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SCHEDA PAESE: BOSNIA-ERZEGOVINA

 Import-export Italia – Bosnia Erzegovina 

Le esportazioni  italiane verso la Bosnia-Erzegovina si  caratterizzano per importi
piuttosto contenuti. Negli ultimi anni sono state registrate fasi con lievi aumenti nei
valori a cui sono succedute fasi di leggera contrazione.

Nel 20201 l’export si  è assestato a quota 634 milioni  di  Euro in calo dell’8,8%
rispetto  all’anno  precedente  in  concomitanza  con  la  generale  contrazione  del
commercio  internazionale  a  seguito  delle  restrizioni  per  il  contenimento  della
pandemia. L’export ha raggiunto il suo valore massimo nel 2018 (708,4 milioni di
Euro), con una crescita del 2,6% rispetto al 2017. 

Tab. 1 - Interscambio commerciale nazionale (valori in Euro)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Export
636.871.69

4
649.748.39

5
690.617.29

8
708.444.19

9
694.918.85

2 634.017.975

Import
662.913.76

4
680.227.86

5
659.249.99

5
791.217.24

3
663.987.34

8 602.495.647

I principali prodotti esportati nel 2020 sono stati i metalli di base e i prodotti in
metallo  (22,2%),  i  prodotti  tessili  e  l’abbigliamento  (20,4%),  le  sostanze  e  i
prodotti chimici (10,1%), i macchinari (9,2%) e i prodotti alimentari e le bevande
(6,8%). 

Le importazioni nazionali comprendono beni per un valore pari a 602,5 milioni di
Euro, in calo del 9,3% rispetto al 2019. Riguardano principalmente prodotti tessili e
abbigliamento (38,5%), metalli di base e prodotti in metallo (12,1%) ed energia
elettrica e gas (9,1%).

 Import-export Provincia di Trento – Bosnia Erzegovina

A  differenza  di  quanto  registrato  a  livello  nazionale,  negli  ultimi  anni  l’export
trentino  verso  la  Bosnia-Erzegovina  ha  presentato  un  andamento
complessivamente crescente (dai 7,6 milioni del 2015 ai 10,8 milioni del 2020 pari
a +42,0%).
Nel 2020 il paese dei balcani si è collocato al 38° posto in termini di valore delle
esportazioni per la provincia di Trento. 

1 I dati relativi all’anno 2021 saranno disponibili nel mese di marzo 2022.



Anche le importazioni sono risultate in aumento negli ultimi anni (dai 2,7 milioni
del 2015 ai 5,6 del 2020). 

Tab. 1 - Interscambio commerciale provinciale (valori in Euro)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Export 7.593.793 7.473.320 9.239.755 10.358.735 10.025.962 10.780.360

Import 2.748.541 2.803.346 4.588.753 6.256.145 6.678.539 5.592.566

Graf. 1 – Andamento interscambio commerciale (valori in Euro)

La  principale  voce  dell’export  verso  la  Bosnia-Erzegovina  è  rappresentata  dai
prodotti  tessili  e  abbigliamento  (3,9  milioni  di  Euro)  pari  al  36,2% del  valore
complessivo delle merci esportate. Seguono il legno e i prodotti in legno, carta e
stampa (2,7 milioni di Euro) e i metalli di base e i prodotti in metallo (1,5 milioni di
Euro).

Principali prodotti esportati Valore in Euro %

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 3.903.501 36,2

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 2.714.711 25,2

Metalli di base e prodotti in metallo 1.450.122 13,5

Articoli in gomma e materie plastiche 817.818 7,6

Macchinari e apparecchi n.c.a. 484.831 4,5

Sostanze e prodotti chimici 482.161 4,5

Nel 2020 le imprese che dalla provincia di Trento hanno esportato merci in Bosnia-
Erzegovina sono state poco più di 60. Di queste 37 hanno esportato per valori
superiori ai 10.000 Euro e solo 17 di esse per valori superiori ai 100.000 Euro.

2

2015 2016 2017 2018 2019 2020

7.593.793 7.473.320

9.239.755

10.358.735 10.025.962
10.780.360

2.748.541 2.803.346

4.588.753

6.256.145
6.678.539

5.592.566

Export Import



Le principali  merci  importate  riguardano i  prodotti  tessili  e  l’abbigliamento  (3,3
milioni  di  Euro)  pari  a  quasi  il  60% del  valore  complessivo  delle  importazioni.
Seguono i prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca con 1,7 milioni di
Euro (il 24,6%) e a distanza i metalli di base e i prodotti in metallo con poco più di
400 mila Euro (il 7,4%).

Principali prodotti importati Valore in Euro %

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 3.264.477 58,4

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 1.374.512 24,6

Metalli di base e prodotti in metallo 412.642 7,4

Articoli in gomma e materie plastiche 327.496 5,9

Macchinari e apparecchi n.c.a. 67.885 1,2

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 43.849 0,8

Le imprese trentine che nel 2020 hanno importato dalla Bosnia-Erzegovina sono
state 42; di queste, 9 hanno importato per valori superiori ai 100.000 Euro.
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