
 

 

 

 
 

Report n. 2 – COMMERCIO ESTERO E TURISMO 
 

      Nell’ambito della documentazione statistica prodotta per la giornata dell’economia 2016, 
l’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Frosinone ha predisposto alcuni Report sintetici e 
divulgativi sui principali indicatori socioeconomici del nostro territorio. 
Il presente Report riguarda il commercio estero e il turismo. 
   Il commercio estero rappresenta uno dei principali (se non il principale) punto di forza 
dell’economia provinciale, derivante storicamente dalla struttura economica, formatasi a partire 
dagli anni ’60 e basata allora su una presenza molto consistente di grandi imprese, ma che con il 
tempo, parzialmente ridotto il peso delle imprese di grandi dimensioni, è diventato elemento 
trainante anche per un nucleo di imprese medio-piccole con notevoli capacità di tenuta sui 
mercati esteri. 
   Nella TAB. 1 sono riportati i valori assoluti delle esportazioni e delle importazioni per gli anni 
2014 e 2015, valori ragguardevoli, anche facendo confronti con province più grandi. 
   Nella TAB. 2 sono indicati i più importanti paesi di destinazione delle esportazioni provinciali 
(Unione Europea, in particolare Francia e Germania, ma anche Stati Uniti), e i più importanti paesi 
di provenienza delle importazioni. 
   Con la TAB. 3 vengono dettagliate le prime dieci categorie di merci importate ed esportate, che 
riguardano settori industriali con imprese di grandi dimensioni (chimico-farmaceutico, auto), ma 
anche distretti o sistemi produttivi locali o settori manifatturieri con forte presenza di imprese 
piccole e medie ( meccanica, cartario, tessuti). 
   Con la TAB. 4 vengono messi a confronto gli indicatori della “propensione all’export” e del 
“grado di apertura sui mercati esteri” per la provincia di Frosinone e le altre province laziali, per il 
Lazio e per l’Italia. I dati sono eccellenti. Per la propensione all’export 49,3 per la provincia di 
Frosinone rispetto all’11,9 del Lazio e al 28,2 dell’Italia. Per il grado di apertura sui mercati esteri 
107,6 per la provincia di Frosinone rispetto al 29,6 del Lazio e al 53,3 dell’Italia. 
   In questo stesso Report pubblichiamo alcuni dati sul turismo (TAB. 5) dai quali emerge come 
l’attrattività turistica, pur non essendo il principale elemento di traino dell’economia provinciale, 
ha comunque acquisito negli anni un ruolo significativo e non trascurabile, con 400.000 arrivi (di 
cui oltre 150.000 stranieri) e oltre 1.000.000 di presenze negli esercizi turistici nel 2014. 
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