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DISTRETTI INDUSTRIALI DELL’ABRUZZO:  
EXPORT IN CRESCITA DEL 25,8% NEI PRIMI NOVE MESI 2022. 
RAGGIUNTA QUOTA 500 MILIONI DI EURO DI ESPORTAZIONI 

 

• Pienamente recuperati i livelli pre-pandemia: +20% rispetto allo stesso 
periodo 2019  

• Crescono i risultati di tutti i cinque distretti regionali. Ottime performance 
per l’Agroalimentare (Pasta di Fara +54,4% tendenziale nel terzo trimestre, 
Vini del Montepulciano d’Abruzzo +26,7%) 

• Verso gli Stati Uniti (+64% nei primi nove mesi del 2022) un quinto dell’export 
distrettuale abruzzese. Crescita a doppia cifra anche per le vendite in 
Germania e Francia 

• Roberto Gabrielli (Intesa Sanpaolo): “Le imprese abruzzesi hanno 
confermato la capacità di reazione alle difficoltà. Nel 2022 erogati 280 milioni 
di nuovo credito alle aziende regionali”. 

 
 

13 febbraio 2023 – Nei primi nove mesi del 2022 i cinque distretti manifatturieri abruzzesi hanno 

raggiunto quota 500 milioni di export a valori correnti, oltre 100 milioni in più rispetto allo stesso 

periodo del 2021, con una crescita del 25,8% rispetto allo stesso periodo del 2021. Si conferma 

pertanto il pieno recupero dei livelli pre-pandemia, con quasi il 20% in più rispetto ai primi nove mesi 

del 2019. Questo quanto emerge dal Monitor dei Distretti Industriali dell’Abruzzo realizzato dalla 

Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.  

 

“Il 2022 è stato un anno che ha presentato complessità, soprattutto a livello macroeconomico, ma 

che ha confermato la capacità del tessuto produttivo abruzzese di reagire ai contesti di difficoltà - 

spiega Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo - Nel complesso ci 

aspettiamo una chiusura di anno con livelli di fatturato in crescita per le aziende abruzzesi grazie 

alla buona performance complessiva sui dodici mesi e, appunto, al traino delle esportazioni. Nel 

2022 come Direzione Regionale Intesa Sanpaolo abbiamo erogato 280 milioni di nuovo credito a 

medio-lungo termine alle aziende abruzzesi. Riteniamo doveroso sostenere con misure anche 

straordinarie le esigenze di liquidità delle imprese e, al contempo, continuare a stimolare gli 

investimenti strategici in particolare verso innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile”. 

 

Il maggior contributo viene dalla Pasta di Fara, grazie al forte sprint del terzo trimestre (+54,4%), 

che sommato alle crescite a due cifre già realizzate nei primi due trimestri dell’anno, si porta a quasi 

50 milioni di export in più cumulati nel periodo gennaio-settembre 2022. Per l’industria della pasta 

nazionale, la crescita dei prezzi alla produzione sui mercati esteri è stata particolarmente accentuata: 

+21,5% nei primi nove mesi dell’anno, sotto la spinta degli incrementi dei costi di materie prime 

energetiche e non. Il mercato statunitense che raddoppia i flussi passando da 25 milioni del periodo 

gennaio-settembre 2021 ai 51 dello stesso periodo del 2022. Incrementi a due cifre anche Germania, 

Polonia, Giappone, Francia e Regno Unito. 

 

Nella filiera agro-alimentare, anche il distretto dei Vini del Montepulciano d’Abruzzo registra nel 

terzo trimestre una crescita molto più accentuata (+26,7%) rispetto agli altri distretti del vino (+9,7%). 

Nei primi nove mesi il progresso sui mercati esteri si traduce in oltre 14 milioni in più rispetto allo 

stesso periodo del 2021(+9,8%) e ben 26 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (+20,4%). 



Tra i mercati più performanti, spiccano le vendite verso Canada e Regno Unito, bene anche le vendite 

verso gli Stati Uniti, lieve arretramento verso la Germania che si conferma comunque prima 

destinazione commerciale. 

 

Si conferma anche un buon recupero delle esportazioni per il distretto del Mobilio abruzzese (+1,7%) 

che realizza nei primi nove mesi 14 milioni in più rispetto al periodo gennaio-settembre 2021 e si 

porta così a un +4,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Raddoppiano i flussi verso gli Stati Uniti, 

che passano dai 10 milioni del periodo gennaio-settembre 2021 ad oltre 19,5 milioni, incrementi 

significativi anche verso Francia e Canada. 

 

Continua la forte accelerazione sui mercati esteri del distretto dell’Abbigliamento nord-abruzzese, 

che recupera i livelli pre-pandemici con oltre 65 milioni di euro di vendite all’estero realizzate nei 

primi nove mesi del 2022 (+47,9% sullo stesso periodo 2021; +0,5% sul 2019). In forte crescita in 

particolare il mercato francese che passa dai 6,7 milioni dei primi nove mesi del 2021 a 13 milioni 

nel 2022. 

 

Anche il distretto dell’Abbigliamento sud-abruzzese cresce a due cifre per il terzo trimestre 

consecutivo (+27,3%) ma il gap rispetto ai livelli pre-pandemici è ancora di circa un terzo (-29,6% 

rispetto ai primi nove mesi del 2019). La Repubblica Ceca, grazie al boom dei primi nove mesi del 

2022, guadagna la prima posizione delle destinazioni commerciali del distretto, con 3,7 milioni di 

euro.  

 
Gli Stati Uniti assorbono un quinto del totale export distrettuale abruzzese e si confermano principale 

mercato di sbocco, con una crescita del 64% nei primi nove mesi del 2022, anche sotto la spinta del 

dollaro forte che rende più conveniente l’acquisto di prodotti Made in Italy sul mercato statunitense: 

in crescita soprattutto l’export dei distretti della pasta e del mobile. Crescono a doppia cifra le vendite 

verso Germania (+14%) e Francia (+46,2%). In territorio positivo anche le esportazioni verso il 

mercato elvetico, grazie al contributo dei distretti della moda, e il mercato britannico, con crescite 

diffuse da parte di tutti i distretti. 

 
 

 
 
Per informazioni 
 
Intesa Sanpaolo 
Media Relations Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 

 
 
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment 
banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 7,2 milioni di clienti 
serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio 
Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo.  
Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un 
fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della 
povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. 
Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, 
incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a 
Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente a Torino. 
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