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Cap.7 - Il Bello, Buono e Benfatto1 (BB&B): la resilienza dell’ex-
port veneto sui mercati mondiali
I prodotti Belli, Buoni e Benfatti (BB&B) sono costituiti da beni finali di fascia medio-alta dei settori alimen-
tare, arredamento, abbigliamento e tessile casa, calzatura, occhialeria e oreficeria-gioielleria.
Nel biennio 2014-2015 sono confermate le caratteristiche di natura strutturale del sistema esportativo re-
gionale: le vendite all’estero di BB&B sono cresciute del 6%, attestandosi sui 17,2 miliardi di euro, il 30% 
dell’export complessivo. Il comparto, come nel 2014, ha mostrato un andamento migliore di quello registra-
to dall’export veneto totale. La maggiore dinamicità è da ricondursi principalmente alle economie mature 
verso le quali le esportazioni sono aumentate del 6,5% nel 2014, dell’8,9% nel 2015.
Nel 2015 in cima alla graduatoria dei 15 nuovi mercati più importanti per il BB&B veneto ci sono gli Emirati 
Arabi Uniti (17,9%), che hanno sottratto alla Russia un primato che deteneva da tempo. La crisi che sta vi-
vendo il Paese, infatti, ha comportato nel 2015 un calo delle importazioni di BB&B dal Veneto pari al -34%. 
Pertanto la Russia, che nel 2014 pesava per il 22,4% sull’export diretto nei nuovi mercati è passata al 15% 
nel 2015. Nello stesso anno al terzo posto si conferma la Cina, seguita da Polonia e Turchia. Analogamente 
a quanto già evidenziato per la Russia, ha perso alcune posizioni anche il Brasile, verso il quale l’export di 
BB&B è sceso del 19%.

1 Il capitolo si basa sull’approccio metodologico e sui risultati del rapporto Confindustria – Prometeia “Esportare la dolce vita. Il bello 
e ben fatto italiano nei nuovi mercati: le forze che trasformano i consumi”, maggio 2016
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Il Bello, Buono e Benfatto (BB&B) comprende pro-
dotti di fascia medio-alta nei comparti dell’agroali-
mentare, dell’abbigliamento, delle calzature, dell’ar-
redamento, dell’occhialeria e dell’oreficeria-gioiel-
leria. Sono i prodotti che coniugano l’antica tradi-
zione del saper fare veneto con l’innovazione nel 
design, nei materiali e nelle tecniche di produzione 
e rappresentano uno dei pilastri del sistema pro-
duttivo locale, un patrimonio che va sostenuto e 
valorizzato per rafforzare il posizionamento della 
regione sui mercati internazionali. Si tratta di una 
categoria di prodotti che per il Veneto pesa ancor 
più che in Italia, se si pensa che le esportazioni di 
BB&B incidono sull’export manifatturiero regionale 
per il 30%, rispetto al 18% medio nazionale.
Ancora una volta, come nelle ultime quattro edi-
zioni del Rapporto il focus è puntato sulle opportu-
nità di crescita potenziale dell’export veneto nelle 
economie emergenti. Queste si compongono di 
30 Paesi (Russia, Polonia, Kazakistan, Turchia, Un-
gheria, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, 
Algeria, Marocco, Tunisia, Sudafrica, Angola, Nige-
ria, Ghana, Kenya, Cina, Malesia, Vietnam, Tailan-
dia, Indonesia, India, Filippine, Pakistan, Messico, 
Brasile, Cile, Colombia, Perù, Argentina) ai quali è 
stato affiancato per confronto un gruppo di 10 eco-
nomie mature (Austria, Canada, Francia, Germania, 
Giappone, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia 
e Svizzera).
Si confermano le motivazioni di fondo che spingo-
no ad incentrare l’analisi sulle nuove economie: in 
questi Paesi il progressivo allargamento della clas-
se benestante, i fenomeni di urbanizzazione e una 
crescente sofisticazione dei gusti e della sensibilità 
dei consumatori delineano un ambiente particolar-
mente favorevole alla diffusione dei prodotti veneti 
di qualità. Nondimeno in questi cinque anni il con-
testo internazionale è andato modificandosi. Già 
nel Rapporto dello scorso anno si sottolineavano i 
rischi connessi alla difficile congiuntura in cui versa-
vano alcune nuove economie. 

Ad un anno di 
distanza le cri-
ticità restano e, 
per certi aspet-
ti, sono anche 
amplificate. La 
Russia che nel 
2013 pesava 
per il 27% sulle 

esportazioni BB&B venete dirette nei nuovi merca-
ti, nel 2015 vede scendere la sua incidenza al 15%. 

Tra il 2014 e il 2015 le esportazioni regionali dirette 
in Brasile hanno subito un calo prossimo al 20%. La 
Cina, di cui si sono più volte sottolineate le poten-
zialità di espansione, sta vivendo un rallentamento 
che viene monitorato con grande attenzione per le 
possibili ripercussioni sull’economia mondiale. A 
ciò si aggiunge l’acuirsi delle tensioni geopolitiche 
a livello globale e, in particolare, nell’area medio-
rientale. In un quadro internazionale più complesso 
ed eterogeneo alle imprese venete sono richiesti 
sforzi ulteriori nella selezione delle strategie vincen-
ti e dei mercati su cui puntare. 
La risposta del sistema veneto, per ora, c’è stata. In 
primo luogo, il BB&B veneto ha saputo sfruttare la 
ripresa della domanda nelle economie mature ver-
so le quali la crescita dell’export regionale ha subi-
to un’accelerazione tra il 2014 e il 2015. In secondo 
luogo nel 2015, nonostante la volatilità del contesto 
internazionale, nonostante soprattutto la caduta 
della domanda proveniente dalla Russia, le espor-
tazioni regionali di BB&B nei nuovi mercati sono, 
seppur di poco, aumentate, arrestando la caduta 
che si era registrata nel 2014. È, questo, un segnale 
importante della resilienza del sistema economico 
locale che ha saputo reagire rapidamente ai cali 
della domanda delle aree in difficoltà orientando 
altrove le proprie esportazioni, dando prova di ver-
satilità e determinazione. E così nel 2015 le perdi-
te dell’export rivolto in Russia, Brasile e altri Paesi 
di minor rilievo sono state ripianate dall’aumento 
dell’export BB&B diretto in Cina, Messico, Polonia, 
Sudafrica, Arabia Saudita e Turchia, solo per citare i 
più importanti. A livello di singoli comparti emerge 
più chiaramente l’impatto della recessione russa. 
Nel 2015 le esportazioni venete dirette nei nuovi 
mercati nei settori dell’abbigliamento, dell’arreda-
mento e delle calzature, nei quali la Russia conta 
di più come area di destinazione, si sono contrat-
te. Tuttavia, se si considerassero i flussi al netto di 
quelli rivolti in Russia, tanto l’arredamento quanto 
le calzature avrebbero segnato un aumento. 
Si è detto che la Cina nel 2015 ha contribuito a 
compensare il calo delle esportazioni dirette nel 
mercato russo. Nonostante il rallentamento del 
PIL, infatti, le esportazioni di BB&B veneto dirette 
nel Paese del Dragone sono aumentate del 17%. E 
in effetti la transizione dell’economia cinese verso 
un modello di sviluppo maggiormente orientato 
sui consumi potrebbe favorire la domanda di beni 
BB&B, specie se si tiene conto dell’appeal esercita-
to sulla crescente middle class cinese dall’eleganza, 
lo stile e la qualità dei prodotti italiani e veneti.

Il BB&B veneto rea-
gisce alle oscillazioni 
della domanda: nel 

2015 accelera l’export 
diretto nei mercati 

maturi, e nonostante 
tutto, cresce anche 
quello verso i nuovi
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Ma la presenza di un tessuto economico-sociale 
favorevole alla diffusione del BB&B non deve disto-
gliere dagli ostacoli che le aziende venete propense 
a cogliere tali opportunità si trovano a dover affron-
tare nei nuovi mercati. Per questo, come negli scor-
si anni, viene proposto un indicatore di accessibilità 
per ciascun comparto del BB&B. L’indice varia da 0 
a 100 ed è la sintesi di cinque componenti strategi-
che. La prima è data dal grado di modernizzazione 
del sistema distributivo; sotto questo profilo le ca-
renze rappresentano un ostacolo soprattutto per le 
piccole e medie imprese, prive di forza autonoma 
per gestire i canali di vendita. La seconda compo-
nente è la qualità del sistema logistico; in questo 
caso si valuta la dotazione infrastrutturale dei Paesi 
oltre che fenomeni sociali come l’urbanizzazione, 
che rendono più o meno oneroso servire un mer-
cato. La terza componente deriva dall’Indicatore 
doing business della Banca Mondiale che valuta la 
qualità del mercato per l’operatività delle imprese, 
considerando aspetti amministrativi (come i tempi 
della burocrazia), fiscali (livelli di tassazione) e altri 
fattori di rischio operativo (ad esempio la tutela del-
la proprietà intellettuale). Le ultime due componen-
ti dell’indice prendono in considerazione le barriere 
tariffarie (dazi) e non tariffarie (ad esempio licenze, 
quote all’import, normative).

Il valore dell’in-
dice e delle sue 
c o m p o n e n t i 
elementari in 
molti casi spie-
ga una pre-

senza relativamente limitata delle imprese venete i 
laddove le opportunità di crescita ci sarebbero. Un c
mercato come l’India, ad esempio, è caratterizzato 
da ottime prospettive di domanda di beni BB&B, c
ma persistono difficoltà legate non solo alla distan- n
za geografica, ma soprattutto alla carenza delle in- e
frastrutture e alla rete distributiva arretrata e mol-
to frammentata. In altri casi la bassa accessibilità c
è condizionata dall’acuirsi di tensioni politiche che 
non possono non ripercuotersi sull’operatività delle 
imprese (si pensi alla Russia o ai Paesi del Medio s
Oriente e Nord Africa). Ancora, una componente i
molto importante dell’indice è quella relativa alle 
barriere commerciali. In alcuni casi queste rappre- c
sentano il principale ostacolo alla diffusione dei 
prodotti veneti sui nuovi mercati. In Cina, ad esem- c
pio, nonostante una recente riduzione dei dazi su 
alcune categorie di prodotti, persistono barriere 
non tariffarie che limitano la penetrazione del BB&B 

veneto, specialmente nei comparti dell’arredamen-
to, della moda, dell’occhialeria e dell’alimentare.
Ma quali saranno nei prossimi anni i mercati di mag-
giore interesse per il BB&B Veneto? Nell’ipotesi di 
mantenimento costante del proprio posizionamen-
to, nel 2021 le esportazioni regionali dirette negli 
Emirati Arabi Uniti, primo importatore di BB&B tra i 
nuovi mercati, potrebbero attestarsi sui 674 milioni 
di euro, 240 in più rispetto agli 434 attuali. Il Paese, 
rafforzando il suo ruolo di centro commerciale e tu-
ristico, continuerà a rappresentare una vetrina ide-
ale per valorizzare il BB&B veneto nel mondo. Sono 
soprattutto il comparto dell’arredamento e quello 
dell’oreficeria-gioielleria ad offrire le migliori pro-
spettive. Il primo trae vantaggio dal potenziamen-
to delle strutture turistico-alberghiere, il secondo 
beneficia, oltre che dei flussi turistici internazionali, 
anche della caratteristica degli Emirati di essere 
un centro di smistamento dei flussi di oro diretti in 
Asia. A favorire la penetrazione del BB&B veneto, 
inoltre, contribuisce il primato che il Paese detiene 
nell’indice di accessibilità in tutti i comparti.

Come già se-
gnalato, la Cina 
manterrà la sua 
attrattività per i 
prodotti veneti 
grazie alle tra-

sformazioni sociali che sta vivendo e, come verrà 
approfondito nel terzo paragrafo, anche in base 
a politiche pubbliche di intonazione espansiva. La 
Russia, nonostante le difficoltà attuali, resterà nel 
2021 il secondo importatore di prodotti BB&B tra 

nuovi mercati. Il new consumer russo ormai sa ri-
onoscere la qualità delle produzioni venete, ma 

proprio per non vanificare le strategie che hanno 
ondotto a presidiare il mercato, le imprese devo-
o mantenere vivo l’interesse per i propri prodotti 
 consolidare il legame con il ceto medio urbano. 

Manterranno il loro appeal mercati più vicini e ac-
essibili come Turchia e Polonia, sebbene nella pri-

ma, oltre alle incertezze legate al rischio politico, 
permangano alcune difficoltà di approccio al con-
umatore che vive al di fuori dei centri urbani più 
mportanti e nella seconda si fa sentire sempre di 
più il pressing degli altri concorrenti internazionali, 
ome cinesi e tedeschi nella moda o degli stessi 

produttori locali nell’arredamento. Ci sono, poi, al-
uni mercati più promettenti, caratterizzati da am-

pie prospettive di crescita della domanda di beni 
BB&B. 

Le opportunità vanno 
valutate anche alla luce 
dell’effettiva accessibi-
lità dei nuovi mercati

Emirati Arabi Uniti, 
Cina, Russia restano 

mercati di estremo in-
teresse



169

IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA 
DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI

Primo fra tut-
ti l’India nella 
quale le im-
portazioni del 
settore sono 

previste crescere del 94% in 6 anni. Come già se-
gnalato, l’espansione dei prodotti veneti nel Paese 
risente negativamente della scarsa accessibilità e di 
barriere non tariffarie molto elevate soprattutto nei 
settori dell’abbigliamento, delle calzature, dell’oc-
chialeria e dell’oreficeria-gioielleria.
Come si vedrà in dettaglio nel prosieguo del capi-
tolo, l’analisi ci restituisce un quadro nel complesso 
positivo per il BB&B veneto. Nel breve periodo, in-
fatti, le imprese esportatrici stanno dando prova di 
sapersi adattare alla volatilità della domanda, men-
tre nel medio termine restano elevate le prospet-
tive di crescita potenziale del BB&B della regione 
sui mercati internazionali. A questo proposito è op-
portuno sottolineare spunti di riflessione che sca-
turiscono dall’analisi. In primo luogo, nonostante in 
molti importanti nuovi mercati il prodotto veneto di 
qualità sia conosciuto e apprezzato dai nuovi con-
sumatori, altri competitors potrebbero erodere il 
posizionamento raggiunto. In alcuni casi, si tratta 
delle stesse imprese locali avviate su un percorso 
di upgrading delle loro produzioni, in altri il rischio 
di uno spostamento della domanda su prodotti di 
livello qualitativo inferiore potrebbe avvantaggiare 
concorrenti che operano su fasce di prezzo più bas-
se. In secondo luogo l’accessibilità di molti nuovi 
mercati è ostacolata soprattutto da politiche com-
merciali sfavorevoli, ipotizzate invariate nell’arco 
della previsione. Se tali politiche, anche attraverso 
accordi negoziati in sede europea, diventassero più 
accomodanti, la penetrazione dei prodotti BB&B 
potrebbe essere anche più pervasiva. Per continua-

re a presidiare i nuovi mercati, inoltre, è opportu-
no mantenere vivo l’interesse per i prodotti BB&B, 
anche attraverso eventi organizzati direttamente in 
loco o manifestazioni fieristiche internazionali che 
abbiano la capacità di attrarre buyers provenienti 
dai nuovi mercati. Un altro canale importante che 
va sfruttato a pieno è l’on line, specialmente in al-
cuni nuovi Paesi particolarmente digitalizzati, pri-
mo tra tutti la Cina. Infine in alcune aree al crescere 
della sofisticazione dei gusti del consumatore au-
menta anche la consapevolezza su tematiche quali 
la tracciabilità della filiera, la sensibilità ambientale, 
l’innovazione e la qualità dei materiali. Tutti ele-
menti già insiti nel BB&B veneto e che è necessario 
continuare a valorizzare.

7.1 L’export di BB&B nell’ultimo
biennio2

 

Come nelle scorse edizioni del Rapporto, la dinami-
ca prospettica del BB&B veneto nei nuovi mercati è 
preceduta dall’analisi della storia recente.
Nel biennio 2014-2015 sono confermate le caratte-
ristiche di natura strutturale del sistema esportativo 
regionale: il BB&B continua a rivestire un peso con-
sistente sull’export veneto e a rappresentare una 
parte rilevante delle esportazioni di qualità dell’I-
talia. Ciò non desta sorpresa se si pensa che qua-
lità, accuratezza e professionalità nelle produzioni 
spiccano tra i punti di forza del sistema economico 
regionale. Tali fattori, uniti al coraggio di affrontare 
il rischio connesso alla conquista di nuovi merca-
ti e alla capacità di captare nuove opportunità in 
un contesto di domanda complesso e mutevole, 

2 Nell’analisi sono stati utilizzati i dati Istat sul commercio con 
l’estero del Veneto definitivi fino al 2014 e provvisori per il 2015.

In India le migliori pro-
spettive si scontrano 
con una bassa accessi-

bilità

Tab.7.1.1 -  L’export di BB&B nel 2014 e 2015. Milioni di euro

2014 2015

Veneto Italia Veneto

Alimentare 3.405 22.431 3.848

Abbigliamento 3.678 18.920 3.610

Calzature 2.248 8.291 2.315

Arredamento 2.488 9.827 2.617

Occhialeria 2.753 2.999 3.100

Oreficeria-gioielleria 1.634 5.300 1.691

Totale 16.206 67.769 17.180

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat
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Fig. 7.1.1 - Incidenza percentuale delle esporta-
zioni BB&B sul settore di riferimento e sul mani-
fatturiero. Veneto e Italia - Anno 2014 
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati Istat

hanno consentito al BB&B veneto di continuare a 
crescere sui mercati internazionali. Venendo agli 
aspetti di natura più congiunturale, nel Rapporto 
dello scorso anno si segnalava la possibilità che la 
difficile situazione economica di alcune nuove eco-
nomie si riflettesse negativamente sulla regione. 
Ad un anno di distanza tali difficoltà non solo persi-
stono, ma per certi versi si sono anche aggravate. Il 
Veneto, però, ha saputo reagire: nel 2015 la crescita 
delle esportazioni dirette in alcuni nuovi mercati ha 
più che compensato, infatti, le perdite subite nelle 
economie in recessione.

Nel 2014 le
esportazioni re-
gionali di BB&B 
sono salite a
16,2 miliardi 

 

 

di euro, il 24% dell’export italiano del comparto. Il 
peso sull’Italia è particolarmente elevato nell’orefi-
ceria-gioielleria (31%) e soprattutto nell’occhialeria 
in cui supera il 90%.
Sempre nel 2014 si conferma attorno al 30% la quo-
ta di BB&B sui prodotti manifatturieri esportati dal-
la regione, mentre l’indicatore a livello nazionale si 
ferma al 17,7%.

Il ruolo del
BB&B in Vene-
to spicca anche 
analizzandone 
il peso sulle

 

 
esportazioni dei macrosettori di riferimento: si spa-
zia dall’oreficeria-gioielleria in cui l’incidenza del 
BB&B arriva al 95,4%, all’alimentare (76%). In quasi 
tutti i comparti, comunque, si tratta di percentuali 
superiori alla media nazionale.
L’analisi contenuta in questo Rapporto propone una 
lista dei nuovi mercati analoga a quella dello scor-
so anno e costituita dai seguenti 30 Paesi: Russia, 
Polonia, Kazakistan, Turchia, Ungheria, Emirati Ara-
bi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Algeria, Marocco, 
Tunisia, Sudafrica, Angola, Nigeria, Ghana, Kenya, 
Cina, Malesia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, India, 
Filippine, Pakistan, Messico, Brasile, Cile, Colom-
bia, Perù, Argentina. Resta invariato anche l’elenco 
delle 10 economie mature utilizzate come termine 
di confronto (Austria, Canada, Francia, Germania, 
Giappone, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia 
e Svizzera).

Nel 2014 i prodotti BB&B hanno rappresentato il 
21,3% dell’export veneto rivolto ai nuovi mercati, 
mentre una percentuale ancora più alta (34,5%) si 
è registrata per ciò che concerne le esportazioni 
regionali dirette alle aree mature. In entrambi i casi, 
comunque, si tratta di un’incidenza superiore a 
quella rilevata per l’Italia.
Com’è logico attendersi, in alcuni nuovi mercati la 
domanda di BB&B pesa più che in altri. Nel 2015, 
ad esempio, il comparto ha rappresentato il 54% 
dell’export veneto diretto negli Emirati Arabi Uniti 
e quote superiori al 30% si sono riscontrate in Rus-
sia, Sudafrica, e in aree in cui i flussi di export sono 
di dimensioni più contenute, come Kazakistan e 
Kenya.

Un quarto del BB&B es-
portato dall’Italia viene 

dal Veneto

Il BB&B veneto sa 
adattarsi con successo 
ai rivolgimenti congi-

unturali 



171

IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA 
DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI

Fig. 7.1.4 - Incidenza percentuale delle espor-
tazioni venete sulle esportazioni nazionali di 
BB&B - Anno 2014

16,3
10,0

15,5
19,7

18,2
19,4

30,1

14,2
27,127,6

23,8
26,5

91,2 92,7 91,6

22,5
25,2

23,7
24,3

22,5
23,9

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

m
at

ur
i

nu
o

vi
to

ta
le

m
at

ur
i

nu
o

vi
to

ta
le

m
at

ur
i

nu
o

vi
to

ta
le

m
at

ur
i

nu
o

vi
to

ta
le

m
at

ur
i

nu
o

vi
to

ta
le

m
at

ur
i

nu
o

vi
to

ta
le

m
at

ur
i

nu
o

vi
to

ta
le

alimentare abbigliam. calzature arredam. occhialeria oreficeria -
gioielleria

BB&B

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati  Istat, Eurostat, IHS e Istituti Na-
zionali di Statistica.

Fig. 7.1.3 - Quota percentuale del BB&B sulle
esportazioni venete totali verso i nuovi mercati 
- Anno 2015

54,0
41,3

33,7
32,6
31,8

22,7
22,0

21,0
20,5
20,4

19,4
19,2
18,5
18,2
18,2

15,7
14,9
14,5
13,7
13,1
13,0
12,8
12,2
12,0
11,5

9,1
6,8

5,1
4,4
3,7

1,6
0 10 20 30 40 50

Emirati Arabi Uniti
Kenya

Kazakistan
Sudafrica

Russia
Arabia Saudita

Turchia
Brasile

Nuovi mercati
Cina

Filippine
Messico
Malesia

Colombia
Tailandia

Cile
Perù

Polonia
Marocco

Tunisia
Nigeria

Pakistan
Ghana

Ungheria
India

Angola
Egitto

Algeria
Argentina

Vietnam
Indonesia

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati Istat

Fig. 7.1.2 - Incidenza percentuale del BB&B sulle 
esportazioni verso i mercati nuovi e maturi (*). 
Veneto e Italia - Anno 2014

34,5

21,3

30,7

19,7

12,0

17,3

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

maturi nuovi totale

Veneto Italia

(*) Nuovi mercati: Russia, Polonia, Kazakistan, Turchia, Ungheria, 
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita,  Egitto, Algeria, Marocco, 
Tunisia, Sud Africa, Angola, Nigeria, Ghana, Kenya, Cina, Ma-
lesia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, India, Filippine, Pakistan, 
Messico, Brasile, Cile, Colombia, Perù, Argentina.  Mercati ma-
turi: Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Uni-
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati Istat, Eurostat, IHS e Istituti Na-
zionali di Statistica.

Come già notato per il complesso dei mercati, il 
BB&B veneto copre una parte rilevante di quel-
lo nazionale diretto nei nuovi Paesi in particolare 
nell’occhialeria e dell’oreficeria-gioielleria, settori di 
eccellenza delle produzioni regionali.

Nel 2015 in 
cima alla gra-
duatoria dei 15 
nuovi mercati 
più importanti 
per il BB&B ve-

neto ci sono gli Emirati Arabi Uniti (17,9%), che han-
no sottratto alla Russia un primato che deteneva da 
tempo. La crisi che sta vivendo il Paese, infatti, ha 
comportato nel 2015 un calo delle importazioni di 
BB&B dal Veneto pari al -34%. Pertanto la Russia, 
che nel 2014 pesava per il 22,4% sull’export diretto 
nei nuovi mercati è passata al 15% nel 2015. Nello 
stesso anno al terzo posto si conferma la Cina, se-
guita da Polonia e Turchia. Analogamente a quanto 
già evidenziato per la Russia, ha perso alcune posi-

zioni anche il Brasile, verso il quale l’export di BB&B 
è sceso del 19%.

 

Nel 2015 gli Emirati 
Arabi Uniti sottraggo-

no il primato alla Russia
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Fig. 7.1.6 - Incidenza percentuale del BB&B sulle 
esportazioni complessive. Veneto – Anni 2014 e 
2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati Istat

Fig. 7.1.5 - Principali nuovi mercati nell’export 
di BB&B: peso percentuale del Paese sul totale 
export BB&B verso i nuovi mercati. Veneto e Ita-
lia – Anno 2015
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L’analisi delle esportazioni per comparti eviden-
zia come tra il 2014 e il 2015 sia aumentato il peso 
sull’export veneto complessivo dell’occhialeria e 
dell’alimentare, settori che assieme all’abbigliamento 
sono anche quelli caratterizzati dai valori più elevati.

Nel 2015 le 
esportazioni ve-
nete di BB&B 
sono cresciute
del 6%, attestan-
dosi sui 17,2 mi-

 

liardi di euro. Il comparto, come nel 2014, ha mostrato 
un andamento migliore di quello registrato dall’export 
veneto totale. Come già segnalato nel Rapporto dello 
scorso anno, tale maggiore dinamicità è da ricondursi 
principalmente alle economie mature verso le qua-
li le esportazioni sono aumentate del 6,5% nel 2014, 
dell’8,9% nel 2015. Ma è opportuno sottolineare an-
che il miglioramento che ha coinvolto l’export verso i 
nuovi mercati. Nel 2015, infatti, si è arrestato il calo che 
l’indicatore aveva registrato l’anno precedente.
La capacità del Veneto di accrescere le esportazioni 
verso i nuovi mercati, seppure di appena lo 0,4% nel 
2015, è un risultato importante perché emerge in un 
contesto di rallentamento, se non di vera e propria 
recessione, per alcuni tra i nuovi Paesi più importanti 
(Cina, Russia e Brasile).

Nel 2015 la Cina rallenta, 
Russia e Brasile sono in 
recessione, ma il BB&B 
veneto torna a crescere 

sui nuovi mercati



173

IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA 
DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI

23,8 23,1
30,7 30,9

22,6 22,3 20,2 20,2 20,9 18,5

41,6 41,3
25,9 25,2

70,1 70,7 55,2 56,7 69,7 70,7
59,5 61,0 59,5 62,4

29,8 29,7 59,2 60,8

6,1 6,1
14,1 12,5 7,7 6,9

20,3 18,8 19,5 19,1
28,6 29,0

14,9 14,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
14

20
15

20
14

20
15

20
14

20
15

20
14

20
15

20
14

20
15

20
14

20
15

20
14

20
15

alimentare abbigliamento calzature arredamento occhialeria oreficeria -
gioielleria

totale

nuovi maturi altro

Fig. 7.1.7 - Incidenza percentuale dei mercati analizzati sull’export di BB&B. Veneto 
Anni 2014 e 2015

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat

Fig. 7.1.9 - L’export di BB&B nei nuovi mercati. 
Variazioni assolute in milioni di euro. Veneto - 
Anni  2014 e 2015
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Fig. 7.1.8 - Variazioni percentuali delle esporta-
zioni venete - Anni 2014 e 2015
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In termini assoluti nel 2015 il BB&B veneto in Russia 
è sceso di 189 milioni di euro e di 29 in Brasile, ma 
le perdite subite in questi e in altri Paesi sono sta-

te ripianate grazie agli incrementi registrati in altre 
aree emergenti: +42 milioni in Cina, +24 in Messico, 
+23 in Polonia, +20 in Sudafrica sono i più consi-
stenti, ma tra i nuovi mercati più interessanti la cre-
scita ha riguardato anche Arabia Saudita, Turchia, 
Emirati Arabi Uniti e India.
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L’ inc remento 
dell’export di 
BB&B nei nuovi 
mercati non è 
tuttavia diffuso 

in tutti i comparti. A fronte di un aumento registra-
to nell’alimentare (12,7%), nell’occhialeria (10,1%) e 
nell’oreficeria-gioielleria (4,8%), gli altri settori han-
no subito una contrazione.
Nel 2015 ad offrire il contributo maggiore alla cre-
scita del “buono” veneto nei nuovi mercati è stata 
la Polonia, mercato in cui le esportazioni del settore 
sono agevolate da una consolidata conoscenza dei 
prodotti veneti di qualità, ma anche dall’assenza di 
barriere commerciali che in altre aree rappresenta-
no un ostacolo significativo alla diffusione dei pro-
dotti. Anche la Cina nel 2015 ha offerto un marcato 
contributo alla crescita dell’export dell’alimentare 
ed è un segnale positivo se si tiene conto delle po-
tenzialità di crescita del mercato, di cui si tratterà 
più diffusamente nel prossimo paragrafo. Nel com-
plesso a frenare la crescita del comparto nei nuovi 
mercati è stata soprattutto la Russia, verso la quale 
il “buono” veneto è sceso del 38% rispetto al 2014. 
La crescita dell’occhialeria è stata stimolata soprat-
tutto dal mercato cinese e da quello turco, mentre 
l’oreficeria-gioielleria ha visto crescere in maniera 
significativa le esportazioni dirette in Sudafrica. 
Passando ai comparti che nel 2015 hanno subito 

una flessione nei nuovi mercati, l’abbigliamento è 
quello che ha sofferto maggiormente (-13,2%) e che 
anche nei mercati maturi ha sperimentato una dina-
mica più deludente. A penalizzare la domanda del 
settore nelle nuove economie ha contribuito, oltre 
alla Russia (-34,5% rispetto al 2014), soprattutto la 
Cina (-12,9%), mentre il contributo positivo più con-
sistente è stato offerto da Kazakistan, Perù, Messico 
e Sudafrica. Per avere un’idea di come la crisi del-
la domanda proveniente dalla Russia abbia pesato 
sul BB&B, basti pensare che tanto nelle calzature 
quanto nell’arredamento le esportazioni dirette nei 
nuovi mercati al netto di quelle verso la Russia nel 
2015 sono aumentate. Nelle calzature il contribu-
to positivo più ampio proviene dagli Emirati Arabi 
Uniti e, in seconda battuta, da Kazakistan e Cina. 
Nell’arredamento Cina ed Arabia Saudita hanno 
contribuito maggiormente all’aumento dell’export, 
benché non siano riuscite a compensare il -31% re-
gistrato sul mercato russo.
Anche se l’analisi è incentrata sulle opportunità 
offerte dai nuovi mercati, l’evoluzione positiva del 
BB&B diretto nelle economie mature nel biennio 
2014-2015, segnala come il sistema produttivo re-
gionale abbia saputo approfittare del recupero del-
la domanda interna in alcune economie avanzate 
tra cui, in particolare, gli Stati Uniti.

Tab.7.1.2 - I Paesi che contribuiscono di più e di meno alla crescita dell’export di BB&B nei nuovi 
mercati. Veneto - Anno 2015

alimentare abbigliamento calzature

Polonia + + Kazakistan + Emirati Arabi Uniti +
Cina + Perù + Kazakistan +
Kenya + Messico + Cina +
Nigeria - Sudafrica + Brasile -
Ghana - Cina - Sudafrica -
Russia - - Russia - - Russia - -

arredamento occhialeria oreficeria-gioielleria

Cina + + Cina + + Sudafrica + +
Arabia Saudita + + Turchia + + Messico +
Emirati Arabi Uniti + Emirati Arabi Uniti + Polonia +
Algeria + Arabia Saudita + Russia -
Turchia - Russia - Cina -
Russia - - Brasile - Emirati Arabi Uniti -
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat

La crisi russa penalizza 
arredamento e calza-

ture
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat

7.2 Il cammino di crescita3 del BB&B 
veneto nei nuovi mercati

Nel 2021 la domanda di prodotti BB&B provenien-
te dai nuovi mercati ammonterà a 234 miliardi di 
euro4, il 28% della domanda mondiale del compar-
to. In termini percentuali la crescita della domanda 
3 Le previsioni di crescita delle importazioni per i Paesi nuovi 
e per i maturi sono tratte da Confindustria-Prometeia (2016). 
Le previsioni per le importazioni dal Veneto sono ottenute 
ipotizzando per ciascun comparto del BB&B in ogni Paese una 
quota di mercato costante con l’obiettivo di quantificarne il 
potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente 
(2015). Nell’oreficeria-gioielleria le esportazioni dirette in Cina nel 
2015 sono più elevate del dato provvisorio di fonte Istat, perché 
incorporano una stima di possibili triangolazioni commerciali.
4 Valori espressi a prezzi e cambi costanti.

tra il 2015 e il 2021 si attesterà sul 48%, un’intensità 
doppia rispetto a quella prospettata per le econo-
mie mature. Saldamente in vetta alla graduatoria 
dei più rilevanti nuovi importatori di BB&B nel 2021 
restano gli Emirati Arabi Uniti, seguiti da Russia, 
Cina e Vietnam. Nello stesso anno questi quat-
tro Paesi da soli importeranno il 36% dei prodotti 
BB&B richiesti dalle nuove economie.
Tra i mercati più rilevanti è il Vietnam quello per il 
quale si prevede la crescita più intensa della do-
manda di BB&B (+70% tra il 2015 e il 2021). Il Pae-
se negli anni più recenti ha sperimentato un vero 
e proprio boom di consumi, grazie all’allargamento 
della nuova classe benestante. Il Vietnam, inoltre, 
va acquistando una sempre maggiore importanza 
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Fig. 7.2.1 - I primi 12 nuovi mercati importatori
di BB&B: quota percentuale veneta sulle impor-
tazioni del paese nel 2015 e crescita percentuale 
cumulata delle importazioni 2015-2021 (*)
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Fig. 7.2.2 - BB&B: variazioni percentuali 2015 - 
2021 delle importazioni per paese e quota di 
mercato del Veneto – Anno 2015
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sullo scenario del commercio internazionale come 
hub logistico e produttivo. La domanda continuerà 
a presentare uno sviluppo vivace negli Emirati Ara-
bi Uniti (+52%) e in Cina (49%), Paesi che presen-
tano ottime prospettive per il BB&B veneto. Re-
lativamente più deboli saranno le prospettive del 
mercato russo che vedrà in 6 anni una crescita della 
domanda internazionale di BB&B del 33%. Tra gli 
altri principali nuovi mercati un aumento potenziale 
della domanda superiore al 45% interesserà Male-
sia, Indonesia, Arabia Saudita, Cile e Tailandia.
Nel 2015 il Veneto pesa per l’1,5% sulle importazio-
ni totali di BB&B dei nuovi mercati. Se si prendono 
in considerazione i principali importatori di BB&B si 
nota che la quota di mercato della regione raggiun-
ge valori di un certo rilievo negli Emirati Arabi Uniti 
(2,6%), in Cina e in Russia (2,3% entrambi). Anche in 
Polonia (4° importatore di BB&B nel 2015) la quota 
della regione non è irrisoria (1,8%), mentre ancora 
molto modesta è quella relativa a mercati caratte-
rizzati da ampie prospettive di crescita, ma lontani 
e di non facile approccio come Vietnam e Malesia.

 

Prendendo in esame i nuovi mercati più rilevanti 
per l’export veneto di BB&B, si nota un grado di 
penetrazione particolarmente elevato in Tunisia, 
dove la quota di mercato della regione nel 2015 si 
è attestata sul 9,3% e in Turchia (4,5%). Per entrambi 

i Paesi, tuttavia, si prospetta una crescita del BB&B 
inferiore alla media dei nuovi mercati. In India, Pae-
se per il quale si prevede il più ampio sviluppo dei 
consumi BB&B (94% in 6 anni), la quota di mercato 
del Veneto nel 2015 si è attestata sull’1,6%. Più mo-
desto, invece, è il peso della regione sulla domanda 
proveniente dalla Malesia, altro mercato particolar-
mente dinamico.

BB&B Alimentare
Nel 2021 l’export veneto di BB&B alimentare diret-
to nei nuovi mercati potrebbe arrivare ad attestarsi 
sui 300 milioni di euro. 

Nei mercati 
emergenti le 
o p p o r t u n i t à 
per l’alimentare 
veneto di quali-
tà non manca-
no, ma la pre-

senza di barriere tariffarie e non può rappresentare 
un ostacolo ingente alla penetrazione dei prodotti: 

Barriere commerciali 
tariffarie e soprattutto 

non tariffarie sono il 
principale ostacolo alla 
diffusione dell’alimen-

tare veneto
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Fig. 7.2.3 - BB&B alimentare: indice di accessibi-
lità (*) del Veneto - Anno 2014 
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norme sulla sicurezza alimentare, restrizioni all’im-
port, dazi elevati, lunghe procedure per ottenere 
indispensabili certificazioni sono tutti fattori che li-
mitano le potenzialità di crescita dell’export veneto 
in alcune aree emergenti. Tra i nuovi mercati più 
rilevanti la quota di mercato della regione è più ele-
vata in Polonia e in Ungheria, aree nelle quali, oltre 
alla maggiore conoscenza da parte dei consumato-
ri della cultura enogastronomica veneta, l’assenza 
di dazi favorisce la penetrazione del food & wine 
di qualità. Dopo Polonia e Ungheria è in Russia e 
Brasile che il Veneto detiene la quota di mercato 
più elevata. Si tratta di aree che, come già più vol-
te ricordato, sono caratterizzate da una situazione 
economica difficile che impatta sulle prospettive 
dei consumi nel medio termine. A ciò si aggiun-
ge un certo deterioramento dell’accessibilità del 
mercato russo a seguito delle tensioni persisten-
ti con la comunità internazionale. Anche il Brasile 
dal lato dell’accessibilità risente di alcune carenze 
sia per ciò che riguarda l’operatività delle imprese 
che le infrastrutture logistiche e distributive. Tra gli 
elementi che tuttavia favoriscono la penetrazione 
dell’alimentare veneto in Russia e Brasile si segnala 
un grado di propensione al consumo di BB&B più 
elevata che in altre economie emergenti.

La Cina è il 
principale im-
portatore di 
alimentare di 
qualità e quel-

lo per il quale si prevede un ampio sviluppo della 
domanda (+43% tra il 2015 e il 2021 rispetto al 31% 
previsto per il complesso dei nuovi mercati). In tale 
Paese la quota di mercato veneta nel 2015 si è at-
testata sullo 0,5%, un risultato notevole se si tiene 
conto dell’ampiezza del mercato. 
La nuova classe benestante cinese sta manifestan-
do un interesse sempre maggiore verso i prodotti 
alimentari di qualità: il segmento premium, in cui 
le imprese estere continuano a mantenere la lea-
dership, sta crescendo in maniera significativa. Una 
serie di scandali avvenuti negli ultimi anni, inoltre, 
ha reso i consumatori cinesi più sensibili ed attenti 
ai temi della salute e della sicurezza alimentare5. A 
limitare l’accessibilità della Cina contribuiscono le 
elevate barriere commerciali cui si è fatto cenno in 
precedenza, soprattutto gli ostacoli di natura non 
tariffaria. Una maggiore penetrazione dell’alimenta-
re veneto, in particolare del vino, prodotto di punta 
dell’export regionale, potrebbe trarre vantaggio 
5 McKinsey&Company (2016) The Modernization of the Cinese 
Consumer

dal potenziamento del canale on line, almeno per 
far conoscere i prodotti ai potenziali consumato-
ri cinesi, che sono tra i più digitalizzati al mondo. 
Anche negli Emirati Arabi Uniti la quota veneta si 
attesta sullo 0,5%. A differenza di quanto notato 
per Cina, Russia e Brasile il grado di accessibilità 
del Paese è elevato in tutti gli indicatori che costru-
iscono l’indice composito e il Paese è destinato a 
rafforzare il suo ruolo di hub turistico e commer-
ciale, rappresentando una vetrina importante per 
la diffusione internazionale delle tradizioni enoga-
stronomiche venete.

In peggioramento l’ac-
cessibilità di Brasile e 
Russia, resta elevata 
quella degli Emirati 

Arabi Uniti
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Fig. 7.2.5 - BB&B alimentare: esportazioni vene-
te 2015 per Paese di destinazione e loro margi-
ne di crescita al 2021 (espresse in milioni di euro 
a prezzi 2015)
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Margine di crescita dell'export veneto al 2021
Livello delle esportazioni venete nel 2015

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica.

Fig. 7.2.4 - BB&B alimentare: quota percentuale 
veneta sulle importazioni del Paese nel 2015 e 
crescita percentuale cumulata delle importazio-
ni 2015-2021 nei primi 12 mercati (*)
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(*) La dimensione delle bolle è proporzionale al peso del paese 
sulle importazioni mondiali di BB&B
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e istituti Nazionali 
di Statistica.

Tra i nuovi mercati più rilevanti per il “buono” ve-
neto, il primato nel 2021 spetta alla Polonia che 
potrebbe arrivare ad assorbire oltre 70 milioni 
dell’export regionale. È una performance che si 
spiega alla luce dell’elevata accessibilità del Paese, 
oltre che del volano del turismo e dell’immigrazio-
ne, tutti fattori che agevolano la diffusione della 
cultura alimentare veneta in tale mercato. In Cina 
le importazioni del comparto dal Veneto potrebbe-
ro arrivare a sfiorare i 50 milioni, sebbene l’ipotesi 
di mantenimento della quota di mercato costante 
potrebbe rivelarsi ottimistica se si tiene conto del-
la presenza di competitor importanti, come, ad 
esempio, le imprese francesi e, più recentemente 
quelle spagnole, in grado di erodere il posiziona-
mento attualmente raggiunto. Anche in prospettiva 
si ridimensiona la rilevanza del mercato russo, che 
mostrerà rispetto alla Polonia e Cina una più mo-
desta capacità di assorbimento delle importazioni 
venete, ma che comunque continuerà ad occupare 
il terzo posto nella graduatoria dei nuovi mercati 
più importanti per l’export veneto del comparto.

BB&B Abbigliamento6

Tra il 2015 e il 2021 le importazioni di BB&B abbi-
gliamento dei nuovi mercati è previsto aumentare 
del 46%, quasi il doppio della crescita prospettata 
per le economie mature. Nonostante la crisi, la Rus-
sia sarà, dopo il Vietnam, il mercato più grande con 
una domanda che potrebbe superare i 9 miliardi di 
euro. 
Nel 2015 la quota di mercato del Veneto in Russia 
si è attestata sull’1,6% e l’ipotesi che si mantenga 
costante nel medio periodo sembra coerente con 
gli sforzi compiuti dalle imprese per fidelizzare il 
consumatore. Continuerà ad espandersi, infatti, la 
middle class del Paese, ormai da tempo sensibile 
alla moda italiana e ai capi di fattura veneta. Ma 
proprio per non vanificare le strategie che hanno 
condotto a presidiare il mercato, le imprese sono 
chiamate a mantenere vivo l’interesse per i propri 
prodotti e rinsaldare il legame con il ceto medio ur-
bano, utilizzando la leva del turismo internazionale 
6 Per brevità nel testo si utilizza solo il termine abbigliamento, 
ma l’aggregato comprende anche il tessile casa
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Fig. 7.2.6 - BB&B abbigliamento: indice di acces-
sibilità (*) del Veneto – Anno 2014 
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Fig. 7.2.7 - BB&B abbigliamento: quota percen-
tuale veneta sulle importazioni del paese nel 
2015 e crescita percentuale cumulata delle im-
portazioni 2015-2021 nei primi 12 mercati (*)
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di Statistica.

e quella delle manifestazioni fieristiche in loco.
Le prospetti-
ve del mercato 
russo, dunque, 
restano buone 
e il Veneto nel 

2021 potrebbe arrivare ad esportarvi oltre 150 mi-
lioni di euro, pur dovendo fare i conti con un’acces-
sibilità non favorevole. Persistono, infatti, barriere 
di natura non tariffaria, cresciute anche in conse-
guenza della crisi geo-politica, ma anche carenze 
dal lato delle infrastrutture logistiche e della distri-
buzione, ad eccezione di quelle che gravitano su 
Mosca e San Pietroburgo.

Tra i principali nuovi importatori di BB&B abbiglia-
mento, dopo la Russia, è in Cina che il Veneto ha evi-
denziato la quota di mercato più elevata (1,5%) nel 
2015 e nel 2021 l’export regionale in Cina potrebbe 
superare i 62 milioni dai 44 attuali. Il Paese divente-
rebbe, dopo Russia e Polonia, il terzo mercato più 

rilevante per l’export veneto di BB&B abbigliamen-
to. I new consumers cinesi continuano a rappresen-
tare un’opportunità di crescita rilevante per la moda 
made in Veneto. In primo luogo, infatti, la middle 
class proseguirà la sua espansione ad un buon ritmo 
nei prossimi anni, in secondo luogo perché la tran-
sizione verso un modello di sviluppo più bilanciato 
porterà a rafforzare la componente dei consumi. 
Allargamento della classe benestante e maggiore 
propensione al consumo sono elementi che posso-
no incidere positivamente sulla domanda dell’ab-
bigliamento veneto di qualità, dal momento che lo 
stile e l’eleganza della moda italiana godono di una 
fama consolidata sui mercati internazionali. Tutto ciò 
non mette al riparo però dal rischio di un’erosione 
della quota di mercato raggiunta. La concorrenza sul 
mercato cinese si fa sentire non tanto dal lato dei 
produttori locali, che continuano a concentrarsi pre-
valentemente su segmenti qualitativi inferiori, ma da 
parte di altri competitor internazionali come Francia 
e Spagna che stanno rafforzando la loro presenza 
nel Paese. L’indice di accessibilità per il mercato ci-
nese resta molto modesto: nonostante la riduzione 
dei dazi che ha coinvolto alcune categorie di consu-
mo, tra cui anche l’abbigliamento, persistono ingenti 
barriere non tariffarie, debolezze delle infrastrutture 
logistiche e una difficile operatività delle imprese. 

Ampia espansione della classe benes-
tante e transizione verso un modello di 

crescita più bilanciato in Cina 

Nonostante la crisi, 
la Russia rimarrà tra i 
principali importatori
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Fig. 7.2.8 - BB&B abbigliamento: esportazioni 
venete 2015 per paese e loro margine di cresci-
ta al 2021 (espresse in milioni di euro a prezzi 
2015)
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Margine di crescita dell'export veneto al 2021
Livello delle esportazioni venete nel 2015

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica.

Buone prospettive di crescita della domanda (+48% 
tra il 2015 e il 2021) si confermano per gli Emirati 
Arabi Uniti, che consolidano il proprio ruolo di hub 
turistico e commerciale e nei quali la quota di mer-
cato della regione è stata dello 0,6% nel 2015. La 
penetrazione dei prodotti veneti in questo caso è 
agevolata da una politica commerciale favorevole 
sia in termini di dazi che di barriere non tariffarie, da 
infrastrutture logistiche e distributive all’avanguar-
dia. Tra i concorrenti spiccano le imprese cinesi, ma 
anche quelle spagnole hanno guadagnato posizio-
ni nel periodo più recente.

La Polonia si 
conferma un 
mercato impor-
tante per il Ve-
neto; consolida-

ti rapporti commerciali e la consapevolezza dei con-
sumatori delle caratteristiche estetiche e qualitative 
dei prodotti sono elementi a favore delle imprese 
venete che esportano nel Paese. Anche l’accessibili-
tà è elevata, specialmente grazie all’assenza di bar-
riere commerciali. In questo caso i caveat principali 
risiedono nella concorrenza da parte di altri importa-
tori internazionali, cinesi, ad esempio, specie nell’ab-
bigliamento donna e nella maglieria, ma anche tede-
schi per ciò che concerne la moda uomo.

Come già accennato, nel 2021 il maggiore impor-
tatore di BB&B sarà il Vietnam, la cui domanda in-
ternazionale del comparto potrebbe arrivare a su-
perare i 10 miliardi di euro. La quota di mercato 
del Veneto in tale Paese è attualmente molto bassa, 
scontando non solo una lontananza geografica, ma 
anche non pochi ostacoli dal lato dell’accessibilità: 
una rete distributiva ancora molto carente, elevate 
barriere soprattutto di natura non tariffaria, un am-
biente non favorevole dal lato dell’operatività delle 
imprese, come segnalato dall’indicatore di doing 
business della Banca Mondiale.

BB&B Calzature
Nel 2021 le importazioni di BB&B calzature dei 
nuovi mercati potrebbero arrivare a sfiorare i 27 
miliardi di euro e oltre 240 milioni potrebbero pro-
venire dal Veneto. Tra i bacini più ampi di domanda 
potenziale la Russia manterrà il suo primato, restan-
do anche il Paese di destinazione più importante 
del Veneto tra i nuovi mercati. È vero, infatti, che la 
recessione ha pesato non poco sul potere di acqui-
sto dei consumatori e che la domanda di calzature 
del Paese ha subito un ampio calo nel 2015, ma il 
posizionamento del Veneto si mantiene elevato, at-
torno al 2% in termini di quota di mercato. Il new 
consumer russo sa ormai riconoscere ed apprezza-
re le caratteristiche del prodotto veneto e non è 
propenso a rinunciarvi. 

Certo è che la 
percezione di 
standard quali-
tativi più elevati 
va continua-
mente alimenta-

ta in un mercato in cui le imprese cinesi stanno gua-
dagnando sempre più terreno, facendo leva sulla 
minore capacità di spesa conseguente alla crisi. La 
Russia, in questo come in altri comparti, continua 
a mostrare un’accessibilità limitata da vari fattori 
come le politiche commerciali, in primis, sfavorevoli 
soprattutto sotto il profilo non tariffario, ma anche 
le carenze della distribuzione e della logistica.
Un altro mercato di particolare rilievo è quello cine-
se, dove il Veneto potrebbe arrivare ad esportare 
nel 2021 fino a 28 milioni di euro, dai 19 attuali. La 
crescita della domanda nella fascia premium si basa 
sulla tendenza del consumatore cinese ad acqui-
sire gusti via via più sofisticati, con una crescente 
attenzione ai temi dell’ambiente, della qualità dei 
materiali, della tracciabilità della filiera. Il presidio 
del mercato per le imprese venete passa, pertanto, 

In Russia è necessario 
alimentare la percezio-
ne di standard qualita-
tivi elevati per vincere 
il pressing dei concor-

renti cinesi

Nel 2021, dopo la Rus-
sia i mercati più impor-
tanti per il Veneto sono 

Polonia e Cina
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Fig. 7.2.10 - BB&B calzature: quota percentuale 
veneta sulle importazioni del Paese nel 2015 e 
crescita percentuale cumulata delle importazio-
ni 2015-2021 nei primi 12 nuovi mercati (*)
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Fig. 7.2.9 - BB&B calzature: indice di accessibilità 
(*) del Veneto – Anno 2014 
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attraverso la valorizzazione di tali aspetti. Proprio in 
questa direzione va il progetto del distretto calza-
turiero della Riviera del Brenta che si pone l’obietti-
vo di portare in trasparenza il processo produttivo 
e di consentire la tracciabilità del prodotto. Non 
solo su quello cinese, ma anche sugli altri merca-
ti internazionali l’iniziativa potrebbe rappresentare 
uno strumento efficace ai fini della riconoscibilità 
del prodotto.

Per quanto ri-
guarda i com-
petitor, in Cina 
stanno conqui-
stando quote i 

produttori indonesiani, per ora, tuttavia, posizionati 
su una fascia di prezzo più bassa e specializzati nel-
le calzature sportive. L’accessibilità del mercato ci-
nese conferma le maggiori criticità nell’operatività 
delle imprese e nelle elevate barriere non tariffarie.

La Polonia si conferma il secondo mercato più rile-
vante per l’export veneto dopo la Russia. La quota 
di mercato della regione nel 2015 si è attestata sul 
2,5% e nel 2021 l’import del Paese dal Veneto po-
trebbe superare i 40 milioni di euro. Si tratta di un 
mercato il cui presidio è consolidato da tempo e 
corroborato da strette relazioni commerciali oltre 
che da flussi turistici e migratori. Inoltre, come già 
più volte sottolineato, l’accessibilità è elevata grazie 
soprattutto all’appartenenza all’Unione europea. I 
principali rischi risiedono nella presenza di compe-
titor importanti come Cina e Germania.

Il quarto mer-
cato più ri-
levante per 
l’export veneto 
sono gli Emi-
rati Arabi Uniti 

che figurano anche tra gli emergenti più dinamici 
in termini di domanda prospettica. La penetrazione 
delle calzature venete di qualità nel Paese è age-
volata dall’elevata accessibilità, ma proprio l’ampia 
apertura ai prodotti esteri aumenta la concorrenza 
internazionale. Le imprese cinesi presidiano il mer-
cato, ma si concentrano nelle calzature sportive e 
in una fascia di prezzo inferiore, mentre tra gli altri 
competitor di rilievo per le imprese venete ci sono 
quelle francesi.

La quota di mercato del Veneto è relativamente 
elevata anche in Turchia, Paese in cui i gusti della 

Emirati Arabi Uniti e Po-
lonia sono i mercati più 
accessibili, ma anche 
più aperti alla concor-
renza internazionale

Cresce in Cina l’atten-
zione sui temi della 

qualità dei materiali e 
della tracciabilità della 

filiera
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Fig. 7.2.11 - BB&B calzature: esportazioni vene-
te 2015 per paese di destinazione e loro margi-
ne di crescita al 2021 (espresse in milioni di euro 
a prezzi 2015)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica.

crescente classe benestante vanno sempre più al-
lineandosi con quelli occidentali. L’accessibilità del 
Paese, inoltre, è elevata secondo tutti gli indicato-
ri, fatta eccezione per quello relativo all’operativi-
tà delle imprese che risente negativamente delle 
tensioni politiche persistenti nell’area mediorien-
tale. Un mercato d’interesse per l’export veneto 
resta, infine, il Kazakistan che tra il 2015 e il 2021 
dovrebbe presentare una crescita della domanda 
del 61%. Il Paese riveste un ruolo importante anche 
a seguito dell’accordo di libero scambio con Russia 
e Bielorussia e potrebbe rappresentare un ponte 
efficace per rafforzare i flussi commerciali diretti in 
tali aree. Inoltre il Kazakistan continua ad ospita-
re un evento di valorizzazione della moda italiana 
nell’area, la Mostra della calzatura italiana, tenutasi 
in aprile ad Almaty. In termini di accessibilità, tutta-
via, il Paese sconta ancora marcate debolezze sotto 
il profilo logistico e soprattutto distributivo.

BB&B Arredamento
In 6 anni le importazioni di BB&B arredamento dai 
nuovi mercati cresceranno del 66%, più del dop-
pio della domanda prevista per i mercati maturi. In 

base a tali previsioni l’export del veneto diretto ai 
new consumers potrebbe attestarsi nel 2021 attor-
no ai 760 milioni di euro.

Per il Veneto 
il mercato più 
importante re-
sterà la Russia, 
in cui il livello 

delle esportazioni regionali potrebbe spingersi fino 
a 213 milioni di euro nel 2021. I segnali di preoc-
cupazione circa l’evoluzione del mercato russo, già 
evidenziati nel Rapporto dello scorso anno, persi-
stono. I new consumers russi sono ormai consape-
voli delle caratteristiche dei prodotto veneto, ma 
la perdita di potere d’acquisto aumenta il rischio di 
downgrading della domanda che potrebbe orien-
tarsi maggiormente su prodotti collocati su fasce 
di prezzo inferiori e in effetti nel Paese gli ultimi 
anni hanno visto aumentare la quota di mercato dei 
competitor cinesi. Le tensioni politiche con l’Occi-
dente, inoltre, peggiorano l’accessibilità del Paese, 
soprattutto in termini di barriere non tariffarie e di 
operatività delle imprese.

In Cina la do-
manda inter-
nazionale del 

comparto dovrebbe crescere tra il 2015 e il 2021 
del 65%. Ad alimentare tale incremento contribu-
isce da un lato l’allargamento della classe bene-
stante, dall’altro l’intensificarsi dell’urbanizzazione. 
A ciò si aggiunge una crescente sofisticazione dei 
gusti del consumatore cinese, ora attento non solo 
agli aspetti estetici, ma anche alla qualità e affidabi-
lità del prodotto. Su tale maggiore consapevolezza 
è necessario continuare a fare leva per distinguersi 
dai produttori locali che tuttavia sono ancora lon-
tani dagli standard qualitativi dei prodotti veneti. 
L’accessibilità del mercato cinese non è tra le più 
elevate, penalizzata soprattutto in termini di ope-
ratività delle imprese oltre che di barriere commer-
ciali non tariffarie.
Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita offrono buone 
prospettive di crescita della domanda e resteranno 
il 3° e il 4° mercato più rilevanti per l’export veneto. 
Si tratta di Paesi avviati verso una diversificazione 
della loro economia che vedrà aumentare sempre 
più il ruolo dei servizi per allentare la dipendenza 
dagli introiti petroliferi. Per l’arredo le opportunità 
maggiori risiedono nel potenziamento delle strut-
ture alberghiere che, ospitando ingenti flussi di tu-
rismo internazionale, sono un valido strumento per 
far conoscere e apprezzare nel mondo la bellezza e 

…mentre la Cina man-
tiene la sua attrattività

Persistono le incertez-
ze legate all’evoluzione 

del mercato russo… 
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Fig. 7.2.12 - BB&B arredamento: indice di acces-
sibilità (*) del Veneto – Anno 2014
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Fig. 7.2.13 - BB&B arredamento: quota percen-
tuale veneta sulle importazioni del Paese nel 
2015 e crescita percentuale cumulata delle im-
portazioni 2015-2021 nei primi 12 mercati (*)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica.

la qualità del mobile veneto. In termini di accessibi-
lità, tuttavia, l’Arabia Saudita si colloca in una posi-
zione più arretrata rispetto agli Emirati Arabi Uniti, 
a seguito di alcune carenze dei canali distributivi. 

Le esportazioni venete negli Emirati Arabi Uniti e in 
Arabia Saudita potrebbero arrivare nel 2021 attor-
no, rispettivamente, agli 87 e agli 82 milioni di euro. 
In questi, come in altri Paesi, la quota di mercato 
delle imprese cinesi sta crescendo così come, solo 
in Arabia Saudita, sta accadendo per le imprese 
turche.
Il quinto mercato più rilevante per l’export veneto 
e il più accessibile dopo gli Emirati Arabi Uniti, la 
Polonia mostrerà una crescita della domanda più 
contenuta della media dei nuovi mercati. Il Paese 
non è solo un mercato di destinazione, ma è anche 
un competitor che si sta ritagliando un ruolo cre-
scente sui mercati internazionali, sebbene le impre-
se polacche dell’arredo si rivolgano generalmente 
ad una clientela dai gusti meno sofisticati rispetto a 

quella intercettata dalle imprese venete.

Tra i più grandi 
nuovi mercati 
l’India è quello 
che mostrerà 
il più intenso 
sviluppo della 

domanda, con un’evoluzione prospettica dell’114% 
in 6 anni. Come si approfondirà maggiormente nel 
prossimo paragrafo, l’India conoscerà nei prossimi 
anni un’intensa dinamica demografica, un signifi-
cativo allargamento della middle class, un esteso 
processo di urbanizzazione, tutti elementi che fa-
voriranno la domanda del settore. Ma gli ostacoli 
alla penetrazione dei prodotti veneti non mancano. 
In primo luogo il new consumer indiano risente an-
cora di una certa influenza del gusto anglosassone 
per l’arredo ed è meno sensibile di altri al design e 
alla qualità veneti. Si tratta, inoltre, di un mercato di 
non facile approccio: i canali distributivi sono molto 
frammentati, le infrastrutture insufficienti, il rischio 
operativo per le imprese è alto.

Crescita demografica 
e urbanizzazione so-
stengono la domanda 
in India, ma l’accessibi-
lità del Paese è ancora 

bassa
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Fig. 7.2.14 - BB&B arredamento: esportazioni
venete 2015 per paese di destinazione e loro
margine di crescita al 2021 (espresse in milioni 
di euro a prezzi 2015)
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Livello delle esportazioni venete nel 2015

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica. Fig. 7.2.15 - BB&B occhialeria: indice di accessibi-

lità (*) del Veneto – Anno 2014
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BB&B Occhialeria
Tra il 2015 e il 2021 la crescita della domanda del 
comparto nei nuovi mercati raggiungerà il 62%, 
con picchi superiori al 100% in Indonesia e so-
prattutto in India. È un comparto in cui il Veneto, 
conferma la sua leadership tanto nei mercati ma-
turi quanto in quelli nuovi. In questi ultimi, oltre un 
quarto della domanda è soddisfatto dal Veneto e la 
regione detiene un peso anche più elevato in mer-
cati importanti come Cina ed Emirati Arabi Uniti. In 
un periodo in cui la domanda sui mercati interna-
zionali per diversi settori non ha brillato creatività, 
design, lavorazioni accurate, attenzioni al cliente, 
valorizzazione del canale on line sono tutti elemen-
ti vincenti per l’espansione dell’occhialeria veneta 
a livello mondiale. E se la crisi pesa sull’occhialeria 
veneta diretta in Russia e Brasile, Paesi verso i quali 
nel 2015 l’export regionale si è contratto, rispettiva-
mente, del 31% e del 21%, il BB&B veneto è aumen-
tato negli Emirati Arabi Uniti (+10%) e soprattutto in 
Cina (+39%).

Sul mercato ci-
nese la quota di 
mercato del Ve-
neto nel 2015 si 
è attestata sul 

40%. Come più volte sottolineato, l’allargamento 
della classe benestante, la transizione verso un mo-
dello di crescita più spostato sui consumi e meno 
sugli investimenti, una maggiore consapevolezza 
nelle scelte di acquisto dei new consumer cinesi 
sono fattori che favoriscono le produzioni venete 
che hanno dimostrato di saper coniugare design, 
innovazione e qualità dei materiali. Sebbene que-
sto mix vincente non sia agevolmente replicabile e 
sebbene, come già accennato, oggi il consumatore 
cinese sia più consapevole di un tempo delle dif-
ferenze tra copia ed originale, il rischio di contraf-
fazione resta elevato, così come si fa sempre più 
serrata la concorrenza da parte delle imprese locali 
e, più in generale, asiatiche avviate su un percor-
so di upgrading produttivo. La Cina, inoltre, non è 
un mercato facilmente accessibile. Nonostante la 
recente riduzione dei dazi all’importazione di alcu-
ni prodotti, tra cui anche l’occhialeria, le barriere 
commerciali restano elevate soprattutto in termini 
di ostacoli non tariffari.

Nel 2015 l’export verso 
Russia e Brasile cala, 

ma cresce quello diret-
to negli Emirati e so-

prattutto in Cina
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Fig. 7.2.17 - BB&B occhialeria: esportazioni ve-
nete 2015 per Paese di destinazione e loro mar-
gine di crescita al 2021 (espresse in milioni di 
euro a prezzi 2015)
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica.

Fig. 7.2.16 - BB&B occhialeria: quota percentua-
le veneta sulle importazioni del paese nel 2015 e 
crescita percentuale cumulata delle importazio-
ni 2015-2021 nei primi 12 nuovi mercati (*)
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(*) La dimensione delle bolle è proporzionale al peso del paese 
sulle importazioni mondiali di BB&B
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica.

Turchia ed Emirati Arabi Uniti nel 2021 si collo-
cheranno dopo la Cina nella graduatoria dei nuovi 
mercati più rilevanti per l’export veneto. La prima 
è favorita dalla vicinanza geografica e da un presi-
dio del mercato da parte delle imprese venete che 
dura da tempo. Le principali criticità risiedono nel 
rischio politico, con le sue ripercussioni in termini 
di operatività delle imprese e una certa difficoltà 
di approccio a consumatori, che ad eccezione di 
coloro che gravitano sui grandi centri urbani, pre-
sentano gusti, sensibilità e valori diversi. Gli Emi-
rati Arabi Uniti presentano un’accessibilità elevata 
e l’occhialeria veneta nel Paese trae vantaggio dal 
turismo internazionale leisure e business e dalla 
domanda proveniente dalla popolazione locale più 
agiata. Nonostante la quota di mercato del veneto 
sia elevata negli Emirati Arabi, in questo, come in 
altri comparti, è da monitorare l’attività delle impre-
se cinesi che negli ultimi anni stanno guadagnando 
terreno. 
Le prospettive di crescita nel medio termine della 
domanda brasiliana sono inferiori alla media dei 
nuovi mercati, risentendo della difficoltà di uscita 
dalla recessione. Ciononostante il posizionamento 
conquistato dall’occhialeria veneta nel Paese è tale 
da costituire un vantaggio competitivo difficilmen-
te intaccabile dagli altri concorrenti. In Brasile, oltre 
alla difficile congiuntura economica, altri ostacoli 
alla penetrazione dei prodotti risiedono nelle ele-
vate barriere tariffarie, nella frammentazione della 
rete distributiva e in una serie di difficoltà operative.

Tra i nuovi mer-
cati quello più 
p r o m e t t e n t e 
in termini di 
domanda pro-
spettica è l’In-
dia (+124% in 
6 anni). Attual-

mente si tratta di un area presidiata dai produttori 
cinesi, ma la previsione di un aumento dei redditi 
medi e il conseguente allargamento della classe 
benestante suggeriscono un possibile spostamen-
to della domanda su prodotti qualitativamente su-
periori, segmento nel quale il Veneto si inserisce a 
pieno titolo. 
Tuttavia per il momento il mercato indiano presen-
ta una bassa accessibilità. Le barriere non tariffarie 
sono alte, specie a seguito della richiesta di certifi-
cati di conformità a specifiche tecniche e standard 
locali, in alcuni casi aggiuntivi o comunque difformi 
da quelli riconosciuti a livello internazionale. A ciò 
si aggiunge il sistema distributivo frammentato e 
arretrato.

L’India è il paese la cui 
domanda crescerà di 
più, ma alla concor-
renza dei produttori 

cinesi si aggiunge una 
bassa accessibilità per 

le imprese venete
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Fig. 7.2.18 - BB&B oreficeria-gioielleria: indice di 
accessibilità (*) del Veneto - Anno 2014
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BB&B Oreficeria-gioielleria
Nel 2021 la domanda internazionale di gioielle-
ria-oreficeria proveniente dai nuovi mercati potreb-
be attestarsi sui 13 miliardi di euro; di questi 734 
milioni potrebbero provenire dal Veneto. Nel 2015, 
inoltre, il peso dei nuovi mercati sulle esportazioni 
venete del comparto è elevato, in linea con quello 
diretto nei Paesi maturi7.

Per quanto l’ar-
te orafa veneta 
sia riconosciuta 
ed apprezzata 
sui mercati in-

ternazionali, il comparto continua a risentire di dazi 
significativi elevati (non solo nei nuovi mercati) che 
ne limitano la diffusione.
Il mercato più importante per il Veneto si conferma-
no gli Emirati Arabi Uniti in cui la quota della regio-
ne si è attestata nel 2015 sul 5%. Gli Emirati rappre-
sentano anche il bacino di domanda più ampio tra i 
nuovi mercati. Alle richieste provenienti dalla popo-
lazione locale più agiata, infatti, si sommano quel-
le legate allo sviluppo del turismo internazionale. 
La caratteristica di vetrina del Made in Veneto nel 
mondo spiega la realizzazione, per il secondo anno 
di seguito, di Vicenzaoro Dubai, manifestazione che 
rappresenta un luogo d’incontro per i più impor-
tanti player del settore e che riserva alle aziende 
venete e italiane l’opportunità di mettere in risalto 
le caratteristiche di eccellenza delle proprie produ-
zioni. Gli Emirati rivestono un peso determinante 
per il settore anche perché rappresentano un im-
portante centro di smistamento dell’oro, special-
mente per quello diretto verso il continente asiati-
co. Le operazioni di sdoganamento e rispedizione 
sono rapide e poggiano su un’efficiente dotazione 
logistica, tutti fattori che spingono in alto l’indice di 
accessibilità del mercato. 

Ad una signifi-
cativa distanza 
dagli Emirati, 
il Sudafrica nel 
2021 potrebbe 

essere il secondo nuovo mercato più importante 
per il Veneto. Nel 2015 la quota di mercato della 
regione si è attestata sull’8%; nello stesso anno le 
esportazioni venete dirette nel Paese sono cresciu-
te del 42%. 
Le importazioni del Sudafrica nel settore sono pre-
viste aumentare in 6 anni del 51% e il Paese pre-
7 È opportuno sottolineare che tra gli altri Paesi, non compresi 
né tra i 10 maturi, né tra i 30 nuovi figura Hong Kong, che riveste 
un peso rilevante per l’export veneto (24% nel 2015)

senta un grado di accessibilità abbastanza elevato, 
grazie a barriere commerciali relativamente conte-
nute. A ciò si aggiunge il fatto che una più ampia 
penetrazione del Veneto nel Paese potrebbe rap-
presentare un ponte per approcciare anche altri 
mercati africani. A brevissima distanza dal Sudafrica 
la Turchia nel 2021 si collocherebbe al terzo posto 
tra i nuovi mercati più importanti per le esportazio-
ni regionali. Si tratta di un Paese in cui la quota di 
mercato veneto è elevata, attorno al 20% nel 2015. 
Da un lato, la Turchia svolge un ruolo simile a quello 
degli Emirati, fungendo da centro di smistamento 
dell’oro, specialmente per ciò che concerne i flussi 
verso la Russia, dall’altro il mercato riveste un certo 
peso anche in termini di domanda potenziale lo-
cale. La Turchia, inoltre, nella graduatoria dei 30 
nuovi mercati occupa il 6° posto in base all’indice 
di accessibilità: le politiche commerciali favorevoli 
sono i fattori che contribuiscono maggiormente a 
tale performance. 

Le barriere tariffarie 
sono il principale osta-
colo per la diffusione 
dell’oreficeria sui mer-

cati internazionali

Gli Emirati restano il 
principale importatore 
e il mercato di destina-
zione più importante 

per il Veneto
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Fig. 7.2.20 - BB&B oreficeria-gioielleria: espor-
tazioni venete 2015 per Paese di destinazione 
e loro margine di crescita al 2021 (espresse in 
milioni di euro a prezzi 2015)
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Margine di crescita dell'export veneto al 2021
Livello delle esportazioni venete nel 2015

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica.

Fig. 7.2.19 - BB&B oreficeria-gioielleria: quota 
percentuale veneta sulle importazioni del Paese 
nel 2015 e crescita percentuale cumulata delle 
importazioni 2015-2021 nei primi 12 nuovi mer-
cati (*)
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(*) La dimensione delle bolle è proporzionale al peso del paese 
sulle importazioni mondiali di BB&B
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
di Statistica.

Tra i Paesi per i 
quali si prevede 
una particolare 
dinamicità del-
la domanda c’è 
l’India, che do-

vrebbe evidenziare un aumento delle importazioni 
del 92% tra il 2015 e il 2021. Il Paese si caratterizza 
per un’attenzione al gioiello fortemente radicata 
nelle proprie tradizioni culturali e religiose. L’ampia 
crescita prospettica della nuova classe benestante, 
già oggi molto sensibile al design e alla bellezza del 
gioiello italiano, accrescono nel Paese le opportu-
nità per le imprese venete del settore. Ma si tratta 
di percorso irto di ostacoli. In primo luogo, proprio 
la rilevanza del gioiello nella cultura indiana rende 
i produttori locali e i competitor più temibili, favo-
riti anche dalla disponibilità delle materie prime. In 
seconda battuta l’accessibilità dell’India è bassa, 
scontando elevate barriere non tariffarie e un siste-
ma distributivo arretrato.

Ottime prospettive di 
sviluppo della domanda 

in India, frenate dalla 
concorrenza locale e 

dalla bassa accessibilità
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Tab. 7.2.1 - I nuovi mercati del BB&B: peso percentuale sulla domanda mondiale (*) e previsioni di 
crescita delle importazioni (**). Valori espressi in milioni di euro a prezzi del 2015 (***)

Peso % sulle 
importazioni 

mondiali 2014

Importazioni 2021 Incremento cumulato 2015-2021

dal mondo dal Veneto dal mondo dal Veneto

 - Russia 3,8 21.272 495 5.231 132

 - Polonia 1,7 15.642 295 3.967 80

 - Kazakistan 0,8 6.093 43 2.055 15

 - Turchia 0,7 6.467 296 1.726 82

 - Ungheria 0,6 4.928 98 1.054 22

Totale Europa  centro orientale 7,7 54.402 1.226 14.033 330

 - Emirati Arabi Uniti 2,8 25.513 674 8.733 240

 - Arabia Saudita 1,3 14.557 166 4.606 57

 - Egitto 0,4 4.354 31 1.490 12

 - Algeria 0,3 1.995 34 594 12

 - Marocco 0,2 1.770 40 525 13

 - Tunisia 0,1 714 65 189 17

Totale Nord Africa e Medio Oriente 5,1 48.902 1.009 16.137 351

 - Sudafrica 0,7 7.542 154 2.234 49

 - Angola 0,4 1.639 3 559 1

 - Nigeria 0,4 3.463 16 1.174 6

 - Ghana 0,1 1.142 6 452 3

 - Kenya 0,1 2.039 27 826 8

Totale Africa sub sahariana 1,8 15.824 206 5.245 67

 - Cina 1,8 19.485 451 6.367 155

 - Malesia 1,3 14.950 44 5.984 16

 - Vietnam 1,3 17.258 16 7.129 7

 - Tailandia 0,7 7.060 56 2.249 20

 - Indonesia 0,6 7.559 5 3.015 2

 - India 0,6 6.883 114 3.341 59

 - Filippine 0,6 6.508 28 2.443 10

 - Pakistan 0,1 1.934 14 800 7

Totale Asia 7,0 81.637 729 31.329 278

 - Messico 1,4 14.415 177 3.812 53

 - Brasile 0,8 5.408 121 1.208 33

 - Cile 0,7 7.419 41 2.331 13

 - Colombia 0,3 2.561 27 688 9

 - Perù 0,2 2.252 23 699 8

 - Argentina 0,1 1.374 9 345 3

Totale America Latina 3,5 33.430 397 9.084 119

Totale nuovi mercati 25,2 234.196 3.567 75.827 1.145

Totale maturi 74,8 598.978 13.516 116.601 3.079

(*) Per mondo s’intende i 38 paesi esportatori che rappresentano l’85% dell’export mondiale. Le statistiche disponibili si fermano al 
2014, per il 2015 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.
(**) I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti, ma come riferimenti del potenziale di assorbimen-
to dei mercati. In particolare, i dati per il Veneto sono ottenuti ipotizzando per ciascun comparto del BB&B una quota di mercato 
costante in ogni paese con l’obiettivo di quantificare il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente.
(***) La stessa tabella con i dati riferiti ad ogni settore del BB&B è disponibile presso la Sezione Sistema Statistico Regionale.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Eurostat, IHS e Istituti Nazionali di Statistica
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pure ostacolare la diffusione dei beni di consumo 
di fascia medio-alta.
In riferimento alla situazione economica lo spazio 
aperto alle policy governative orientate al sostegno 
dei consumi è molto diverso tra i paesi in esame. 
In Cina il processo di cambiamento del proprio mo-
dello di sviluppo verso un sistema più equilibrato, 
meno sbilanciato sugli investimenti e più favorevo-
le a consumi e servizi può riflettersi positivamente 
sulla domanda di BB&B. Tra i provvedimenti volti 
ad incentivare i consumi è di particolare interes-
se la riduzione dei dazi all’importazione di alcune 
categorie di beni tra cui abbigliamento, occhiali e 
calzature che rientrano nel perimetro del BB&B. 
L’orientamento della politica cinese si propone di 
sostenere i consumi anche attraverso misure di ca-
rattere più generale, come quelle volte ad allargare 
la copertura sanitaria e pensionistica o quelle mira-
te alla salvaguardia dell’ambiente. Ancora, l’attua-
zione di piani di urbanizzazione potrebbero portare 
ad un aumento del reddito medio e, dunque, della 
capacità di spesa degli individui. Anche in India nel 
medio termine si apre spazio a politiche finalizzate 
all’innalzamento dei redditi, in particolare di coloro 
che vivono nelle campagne e che rappresentano la 
stragrande maggioranza della popolazione. Inoltre 
tra gli obiettivi del governo indiano figura il poten-
ziamento delle infrastrutture, che rappresentano un 
ostacolo significativo allo sviluppo economico oltre 
che all’accessibilità del paese da parte delle impre-
se estere. Per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uni-
ti, nei prossimi anni l’orientamento della politica di 
bilancio sarà restrittivo e difficilmente ci sarà spazio 
per politiche favorevoli al BB&B. 
Pochi margini per politiche espansive ci saranno an-
che in Russia. In risposta al basso livello dei prezzi 
del petrolio, infatti, il governo dovrà implementare 
una politica di bilancio di tipo restrittivo nel medio 
termine. Discorso analogo vale per il Brasile che 
come la Russia ha sperimentato un rallentamento 
dell’economia sfociato in recessione nel biennio 
2015-2016. Il Brasile per uscire dalla recessione 
necessiterebbe di politiche di sostegno all’econo-
mia, le quali si scontrano, tuttavia, con un’inflazione 
già molto elevata. È più probabile che il governo 
si orienti verso una politica di bilancio d’impronta 
restrittiva con l’obiettivo di riconquistare la fiducia 
degli investitori esteri.
Ma non ci sono solo le scelte di politica pubblica a 
condizionare l’evoluzione della domanda di BB&B: 
a svolgere un ruolo di primo piano ci sono anche 
caratteristiche sociali e le preferenze di consumo. 

Fig. 7.3.1 -  L’economia nei paesi emergenti e nel-
le economie mature (var. %) - Anni 2013:2017 e 
2021
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale e Prometeia su dati Fondo Monetario Internazionale, 
World Economic Outlook, Aprile 2016.

7.3 Spazi di policy e modelli di con-
sumo nei nuovi mercati: quali ef-
fetti sul BB&B veneto?

Come ormai risulta sempre più chiaramente, i mer-
cati emergenti non rappresentano un blocco mo-
nolite, ma, piuttosto, un gruppo eterogeneo, con-
traddistinto da differenze talvolta profonde tra i Pa-
esi. In un quadro di generale rallentamento dell’e-
conomia, ad esempio, alcuni attraversano una vera 
e propria recessione, altri si avviano lungo un per-
corso di transizione del proprio modello produttivo 
e di modernizzazione della sistema economico.

In questo contesto i governi nazionali si trovano 
ad applicare differenti misure di policy che posso-
no riflettersi sull’andamento dei consumi di BB&B. 
Questi ultimi sono condizionati anche dalle caratte-
ristiche e dalle trasformazioni sociali che si riscon-
trano nei nuovi mercati, ma che interessano i singoli 
paesi con diverse intensità. In questo paragrafo si 
prendono in esame 5 nuovi mercati di particolare 
interesse per il BB&B veneto (Cina, India, Russia, 
Brasile, Emirati Arabi Uniti) con l’obiettivo di evi-
denziare quegli elementi che possono favorire op-
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Fig. 7.3.3 - L’andamento demografico: variazio-
ni % e assolute espresse in migliaia (*) - Anni 
2015:2021
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(*) n.b. i numeri a destra indicano le variazioni assolute
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-
co Regionale e Prometeia su dati UN.

Uniti, a fronte di una variazione modesta in termini 
assoluti, vedranno una crescita demografica supe-
riore alla media mondiale in termini percentuali.

Un altro elemento rilevante riguarda l’attrattività 
esercitata sui consumatori dai prodotti BB&B. A 
questo proposito in mercati come Russia, Emirati 
Arabi Uniti e Cina i gusti della classe benestante 
sono già oggi particolarmente sensibili alla qualità 
e al bello insiti nei beni BB&B, mentre sotto questo 
profilo l’India rappresenta un mercato ancora da 
conquistare, ma rilevante per le prospettive di cre-
scita dei potenziali new consumers. Ancora, il ruolo 
attuale e prospettico della donna può rivestire un 
peso importante nell’orientare le scelte di spesa.

Fig. 7.3.2 - La nuova classe benestante (*), valori 
espressi in migliaia di euro - Anno 2015
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(*) Per nuova classe benestante si intende l’insieme degli indivi-
dui con un reddito medio pro-capite di 35mila dollari calcolato 
a parità di potere di acquisto (PPA) del 2010.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Stati-
stico Regionale e Prometeia su dati Confindustria – Prometeia 
“Esportare la dolce vita. Il bello e ben fatto italiano nei nuovi 
mercati: le forze che trasformano i consumi”, maggio 2016.

Nel 2015 il numero dei nuovi ricchi8, target ideale 
dei beni di qualità veneti, nei 5 paesi in esame sfio-
ra i 290 milioni di individui, il 62% della nuova classe 
benestante presente nei nuovi mercati. 

Nei prossimi anni, inoltre, in tutti e 5 i paesi il nu-
mero di tali consumatori è previsto aumentare: l’in-
cremento più intenso interesserà l’India e la Cina, 
quello più modesto gli Emirati Arabi Uniti, dove 
però ad oggi il peso della classe benestante sulla 
popolazione complessiva è di gran lunga più eleva-
to rispetto a quello registrato negli altri nuovi mer-
cati. Non solo la crescita della classe benestante, 
ma anche, più in generale, le tendenze demografi-
che rappresentano un fattore rilevante nel valutare 
la domanda potenziale di consumo. Il traino demo-
grafico è particolarmente intenso in India. Nelle 
proiezioni demografiche dell’ONU il paese vedrà 
dal 2015 al 2021 un aumento di circa 93 milioni di 
persone; segue la Cina con un incremento di circa 
30 milioni di individui. La demografia non sarà favo-
revole in Russia, per la quale si prevede una legge-
ra perdita di popolazione, mentre gli Emirati Arabi 

8 Per nuovi ricchi o nuova classe benestante si intende l’insieme 
degli individui con un reddito medio pro-capite di 35mila dollari 
calcolato a parità di potere di acquisto (PPA) del 2010.



191

IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA 
DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI

Fig. 7.3.5 - L’indice B2C di e-commerce (*) - Anno 
2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-
co Regionale e Prometeia su dati UNCTAD.

In sintesi: in Cina e India c’è spazio per politiche 
pubbliche di sostegno alla diffusione del BB&B che 
in entrambi i paesi potrà beneficiare di un quadro 
sociodemografico prospettico favorevole (crescita 
demografica, ampliamento della classe benestan-
te, urbanizzazione, rafforzamento del ruolo della 
donna, diffusione delle tecnologie digitali). Negli 
Emirati Arabi Uniti e in Russia l’intonazione delle 
politiche pubbliche sarà restrittiva e non incorag-
gerà la domanda di BB&B. In tali paesi i prodotti 
delle imprese venete continueranno a beneficiare 
soprattutto nel più elevato livello di maturità dei 
gusti dei consumatori che già oggi riconoscono va-
lore alle produzioni di qualità, mentre minore sarà 
la spinta connessa a caratteristiche sociali come, 
ad esempio, l’andamento della popolazione che 
in Russia è prevista in calo. Infine in Brasile l’uscita 
dalla recessione imporrà una stance restrittiva delle 
misure di policy, ma, come in Russia e negli Emirati 
Arabi Uniti, il grado di sofisticazione delle preferen-
ze dei new consumers continuano a rappresentare 
un punto di forza per la diffusione del BB&B. Nel 
paese, inoltre, il contesto sociale appare favorevo-
le sotto molteplici aspetti (demografia, ruolo della 
donna e diffusione delle tecnologie digitali).

Fig. 7.3.4 - Il Global Gender Gap Index (*) - Anni 
2006 e 2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-
co Regionale e Prometeia su dati World Economic Forum

Il Global Gender Gap Index segnala tra il 2006 e 
il 2015 un miglioramento in tutti i paesi in esame, 
ma posizioni relativamente più arretrate continua-
no ad interessare gli Emirati Arabi Uniti e l’India. In 
quest’ultima un divario di genere più contenuto in-
teressa solo la popolazione urbana più agiata, men-
tre per il resto si registra una distanza ampia sia in 
termini di retribuzione che di accesso all’istruzione. 
Tuttavia l’India, assieme alla Cina, è caratterizzata in 
prospettiva da un marcato rafforzamento del ruolo 
della donna nelle scelte di consumo, a seguito dei 
processi di urbanizzazione e dell’innalzamento dei 
livelli di istruzione. Già oggi, comunque, all’interno 
della famiglia, le donne in Cina rivestono un ruolo 
determinante per ciò che concerne gli acquisti di 
cosmetici, moda, alimentari e prodotti per la casa9, 
comparti in cui rientrano i beni BB&B. Per la dif-
fusione di questi ultimi un altro fattore importante 
è lo sviluppo dei canali di acquisto on line. Sotto 
questo profilo l’indice di e-commerce B2C dell’UN-
CTAD segnala un posizionamento migliore per Rus-
sia e Brasile, un valore complessivamente più basso 
per l’India. Il potenziale di crescita più promettente 
per il canale di vendita on line coinvolge, invece, la 
Cina e gli Emirati Arabi Uniti.

9 Cfr. The Economist Intellingence Unit (2014) On the rise and 
online Female consumers in Asia
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	Nel 2021 le importazioni di BB&B calzature dei nuovi mercati potrebbero arrivare a sfiorare i 27 miliardi di euro e oltre 240 milioni potrebbero pro-venire dal Veneto. Tra i bacini più ampi di domanda potenziale la Russia manterrà il suo primato, restan-do anche il Paese di destinazione più importante del Veneto tra i nuovi mercati. È vero, infatti, che la recessione ha pesato non poco sul potere di acqui-sto dei consumatori e che la domanda di calzature del Paese ha subito un ampio calo nel 2015, ma il pos
	BB&B Calzature
	Come già accennato, nel 2021 il maggiore impor-tatore di BB&B sarà il Vietnam, la cui domanda in-ternazionale del comparto potrebbe arrivare a su-perare i 10 miliardi di euro. La quota di mercato del Veneto in tale Paese è attualmente molto bassa, scontando non solo una lontananza geografica, ma anche non pochi ostacoli dal lato dell’accessibilità: una rete distributiva ancora molto carente, elevate barriere soprattutto di natura non tariffaria, un am-biente non favorevole dal lato dell’operatività delle im
	ti rapporti commerciali e la consapevolezza dei con-sumatori delle caratteristiche estetiche e qualitative dei prodotti sono elementi a favore delle imprese venete che esportano nel Paese. Anche l’accessibili-tà è elevata, specialmente grazie all’assenza di bar-riere commerciali. In questo caso i caveat principali risiedono nella concorrenza da parte di altri importa-tori internazionali, cinesi, ad esempio, specie nell’ab-bigliamento donna e nella maglieria, ma anche tede-schi per ciò che concerne la moda u
	RAPPORTO STATISTICO 2016
	Fig. 7.2.8 - BB&B abbigliamento: esportazioni venete 2015 per paese e loro margine di cresci-ta al 2021 (espresse in milioni di euro a prezzi 2015)020406080100120140RussiaPoloniaCinaTurchiaTunisiaEmirati ArabiUnitiUngheriaMessicoArabia SauditaKazakistanBrasilePerùSudafricaMaroccoIndiaMargine di crescita dell'export veneto al 2021Livello delle esportazioni venete nel 2015Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali di Statis
	Buone prospettive di crescita della domanda (+48% tra il 2015 e il 2021) si confermano per gli Emirati Arabi Uniti, che consolidano il proprio ruolo di hub turistico e commerciale e nei quali la quota di mer-cato della regione è stata dello 0,6% nel 2015. La penetrazione dei prodotti veneti in questo caso è agevolata da una politica commerciale favorevole sia in termini di dazi che di barriere non tariffarie, da infrastrutture logistiche e distributive all’avanguar-dia. Tra i concorrenti spiccano le imprese
	rilevante per l’export veneto di BB&B abbigliamen-to. I new consumers cinesi continuano a rappresen-tare un’opportunità di crescita rilevante per la moda made in Veneto. In primo luogo, infatti, la middle class proseguirà la sua espansione ad un buon ritmo nei prossimi anni, in secondo luogo perché la tran-sizione verso un modello di sviluppo più bilanciato porterà a rafforzare la componente dei consumi. Allargamento della classe benestante e maggiore propensione al consumo sono elementi che posso-no incide
	Tra i principali nuovi importatori di BB&B abbiglia-mento, dopo la Russia, è in Cina che il Veneto ha evi-denziato la quota di mercato più elevata (1,5%) nel 2015 e nel 2021 l’export regionale in Cina potrebbe superare i 62 milioni dai 44 attuali. Il Paese divente-rebbe, dopo Russia e Polonia, il terzo mercato più 
	2021 potrebbe arrivare ad esportarvi oltre 150 mi-lioni di euro, pur dovendo fare i conti con un’acces-sibilità non favorevole. Persistono, infatti, barriere di natura non tariffaria, cresciute anche in conse-guenza della crisi geo-politica, ma anche carenze dal lato delle infrastrutture logistiche e della distri-buzione, ad eccezione di quelle che gravitano su Mosca e San Pietroburgo.
	IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI
	Fig. 7.2.6 - BB&B abbigliamento: indice di acces-sibilità (*) del Veneto – Anno 2014 948483838280777170676563605958555350474444434242393232292827Emirati Arabi UnitiPoloniaMessicoMalesiaCileUngheriaTurchiaColombiaArabia SauditaKazakistanPerùRussiaCinaFilippineMaroccoTailandiaTunisiaIndonesiaSud AfricaKenyaEgittoVietnamIndiaGhanaAngolaPakistanBrasileNigeriaAlgeriaArgentina(*) Indice di accessibilità: massima accessibilità=100Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-co Regionale e Prometei
	Fig. 7.2.7 - BB&B abbigliamento: quota percen-tuale veneta sulle importazioni del paese nel 2015 e crescita percentuale cumulata delle im-portazioni 2015-2021 nei primi 12 mercati (*)RussiaVietnamEmirati Arabi UnitiPoloniaArabia SauditaMalesiaCinaMessicoCileSudafricaKazakistanBrasile15253545556575-0,10,20,50,81,11,41,7Totale nuovi mercati5.000 milioni di euroPrevisione di crescita % delle importazioni 2015-2021Quota % veneta sulle importazioni del paese nel 2015(*)La dimensione delle bolle è proporzionale a
	e quella delle manifestazioni fieristiche in loco.
	Tra il 2015 e il 2021 le importazioni di BB&B abbi-gliamento dei nuovi mercati è previsto aumentare del 46%, quasi il doppio della crescita prospettata per le economie mature. Nonostante la crisi, la Rus-sia sarà, dopo il Vietnam, il mercato più grande con una domanda che potrebbe superare i 9 miliardi di euro. Nel 2015 la quota di mercato del Veneto in Russia si è attestata sull’1,6% e l’ipotesi che si mantenga costante nel medio periodo sembra coerente con gli sforzi compiuti dalle imprese per fidelizzare
	BB&B Abbigliamento6
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	Fig. 7.2.5 - BB&B alimentare: esportazioni vene-te 2015 per Paese di destinazione e loro margi-ne di crescita al 2021 (espresse in milioni di euro a prezzi 2015)010203040506070PoloniaCinaRussiaUngheriaKenyaEmirati ArabiUnitiBrasileArabia SauditaMessicoTurchiaSudafricaCileEgittoTailandiaIndiaMargine di crescita dell'export veneto al 2021Livello delle esportazioni venete nel 2015Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali di
	Fig. 7.2.4 - BB&B alimentare: quota percentuale veneta sulle importazioni del Paese nel 2015 e crescita percentuale cumulata delle importazio-ni 2015-2021 nei primi 12 mercati (*)CinaMessicoPoloniaRussiaArabia SauditaEmirati Arabi UnitiVietnamThailandiaBrasileMalesiaUngheriaFilippine0102030405060-0,10,20,50,81,11,4Totale nuovi mercati4.000 milioni di euroPrevisione di crescita % delle importazioni 2015-2021Quota % veneta sulle importazioni del paese nel 2015(*) La dimensione delle bolle è proporzionale al p
	dal potenziamento del canale on line, almeno per far conoscere i prodotti ai potenziali consumato-ri cinesi, che sono tra i più digitalizzati al mondo. Anche negli Emirati Arabi Uniti la quota veneta si attesta sullo 0,5%. A differenza di quanto notato per Cina, Russia e Brasile il grado di accessibilità del Paese è elevato in tutti gli indicatori che costru-iscono l’indice composito e il Paese è destinato a rafforzare il suo ruolo di hub turistico e commer-ciale, rappresentando una vetrina importante per l
	Fig. 7.2.3 - BB&B alimentare: indice di accessibi-lità (*) del Veneto - Anno 2014 988884838382797473717169696964626262605653535349484645444035Emirati Arabi UnitiMalesiaMessicoPoloniaCileUngheriaTurchiaPerùSud AfricaArabia SauditaTailandiaCinaColombiaFilippineBrasileMaroccoKazakistanTunisiaKenyaRussiaIndonesiaArgentinaGhanaIndiaVietnamAlgeriaAngolaEgittoNigeriaPakistan(*) Indice di accessibilità: massima accessibilità=100Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su
	IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI
	dell’export regionale, potrebbe trarre vantaggio 5 McKinsey&Company (2016) The Modernization of the Cinese Consumer
	Nel 2021 l’export veneto di BB&B alimentare diret-to nei nuovi mercati potrebbe arrivare ad attestarsi sui 300 milioni di euro. Nei mercati emergenti le opportunità per l’alimentare veneto di quali-tà non manca-no, ma la pre-senza di barriere tariffarie e non può rappresentare un ostacolo ingente alla penetrazione dei prodotti: 
	BB&B Alimentare
	i Paesi, tuttavia, si prospetta una crescita del BB&B inferiore alla media dei nuovi mercati. In India, Pae-se per il quale si prevede il più ampio sviluppo dei consumi BB&B (94% in 6 anni), la quota di mercato del Veneto nel 2015 si è attestata sull’1,6%. Più mo-desto, invece, è il peso della regione sulla domanda proveniente dalla Malesia, altro mercato particolar-mente dinamico.
	Prendendo in esame i nuovi mercati più rilevanti per l’export veneto di BB&B, si nota un grado di penetrazione particolarmente elevato in Tunisia, dove la quota di mercato della regione nel 2015 si è attestata sul 9,3% e in Turchia (4,5%). Per entrambi 
	RAPPORTO STATISTICO 2016
	Fig. 7.2.2 - BB&B: variazioni percentuali 2015 - 2021 delle importazioni per paese e quota di mercato del Veneto – Anno 201502468100102030405060708090IndiaMalesiaEmirati Arabi UnitiKazakistanCinaNuovi mercatiTailandiaArabia SauditaSudafricaTurchiaMessicoTunisiaPoloniaRussiaBrasileUngheriaVar % delle importazioni 2015--2021 (asse sx)Quota % veneta sulle importazioni del paese 2015Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati  Eurostat, IHS e Istituti Nazionali 
	sullo scenario del commercio internazionale come hub logistico e produttivo. La domanda continuerà a presentare uno sviluppo vivace negli Emirati Ara-bi Uniti (+52%) e in Cina (49%), Paesi che presen-tano ottime prospettive per il BB&B veneto. Re-lativamente più deboli saranno le prospettive del mercato russo che vedrà in 6 anni una crescita della domanda internazionale di BB&B del 33%. Tra gli altri principali nuovi mercati un aumento potenziale della domanda superiore al 45% interesserà Male-sia, Indonesi
	tra il 2015 e il 2021 si attesterà sul 48%, un’intensità doppia rispetto a quella prospettata per le econo-mie mature. Saldamente in vetta alla graduatoria dei più rilevanti nuovi importatori di BB&B nel 2021 restano gli Emirati Arabi Uniti, seguiti da Russia, Cina e Vietnam. Nello stesso anno questi quat-tro Paesi da soli importeranno il 36% dei prodotti BB&B richiesti dalle nuove economie.Tra i mercati più rilevanti è il Vietnam quello per il quale si prevede la crescita più intensa della do-manda di BB&B
	Nel 2021 la domanda di prodotti BB&B provenien-te dai nuovi mercati ammonterà a 234 miliardi di euro4, il 28% della domanda mondiale del compar-
	to. In termini percentuali la crescita della domanda 3 Le previsioni di crescita delle importazioni per i Paesi nuovi e per i maturi sono tratte da Confindustria-Prometeia (2016). Le previsioni per le importazioni dal Veneto sono ottenute ipotizzando per ciascun comparto del BB&B in ogni Paese una quota di mercato costante con l’obiettivo di quantificarne il potenziale di crescita a partire dal posizionamento più recente (2015). Nell’oreficeria-gioielleria le esportazioni dirette in Cina nel 2015 sono più e
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	alimentare
	alimentare
	abbigliamento
	calzature

	Polonia
	Polonia
	+ +
	Kazakistan
	+
	Emirati Arabi Uniti
	+

	Cina
	Cina
	+
	Perù
	+
	Kazakistan
	+

	Kenya
	Kenya
	+
	Messico
	+
	Cina
	+

	Nigeria
	Nigeria
	-
	Sudafrica
	+
	Brasile
	-

	Ghana
	Ghana
	-
	Cina
	-
	Sudafrica
	-

	Russia
	Russia
	- -
	Russia
	- -
	Russia
	- -

	arredamento
	arredamento
	occhialeria
	oreficeria-gioielleria

	Cina
	Cina
	+ +
	Cina
	+ +
	Sudafrica
	+ +

	Arabia Saudita
	Arabia Saudita
	+ +
	Turchia
	+ +
	Messico
	+

	Emirati Arabi Uniti
	Emirati Arabi Uniti
	+
	Emirati Arabi Uniti
	+
	Polonia
	+

	Algeria
	Algeria
	+
	Arabia Saudita
	+
	Russia
	-

	Turchia
	Turchia
	-
	Russia
	-
	Cina
	-

	Russia
	Russia
	- -
	Brasile
	-
	Emirati Arabi Uniti
	-

	Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat
	Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat



	una flessione nei nuovi mercati, l’abbigliamento è quello che ha sofferto maggiormente (-13,2%) e che anche nei mercati maturi ha sperimentato una dina-mica più deludente. A penalizzare la domanda del settore nelle nuove economie ha contribuito, oltre alla Russia (-34,5% rispetto al 2014), soprattutto la Cina (-12,9%), mentre il contributo positivo più con-sistente è stato offerto da Kazakistan, Perù, Messico e Sudafrica. Per avere un’idea di come la crisi del-la domanda proveniente dalla Russia abbia pesat
	RAPPORTO STATISTICO 2016
	L’incremento dell’export di BB&B nei nuovi mercati non è tuttavia diffuso 
	te ripianate grazie agli incrementi registrati in altre aree emergenti: +42 milioni in Cina, +24 in Messico, +23 in Polonia, +20 in Sudafrica sono i più consi-stenti, ma tra i nuovi mercati più interessanti la cre-scita ha riguardato anche Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti e India.
	In termini assoluti nel 2015 il BB&B veneto in Russia è sceso di 189 milioni di euro e di 29 in Brasile, ma le perdite subite in questi e in altri Paesi sono sta-
	Fig. 7.1.9 - L’export di BB&B nei nuovi mercati. Variazioni assolute in milioni di euro. Veneto - Anni  2014 e 2015altriKazakistanKenyaTailandiaIndiaEmirati Arabi UnitiTurchiaArabia SauditaSudafricaPoloniaMessicoCinaaltriTunisiaBrasileRussia32,56,67,28,711,612,816,917,320,422,923,942,0-4,0-7,7-28,7-189,1totale BB&B: +8,6 milioniFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat
	IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI
	23,823,130,730,922,622,320,220,220,918,541,641,325,925,270,170,755,256,769,770,759,561,059,562,429,829,759,260,86,16,114,112,57,76,920,318,819,519,128,629,014,914,1010203040506070809010020142015201420152014201520142015201420152014201520142015alimentareabbigliamentocalzaturearredamentoocchialeriaoreficeria-gioielleriatotalenuovimaturialtroFig. 7.1.7 - Incidenza percentuale dei mercati analizzati sull’export di BB&B. Veneto Anni 2014 e 2015Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Region
	liardi di euro. Il comparto, come nel 2014, ha mostrato un andamento migliore di quello registrato dall’export veneto totale. Come già segnalato nel Rapporto dello scorso anno, tale maggiore dinamicità è da ricondursi principalmente alle economie mature verso le qua-li le esportazioni sono aumentate del 6,5% nel 2014, dell’8,9% nel 2015. Ma è opportuno sottolineare an-che il miglioramento che ha coinvolto l’export verso i nuovi mercati. Nel 2015, infatti, si è arrestato il calo che l’indicatore aveva regist
	Nel 2015 le esportazioni ve-nete di BB&B sono cresciutedel 6%, attestan-dosi sui 17,2 mi-
	RAPPORTO STATISTICO 2016
	Fig. 7.1.6 - Incidenza percentuale del BB&B sulle esportazioni complessive. Veneto – Anni 2014 e 20156,26,74,14,65,03,029,705101520253020146,76,34,04,55,42,929,9051015202530alimentareabbigliamentocalzaturearredamentoocchialeriaoreficeria-gioielleriatotalealimentareabbigliamentocalzaturearredamentoocchialeriaoreficeria-gioielleriatotale2015Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat
	Fig. 7.1.5 - Principali nuovi mercati nell’export di BB&B: peso percentuale del Paese sul totale export BB&B verso i nuovi mercati. Veneto e Ita-lia – Anno 201517,915,012,28,98,85,14,54,33,63,12,32,01,51,21,2024681012141618Emirati Arabi UnitiRussiaCinaPoloniaTurchiaMessicoArabia SauditaSudafricaBrasileUngheriaIndiaTunisiaTailandiaKazakistanMalesiaVeneto18,918,416,28,07,56,03,92,52,42,31,41,41,31,21,1024681012141618RussiaEmirati Arabi UnitiCinaPoloniaTurchiaArabia SauditaMessicoBrasileUngheriaSudafricaKazaki
	zioni anche il Brasile, verso il quale l’export di BB&B è sceso del 19%.
	neto ci sono gli Emirati Arabi Uniti (17,9%), che han-no sottratto alla Russia un primato che deteneva da tempo. La crisi che sta vivendo il Paese, infatti, ha comportato nel 2015 un calo delle importazioni di BB&B dal Veneto pari al -34%. Pertanto la Russia, che nel 2014 pesava per il 22,4% sull’export diretto nei nuovi mercati è passata al 15% nel 2015. Nello stesso anno al terzo posto si conferma la Cina, se-guita da Polonia e Turchia. Analogamente a quanto già evidenziato per la Russia, ha perso alcune 
	Nel 2015 in cima alla gra-duatoria dei 15 nuovi mercati più importanti per il BB&B ve-
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	Fig. 7.1.4 - Incidenza percentuale delle espor-tazioni venete sulle esportazioni nazionali di BB&B - Anno 201416,310,015,519,718,219,430,114,227,127,623,826,591,292,791,622,525,223,724,322,523,90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 maturinuovitotalematurinuovitotalematurinuovitotalematurinuovitotalematurinuovitotalematurinuovitotalematurinuovitotalealimentareabbigliam.calzaturearredam.occhialeriaoreficeria -gioielleriaBB&BFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su da
	Fig. 7.1.3 - Quota percentuale del BB&B sulleesportazioni venete totali verso i nuovi mercati - Anno 201554,041,333,732,631,822,722,021,020,520,419,419,218,518,218,215,714,914,513,713,113,012,812,212,011,59,16,85,14,43,71,601020304050Emirati Arabi UnitiKenyaKazakistanSudafricaRussiaArabia SauditaTurchiaBrasileNuovi mercatiCinaFilippineMessicoMalesiaColombiaTailandiaCilePerùPoloniaMaroccoTunisiaNigeriaPakistanGhanaUngheriaIndiaAngolaEgittoAlgeriaArgentinaVietnamIndonesiaFonte: Elaborazioni Regione Veneto - S
	Fig. 7.1.2 - Incidenza percentuale del BB&B sulle esportazioni verso i mercati nuovi e maturi (*). Veneto e Italia - Anno 201434,521,330,719,712,017,30 5 10 15 20 25 30 35 40 maturinuovitotaleVenetoItalia(*) Nuovi mercati: Russia, Polonia, Kazakistan, Turchia, Ungheria, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita,  Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia, Sud Africa, Angola, Nigeria, Ghana, Kenya, Cina, Ma-lesia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, India, Filippine, Pakistan, Messico, Brasile, Cile, Colombia, Perù, Argentina.
	Nel 2014 i prodotti BB&B hanno rappresentato il 21,3% dell’export veneto rivolto ai nuovi mercati, mentre una percentuale ancora più alta (34,5%) si è registrata per ciò che concerne le esportazioni regionali dirette alle aree mature. In entrambi i casi, comunque, si tratta di un’incidenza superiore a quella rilevata per l’Italia.Com’è logico attendersi, in alcuni nuovi mercati la domanda di BB&B pesa più che in altri. Nel 2015, ad esempio, il comparto ha rappresentato il 54% dell’export veneto diretto negl
	esportazioni dei macrosettori di riferimento: si spa-zia dall’oreficeria-gioielleria in cui l’incidenza del BB&B arriva al 95,4%, all’alimentare (76%). In quasi tutti i comparti, comunque, si tratta di percentuali superiori alla media nazionale.L’analisi contenuta in questo Rapporto propone una lista dei nuovi mercati analoga a quella dello scor-so anno e costituita dai seguenti 30 Paesi: Russia, Polonia, Kazakistan, Turchia, Ungheria, Emirati Ara-bi Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia,
	Il ruolo delBB&B in Vene-to spicca anche analizzandone il peso sulle
	di euro, il 24% dell’export italiano del comparto. Il peso sull’Italia è particolarmente elevato nell’orefi-ceria-gioielleria (31%) e soprattutto nell’occhialeria in cui supera il 90%.Sempre nel 2014 si conferma attorno al 30% la quo-ta di BB&B sui prodotti manifatturieri esportati dal-la regione, mentre l’indicatore a livello nazionale si ferma al 17,7%.
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	Fig. 7.1.1 - Incidenza percentuale delle esporta-zioni BB&B sul settore di riferimento e sul mani-fatturiero. Veneto e Italia - Anno 2014 76,085,794,993,589,895,430,579,082,394,992,056,587,817,70 20 40 60 80 100 alimentareabbigliamentocalzaturearredamentoocchialeriaoreficeria--gioielleriamanifatturieroVenetoItaliaFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat
	hanno consentito al BB&B veneto di continuare a crescere sui mercati internazionali. Venendo agli aspetti di natura più congiunturale, nel Rapporto dello scorso anno si segnalava la possibilità che la difficile situazione economica di alcune nuove eco-nomie si riflettesse negativamente sulla regione. Ad un anno di distanza tali difficoltà non solo persi-stono, ma per certi versi si sono anche aggravate. Il Veneto, però, ha saputo reagire: nel 2015 la crescita delle esportazioni dirette in alcuni nuovi merca
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	L’export di BB&B nel 2014 e 2015. Milioni di euro

	TR
	2014
	2015

	TR
	Veneto
	Italia
	Veneto

	Alimentare
	Alimentare
	3.405
	22.431
	3.848

	Abbigliamento
	Abbigliamento
	3.678
	18.920
	3.610

	Calzature
	Calzature
	2.248
	8.291
	2.315

	Arredamento
	Arredamento
	2.488
	9.827
	2.617

	Occhialeria
	Occhialeria
	2.753
	2.999
	3.100

	Oreficeria-gioielleria
	Oreficeria-gioielleria
	1.634
	5.300
	1.691

	Totale
	Totale
	16.206
	67.769
	17.180

	Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat
	Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Istat



	Come nelle scorse edizioni del Rapporto, la dinami-ca prospettica del BB&B veneto nei nuovi mercati è preceduta dall’analisi della storia recente.Nel biennio 2014-2015 sono confermate le caratte-ristiche di natura strutturale del sistema esportativo regionale: il BB&B continua a rivestire un peso con-sistente sull’export veneto e a rappresentare una parte rilevante delle esportazioni di qualità dell’I-talia. Ciò non desta sorpresa se si pensa che qua-lità, accuratezza e professionalità nelle produzioni spic
	7.1 L’export di BB&B nell’ultimobiennio2
	re a presidiare i nuovi mercati, inoltre, è opportu-no mantenere vivo l’interesse per i prodotti BB&B, anche attraverso eventi organizzati direttamente in loco o manifestazioni fieristiche internazionali che abbiano la capacità di attrarre buyers provenienti dai nuovi mercati. Un altro canale importante che va sfruttato a pieno è l’on line, specialmente in al-cuni nuovi Paesi particolarmente digitalizzati, pri-mo tra tutti la Cina. Infine in alcune aree al crescere della sofisticazione dei gusti del consuma
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	Primo fra tut-ti l’India nella quale le im-portazioni del settore sono
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	I prodotti Belli, Buoni e Benfatti (BB&B) sono costituiti da beni finali di fascia medio-alta dei settori alimen-tare, arredamento, abbigliamento e tessile casa, calzatura, occhialeria e oreficeria-gioielleria.Nel biennio 2014-2015 sono confermate le caratteristiche di natura strutturale del sistema esportativo re-gionale: le vendite all’estero di BB&B sono cresciute del 6%, attestandosi sui 17,2 miliardi di euro, il 30% dell’export complessivo. Il comparto, come nel 2014, ha mostrato un andamento migliore 
	1 Il capitolo si basa sull’approccio metodologico e sui risultati del rapporto Confindustria – Prometeia “Esportare la dolce vita. Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati: le forze che trasformano i consumi”, maggio 2016
	Figure
	Il Bello, Buono e Benfatto (BB&B) comprende pro-dotti di fascia medio-alta nei comparti dell’agroali-mentare, dell’abbigliamento, delle calzature, dell’ar-redamento, dell’occhialeria e dell’oreficeria-gioiel-leria. Sono i prodotti che coniugano l’antica tradi-zione del saper fare veneto con l’innovazione nel design, nei materiali e nelle tecniche di produzione e rappresentano uno dei pilastri del sistema pro-duttivo locale, un patrimonio che va sostenuto e valorizzato per rafforzare il posizionamento della 
	IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI
	esportazioni BB&B venete dirette nei nuovi merca-ti, nel 2015 vede scendere la sua incidenza al 15%. 
	Tra il 2014 e il 2015 le esportazioni regionali dirette in Brasile hanno subito un calo prossimo al 20%. La Cina, di cui si sono più volte sottolineate le poten-zialità di espansione, sta vivendo un rallentamento che viene monitorato con grande attenzione per le possibili ripercussioni sull’economia mondiale. A ciò si aggiunge l’acuirsi delle tensioni geopolitiche a livello globale e, in particolare, nell’area medio-rientale. In un quadro internazionale più complesso ed eterogeneo alle imprese venete sono r
	Ma la presenza di un tessuto economico-sociale favorevole alla diffusione del BB&B non deve disto-gliere dagli ostacoli che le aziende venete propense a cogliere tali opportunità si trovano a dover affron-tare nei nuovi mercati. Per questo, come negli scor-si anni, viene proposto un indicatore di accessibilità per ciascun comparto del BB&B. L’indice varia da 0 a 100 ed è la sintesi di cinque componenti strategi-che. La prima è data dal grado di modernizzazione del sistema distributivo; sotto questo profilo 
	RAPPORTO STATISTICO 2016
	senza relativamente limitata delle imprese venete i laddove le opportunità di crescita ci sarebbero. Un cmercato come l’India, ad esempio, è caratterizzato da ottime prospettive di domanda di beni BB&B, cma persistono difficoltà legate non solo alla distan-nza geografica, ma soprattutto alla carenza delle in-efrastrutture e alla rete distributiva arretrata e mol-to frammentata. In altri casi la bassa accessibilità cè condizionata dall’acuirsi di tensioni politiche che non possono non ripercuotersi sull’oper
	veneto, specialmente nei comparti dell’arredamen-to, della moda, dell’occhialeria e dell’alimentare.Ma quali saranno nei prossimi anni i mercati di mag-giore interesse per il BB&B Veneto? Nell’ipotesi di mantenimento costante del proprio posizionamen-to, nel 2021 le esportazioni regionali dirette negli Emirati Arabi Uniti, primo importatore di BB&B tra i nuovi mercati, potrebbero attestarsi sui 674 milioni di euro, 240 in più rispetto agli 434 attuali. Il Paese, rafforzando il suo ruolo di centro commercial
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	Segnalibri per struttura
	8 Per nuovi ricchi o nuova classe benestante si intende l’insieme degli individui con un reddito medio pro-capite di 35mila dollari calcolato a parità di potere di acquisto (PPA) del 2010.
	Nei prossimi anni, inoltre, in tutti e 5 i paesi il nu-mero di tali consumatori è previsto aumentare: l’in-cremento più intenso interesserà l’India e la Cina, quello più modesto gli Emirati Arabi Uniti, dove però ad oggi il peso della classe benestante sulla popolazione complessiva è di gran lunga più eleva-to rispetto a quello registrato negli altri nuovi mer-cati. Non solo la crescita della classe benestante, ma anche, più in generale, le tendenze demografi-che rappresentano un fattore rilevante nel valut
	Fig. 7.3.3 - L’andamento demografico: variazio-ni % e assolute espresse in migliaia (*) - Anni 2015:2021-20246810RussiaEmirati Arabi UnitiBrasileCinaIndiavariazione %-809+791+9.643+30.392+92.832(*) n.b. i numeri a destra indicano le variazioni assoluteFonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-co Regionale e Prometeia su dati UN.
	Uniti, a fronte di una variazione modesta in termini assoluti, vedranno una crescita demografica supe-riore alla media mondiale in termini percentuali.
	Un altro elemento rilevante riguarda l’attrattività esercitata sui consumatori dai prodotti BB&B. A questo proposito in mercati come Russia, Emirati Arabi Uniti e Cina i gusti della classe benestante sono già oggi particolarmente sensibili alla qualità e al bello insiti nei beni BB&B, mentre sotto questo profilo l’India rappresenta un mercato ancora da conquistare, ma rilevante per le prospettive di cre-scita dei potenziali new consumers. Ancora, il ruolo attuale e prospettico della donna può rivestire un p
	RAPPORTO STATISTICO 2016
	Nel 2015 il numero dei nuovi ricchi8, target ideale dei beni di qualità veneti, nei 5 paesi in esame sfio-ra i 290 milioni di individui, il 62% della nuova classe benestante presente nei nuovi mercati. 
	In questo contesto i governi nazionali si trovano ad applicare differenti misure di policy che posso-no riflettersi sull’andamento dei consumi di BB&B. Questi ultimi sono condizionati anche dalle caratte-ristiche e dalle trasformazioni sociali che si riscon-trano nei nuovi mercati, ma che interessano i singoli paesi con diverse intensità. In questo paragrafo si prendono in esame 5 nuovi mercati di particolare interesse per il BB&B veneto (Cina, India, Russia, Brasile, Emirati Arabi Uniti) con l’obiettivo di
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	pure ostacolare la diffusione dei beni di consumo di fascia medio-alta.In riferimento alla situazione economica lo spazio aperto alle policy governative orientate al sostegno dei consumi è molto diverso tra i paesi in esame. In Cina il processo di cambiamento del proprio mo-dello di sviluppo verso un sistema più equilibrato, meno sbilanciato sugli investimenti e più favorevo-le a consumi e servizi può riflettersi positivamente sulla domanda di BB&B. Tra i provvedimenti volti ad incentivare i consumi è di pa
	Fig. 7.3.1 -  L’economia nei paesi emergenti e nel-le economie mature (var. %) - Anni 2013:2017 e 2021-6-4-20246810201320142015201620172021CinaIndiaRussiaEmirati Arabi UnitiBrasileEconomia matureFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, Aprile 2016.
	7.3 Spazi di policy e modelli di con-sumo nei nuovi mercati: quali ef-fetti sul BB&B veneto?
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	TR
	Peso % sulle importazioni mondiali 2014
	Importazioni 2021
	Incremento 
	cumulato 
	2015-2021

	dal mondo
	dal mondo
	dal Veneto
	dal mondo
	dal Veneto

	 - Russia
	 - Russia
	3,8
	21.272
	495
	5.231
	132

	 - Polonia
	 - Polonia
	1,7
	15.642
	295
	3.967
	80

	 - Kazakistan
	 - Kazakistan
	0,8
	6.093
	43
	2.055
	15

	 - Turchia
	 - Turchia
	0,7
	6.467
	296
	1.726
	82

	 - Ungheria
	 - Ungheria
	0,6
	4.928
	98
	1.054
	22

	Totale Europa  centro orientale
	Totale Europa  centro orientale
	7,7
	54.402
	1.226
	14.033
	330

	 - Emirati Arabi Uniti
	 - Emirati Arabi Uniti
	2,8
	25.513
	674
	8.733
	240

	 - Arabia Saudita
	 - Arabia Saudita
	1,3
	14.557
	166
	4.606
	57

	 - Egitto
	 - Egitto
	0,4
	4.354
	31
	1.490
	12

	 - Algeria
	 - Algeria
	0,3
	1.995
	34
	594
	12

	 - Marocco
	 - Marocco
	0,2
	1.770
	40
	525
	13

	 - Tunisia
	 - Tunisia
	0,1
	714
	65
	189
	17

	Totale Nord Africa e Medio Oriente
	Totale Nord Africa e Medio Oriente
	5,1
	48.902
	1.009
	16.137
	351

	 - Sudafrica
	 - Sudafrica
	0,7
	7.542
	154
	2.234
	49

	 - Angola
	 - Angola
	0,4
	1.639
	3
	559
	1

	 - Nigeria
	 - Nigeria
	0,4
	3.463
	16
	1.174
	6

	 - Ghana
	 - Ghana
	0,1
	1.142
	6
	452
	3

	 - Kenya
	 - Kenya
	0,1
	2.039
	27
	826
	8

	Totale Africa sub sahariana
	Totale Africa sub sahariana
	1,8
	15.824
	206
	5.245
	67

	 - Cina
	 - Cina
	1,8
	19.485
	451
	6.367
	155

	 - Malesia
	 - Malesia
	1,3
	14.950
	44
	5.984
	16

	 - Vietnam
	 - Vietnam
	1,3
	17.258
	16
	7.129
	7

	 - Tailandia
	 - Tailandia
	0,7
	7.060
	56
	2.249
	20

	 - Indonesia
	 - Indonesia
	0,6
	7.559
	5
	3.015
	2

	 - India
	 - India
	0,6
	6.883
	114
	3.341
	59

	 - Filippine
	 - Filippine
	0,6
	6.508
	28
	2.443
	10

	 - Pakistan
	 - Pakistan
	0,1
	1.934
	14
	800
	7

	Totale Asia
	Totale Asia
	7,0
	81.637
	729
	31.329
	278

	 - Messico
	 - Messico
	1,4
	14.415
	177
	3.812
	53

	 - Brasile
	 - Brasile
	0,8
	5.408
	121
	1.208
	33

	 - Cile
	 - Cile
	0,7
	7.419
	41
	2.331
	13

	 - Colombia
	 - Colombia
	0,3
	2.561
	27
	688
	9

	 - Perù
	 - Perù
	0,2
	2.252
	23
	699
	8

	 - Argentina
	 - Argentina
	0,1
	1.374
	9
	345
	3

	Totale America Latina
	Totale America Latina
	3,5
	33.430
	397
	9.084
	119

	Totale nuovi mercati
	Totale nuovi mercati
	25,2
	234.196
	3.567
	75.827
	1.145

	Totale maturi
	Totale maturi
	74,8
	598.978
	13.516
	116.601
	3.079

	(*) Per mondo s’intende i 38 paesi esportatori che rappresentano l’85% dell’export mondiale. Le statistiche disponibili si fermano al 2014, per il 2015 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.(**) I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti, ma come riferimenti del potenziale di assorbimen-to dei mercati. In particolare, i dati per il Veneto sono ottenuti ipotizzando per ciascun comparto del BB&B una quota di mercato costante in ogni paese con
	(*) Per mondo s’intende i 38 paesi esportatori che rappresentano l’85% dell’export mondiale. Le statistiche disponibili si fermano al 2014, per il 2015 le cifre sono parzialmente stimate, quelle successive sono previste.(**) I dati annuali delle importazioni non vanno presi come valori effettivi previsti, ma come riferimenti del potenziale di assorbimen-to dei mercati. In particolare, i dati per il Veneto sono ottenuti ipotizzando per ciascun comparto del BB&B una quota di mercato costante in ogni paese con



	IL BELLO, BUONO E BENFATTO (BB&B): LA RESILIENZA DELL’EXPORT VENETO SUI MERCATI MONDIALI
	Fig. 7.2.20 - BB&B oreficeria-gioielleria: espor-tazioni venete 2015 per Paese di destinazione e loro margine di crescita al 2021 (espresse in milioni di euro a prezzi 2015)050100150200250300350400Emirati ArabiUnitiTurchiaSudafricaMessicoPoloniaMalesiaFilippineTailandiaRussiaIndiaCileUngheriaArabia SauditaMaroccoColombiaMargine di crescita dell'export veneto al 2021Livello delle esportazioni venete nel 2015Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati  Eurosta
	Fig. 7.2.19 - BB&B oreficeria-gioielleria: quota percentuale veneta sulle importazioni del Paese nel 2015 e crescita percentuale cumulata delle importazioni 2015-2021 nei primi 12 nuovi mer-cati (*)Emirati Arabi UnitiCinaSudafricaMessicoRussiaTurchiaArabia SauditaTailandiaIndiaMalesiaPoloniaMarocco102030405060708090100-1491419242.000 milioni di euroTotale nuovi mercatiPrevisione di crescita % delle importazioni 2015-2021Quota % veneta sulle importazioni del paese nel 2015(*) La dimensione delle bolle è prop
	Tra i Paesi per i quali si prevede una particolare dinamicità del-la domanda c’è l’India, che do-
	Fig. 7.3.5 - L’indice B2C di e-commerce (*) - Anno 201412,644,185,053,358,040,650,148,758,059,5India (83°)Cina (65°)Emirati Arabi Uniti (66°)Russia (50°)Brasile (47°)valore complessivo dell'indicequota % di individui che usano internet(*) In parentesi la posizione del paese in base al valore dell’in-dice (130 paesi).Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-co Regionale e Prometeia su dati UNCTAD.
	In sintesi: in Cina e India c’è spazio per politiche pubbliche di sostegno alla diffusione del BB&B che in entrambi i paesi potrà beneficiare di un quadro sociodemografico prospettico favorevole (crescita demografica, ampliamento della classe benestan-te, urbanizzazione, rafforzamento del ruolo della donna, diffusione delle tecnologie digitali). Negli Emirati Arabi Uniti e in Russia l’intonazione delle politiche pubbliche sarà restrittiva e non incorag-gerà la domanda di BB&B. In tali paesi i prodotti delle
	Fig. 7.3.4 - Il Global Gender Gap Index (*) - Anni 2006 e 2015CinaIndiaEmirati Arabi UnitiRussiaBrasile0,580,600,620,640,660,680,700,600,620,640,660,680,7020152006(*) Il valore 1 corrisponde all’assenza di divari di genereFonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-co Regionale e Prometeia su dati World Economic Forum
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