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SOMMARIO 

Questo articolo presenta un semplice modello di breve periodo per la previsione delle 

esportazioni toscane disaggregate per le seguenti tipologie di bene: consumo durevoli, 

consumo non durevoli, strumentali ed intermedi. 

Dopo una breve panoramica della letteratura esistente in materia, viene descritto il modello 

elaborato, rappresentato da un Error Correction Model log-lineare. Con esso si è cercato di 

cogliere sia la dinamica di lungo periodo dei volumi esportati sia le variazioni di breve 

intorno a tale trend, mettendo in evidenza come l’effetto delle variabili di domanda e di 

prezzo sull’andamento delle vendite all’estero sia significativamente diverso a seconda della 

tipologia di bene. 

Il periodo coperto va dal 1991 al 2008, per un totale di 18 osservazioni annuali.  

I dati utilizzati per le esportazioni toscane sono quelli forniti dall'ISTAT; mentre le variabili 

esplicative sono state costruite basandoci prevalentemente su dati pubblicati periodicamente 

da  IMF e OECD e sulla banca dati CHELEM.  

L'articolo termina con la presentazione dei risultati di previsione relativi al 2009. 
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1 INTRODUZIONE 

La capacità di vendere all'estero ha rappresentato un fattore importante per lo sviluppo della 

Toscana dal secondo dopoguerra in poi e, ancora oggi, le esportazioni si ritengono importanti 

per la crescita regionale, sebbene il peso delle stesse sul PIL rappresenti, attualmente, poco 

più del 20%, sopra la media nazionale ma sotto quanto accade nelle regioni più sviluppate del 

Paese come Emilia Romagna, Venuto, Lombardia dove tale rapporto è intorno al 30%. 

Durante il periodo considerato, che sostanzialmente copre gli anni ’90 ed il primo decennio 

del nuovo secolo, molti sono stati gli avvenimenti che hanno influenzato l’andamento delle 

esportazioni regionali. 

Nella prima metà degli anni ’90 le vendite all’estero hanno rappresentato la componente più 

dinamica della domanda e le esportazioni toscane hanno visto aumentare il loro peso sul totale 

italiano. Quel periodo fu caratterizzato da una sostenuta crescita dei volumi esportati (vedi 

Grafico 1) e da un guadagno di quote sui mercati internazionali “(IRPET, 2008)”.  
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Numero indice 1991=100 che si riferisce alle sole esportazioni di beni di consumo 

durevoli, non durevoli, strumentali ed intermedi che rappresentano in media nel 

periodo di riferimento più del 95% del totale (Elaborazioni su dati ISTAT) 

 

Grafico 1 Dinamica dei volumi esportati dalla toscana 

 

A questo quadro contribuì sicuramente la svalutazione della lira successiva alla sua uscita 

dallo SME nel 1992 e la crescita del mercato nordamericano a tassi superiori a quelli medi 

europei. Ricordiamo che negli anni ’90 la Toscana esportava su tale mercato circa il 14% dei 

suoi beni contro un 8% italiano.  

Gli elementi congiunturali suddetti sono venuti meno col volgere del millennio. Nel 1996 la 

lira rientra nello SME e la nascita dell’euro nel 1999 fa venir meno la possibilità di utilizzare 

la svalutazione competitiva per sostenere le nostre export. Inoltre, giunge a termine il lungo 
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ciclo espansivo americano con la crisi della new economy e la svalutazione del dollaro 

rispetto all’euro che ha caratterizzato più o meno intensamente gli anni successivi.  

Tutto questo, in un contesto in cui aumentava la concorrenza di paesi emergenti a basso costo 

del lavoro come la Cina.  

La situazione attuale vede la Toscana perdere peso sul totale esportato a livello nazionale 

(vedi Grafico 2), in una situazione in cui le stesse quote italiane si riducono nei mercati 

internazionali. 
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Valori a prezzi correnti (Elaborazioni su dati ISTAT) 

 

Grafico 2 Dinamica delle quote di esportazione sul totale italiano 

 

In particolare, il 2008 si è chiuso con una contrazione delle esportazioni toscane a prezzi 

correnti di quasi il 5% a fronte della sostanziale stabilità dei valori esportati a livello 

nazionale “(IRPET, 2009)”. 

A questo risultato ha sicuramente contribuito la crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti già 

nella seconda metà del 2007 e che ha fatto sentire presto le sue ripercussioni in tutto il mondo.  

Tuttavia non sarebbe corretto attribuire questi risultati solamente ad elementi congiunturali. 

Esistono, infatti, delle criticità strutturali i cui effetti si fanno particolarmente acuti nelle fasi 

negative del ciclo. Tra questi aspetti rientra la specializzazione settoriale della produzione 

toscana che nel corso del tempo è, sì, mutata a favore della meccanica e di produzioni di 

nicchia nei settori tradizionali ma questo, al momento, non sembra essere stato sufficiente a 

migliorare la performance sui mercati internazionali.  

Il modello qui presentato cerca di cogliere sia la dinamica di lungo periodo dei volumi 

esportati che le variazioni di breve intorno a tale trend. In particolare, il secondo paragrafo 

espone una breve panoramica della letteratura in materia al fine di inquadrare e giustificare le 

scelte effettuate. Il terzo paragrafo presenta il modello. Nel quarto vengono esposti i risultati 

di stima e la previsione relativa al 2009. Il quinto conclude. 
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2 NOTE METODOLOGICHE 

Le questioni da affrontare nella stima di equazioni di domanda di esportazioni sono state più 

volte sottolineate dalla letteratura economica. Esse riguardano la scelta della forma 

funzionale, la stazionarietà dei dati, la specificazione dinamica del modello, la minor o 

maggior aggregazione dei dati, la scelta e misurazione delle variabili, la simultaneità tra 

domanda e offerta di esportazioni e la stabilità delle relazioni nel tempo. 

 

La teoria economica suggerisce certe variabili che possono influenzare i volumi esportati ma, 

solitamente, non esplicita la forma funzionale delle relazioni che descrive. 

Nei lavori empirici, le forme funzionali solitamente adottate sono quella lineare o log-lineare 

e la scelta viene effettuata sulla base di considerazioni come la bontà di adattamento ai dati.  

Quando nella stima di relazioni econometriche si utilizzano serie storiche di variabili 

economiche espresse in livelli è possibile incorrere nel problema delle regressioni spurie. 

Infatti, molte grandezze economiche come ad esempio la spesa, il reddito, i prezzi hanno un 

andamento costantemente crescente nel tempo. Quando sia la variabile dipendente che i 

regressori presentano un trend, è probabile ottenere coefficienti altamente significativi ed 

elevati valori per R2, sebbene le grandezze in esame siano tra loro totalmente incorrelate. E’ 

questo che si intende con risultati spuri, cioè privi di significato. 

Al fine di evitare questo problema, si potrebbe pensare di stimare il modello nelle differenze 

prime, ma anche questo approccio non è immune da critiche. In particolare, importanti 

informazioni circa i livelli delle variabili e la loro relazione di lungo periodo potrebbero 

essere ignorate “(Thomas, 1997)”. 

Per affrontare questi problemi, la letteratura recente utilizza spesso Error Correction Models 

(ECMs), con i quali si stima una relazione di breve periodo nelle differenze prime delle 

variabili, aggiungendo, come ulteriore regressore, la distanza, al periodo precedente, tra il 

valore corrente e quello che si ritiene di trend di lungo periodo. Tutto ciò, una volta che non 

venga rifiutata l’ipotesi dell’esistenza di una relazione di lungo periodo tra le grandezze 

studiate. 

Se lavoriamo nei logaritmi delle variabili, le loro differenze prime approssimano i tassi di 

variazione. Per le variabili economiche è più plausibile ritenere approssimativamente costanti 

tali tassi che non i loro livelli o le differenze prime in termini assoluti.  

Con questa impostazione, i coefficienti stimati rappresentano le elasticità delle esportazioni 

rispetto alle variabili esplicative. Tali elasticità si assumono quindi fisse a differenza del caso 

lineare. 
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Sempre con riferimento alla teoria, essa spesso definisce delle relazioni di equilibrio e poco 

dice su ciò che accade fuori dallo stesso, mentre i dati osservati, solitamente, si riferiscono 

proprio a queste situazioni. 

La specificazione dinamica del modello fa riferimento a come i volumi esportati si aggiustano 

nel tempo in risposta a modifiche nelle variabili indipendenti. Tali reazioni non saranno 

istantanee perché, data la presenza di costi di aggiustamento ed informazione imperfetta, le 

risposte degli agenti economici saranno più o meno graduali. Diviene allora importante 

misurare la struttura e la lunghezza di questi ritardi. Gli errori che si possono commettere, in 

questi casi, dipendono dall’omissione di uno o più valori ritardati e prendono il nome di mis-

specificazione dinamica. Essa, come l’omissione di qualsiasi variabile rilevante, può generare 

stime distorte.  

L’introduzione di variabili ritardate trova un limite nella perdita di gradi di libertà che ne 

consegue, a meno di non disporre di molte osservazioni. Tuttavia, anche in questi casi, 

possono sorgere problemi di imprecisione delle stime, poiché i valori ritardati di una variabile 

sono probabilmente collineari tra loro. 

Ricordiamo, infine, che la struttura dei ritardi non è indipendente dal periodo di riferimento 

dei dati (trimestrali, annuale, ecc…). 

 

Se vogliamo effettivamente stimare delle equazioni, dobbiamo poi decidere quali variabili 

empiriche meglio approssimino quelle teoriche. 

Solitamente i modelli di esportazione considerano come variabili esplicative un indice di 

prezzo (al quale si può aggiungere un indice di profittabilità delle vendite all’estero rispetto a 

quelle interne), un indice che rifletta l’andamento della domanda, uno che tenti di cogliere gli 

effetti della pressione della domanda interna e, in certi casi, variabili di trend con le quali si 

cerca di cogliere gli effetti dei fattori competitivi diversi dal prezzo (ad esempio la qualità). 

Tipicamente i modelli di commercio sono espressi in termini di quantità e prezzi tuttavia i dati 

raccolti sono solitamente espressi in termini di valore, allora diviene importante ottenere 

appropriati deflatori. Questa operazione si complica quando lavoriamo con aggregati di beni 

diversi. Qui si incontrano i soliti problemi relativi alla costruzione di indici di prezzo: 

cambiamenti qualitativi, variazione nella composizione dei prodotti che formano le varie 

categorie ecc… 

Per quanto riguarda la variabile di domanda, l’obiettivo è quello di catturare variazioni della 

grandezza dei mercati serviti. Misure alternative sono state impiegate. L’andamento del PIL 

rappresenta un’approssimazione dell’andamento della domanda ed un’alternativa possono 

essere le importazioni. Utilizzando le import si assume implicitamente che i consumatori 

decidano a priori quanto spendere in beni nazionali ed in beni esteri, inoltre, possono sorgere 

problemi di correlazione con la variabile dipendente “(Casini e Viale, 1997)”. 
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Quando le esportazioni sono disaggregate per tipologia di bene si può pensare di aggiustare la 

variabile di scala affinché rappresenti al meglio quella particolare componente di spesa che 

sposta la domanda di quel bene; per esempio utilizzando la spesa reale per consumo come 

variabile di scala nell’equazione dei volumi importati di alimenti, una media dell’output 

manifatturiero e della domanda finale reale interna nell’equazione riguardante i beni 

manufatti, ecc… “(Deppler e Ripley,1978)”. 

Solitamente, all’interno del mercato di sbocco le esportazioni affrontano sia la concorrenza 

dei prodotti autoctoni sia quella degli altri esportatori. Questo significa che teoricamente la 

funzione di domanda delle esportazioni dovrebbe poter considerare entrambe.  

Inoltre, la competitività non si basa solo sul prezzo. In mercati imperfettamente 

concorrenziali, la competitività delle imprese può basarsi su altri strumenti: differenziazione, 

termini di credito, pubblicità ecc… tutti elementi però difficilmente inseribili in equazioni 

delle esportazioni. 

Infine, nel momento in cui si vogliano stimare specificatamente domande per beni di consumo 

durevoli e strumentali non si può più ignorare il fatto che queste dipendono strettamente dallo 

stock esistente degli stessi. Questi sono stati raramente inseriti nelle stime per mancanza di 

dati appropriati. 

Accanto alla scelta delle variabili empiriche più adatte, bisogna ricordare che un’altra fonte di 

bias nelle stime è rappresentata dagli eventuali errori di misurazione, i quali rappresentano 

una delle cause della possibile correlazione contemporanea tra i disturbi e le variabili 

esplicative che provoca stime OLS distorte. 

 

La scelta del livello di disaggregazione più appropriato è sostanzialmente frutto del seguente 

trade-off. 

Da una parte abbiamo la consapevolezza che le determinanti della domanda per esportazioni 

(che altro non sono che importazioni di altri paesi) variano da merce a merce e che non esiste 

una domanda mondiale per i diversi beni toscani ma tante richieste provenienti da paesi 

distinti ognuno caratterizzato dalla sua crescita e stadio di sviluppo.  

Per esempio, i beni di consumo entrano direttamente nella domanda finale, mentre i beni 

strumentali sono destinati ad essere utilizzati nel processo produttivo. Quindi, mentre, i primi 

saranno maggiormente influenzati dall’andamento dei consumi nei mercati di sbocco, per i 

secondi si può ritenere più rilevante l’andamento degli investimenti. 

Alla luce di ciò, la definizione di funzioni di domanda, distinte per bene e paese di 

destinazione, sembrerebbe la soluzione migliore. 

D'altra parte, però, i benefici derivanti dalla disaggregazione sono controbilanciati dal fatto 

che, maggiore è il livello di dettaglio, più i flussi di scambio si riducono e possono diventare 

assai instabili nel tempo, magari essere frutto di operazioni occasionali, soprattutto a livello 

regionale.  
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Le stime possono essere seriamente distorte dalla simultaneità con cui, nella realtà, si 

determinano prezzi e quantità, la quale comporta variabili esplicative correlate col termine di 

disturbo. Spesso, per far fronte a ciò, si è assunto che l’elasticità al prezzo nella funzione di 

offerta di esportazioni fosse infinita. Il fascino di tale assunzione è che permette di stimare la 

domanda di esportazione con metodi per equazioni singole poiché i prezzi possono essere 

visti come esogeni. L’ipotesi sottostante a tale impostazione è che l’offerta sia perfettamente 

elastica e che gli imprenditori del paese esportatore siano price takers. L’assunzione di 

elasticità infinita è più plausibile per le importazioni di un paese che per le esportazioni, 

poiché il resto del mondo potrebbe facilmente variare i volumi esportati in quel paese a parità 

di prezzo, mentre è meno probabile che un paese possa aumentare le quantità esportate a 

prezzi costanti a meno che non abbia al suo interno sufficienti risorse inutilizzate. 

Poiché tali assunzioni possono risultare molto forti, alcuni autori hanno adottato sistemi di 

equazioni simultanee, i quali tuttavia non risultano immuni da critiche. Altri, più 

semplicemente, hanno stimato equazioni singole introducendo variabili per cercare di cogliere 

contemporaneamente fattori di domanda e offerta.  

 

Se la relazione tra le variabili è stabile o meno nel tempo è importante sia dal punto di vista 

previsivo che analitico. Cambiamenti nei coefficienti possono essere graduali o improvvisi e, 

se non vengono presi in considerazione, possono portare a distorsione nelle stime. 

Cambiamenti nelle elasticità possono avvenire perché la struttura del commercio del paese si 

modifica o per variazioni nella sua politica commerciale. Anche shock improvvisi possono 

modificare i coefficienti delle relazioni stimate.  

Le procedure statistiche per tenere conto di tali breaks strutturali sono state tipicamente 

l’utilizzo di dummies e/o divisione del campione in 2 sotto-periodi. 

La validità delle procedure statistiche utilizzate per testare eventuali cambi strutturali dipende 

anche dal fatto che la variazione sia graduale o improvvisa. 

3 IL MODELLO ELABORATO 

Nonostante le complicazioni suddette, la costruzione del seguente modello è stata vincolata, 

oltre che dalla disponibilità dei dati, dalla sua finalità prevalentemente previsiva che impone 

di utilizzare variabili esplicative facilmente prevedibili. 

Il periodo coperto coi dati storici va dal 1991 al 2008, per un totale di 18 osservazioni annuali. 

I dati utilizzati per le esportazioni toscane sono quelli forniti dall'ISTAT per gruppi ATECO 

2002,  riclassificati per Raggruppamenti delle Principali Industrie (RPI) dopo averli 

deflazionati. 

I Raggruppamenti delle Principali Industrie considerati sono i seguenti: 
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12 - Beni di consumo durevoli 

13 - Beni di consumo non durevoli 

20 - Beni strumentali 

30 - Beni intermedi 

Essi coprono più del 95% dei volumi esportati dalla regione. Il Raggruppamento Energia non 

è stato preso in considerazione, dato lo scarso peso che riveste nelle esportazioni regionali. 

La scelta è ricaduta su questa disaggregazione sia perché i flussi esportati risultano più stabili 

nel tempo, che non a maggiori livelli di dettaglio, sia perché si ritiene significativa dal punto 

di vista economico, nel senso che le categorie raggruppano beni per i quali ha senso aspettarsi 

una simile elasticità al prezzo e alla variabile di domanda mondiale. La categoria 12 

comprende, sostanzialmente, la Gioielleria, i Mobili e i Cicli e Motocicli. La 13 include gran 

parte della Moda e le vendite all’estero di prodotti alimentari. La 20 comprende, tra le altre 

cose, le Macchine ed Apparecchi Meccanici, Navi ed Autoveicoli. Infine, la 30 include parte 

del Tessile, il settore Lapideo, i prodotti della Metallurgia, parte della Chimica e la Carta.  

Durante il periodo di riferimento, è aumentato il peso dei beni strumentali sui valori esportati 

da una quota media di circa il 14% nel 1991-1993 ad una quota intorno al 25% negli ultimi 3 

anni. Dinamica opposta hanno mostrato i beni intermedi, per i quali le corrispondenti quote 

sono passate da più del 36% a meno del 29%. Per quanto riguarda i beni di consumo durevoli 

e non, tale peso, sebbene sia leggermente diminuito, è rimasto comunque intorno, 

rispettivamente, al 12-13% e al 31-33%. Nonostante la dinamica dei beni strumentali, la 

Toscana rimane comunque una regione specializzata nell’esportazione di beni di consumo 

durevoli e non “(IRPET, 2007)”. 

 

Per quanto riguarda il deflatore, esso è stato ottenuto partendo da due informazioni pubblicate 

dall’ISTAT a livello nazionale per sottosezione ATECO: 

• l’indice dei prezzi alla produzione per i beni venduti nei mercati esteri dal 2002 al 2007; 

• l’indice dei prezzi alla produzione dal 1991 al 2008. 

Grazie a queste informazioni si è cercato di stimare il dato relativo ai prezzi delle esportazioni 

per gli anni mancanti, regredendo l’indice dei prezzi dei beni venduti nei mercati esteri 

sull’indice dei prezzi alla produzione. 

E’ stato quindi possibile stimare la serie a prezzi costanti delle esportazioni italiane per 

sottosezione. 

A questo punto, però, il deflatore ottenuto non teneva conto dello specifico mix settoriale 

presente in Toscana all’interno di ogni sottosezione. Per tener conto di ciò, sono stati calcolati 

i valori medi unitari (VMU) a livello nazionale per gruppi ATECO e sono stati utilizzati per 

trasformare i dati sulle esportazioni correnti della Toscana, sempre per gruppi ATECO, in 

esportazioni a prezzi costanti. L’ipotesi sottostante a ciò, è che, data la disaggregazione che si 

raggiunge con le 3 cifre ATECO (gruppi), sia plausibile assumere VMU simili a livello 
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nazionale e toscano. Da questi dati sono state ottenute le esportazioni toscane per sottosezione 

a prezzi costanti. Il dato toscano a prezzi costanti è stato rapportato al dato nazionale (per 

sottosezione) per ottenere il peso della regione. Il peso della regione è stato utilizzato per 

ottenere, partendo dalle esportazioni nazionali deflazionate con il deflatore di cui sopra, le 

esportazioni regionali. 

Avendo a disposizione, a questo punto, sia il dato a prezzi correnti delle esportazioni toscane 

che le esportazioni a prezzi costanti, è stato possibile calcolare un deflatore implicito per la 

Toscana  (per sottosezione) vincolato al rispetto della condizione che l’anno base sia il 

2000=100. 

 

L’approccio seguito per la stima è quello dell’Error Correction Model log-lineare che, come 

detto, permette di ottenere direttamente le elasticità dei volumi esportati alle variabili 

esplicative.  

La dinamica di lungo periodo si ritiene funzione di una variabile di domanda mondiale e di un 

trend lineare deterministico, col quale si tenta di catturare l'effetto di fattori dal lato 

dell'offerta in un modello che, altrimenti, potrebbe essere classificato come modello delle 

esportazioni guidate esclusivamente dalla domanda “(OECD, 2000)”. 

Le variazioni di breve periodo si assumono funzione delle variazioni della domanda mondiale 

e della competitività di prezzo. 

Non sono state inserite variabili di pressione della domanda interna. Una possibile variabile al 

riguardo potrebbe essere il PIL italiano, tuttavia, la sua inclusione generava problemi di 

collinearità con la variabile di domanda mondiale. 

 

Per ogni bene le due seguenti equazioni, rispettivamente di lungo e breve periodo, sono state 

stimate. Per tutti i numeri indice l’anno base è il 2000. Le sommatorie specificano la struttura 

dei ritardi con cui variazioni della domanda mondiale e dei prezzi influenzano nel tempo i 

volumi di export: 
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X  numero indice delle esportazioni toscane deflazionate; 

W_TRADE  numero indice del volume dei beni importati a livello mondiale (fonte IMF). 

L’utilizzo di un indice costruito ad hoc, aggregando gli indici dei volumi importati dalle varie 

aree di sbocco dei beni toscani, con pesi che riflettessero l’importanza che ciascuna ha per le 

esportazioni regionali, non ha portato a risultati migliori e quindi le stime di ciò non vengono 

riportate; 
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ITA

i

w
ii

DEFLX

EDEFLX

P

i

_

)*_(∏
=   per ogni tipologia di bene, l’indice di prezzo è dato dal 

rapporto tra la media geometrica ponderata dei deflatori delle esportazioni dei maggiori 

competitors espressi in valuta italiana, rapportata al deflatore delle esportazioni italiano. I 

deflatori delle esportazioni (X_DEFL) sono di fonte OECD, mentre i tassi di cambio nominali 

(E), espressi come unità di valuta italiana per un’unità di valuta estera, sono di fonte 

EUROSTAT e UIC (Ufficio Italiano Cambi). Data questa formulazione della variabile di 

prezzo, un suo aumento indica che i nostri beni diventano relativamente più convenienti 

rispetto a quelli esteri e viceversa. 

Tali deflatori riflettono l’andamento dei prezzi dei paesi considerati per il totale dei beni e 

servizi da questi esportati, non sono quindi differenziati per bene. Inoltre, per motivi di 

comparabilità a denominatore c’è il deflatore italiano pubblicato dall’OECD e non quello 

toscano. 

I maggiori competitors sono stati definiti nel seguente modo. Per ogni Raggruppamento delle 

Principali Industrie considerato, si sono presi i primi paesi che rappresentassero almeno il 

50% a livello mondiale delle esportazioni in valore in quel settore nel 2000 (fonte CHELEM). 

I Wi sono la quota esportata nel 2000 da ciascuno di questi paesi sul totale considerato per 

ciascun settore. Così facendo si tralascia l’eventuale concorrenza che può venire dai beni 

interni dei mercati di sbocco. 

I competitors selezionati, per categoria di bene, sono i seguenti: 

 

Beni di consumo 

durevoli 

Giappone 

Cina 

USA 

Germania 

Messico 

Belgio 

Corea del sud 

Francia 

Regno Unito 

Svizzera 

 

 

Beni di consumo 

non durevoli 

Cina 

USA 

Germania 

Francia 

Regno Unito 

Olanda 

Belgio 

Spagna 

Irlanda 

Canada 

Corea del sud 

Messico 

Beni 

strumentali 

USA 

Germania 

Giappone 

Regno Unito 

Francia 

Canada 

Messico 

Corea del sud 

Cina 

Olanda 

Belgio 

 

Beni 

intermedi 

USA 

Germania 

Giappone 

Francia 

Canada 

Belgio 

Regno Unito 

Cina 

Corea del sud 

Olanda 
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4 I RISULTATI 

Vengono qui presentate le stime econometriche riguardanti il totale esportato dalla Toscana 

per i 4 Raggruppamenti delle Principali Industrie suddetti.  

Il tentativo di stimare questi flussi disaggregati per macro-area di sbocco, quali ad esempio: 

Europa a 15, Nord America, Estremo Oriente, ecc…, non ha dato risultati soddisfacenti 

(tranne che per l’Europa che effettivamente rappresenta quasi il 50% del totale esportato) 

quindi non viene presentato. 

Nella Tabella 1 sono riassunti i principali risultati di stima, tra parentesi ci sono i p-values. 

Tali stime sono state realizzate con la funzione “regress” ed opzione “robust” (standard errors 

di Huber-White) del software STATA 10.1.  

Il Grafico 3 mostra l’andamento dei volumi esportati effettivi e stimati, sia in termini di livelli 

(relazione di lungo periodo) che di tassi di variazione (relazione di breve periodo). 
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Tabella 1 Stime dei coefficienti 

 

Coefficienti stimati 
Consumo 
durevoli 

Consumo 
non durevoli 

Strumentali Intermedi 

Relazione di lungo periodo:     
Intercetta -0.928 -3.461 0.512 -3.667 
 (0.649) (0.163) (0.045) (0.148) 

W_TRADE t 1.341 1.971 0.886 2.063 
 (0.020) (0.006) (0.000) (0.005) 

TREND -0.068 -0.105  -0.129 
 (0.078) (0.026)  (0.010) 

R2 0.704 0.715 0.963 0.481 
Durbin-Watson 0.806 0.464 1.302 0.485 
Dickey-Füller Test  -2.705b -2.501a -2.999b -2.398a 
No obs. 18 18 18 18 
Relazione di breve periodo:     

Intercetta -0.065 -0.006 -0.004 -0.043 
 (0.227) (0.847) (0.914) (0.076) 

W_TRADE t 0.780 0.732 0.936 1.349 
 (0.013) (0.091) (0.001) (0.000) 

W_TRADE t-1 0.876  0.705  
 (0.089)  (0.021)  

W_TRADE t-3   -0.360  
   (0.129)  

Pt 0.332 0.404  0.697 
 (0.005) (0.040)  (0.000) 

Pt-1  0.400  0.395 
  (0.010)  (0.006) 

Dummy 1997 -0.118    
 (0.001)    

Dummy 2005 -0.110  -0.188 -0.094 
 (0.001)  (0.000) (0.000) 

Dummy 2008 -0.110 -0.050 -0.120 -0.067 
 (0.001) (0.040) (0.000) (0.001) 

ut-1 -0.274 -0.274 -0.658 -0.281 
 (0.079) (0.099) (0.003) (0.004) 

R2 0.889 0.786 0.955 0.943 
Durbin-Watson 2.540 1.917 2.547 1.919 
No obs. 16 16 14 16 

a, b Rifiuto H0: radice unitaria nei residui al livello di fiducia, rispettivamente, di 5% e 1% 
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Beni di consumo durevole 

  
Beni di consumo non durevole 

 
Beni strumentali 

 
Beni intermedi 

 
 

Grafico 3 Stima delle relazioni di lungo periodo (a sinistra) e di breve (a destra) 
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Nella specificazione finale di ogni equazione entrano solamente quelle variabili esplicative 

risultate significative. 

In generale, i risultati ottenuti sono conformi a quanto atteso. 

Al di là dei precisi valori numerici assunti dai coefficienti, le seguenti considerazioni possono 

essere fatte. 

Per quanto riguarda la relazione di lungo periodo, i segni della variabile di domanda mondiale 

sono corretti e, come ci si poteva aspettare, il trend risulta significativamente negativo per i 

beni intermedi e di consumo durevoli e non. 

Sono soddisfacenti i valori ottenuti nel test Durbin-Watson, i quali suggeriscono che gli errori 

possano seguire un qualche processo di aggiustamento, e del test Dickey-Füller per la 

presenza di radice unitaria, il quale ci porta a rifiutare l’ipotesi nulla che tale processo non sia 

stazionario. 

Per quanto riguarda il processo di aggiustamento di breve periodo, come ci si poteva 

aspettare, l’elasticità al prezzo risulta maggiore per i beni di consumo non durevoli ed 

intermedi rispetto a quelli di consumo durevoli e strumentali. In particolare, per questi ultimi, 

la variabile di prezzo non risulta significativa. A titoli di esempio, un coefficiente dello 0.69 

per i beni intermedi significa che se il prezzo relativo aumenta dell’1%, le nostre esportazioni 

aumentano dello 0.69% (ricordiamo che a numeratore ci sono i prezzi esteri espressi in valuta 

italiana). 

Da notare che, essendo espressa in numero indice, la variabile di prezzo relativo non è in 

grado di cogliere la competizione che deriva dal più basso livello assoluto dei prezzi dei paesi 

emergenti; mentre è in grado di riflettere la variazione della competitività di prezzo delle 

nostre esportazioni dovuta ad apprezzamenti/deprezzamenti del cambio. 

Per quanto riguarda i beni strumentali, è plausibile attendersi che l’export sia funzione di 

variabili ritardate, dato il tempo che trascorre da quando la commessa viene decisa a quando il 

bene viene consegnato. 

Questo dovrebbe essere evidente soprattutto per la variabile di domanda mondiale, data la 

scarsa sensibilità al prezzo di questi beni. 

All’interno di questo schema, può essere così spiegato il coefficiente negativo che si ottiene 

per la domanda ritardata di 3 periodi; cioè che, terminata di consegnare una grossa commessa, 

l’anno successivo le esportazioni possono subire un calo rispetto ai volumi precedenti. 

Il coefficiente della variazione della domanda ritardata di 2 periodi non è significativo per 

motivi di multicollinearità con gli altri. 

Le dummies inserite nelle equazioni di breve periodo sono state utilizzate per tener conto di 

shocks esogeni non spiegabili all’interno del modello. A titolo di esempio, un valore della 

dummy al 2005 di –0.09 per i beni intermedi significa che tali shocks, in quell’anno, hanno 

ridotto le export dell’9%, rispetto a quello che sarebbe altrimenti stato. 
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Questo discorso può essere applicato ai risultati del 2008 influenzati dalla crisi finanziaria, i 

quali non sono colti dal modello nella loro gravità. Questo ha portato all’inserimento di una 

dummy la quale, si può notare, è significativa per tutti i settori. 

Infine, il termine di correzione dell’errore riflette la velocità con cui ci si aggiusta alla 

posizione di lungo periodo. Un valore del –0.27 per i beni di consumo non durevoli significa 

che circa il 27% della differenza al tempo t-1 tra il valore dell’export effettivo e quello che si 

ritiene di equilibrio di lungo periodo è aggiustata nel periodo successivo. 

I risultati meno soddisfacenti sono stati ottenuti per i beni di consumo durevoli. Ciò non 

coglie di sorpresa, infatti, come detto sopra, la domanda di questi beni si ritiene strettamente 

dipendente dallo stock esistente degli stessi. Tuttavia, la mancata disponibilità di dati al 

riguardo non ci ha permesso di tenerne conto.  

 

La Tabella 2 presenta le previsioni delle principali variabili che compongono lo scenario di 

riferimento per il 2009. 

 

Tabella 2 Previsioni principali variabili esogene 

 

Variabile  Previsione Fonte 

Variazione del volume dei beni 

importati a livello mondiale 

-11.4% World Economic Outlook Database 

(IMF, aprile 2009) 

Tasso di cambio $/€ 1.28 $/€ EUROSTAT 

Variazione del deflatore delle export 

di beni e servizi per alcuni paesi: 

Italia 

Cina 

Francia 

Germania 

Giappone 

Regno Unito 

USA 

 

 

2.04% 

3.44% 

1.20% 

1.53% 

-2.03% 

3.97% 

0.92% 

 

 

 

 

Database online relativo a Economic 

Outlook No 84 - Dicembre 2008 

 

La Tabella 3 mostra le previsioni al 2009 delle esportazioni a prezzi costanti ottenute sulla 

base dalle equazioni precedenti. La previsione per il TOTALE è stata ottenuta aggregando le 

4 precedenti. Yf rappresenta la previsione puntuale e σ lo standard error. 
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Tabella 3 Previsioni al 2009 

 

RPI yf +σ yf yf -σ 

Beni di consumo durevoli -2.93% -8.64% -14.01% 

Beni di consumo non durevoli 0.34% -6.72% -13.28% 

Beni strumentali -2.24% -6.49% -10.55% 

Beni intermedi -9.94% -14.42% -18.68% 

TOTALE -3.53% -8.99% -14.13% 

 

Queste previsioni devono essere valutate con cautela. Errori nella previsione possono 

dipendere sia da errori nel modello utilizzato che da errori nei valori che assumiamo abbiamo 

in futuro le variabili esogene scelte. Data l’elevata incertezza che caratterizza i mercati 

mondiali in questo periodo, quest’ultima questione non è da sottovalutare. Nonostante queste 

precauzioni, i risultati ottenuti sembrano credibili in virtù della forte contrazione della 

domanda proveniente dai mercati esteri attesa per il 2009. 

5 CONCLUSIONI 

Sebbene i risultati ottenuti possano essere ritenuti soddisfacenti, nel proseguo del lavoro 

alcuni miglioramenti sarebbero opportuni. Ad esempio, per quanto riguarda la domanda 

sarebbe necessario riuscire a costruire una variabile che meglio rifletta l’andamento della 

domanda per i vari specifici beni. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a simple short-term forecasting model of Tuscan exports disaggregated by 

commodity class. 

The ability to sell abroad has been a major factor in Tuscan development since the fifties, and 

it still accounts for an important part of current regional growth. 

The economic literature has frequently pinpointed the issues to tackle when estimating such 

models. These issues include: the choice of the functional form, the data stationarity, the level 

of aggregation, the choice and measurement of the variables, the dynamic specification of the 

model and supply-and-demand simultaneity. 

After a short overview of these topics, we describe the model which takes the form of a log-

linear Error Correction Model. This form should allow us to detect both the long-term 

dynamic of the export volumes and their short-term changes along this trend. The data cover 

the period from 1991 to 2008 which sums up to 18 annual observations. 

The choice of the explanatory variables has been constrained by the forecasting purpose of the 

model which requires the use of variables that are easily foreseeable and timely available. 

The long-term dynamic is thought to be affected by a variable proxying the world demand 

and a deterministic linear trend. We include this time trend in an attempt to detect the effect of 

supply-side factors in what otherwise might be classified as a standard demand-driven model 

of exports. 

The short-term dynamic is thought to be affected by changes in price competitiveness and 

world demand. 

The trade flows are disaggregated into four commodity classes: consumer durables, consumer 

non-durables, capital and intermediate goods.  

This choice rests on the following trade-off. On the one hand, the awareness that the 

determinants of export demand vary depending on the type of goods pushes towards a more 

detailed disaggregation. For example, consumer goods enter directly into final demand, 

whereas intermediate goods are used as inputs in the production process.  

On the other hand, the benefits arising from disaggregation must be weighed against the fact 

that, the more the disaggregation, the more the trade flows shrink and can become very 

unstable especially at the regional level. 

The data on Tuscan exports are those released by ISTAT (the Italian National Institute of 

Statistics) disaggregated by group (the classification is ATECO 2002 corresponding to NACE 

Rev. 1.1). These data have been reclassified by Main Industrial Grouping (MIG) after been 

deflated by an index which has been constructed in order to better reflect the price changes 

incurred by Tuscan exports. The explanatory variables have been constructed on the basis of 

data released by international organizations such as the IMF and the OECD. 

Forecasting results for 2009 conclude the paper. 


