione 
PIL: Prodotto interno lordo 

AAPP: Amministrazioni pubbliche 

ISTAT: Istituto nazionale di statistica 

ISP: Istituzioni sociali private 

MEZ: Mezzogiorno 

SAR: Sardegna 

ITA: Italia 

DF: Prodotti petroliferi raffinati - Classificazione delle attività economiche 2001, Istat 

CA: Estrazione minerali energetici - Classificazione delle attività economiche 2001, Istat 

AF: Affidamenti 

UT: Finanziamenti – valore utilizzato – 

AO: Finanziamenti – valore dell’accordato operativo 

TNA: Tasso non agevolato 

TA: Tasso agevolato 

NIC: Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

ISAE: Istituto di studi e analisi economica 

 

 


