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Hong Kong, Macau e Cina nella statistica 
del commercio estero svizzero

Commercio estero

il maggior acquirente di prodotti 
elvetici a livello di Paese. Inoltre, è 
risultata un’eccedenza accumulata 
delle esportazioni pari a 24,7 miliardi 

In termini di valore, nel 2016 le 
esportazioni verso Cina, Hong Kong 
e Macau ammontavano complessi-
vamente a 45,1 miliardi di franchi. 
Ciò corrisponde ad una quota del 

totali svizzere. Tenendo conto dei 
principali gruppi di merce, nelle 
esportazioni verso Cina e Hong Kong 
risulta che nel caso di entrambi i 

Nel 2016, infatti, sono stati esportati 
metalli preziosi per un ammontare di 

Anche nella statistica del commercio 

come territorio doganale autonomo e 
viene quindi trattato separatamente. 
Nel 1997 l’ex colonia della Corona 
britannica passò alla Repubblica popo-
lare cinese come regione amministra-
tiva speciale. All’interno della Cina, 
anche Macau ha lo stesso statuto. 

incluso il commercio di oro e di altri 
metalli preziosi, le pietre preziose e 
quelle semipreziose nonché gli oggetti 

Kong al quinto posto dei nostri prin-

d’esportazione, l’anno scorso i due 
mercati insieme hanno rappresentato 

ovvero un terzo delle esportazioni 
complessive di metalli preziosi. Oltre 
ai prodotti chimico-farmaceutici, che 
soprattutto nel caso della Cina hanno 

orologi sono stati i prodotti maggior-
mente esportati verso i due mercati. 
Complessivamente sono stati inviati 
orologi svizzeri per un valore di 3,7 

Vedi anche: www.ezv.admin.ch > 
Temi > Statistica del commercio estero 
svizzero > Esiti sul commercio estero 
secondo il tema > Commercio estero 
della Svizzera da regioni economiche, 
continenti e Paesi.

Esportazioni (dopo il totale 2) della Svizzera 2016: i 10 principali Paesi di vendita

Rango Partner commerciale

Totale com-
plessivo

(mio. di CHF)
Quota in 

%

Totale 298 577 100.0

{1} Cina + Hong Kong + Macau 45 093 15.1

1 Germania 42 852 14.4

2 Stati Uniti 36 382 12.2

3 Gran Bretagna 31 977 10.7

4 Cina 26 769 9.0

5 Hong Kong 18 291 6.1

6 Francia 17 272 5.8

7 Italia 14 411 4.8

8 India 14 325 4.8

9 Giappone 7 511 2.5

10 Austria 7 262 2.4


