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IL COMMERCIO ESTERO DELL’EMILIA-ROMAGNA  

NEL 2019  
16 marzo 2020 

Nel 2019 l'export dell'Emilia-Romagna ha superato i 66,3 miliardi di euro, a valori correnti, in 

aumento del 4,0% rispetto al 2018, a fronte del 2,3% sia nel Nord-Est sia a livello nazionale. Emilia-

Romagna prima regione del Nord (Lombardia +0,0%, Veneto +1,3%). Continua dunque la crescita 

significativa dell'export regionale, ma a un tasso inferiore rispetto a quello registrato nel 2018 

(+6,3% rispetto al 2017), anche in conseguenza del rallentamento rilevato nell'ultimo trimestre 

dell'anno, determinato dal deterioramento del quadro economico internazionale e dall'inasprimento 

delle misure protezionistiche (in primis da parte degli USA). Dopo l’accelerazione rilevata nel terzo 

trimestre dell’anno (+5,8% sul terzo trimestre 2018), negli ultimi tre mesi del 2019 le vendite 

all’estero della regione sono cresciute del 2,0% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. 

In termini assoluti l’Emilia-Romagna consolida la seconda posizione a livello nazionale per valore 

dell’export (il 13,9% del totale italiano) e si conferma prima regione per saldo commerciale (29,0 

miliardi di euro) e valore dell’export pro-capite (14.875 euro correnti per abitante).  

A livello settoriale si mette in evidenza una tendenza ben definita: da un lato rallenta l’export di beni 

intermedi e strumentali in accordo con la contrazione del ciclo economico internazionale, dall’altro 

cresce (in misura più che proporzionale) l’export legato alle produzioni del Made in Italy. Per intensità 

di crescita delle vendite all’estero, si segnalano in particolare: i prodotti alimentari, bevande e 

tabacco (+26,0%), i mezzi di trasporto (+9,2%), gli articoli di abbigliamento (+7,1%) e gli articoli 

farmaceutici (+18,4%). In contrazione, invece, le esportazioni di apparecchi elettrici (-3,5%), di 

prodotti chimici (-2,5%), di macchine e apparecchi (-1,5%) e di prodotti tessili (-1,1%). 

A livello territoriale l’export 2019 della regione è stato trainato dalla provincia di Piacenza (+13,0%), 

dalla città metropolitana di Bologna (+9,4%), dalla provincia di Parma (+5,8%) e Ravenna (+4,5%). 

Si collocano al di sotto della crescita media regionale le restanti province: Modena (+1,4%), Forlì-

Cesena (+0,3%), Rimini (-0,1%), Reggio Emilia (-0,3%) e Ferrara (-9,1%).  

 

 

 

 Nel corso del 2019 l’Emilia-Romagna ha esportato 66.334 milioni di euro di 

beni e servizi (a valori correnti), in crescita del 4,0% rispetto al 2018 (+2.572 

milioni di euro), ben oltre il dato medio nazionale e del Nord Est (+2,3 in 

entrambi i livelli). Negativa la dinamica per quanto riguarda il Nord Ovest (-

1,2%) e il Sud e le Isole (-1,4%), mentre il Centro Italia ha chiuso l’anno con 

una performance particolarmente positiva (+12,7%). 

 L’export regionale continua quindi a crescere, ma a un tasso inferiore rispetto 

a quello registrato nel 2018 (+6,3% rispetto al 2017), anche in conseguenza 

del rallentamento rilevato nell'ultimo trimestre dell'anno, determinato dal 
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deterioramento del quadro economico internazionale e dall'inasprimento 

delle misure protezionistiche (in primis da parte degli USA).   

Nei quattro trimestri del 2019, infatti, le variazioni percentuali tendenziali 

dell'export regionale (calcolate rispetto al medesimo trimestre dell'anno 

precedente) hanno fatto segnare i seguenti valori: +4,6% (1° trimestre); 

+3,9% (2° trimestre); +5,8% (3° trimestre); +2,0% (4° trimestre). Il 

rallentamento del quarto trimestre è comune anche alla maggior parte delle 

altre regioni italiane (Veneto +2,0%; Lombardia -1,2%). 

 In termini assoluti la dinamica positiva dell’anno ha permesso all’Emilia-

Romagna di consolidare il suo secondo posto a livello nazionale, con una 

quota di export pari al 13,9% del totale (in crescita rispetto al 13,7% rilevato 

nel 2018), dietro al 26,7% della Lombardia (in calo dal 27,3% del 2018), 

davanti al 13,5% del Veneto (13,7% nel 2018). 

 L’incremento su base tendenziale dell’export in valore (+4,0%) si accompagna 

ad un aumento meno significativo dei volumi (+2,0%), confermando il trend 

strutturale di incremento del valore unitario (e dunque del posizionamento 

di mercato) dei beni e servizi esportati dal sistema produttivo dell’Emilia-

Romagna.  

 Nel corso dell’anno l’Emilia-Romagna ha importato beni e servizi per un 

valore pari a 37.301 milioni di euro (a valori correnti) – corrispondenti ad 

una quota dell’8,8% dell’import italiano -, in crescita del 2,3% rispetto al 

2018. Con 29.032 milioni di euro (valori correnti), l’Emilia-Romagna si 

conferma prima regione italiana per saldo commerciale, seguita da Veneto 

(+16.009 milioni di euro), Toscana (+15.875 milioni di euro) e Piemonte 

(+14.097 milioni di euro).  

 I flussi commerciali confermano il primato regionale dell’export per 

residente, che nel 2019 in Emilia-Romagna ha raggiunto il valore di 14.875 

euro, a valori correnti, ben al di sopra sia del Veneto (con 13.142 euro per 

residente), sia della Lombardia (12.643 euro) e pari a quasi il doppio del 

valore medio a livello nazionale (7.884 euro). 

 Le esportazioni Manifatturiere, che rappresentano il 97,4% dell’export 

totale, sono cresciute di +2.433 milioni di Euro rispetto al 2018 (+3,9%). In 

questo ambito, si segnala una dinamica particolarmente positiva, al di sopra 

della crescita media regionale, per quanto riguarda le esportazioni di 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco (+26,0%, pari a +1.461 milioni di euro 

in valore assoluto, di cui ben 1.174,9 milioni sono rappresentati da prodotti 

in Tabacco), di Mezzi di trasporto (+9,2%, pari a +665,7 milioni di euro, di cui 

+493,4 milioni derivanti dalla vendita all’estero di auto), di Prodotti tessili, di 

abbigliamento e calzature (+494,9 milioni di euro, +7,0%) e di Articoli 

farmaceutici (+242,3 milioni di euro, +18,4%). Nell’ambito dell’industria della 
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Moda, da segnalare che l’incremento delle vendite della filiera è stata 

interamente determinata dagli Articoli di abbigliamento (+7,1%) e dalle 

Calzature e accessori (9,4%).  

 Si segnala tuttavia la dinamica negativa delle vendite all’estero su base 

tendenziale di alcuni settori importanti dell’economia regionale quali, ad 

esempio, i Macchinari e apparecchi, che rappresentano quasi il 29% 

dell’export manifatturiero regionale e che hanno visto ridursi le vendite di 

277,2 milioni di euro (-1,5%). In contrazione anche gli Apparecchi elettrici         

(- 116,9 milioni di euro, -3,5%), le Sostanze e prodotti chimici (-84,5 milioni di 

euro, -2,5%), i Prodotti delle altre attività manifatturiere (-29,1 milioni di 

euro, -1,4%) e i Prodotti tessili (-6,2 milioni di euro, -1,1%).  

 Complessivamente a livello settoriale si registra una polarizzazione sempre 

più evidente: da un lato rallenta l’export di beni intermedi e strumentali in 

accordo con la contrazione del ciclo economico internazionale (chimica, 

metalli, meccatronica e macchinari), dall’altro cresce (in misura più che 

proporzionale) l’export legato alle produzioni del Made in Italy 

(agroalimentare, moda, auto e moto supersportive, yachts).   

 Quasi tutte le filiere della regione forniscono un contributo positivo alla 

crescita dell’export dell’Emilia-Romagna, con la sola eccezione delle 

Costruzioni (-1,5% rispetto al 2018). Il contributo principale alla crescita delle 

esportazioni regionali è stato fornito dalla filiera agroalimentare ‘allargata’ 

(+1.416,0 milioni di euro, +18,1%), che rappresenta il 13,9% dell’export 

regionale. Positiva, ma più contenuta, la crescita delle esportazioni della 

filiera agroalimentare ‘core’ (+4,7%, +309,2 milioni di euro), che non 

comprende i settori del Tabacco, degli Agrofarmaci e delle Macchine per 

l’agricoltura. La filiera della Meccanica, che rappresenta il 54,9% dell’export 

regionale, ha fatto segnare una crescita di 312,6 milioni di euro su base 

tendenziale, pari al +0,9%. Positiva la dinamica anche per quanto riguarda la 

filiera della Salute (+234,1 milioni di euro, +7,6%) e quella della Moda 

(+494,3 milioni di euro, +7,0%).  

 Per quanto riguarda la geografia economica dell’export, nel 2019 le 

esportazioni regionali verso l’area UE28, che rappresenta il 57,5% del totale, 

sono cresciute del 2,1% rispetto al 2018. Più intensa la crescita delle vendite 

per l’area Extra UE28 (+6,8%), in particolare grazie al traino dell’Asia 

(+14,0%), che consolida la sua posizione dietro alla UE28 come seconda area 

di destinazione dell’export regionale, con il 16,0% del totale. Segue 

l’America, che assorbe il 14,1% dell’export totale e che fa segnare un 

incremento del 3,2%.  

 Germania, Francia e Stati Uniti si confermano i primi tre partner commerciali 

per valore dell’export regionale, che concentrano quasi un terzo delle vendite 
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complessive della regione. Tra questi, la crescita maggiore dell’export 

regionale ha riguardato gli Stati Uniti (+318,7 milioni di euro, +5,1%).  

Tra gli altri principali Paesi clienti, quelli che registrano l’incremento più 

significativo su base tendenziale in valore assoluto sono: il Giappone (+995,4 

milioni di euro, pari al +86,9%, grazie al traino fondamentale del Tabacco), il 

Regno Unito (+288,9 milioni di euro, +6,7%), la Svizzera (+230,5 milioni di 

euro, +17,5%) e la Spagna (+127,1 milioni di euro, +4,0%). 

Il rallentamento dei flussi commerciali osservati nel quarto trimestre 

dell’anno ha interessato la maggior parte dei principali partner commerciali 

dell’Emilia-Romagna. Così ad esempio, negli ultimi tre mesi dell’anno, 

l’export regionale verso la Germania ha fatto segnare, su base tendenziale, 

una leggera contrazione (-0,8% rispetto al IV trimestre 2018). Negativo anche 

il trend trimestrale per quanto riguarda la Cina (-4,4%), mentre – seppur 

positiva – è risultata in deciso rallentamento la dinamica con gli USA (dal 

+11,8% osservato nel III trimestre 2019 al +2,3% del quarto).  

 A livello provinciale, quasi tutti i territori fanno segnare una dinamica 

positiva dell’export nel corso del 2019, con l’eccezione di Ferrara (-9,1% 

rispetto al 2018) e la sostanziale stazionarietà delle province di Reggio Emilia 

(-0,3%) e Rimini (-0,1%). Il contributo maggiore alla crescita dell’export 

regionale è stato fornito dall’area metropolitana di Bologna (+1.386,1 

milioni di euro, pari a +9,4%), grazie al traino delle vendite di prodotti a base 

di Tabacco (addirittura +1.551,5% su base annua), che arriva a coprire il 7,7% 

dell’export totale metropolitano, dei Mezzi di trasporto (+16,9%) e della 

Farmaceutica (+70,6%); dalla provincia di Piacenza (+680,6 milioni di euro, 

+13,0%), grazie ad una dinamica particolarmente positiva delle vendite di 

Prodotti del tessile e abbigliamento (+25,8%) e di Macchinari e apparecchi 

(+14,2%). Segue la provincia di Parma (+393,1 milioni di euro, +5,8%), le cui 

esportazioni sono state spinte dai Prodotti alimentari e delle bevande 

(+12,0%) e da Articoli farmaceutici (+11,2%), e di Ravenna (+198,7 milioni di 

euro, +4,5%), le cui vendite all’estero sono cresciute in particolare grazie al 

settore dei Metalli di base e prodotti in metallo (+27,4%). Al di sotto della 

crescita media regionale si collocano le province di Modena (+1,4%) e Forlì-

Cesena (+0,3%).  

 Il saldo commerciale 2019 è risultato positivo in tutti i territori (compresa la 

provincia di Ravenna che vanta una bilancia commerciale tendenzialmente 

negativa). Il contributo principale al saldo commerciale della regione viene 

fornito dalle tre province emiliane di Modena, Reggio Emilia e Bologna, che 

insieme determinano un saldo 2019 pari a 20,7 miliardi di euro (oltre il 70% 

del saldo regionale totale). Rispetto al 2018 aumentano in valore assoluto i 

saldi commerciali in particolare a Bologna (+747 milioni, + 11,9%), Parma 
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(+355 milioni, +14,1%) e Piacenza (+333 milioni, +99,9%), mentre si riducono 

nelle province di Ferrara (-193 milioni, -12,1%) e Forlì-Cesena (-46 milioni, -

2,5%). 
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Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Esportazioni, importazioni, saldo per ripartizione territoriale e regione | Anno 2019 

Ripartizioni e regioni 

Export Import Saldo 

2019 (euro) 
Var. % 

su 2018 

Quota 
% su 
Italia 

2019 (euro) 
Var. % 

su 
2018 

Quota 
% su 
Italia 

2019 
 (euro) 

Piemonte  46.592.591.390 -3,5% 9,8% 32.495.255.402 -4,3% 7,7% +14.097.335.988 

Valle d'Aosta 702.485.375 -5,4% 0,1% 338.231.332 +4,1% 0,1% +364.254.043 

Lombardia  127.200.059.317 0,0% 26,7% 134.044.931.195 -0,4% 31,7% -6.844.871.878 

Liguria  7.050.895.699 -6,5% 1,5% 10.879.587.042 +5,1% 2,6% -3.828.691.343 

Trentino-Alto Adige 8.982.134.314 +2,3% 1,9% 7.527.153.630 +0,1% 1,8% +1.454.980.684 

Veneto  64.470.829.724 +1,3% 13,5% 48.461.208.354 -0,6% 11,5% +16.009.621.370 

Friuli-Venezia Giulia  15.387.996.381 -0,8% 3,2% 8.116.039.610 -6,8% 1,9% +7.271.956.771 

Emilia-Romagna  66.333.994.925 +4,0% 13,9% 37.301.910.886 +2,3% 8,8% +29.032.084.039 

Toscana  42.709.745.535 +15,6% 9,0% 26.834.560.743 +5,3% 6,3% +15.875.184.792 

Umbria  4.216.127.113 -0,2% 0,9% 2.885.924.503 +4,1% 0,7% +1.330.202.610 

Marche  12.129.231.298 +3,2% 2,5% 7.806.434.972 -1,7% 1,8% +4.322.796.326 

Lazio  26.600.247.026 +15,3% 5,6% 36.826.167.441 +1,2% 8,7% -10.225.920.415 

Abruzzo  8.648.204.380 -1,3% 1,8% 4.191.716.284 +0,3% 1,0% +4.456.488.096 

Molise  755.795.246 +11,7% 0,2% 578.693.642 -5,2% 0,1% +177.101.604 

Campania  11.956.158.721 +8,4% 2,5% 13.635.155.041 +3,5% 3,2% -1.678.996.320 

Puglia  8.854.913.372 +9,1% 1,9% 9.833.639.739 +9,2% 2,3% -978.726.367 

Basilicata  3.437.237.526 -16,0% 0,7% 2.020.123.789 -12,2% 0,5% +1.417.113.737 

Calabria  470.040.993 -15,3% 0,1% 705.234.736 +1,9% 0,2% -235.193.743 

Sicilia  9.265.580.389 -14,1% 1,9% 15.362.590.066 -8,8% 3,6% -6.097.009.677 

Sardegna  5.646.302.107 -1,4% 1,2% 7.626.059.949 -6,5% 1,8% -1.979.757.842 

 

ITALIA 475.848.364.017 +2,3% 100% 422.914.358.827 -0,7% 100% +52.934.005.190 

Nord-Ovest 181.546.031.781 -1,2% 38,2% 177.758.004.971 -0,8% 42,0% +3.788.026.810 

Nord-Est 155.174.955.344 +2,3% 32,6% 101.406.312.480 0,0% 24,0% +53.768.642.864 

Centro 85.655.350.972 +12,7% 18,0% 74.353.087.659 2,4% 17,6% +11.302.263.313 

Meridione 34.122.350.238 +2,7% 7,2% 30.964.563.231 3,4% 7,3% +3.157.787.007 

Isole 14.911.882.496 -9,7% 3,1% 22.988.650.015 -8,0% 5,4% -8.076.767.519 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esportazioni nelle regioni italiane | Anno 2019 e variazione sul 2018 

 
Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 



 

 

 

Esportazioni e importazioni per sezione di attività economica | Anno 2019 

  Export (Euro) % su tot. 
VAR. su 2018 

Import (Euro) % su tot. 
VAR. su 2018 

Euro % Euro % 

A-prodotti dell'agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca 

1.013.416.904 1,5% +22.950.928 +2,3% 1.921.146.914 5,2% +224.551.782 +13,2% 

B-prodotti dell'estrazione di minerali 
da cave e miniere 

13.171.764 0,0% -7.817.138 -37,2% 310.305.195 0,8% -1.061.969 -0,3% 

C-prodotti delle attività 
manifatturiere 

64.585.088.530 97,4% +2.433.098.610 +3,9% 34.307.560.919 92,0% +580.799.353 +1,7% 

D-energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

- - - - - - - - 

E-prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e risanamento 

147.215.490 0,2% +8.775.622 +6,3% 204.424.010 0,5% -25.260.536 -11,0% 

J-prodotti delle attività dei servizi di 
informazione e comunicazione 

211.377.935 0,3% -92.159.357 -30,4% 173.035.746 0,5% +14.518.292 +9,2% 

M-prodotti delle attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

617.931 0,0% +424.730 +219,8% 51.606 0,0% -20.795 -28,7% 

R-prodotti delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

18.657.294 0,0% +8.441.476 +82,6% 10.646.424 0,0% +878.587 +9,0% 

S-prodotti delle altre attività di servizi 74.455 0,0% +74.455 - 0 0,0% -3.013 -100,0% 

V-merci dichiarate come provviste di 
bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie 

344.374.622 0,5% +198.144.526 +135,5% 374.740.072 1,0% +59.417.489 +18,8% 

TOTALE EXPORT 66.333.994.925 100% +2.571.933.852 +4,0% 37.301.910.886 100% +853.819.190 +2,3% 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
 

 

 

 

 



 

 

 

Esportazioni e importazioni per settore manifatturiero | Anno 2019 

  Export (Euro) % su tot. 
VAR. su 2018 

Import (Euro) % su tot. 
VAR. su 2018 

Euro % Euro % 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 7.080.802.270 11,0% +1.461.135.119 +26,0% 4.904.211.057 14,3% -188.071.927 -3,7% 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 7.557.877.727 11,7% +494.866.367 +7,0% 4.319.836.114 12,6% +482.105.353 +12,6% 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 507.710.138 0,8% +2.771.309 +0,5% 1.169.434.696 3,4% -57.890.295 -4,7% 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 57.629.853 0,1% +11.746.057 +25,6% 122.020.965 0,4% -21.848.065 -15,2% 

CE-Sostanze e prodotti chimici 3.316.485.253 5,1% -84.487.357 -2,5% 3.296.998.826 9,6% -139.426.191 -4,1% 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 

1.557.674.298 2,4% +242.314.870 +18,4% 579.067.359 1,7% -15.258.190 -2,6% 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

5.955.408.754 9,2% +13.033.050 +0,2% 1.651.690.263 4,8% +22.295.873 +1,4% 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 

4.998.458.952 7,7% +44.926.888 +0,9% 4.135.481.943 12,1% +6.488.166 +0,2% 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.796.362.894 2,8% +4.411.739 +0,2% 2.118.200.299 6,2% +149.297.492 +7,6% 

CJ-Apparecchi elettrici 3.222.994.422 5,0% -116.902.607 -3,5% 2.132.051.476 6,2% +198.175.372 +10,2% 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 18.556.749.134 28,7% -277.224.347 -1,5% 4.706.190.381 13,7% -2.481.922 -0,1% 

CL-Mezzi di trasporto 7.924.726.845 12,3% +665.675.964 +9,2% 3.704.077.534 10,8% +178.619.196 +5,1% 

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 2.052.207.990 3,2% -29.168.442 -1,4% 1.468.300.006 4,3% -31.205.509 -2,1% 

TOTALE MANIFATTURIERO 64.585.088.530 100% +2.433.098.610 +3,9% 34.307.560.919 100% +580.799.353 +1,7% 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Esportazioni per settore – quote sul totale nazionale e variazione tendenziale | Anno 2019 

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA 

Emilia-Romagna Italia 

Quote su tot. Italia 

Var. % 
2019/2018 

Quote su tot. Italia 

Var. % 
2019/2018 2018 2019 2018 2019 

A Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca 

14,4 15,0 2,3 1,5 1,4 -1,6 

B Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere 

1,8 1,4 -37,2 0,3 0,2 -19,7 

C Prodotti delle attività manifatturiere 13,9 14,2 3,9 96,1 95,7 1,9 

CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 15,8 18,7 26,0 7,6 7,9 6,6 

CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e 
accessori 

13,3 13,4 7,0 11,4 11,9 6,2 

    13  Prodotti tessili  5,7 5,8 -1,1 2,2 2,1 -3,5 

    14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e 
in pelliccia) 

21,5 21,5 7,1 4,6 4,9 7,3 

    15 Articoli in pelle e simili 8,6 8,6 9,4 4,6 4,9 9,7 

CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa 5,6 5,8 0,5 1,9 1,8 -2,8 

    16 Legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali 
da intreccio 

10,5 10,2 -1,9 0,4 0,4 0,9 

    17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti 
della stampa e della riproduzione di supporti 
registrati 

4,3 4,5 2,2 1,5 1,4 -3,8 

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,3 0,4 25,6 3,2 2,8 -10,6 

CE Sostanze e prodotti chimici 10,9 10,9 -2,5 6,7 6,4 -2,3 

CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e 
botanici 

5,1 4,8 18,4 5,6 6,8 25,6 

CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

21,8 22,0 0,2 5,9 5,7 -0,6 

   22 Articoli in gomma 9,3 9,4 0,5 3,6 3,5 -0,5 

   23 Altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

41,7 42,1 0,1 2,3 2,2 -0,9 

CH Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti 

9,9 9,8 0,9 10,8 10,7 1,7 

CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 11,5 11,6 0,2 3,4 3,2 -1,0 

CJ Apparecchi elettrici 13,8 13,7 -3,5 5,2 5,0 -2,7 

CK Macchine ed apparecchi n.c.a. 22,9 22,6 -1,5 17,7 17,3 -0,2 

CL Mezzi di trasporto 14,1 15,9 9,2 11,1 10,5 -3,5 

    291 Autoveicoli 18,7 23,1 13,7 4,9 4,4 -8,0 

CM Prodotti delle altre attività manifatturiere  7,9 7,5 -1,4 5,7 5,7 3,1 

    310 Mobili 6,5 6,7 1,7 2,1 2,1 -0,9 

D Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

- - - 0,1 0,1 19,1 

E Prodotti delle attività di trattamento dei 
rifiuti e risanamento 

7,9 8,5 6,3 0,4 0,4 -1,8 

Altri prodotti n.c.a. 5,6 5,4 25,0 1,8 2,2 29,4 

TOTALE 13,7 13,9 4,0 100 100 2,3 

Fonte: ISTAT 
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Esportazioni regionali per filiera produttiva* | Anno 2019 

FILIERA 
2019  

 (euro) 
% su Export 

regionale 

VAR. su 2018 

EURO % 

Meccanica  36.397.158.425  54,9% +312.640.237  +0,9% 

Agroalimentare ‘allargata’  9.240.770.639  13,9%  +1.416.008.480  +18,1% 

Agroalimentare ‘core’1  6.842.229.219  10,3% +309.173.434  +4,7% 

Moda  7.588.039.237  11,4%  494.271.939  +7,0% 

Costruzioni  5.490.305.592  8,3% -85.226.636  -1,5% 

Salute  3.303.278.133  5,0% +234.067.639  +7,6% 

* I valori delle cinque filiere non possono essere sommati, dal momento che alcuni settori sono ricompresi in più filiere. 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
 

 

 

 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
 

                                                           
1 Rispetto alla filiera ‘allargata’ non vengono presi in considerazione: Tabacco, Agrofarmaci e Macchine per l’agricoltura. 
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Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Esportazioni ER per Paese/area | Anno 2019 

PAESE/AREA 
2019 

% su tot. 
VAR. su 2018 Saldo  

(euro) Euro % 2019 

Germania  8.105.918.956 12,2% +99.211.757 +1,2% +1.817.432.086 

Francia  7.106.969.042 10,7% +184.103.706 +2,7% +3.829.483.593 

Stati Uniti  6.535.086.200 9,9% +318.724.273 +5,1% +5.591.980.289 

Regno Unito  4.594.447.321 6,9% +288.886.244 +6,7% +3.205.740.180 

Spagna  3.310.083.074 5,0% +127.138.656 +4,0% +1.243.336.140 

Giappone  2.141.357.732 3,2% +995.424.507 +86,9% +1.838.269.332 

Cina  2.064.208.138 3,1% +96.487.089 +4,9% -1.496.151.419 

Polonia  1.998.174.537 3,0% -45.858.227 -2,2% +931.514.870 

Paesi Bassi  1.639.492.992 2,5% -24.643.874 -1,5% -377.477.982 

Svizzera 1.548.980.780 2,3% +230.507.267 +17,5% +1.161.957.007 

Austria  1.534.804.022 2,3% +84.266.159 +5,8% +587.543.549 

Belgio  1.534.419.715 2,3% -18.785.364 -1,2% -360.114.652 

Russia  1.509.386.043 2,3% +50.600.392 +3,5% +1.248.028.557 

Romania  1.086.489.329 1,6% +16.641.040 +1,6% -303.090.171 

Repubblica ceca  959.279.123 1,4% +2.705.984 +0,3% +441.900.820 

  

MONDO 66.333.994.925 100% +2.571.933.852 +4,0% +29.032.084.039 

Europa 43.272.916.836 65,2% +1.071.558.012 +2,5% +15.740.442.410 

Asia 10.623.867.219 16,0% +1.303.455.709 +14,0% +3.796.148.769 

America 9.368.940.601 14,1% +289.242.549 +3,2% +7.228.619.288 

Africa 2.163.493.718 3,3% -42.096.260 -1,9% +1.493.020.677 

Oceania e altri territori 904.776.551 1,4% -50.226.158 -5,3% +773.852.895 

  

UE 28 38.117.194.613 57,5% +777.509.794 +2,1% +13.118.412.878 

Extra UE 28 28.216.800.312 42,5% +1.794.424.058 +6,8% +15.913.671.161 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Esportazioni, importazioni, saldo per provincia dell’Emilia-Romagna | Anno 2019 

  Esportazioni 2019 Importazioni 2019 

Saldo 
commerciale  

2019 

  Euro % su tot 
Var.% 

2019/2018 
Euro % su tot 

Var.% 
2019/2018 

Euro 

Piacenza  5.917.160.204 8,9% 13,0% 5.251.237.640 14,1% 7,1% 665.922.564 

Parma  7.160.286.947 10,8% 5,8% 4.289.125.806 11,5% 0,9% 2.871.161.141 

Reggio 
Emilia 

10.697.875.362 16,1% -0,3% 4.234.963.639 11,4% -1,7% 6.462.911.723 

Modena  13.147.259.295 19,8% 1,4% 5.949.718.543 16,0% -2,8% 7.197.540.752 

Bologna  16.189.866.751 24,4% 9,4% 9.191.065.860 24,6% 7,5% 6.998.800.891 

Ferrara  2.343.819.447 3,5% -9,1% 941.099.860 2,5% -4,3% 1.402.719.587 

Ravenna  4.608.923.642 6,9% 4,5% 4.547.495.986 12,2% 1,8% 61.427.656 

Forlì-
Cesena  

3.685.815.863 5,6% 0,3% 1.875.542.208 5,0% 3,1% 1.810.273.655 

Rimini  2.582.987.414 3,9% -0,1% 1.021.661.344 2,7% -2,0% 1.561.326.070 

Emilia-
Romagna 

66.333.994.925 100,0% 4,0% 37.301.910.886 100,0% 2,3% 29.032.084.039 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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I principali settori di attività economica con export in crescita a livello provinciale |2019 e variazione sul 2018 

  

2019 Var. su 2018 

Euro 
% su tot 

provinciale 
Assoluta (euro) % 

P
ia

ce
n

za
 

Export totale  5.917.160.204 100,0% 680.574.450 13,0% 

Prodotti tessili, abbigliamento e 
accessori 

1.654.789.156 28,0% 339.685.234 25,8% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 1.113.435.118 18,8% 138.872.759 14,2% 

Computer, apparecchi elettronici e ottici 567.325.428 9,6% 105.014.403 22,7% 

P
ar

m
a 

Export totale 7.160.286.947 100,0% 393.143.412 5,8% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.679.941.348 23,5% 180.112.213 12,0% 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 
e botanici 

1.018.538.450 14,2% 102.837.686 11,2% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 1.929.081.890 26,9% 101.930.634 5,6% 

Prodotti dell'agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca 

113.258.369 1,6% 26.805.980 31,0% 

R
e

gg
io

 E
m

ili
a

 

Export totale 10.697.875.362 100,0% -       37.539.148 -0,3% 

Prodotti tessili, abbigliamento e 
accessori 

1.834.458.678 17,1% 127.266.341 7,5% 

Sostanze e prodotti chimici 242.713.409 2,3% 9.391.469 4,0% 

M
o

d
e

n
a 

Export totale 13.147.259.295 100,0% 179.683.314 1,4% 

Prodotti tessili, abbigliamento e 
accessori 

742.584.448 5,6% 114.100.290 18,2% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 3.192.474.542 24,3% 31.333.853 1,0% 

Mezzi di trasporto 3.437.925.214 26,1% 207.577.602 6,4% 

B
o

lo
gn

a 

Export totale 16.189.866.751 100,0% 1.386.127.531 9,4% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.782.034.127 11,0% 1.206.832.698 209,8% 

di cui Tabacco 1.251.921.624 7,7% 1.176.116.364 1551,5% 

Mezzi di trasporto 2.900.565.456 17,9% 419.551.802 16,9% 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 291.455.601 1,8% 120.647.089 70,6% 

Ferrara Export totale 2.343.819.447 100,0% -     235.862.469 -9,1% 

R
av

e
n

n
a Export totale 4.608.923.642 100,0% 198.660.998 4,5% 

Metalli di base e prodotti in metallo 1.189.374.736 25,8% 255.647.569 27,4% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 619.248.933 13,4% 64.592.491 11,6% 

Fo
rl

ì-
C

e
se

n
a

 

Export totale 3.685.815.863 100,0% 9.829.577 0,3% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 287.203.187 7,8% 17.824.873 6,6% 

Sostanze e prodotti chimici 128.948.076 3,5% 16.173.549 14,3% 

Mezzi di trasporto 252.239.977 6,8% 44.333.074 21,3% 

R
im

in
i 

Export totale 2.582.987.414 100,0% -          2.683.813 -0,1% 

Mezzi di trasporto 290.404.329 11,2% 64.833.980 28,7% 

di cui Navi e imbarcazioni 282.673.197 10,9% 67.544.518 31,4% 

Metalli di base e prodotti in metallo 214.853.043 8,3% 13.601.288 6,8% 

Emilia-Romagna - Export totale 66.333.994.925 100,0% 2.571.933.852 4,0% 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 


