In collaborazione con

Organizzano il

WEBINAR
13 ottobre 2020 – dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Crediti formativi:
L’evento è valido per FPC dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili n. 1 credito

Il patto per l’export
Opportunità per i commercialisti e
strategia della Regione Emilia Romagna
Un incontro per conoscere le azioni a sostegno delle aziende, le
possibilità di finanziamento e i bandi aperti sul territorio.

Per il riconoscimento dei
crediti, al termine
dell’evento, si dovrà
accedere al sito del Consiglio
Nazionale alla pagina “Eventi
CNDCEC” e compilare il
form per
l’autocertificazione webinar
(il relativo link verrà inviato
dopo l’evento)

Programma
Apertura dei lavori
Dott. Andrea Foschi, Consigliere Nazionale
Dott. Gianfranco Gadda, Presidente Coder
Dott. Corrado Baldini, Presidente SAF ER

Interventi
Coordina e modera
Dott. Donatella Vitanza Coordinatore Coder sezione internazionale, ODCEC
Bologna
I bandi regionali e la strategia regionale a sostegno dell’export
Dott. Ruben Sacerdoti – Direttore Servizio Attrattività e internazionalizzazione
Regione ER
I nuovi strumenti Simest per l’internazionalizzazione delle PMI
Dott.Luca Goldoni Responsabile Regionale SIMEST
Tavola rotonda con il Consigliere Nazionale delegato all’attività
internazionale dott. Alessandro Solidoro e i Presidenti degli Ordini
territoriali dell’Emilia Romagna.

Iscrizione e accesso
al webinar
L’evento è gratuito e a
numero chiuso.
Clicca qui per iscriverti
www.fpcu.it (scegliere Ente
SAF Emilia Romagna)

Nei giorni precedenti il
webinar verranno inviate le
credenziali per accedere
alla piattaforma “Zoom”

Informazioni
segreteria@safemiliaromagna.it

IL COMMERCIO ESTERO DELL’EMILIA-ROMAGNA
NEL PRIMO SEMESTRE 2020
10 SETTEMBRE 2020
L’impatto negativo del lockdown sui flussi commerciali con l’estero dell’Emilia-Romagna è stato
particolarmente evidente nella dinamica del secondo trimestre dell’anno. Dopo la contrazione del
2,4% rilevata nei primi tre mesi del 2020, l’export regionale ha fatto segnare una più intensa
diminuzione (-25,3%) nel secondo trimestre (su cui pesa il forte calo di aprile, solo in parte
compensato dalla ripresa di maggio e giugno). Nell’arco dei primi sei mesi dell’anno, il sistema
economico regionale ha esportato beni e servizi per poco meno di 28,4 miliardi di euro (a valori
correnti), il 14,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, contrazione in linea con quella del
Nord-Est (-14,3%), leggermente più contenuta rispetto al livello nazionale (-15,3%). Tra le altre
grandi regioni del Nord, si segnalano: Piemonte -21,2%, Lombardia -15,3%, Veneto -14,6%.
In termini assoluti l’Emilia-Romagna consolida la seconda posizione a livello nazionale per valore
dell’export (il 14,1% del totale italiano) e prima per saldo commerciale ed export pro-capite.
Leggermente più intensa è risultata la contrazione complessiva delle importazioni regionali
dall’estero, ridottesi del 15,0% rispetto al primo semestre 2019 (-8,4% nel I trimestre; -21,5% nel II
trimestre).
A livello settoriale soffrono in particolare le esportazioni delle produzioni rientranti nella filiera
meccanica (nel semestre: -23,3% i mezzi di trasporto; -21,2% i metalli di base e prodotti in metallo;
-18,5% i macchinari e apparecchi) e in quella della Moda (-24,8% gli articoli di abbigliamento; -24,6%
i prodotti tessili), mentre aumenta l’export degli Articoli Farmaceutici (+38,0%) e dei Prodotti
Alimentari, bevande e tabacco (+8,6%), che confermano il loro carattere anticiclico.


La dinamica dell’export nel secondo trimestre 2020 è stata pesantemente
condizionata dagli effetti economici che l’emergenza Covid-19 ha avuto
sulle esportazioni italiane nel mese di aprile, in pieno lockdown. Malgrado
la diffusa ripresa di maggio e giugno, infatti, la contrazione tendenziale
dell’export nel trimestre è risultata essere ampia per tutte le ripartizioni
territoriali. In Emilia-Romagna, alla diminuzione del 2,4% delle esportazioni
regionali nel primo trimestre dell’anno, è seguita una contrazione ben più
intensa tra aprile e giugno (-25,3%). Il bilancio è risultato negativo in tutte le
altre regioni, in vari casi con valori anche peggiori: a fronte di un calo del
27,8% a livello nazionale, le esportazioni si sono ridotte del 35,7% in
Piemonte, del 29,2% in Toscana, del 26,9% in Lombardia e del 25,4% in
Veneto.
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Questa dinamica negativa si traduce, nel primo semestre 2020, in una netta
flessione su base annua per quasi tutte le regioni italiane. Nei primi sei mesi
dell’anno, tuttavia, sono quelle del Nord a fornire i contributi negativi
maggiori e, in particolare, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte
che, da sole, spiegano i due terzi della flessione tendenziale delle esportazioni
nazionali.
Nell’arco dei primi sei mesi dell’anno, il sistema economico dell’EmiliaRomagna ha esportato 28,352 milioni di euro di beni e servizi (a valori
correnti), un valore inferiore del 14,2% di quanto rilevano nello stesso
periodo del 2019 (-4.685 milioni di euro), a fronte del -16,1% del Nord-Ovest,
del -14,3% del Nord-Est e del -15,3% dell'Italia. Rispetto alle altre grandi
regioni del Nord, l'Emilia-Romagna mette a segno una contrazione
leggermente più contenuta: Piemonte -21,2%; Lombardia -15,3%; Toscana
-15,4%; Veneto -14,6%.
In termini assoluti l’Emilia-Romagna consolida la seconda posizione tra le
regioni italiane per valore dell’export, con una quota pari al 14,1% del totale
(13,9% nel primo semestre del 2019), dietro al 26,8% della Lombardia e
davanti al 13,6% del Veneto.
La flessione ha interessato anche le importazioni regionali, che nel semestre
hanno raggiunto il valore di 16.201 milioni di euro (a valori correnti), in
contrazione del 15,0% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-8,4% nel I
trimestre; -21,5% nel II trimestre). Con 12.151 milioni di euro (valori correnti),
l’Emilia-Romagna si conferma anche nel primo semestre 2020 prima
regione italiana per saldo commerciale, seguita da Veneto (+7.407 milioni di
euro), Toscana (+6.087 milioni di euro) e Piemonte (+5.361 milioni di euro).
I flussi commerciali confermano il primato regionale dell’export per
residente, che nei primi sei mesi del 2020 in Emilia-Romagna ha raggiunto il
valore di 6.347 euro, a valori correnti, ben al di sopra sia del Veneto (con
5.596 euro per residente), sia della Lombardia (5.336 euro) e pari a quasi il
doppio del valore medio a livello nazionale (3.343 euro).
Le esportazioni Manifatturiere, che rappresentano il 97,3% dell’export
totale, nel primo semestre del 2020 si contraggono su base tendenziale di 4,6
miliardi di Euro (-14,2%). In questo ambito, si segnala comunque una
dinamica particolarmente positiva per quanto riguarda le esportazioni di
Prodotti alimentari, bevande e tabacco (+8,6%, pari a +283 milioni di euro in
valore assoluto, di cui 216 milioni sono rappresentati da prodotti a base di
Tabacco) e di Articoli farmaceutici (+279 milioni di euro, +38,0%), i settori
anticiclici per eccellenza.
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Al contrario si contraggono i restanti settori, a partire dalla meccanica,
meccatronica e motoristica: Macchinari e apparecchi (-1,7 miliardi di euro, 18,5%), Mezzi di trasporto (-965 milioni di euro, -23,3%), Metalli di base e
prodotti in metallo (-560 milioni di euro, -21,2%) e dall’industria della Moda:
Prodotti tessili (-74 milioni di euro, -24,6%)e Abbigliamento (-559 milioni, 24,8%) in particolare.
Tra le filiere caratteristiche dell’Emilia-Romagna, l’Agroalimentare – sia nella
versione allargata (+6,1%) che in quella più ristretta (+1,5%), che non
comprende i settori del Tabacco, degli Agrofarmaci e delle Macchine per
l’agricoltura – ma soprattutto la filiera della Salute (+9,7%), confermano il
trend positivo nel semestre dell’anno (già rilevato nel primo trimestre).
Particolarmente negativa, e in peggioramento rispetto ai primi tre mesi
dell’anno, la dinamica delle esportazioni della Meccanica (-19,9%), che
rappresenta sempre oltre la metà dell’export regionale (52,4%), della Moda
(-20,3%) e delle Costruzioni (-14,6%), che hanno risentito del blocco degli
scambi commerciali nella fase di lockdown.
Per quanto riguarda la geografia economica dell’export, nei primi sei mesi
del 2020 le esportazioni regionali verso l’area UE 27 (post Brexit), che
rappresenta il 52,0% del totale, sono diminuite su base tendenziale del
13,5%, quelle verso l’area Extra UE 27 del 14,9%.
Germania, Francia e Stati Uniti si confermano i primi tre partner
commerciali per valore dell’export regionale. Essi concentrano un terzo delle
vendite complessive della regione. Rispetto al primo semestre 2019 tutti i
primi 15 Paesi clienti hanno riportato valori in calo ad eccezione della Svizzera
(+17,5%, grazie all’incremento nel comparto dell’abbigliamento) e del
Giappone (+7,4%, grazie al traino dei prodotti a base di tabacco). Le
contrazioni più significative sono quelle del Regno Unito (-24,2%), Cina (19,3%), Romania (-18,1%), Francia e Austria -15,9%), Spagna (-15,4%).
La geografia economica delle importazioni nei primi sei mesi del 2020 non
segnala (ancora?) evidenti discontinuità rispetto alle traiettorie più
consolidate, anche se alcune variazioni meritano di essere rilevate. I circa 2,9
miliardi complessivi di minori importazioni rispetto al primo semestre 2019
(-15,0%), si distribuiscono in misura proporzionalmente uniforme tra i Paesi
della UE27 post Brexit e i Paesi extra UE27. Tra i primi si segnalano le
contrazioni della Romania (-198 milioni, -28,8%), tra i secondi della Turchia (158 milioni, -31,3%): trattandosi in ambo i casi di Paesi che ospitano
numerose delocalizzazioni di imprese regionali (e non solo), tale dato
evidenzia con ogni probabilità un calo dei flussi di beni intermedi tra l’Emilia-
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Romagna e gli altri due Paesi e quindi il ridimensionamento delle rispettive
catene transnazionali del valore.
Anche a livello provinciale si conferma la dinamica descritta finora per la
regione. Il secondo trimestre dell’anno ha visto ovunque una contrazione dei
flussi commerciali, anche in quelle province che nei primi tre mesi dell’anno
avevano sperimentato una leggera crescita tendenziale (Parma, Bologna e
Ravenna). Il bilancio del secondo trimestre è risultato essere
particolarmente pesante a Rimini (-40,5% dell’export), Ravenna (-31,6%) e
Reggio Emilia (-29,1%).
Nel semestre le esportazioni provinciali diminuiscono rispetto all’anno
precedente in tutti i territori, in misura minore nelle province di Parma
(-1,1%) e Piacenza (-5,7%). In termini percentuali la contrazione più intensa
si è osservata nella provincia di Rimini (-26,6%), seguita da Reggio Emilia
(-19,5%) e Ferrara (-18,7%).
Incrociando il dato territoriale con quello settoriale, si mettono in evidenza
alcune specificità interessanti. Si conferma l’andamento negativo dell’ampia
gamma delle produzioni della filiera della meccanica e motoristica in modo
trasversale rispetto ai diversi territori, compreso l’export dei Mezzi di
trasporto nei territori di elezione, la provincia di Modena e l’area
metropolitana di Bologna (rispettivamente -22,7% e -21,0% nel semestre).
Negativa anche la performance della Moda (dal -17,3% di Bologna al -35,5%
di Rimini), con la sola eccezione di Piacenza (+5,7% sul primo semestre 2019,
grazie alla performance accumulata nei primi tre mesi dell’anno). La provincia
di Parma svetta tra tutte grazie alle sue specializzazioni produttive
caratterizzanti, ovvero l’Industria alimentare (+18,1%) e Farmaceutica
(+44,2%), che si confermano preziose in una dimensione anticiclica. A
Bologna si mettono in evidenza le esportazioni di Prodotti a base di Tabacco
che nel semestre crescono del 43,8% rispetto al medesimo periodo del 2019,
raggiungendo il ragguardevole valore (corrente) di 708,3 milioni di euro
(+215,8 milioni di incremento sul primo semestre 2019). Anche le province
della Romagna sperimentano un calo tendenziale dell’export delle
produzioni meccaniche. Ravenna riesce a chiudere il semestre in (moderata)
crescita sul 2019 per quanto riguarda l’export di Macchinari e apparecchi
(+1,1%), mentre fa segnare un bilancio particolarmente negativo per quanto
riguarda i Metalli di base ed i prodotti in metallo (-30,5%) e la Chimica
(-16,1%). Ferrara è tra le province con i valori più negativi, anche a causa della
dinamica dell’export della meccanica (-29,5% di vendite di Macchinari ed
Apparecchi, -52,9% di Mezzi di trasporto), del settore primario (-11,7%), della
Moda (-30,2%) e della Chimica (-5,6%).
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Il saldo commerciale nel semestre è risultato positivo ovunque, con
l’eccezione della provincia di Ravenna (-54,6 milioni di euro). Anche nel
semestre si conferma il principale contributo fornito dalle tre province
emiliane di Modena, Reggio Emilia e Bologna, che insieme determinano un
saldo pari ad oltre 8,5 miliardi di euro (a fronte di un saldo regionale pari ad
oltre 12,2 miliardi di euro).
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ALLEGATI
Esportazioni, importazioni, saldo per ripartizione territoriale e regione | Gennaio-Giugno 2020
Export
Ripartizioni e regioni

I semestre
2020 (euro)

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia

Import
Var. % Quota
su
% su
2019 Italia

I Semestre
2020 (euro)

Saldo

Var. % Quota
su
% su
2019 Italia

I Semestre
2020 (euro)

18.674.252.410 -21,2%

9,3%

13.313.506.279 -21,6%

7,5%

+5.360.746.131

266.577.862 -31,0%

0,1%

122.632.828 -22,0%

0,1%

+143.945.034

58.122.025.715 -15,0% 32,6%

-4.209.551.789

53.912.473.926 -15,3% 26,8%

Liguria

3.693.375.022

+3,7%

1,8%

3.984.531.861 -22,6%

2,2%

-291.156.839

Trentino-Alto Adige

3.915.225.704 -13,0%

1,9%

3.092.361.423 -17,4%

1,7%

+822.864.281

20.055.422.026 -20,5% 11,2%

+7.407.432.635

Veneto
Friuli-Venezia Giulia

27.462.854.661 -14,6% 13,6%
3,1%

3.337.091.729 -21,9%

Emilia-Romagna

28.352.032.634 -14,2% 14,1%

16.201.371.698 -15,0%

9,1% +12.150.660.936

Toscana

17.928.660.814 -15,4%

8,9%

11.841.822.109 -12,6%

6,6%

+6.086.838.705

Umbria

1.833.324.008 -14,6%

0,9%

1.221.832.436 -18,3%

0,7%

+611.491.572

Marche

5.002.206.400 -17,8%

2,5%

3.716.798.442

-3,6%

2,1%

+1.285.407.958

11.930.289.503 -14,3%

5,9%

16.887.797.648

-7,3%

9,5%

-4.957.508.145

3.667.635.689 -16,3%

1,8%

1.835.990.386 -13,5%

1,0%

+1.831.645.303

437.796.722 +30,2%

0,2%

316.632.732 +19,4%

0,2%

+121.163.990

Lazio
Abruzzo
Molise

6.290.773.459 -14,1%

1,9%

+2.953.681.730

Campania

5.471.225.136

-6,6%

2,7%

6.092.352.534 -11,0%

3,4%

-621.127.398

Puglia

3.756.943.247 -12,8%

1,9%

3.869.776.819 -23,8%

2,2%

-112.833.572

Basilicata

1.190.771.679 -36,8%

0,6%

709.074.990 -35,2%

0,4%

+481.696.689

201.197.947 -11,6%

0,1%

342.893.107

-3,8%

0,2%

-141.695.160

Sicilia

3.857.663.183 -11,3%

1,9%

5.677.508.654 -21,3%

3,2%

-1.819.845.471

Sardegna

1.712.946.438 -35,3%

0,9%

2.395.805.763 -33,6%

1,3%

-682.859.325

201.413.249.697 -15,3%

100%

178.415.612.788 -17,3%

Calabria

ITALIA1

100% +22.997.636.909

Nord-Ovest

76.546.679.220 -16,1% 38,0%

75.542.696.683 -16,7% 42,3%

Nord-Est

66.020.886.458 -14,3% 32,8%

42.686.246.876 -18,4% 23,9% +23.334.639.582

Centro

36.694.480.725 -15,3% 18,2%

33.668.250.635

Meridione

14.725.570.420 -13,4%

13.166.720.568 -16,5%

7,4%

+1.558.849.852

5.570.609.621 -20,4% 2,8%
8.073.314.417 -25,4%
Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT

4,5%

-2.502.704.796

Isole

7,3%

1

-9,3% 18,9%

+1.003.982.537
+3.026.230.090

Si segnala che i valori totali riferiti all’Italia non coincidono esattamente con la somma dei valori delle regioni o delle
ripartizioni per la presenza di un valore residuale (che Istat chiama “Diverse o non specificate”).

6

Esportazioni e importazioni per ripartizione territoriale e regione | I e II trimestre 2020
Var. % primo trimestre 2020
Var. % secondo trimestre 2020
(su anno precedente)
(su anno precedente)
Ripartizioni e regioni
export

import

export

import

Piemonte

-5,8%

-4,9%

-35,7%

-37,1%

Valle d'Aosta

-21,4%

-18,3%

-40,5%

-25,9%

Lombardia

-3,0%

-5,0%

-26,9%

-24,8%

+39,0%

-5,6%

-28,2%

-38,9%

Trentino-Alto Adige

-1,2%

-5,8%

-24,1%

-28,9%

Veneto

-3,2%

-10,7%

-25,4%

-30,6%

Friuli-Venezia Giulia

-1,3%

-15,7%

-26,7%

-27,9%

Emilia-Romagna

-2,4%

-8,4%

-25,3%

-21,5%

Toscana

+0,3%

-4,4%

-29,2%

-20,6%

Umbria

+0,8%

-2,8%

-29,0%

-33,2%

Marche

-9,5%

+2,8%

-26,2%

-9,7%

Lazio

-0,9%

+1,3%

-26,3%

-15,9%

Abruzzo

-5,6%

-6,0%

-27,0%

-20,8%

Molise

+57,0%

+52,4%

+5,5%

-13,8%

Campania

+5,2%

+2,6%

-17,6%

-23,9%

Puglia

-2,6%

-9,5%

-22,3%

-37,2%

Basilicata

-17,2%

-18,3%

-54,8%

-51,4%

Calabria

-8,9%

+14,0%

-14,5%

-20,8%

Sicilia

+5,1%

+11,1%

-26,3%

-50,8%

Sardegna

+12,2%

+6,4%

-66,5%

-64,2%

ITALIA

-1,9%

-5,9%

-27,8%

-28,4%

Nord-Ovest

-2,2%

-5,1%

-29,3%

-28,0%

Nord-Est

-2,5%

-9,9%

-25,4%

-26,9%

Centro

-1,5%

-0,8%

-27,8%

-17,7%

Meridione

-1,3%

-2,8%

-24,8%

-29,5%

Isole

7,5%

9,6%

-43,0%

-55,5%

Liguria

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT

Esportazioni e importazioni per sezione di attività economica | Gennaio-Giugno 2020
Export (Euro)
A-prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della
pesca

% su tot.

VAR. su I Semestre 2019
Euro

Import (Euro)

%

% su tot.

VAR. su I Semestre 2019
Euro

%

465.215.158

1,6%

-17.761.748

-3,7%

929.766.836

5,7%

-46.262.714

-4,7%

6.098.924

0,0%

-1.685.986

-21,7%

118.278.636

0,7%

-44.992.026

-27,6%

27.594.705.475

97,3%

-4.574.149.257

-14,2%

14.848.653.891

91,7%

-2.697.015.650

-15,4%

0

0,0%

0

-

0

0,0%

0

-

E-prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento

62.731.959

0,2%

-22.483.502

-26,4%

76.686.229

0,5%

-25.190.968

-24,7%

J-prodotti delle attività dei servizi di informazione e
comunicazione

72.614.157

0,3%

-33.548.268

-31,6%

67.199.392

0,4%

-7.322.455

-9,8%

M-prodotti delle attività professionali, scientifiche e
tecniche

240.429

0,0%

-64.802

-21,2%

43.425

0,0%

24.284

126,9%

3.846.434

0,0%

-4.663.526

-54,8%

5.060.625

0,0%

383.309

8,2%

0

0,0%

-74.455

-100,0%

0

0,0%

0

-

146.580.098

0,5%

-30.992.361

-17,5%

155.682.664

1,0%

-32.034.776

-17,1%

-14,2%

16.201.371.698

100,0%

-2.852.410.996

-15,0%

B-prodotti dell'estrazione di minerali da cave e
miniere
C-prodotti delle attività manifatturiere
D-energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

R-prodotti delle attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
S-prodotti delle altre attività di servizi
V-merci dichiarate come provviste di bordo, merci
nazionali di ritorno e respinte, merci varie
TOTALE

28.352.032.634
100,0%
-4.685.423.905
Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT

Esportazioni e importazioni per settore manifatturiero | Gennaio-Giugno 2020
Export (Euro)

% su tot.

VAR. su I Semestre 2019
Euro

%

Import (Euro)

% su
tot.

VAR. su I Semestre 2019
Euro

%

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco

3.583.808.033

13,0%

283.073.301

8,6%

2.167.069.977

14,6%

-245.324.651

-10,2%

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e
accessori

2.730.532.160

9,9%

-698.881.327

-20,4%

1.809.720.352

12,2%

-253.487.297

-12,3%

226.271.145

0,8%

-31.145.026

-12,1%

505.946.705

3,4%

-92.403.491

-15,4%

15.164.791

0,1%

-15.805.681

-51,0%

48.341.342

0,3%

-23.682.956

-32,9%

CE-Sostanze e prodotti chimici

1.554.275.249

5,6%

-181.555.048

-10,5%

1.677.274.936

11,3%

-150.557.668

-8,2%

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e
botanici

1.013.809.664

3,7%

279.070.622

38,0%

319.303.679

2,2%

13.829.479

4,5%

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

2.760.066.441

10,0%

-367.216.322

-11,7%

733.602.793

4,9%

-121.718.834

-14,2%

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

2.076.501.216

7,5%

-560.045.674

-21,2%

1.704.494.542

11,5%

-524.136.026

-23,5%

719.431.190

2,6%

-102.984.769

-12,5%

1.005.840.319

6,8%

-21.952.317

-2,1%

CJ-Apparecchi elettrici

1.315.220.903

4,8%

-336.593.833

-20,4%

933.153.113

6,3%

-105.615.756

-10,2%

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.

7.576.644.175

27,5%

-1.716.868.281

-18,5%

1.980.216.901

13,3%

-440.266.729

-18,2%

CL-Mezzi di trasporto

3.177.098.739

11,5%

-965.410.684

-23,3%

1.339.552.691

9,0%

-642.774.183

-32,4%

845.881.769

3,1%

-159.786.535

-15,9%

624.136.541

4,2%

-88.925.221

-12,5%

27.594.705.475

100,0%

-4.574.149.257

-14,2% 14.848.653.891

100,0%

-2.697.015.650

-15,4%

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
TOTALE MANIFATTURIERO

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT

Esportazioni per settore – quote sul totale nazionale e variazione tendenziale | Gennaio-Giugno 2020
Emilia-Romagna
Italia
Quote su tot. Italia
Quote su tot. Italia
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA
Var. %
2020/2019
2019
2020
2019
2020
A Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura
e della pesca
B Prodotti dell'estrazione di minerali da
cave e miniere
C Prodotti delle attività manifatturiere
CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco
CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento,
pelli e accessori
13 Prodotti tessili
14 Articoli di abbigliamento (anche in
pelle e in pelliccia)
15 Articoli in pelle e simili
CC Legno e prodotti in legno; carta e
stampa
16 Legno e prodotti in legno e sughero
(esclusi i mobili); articoli in paglia e
materiali da intreccio
17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti
della stampa e della riproduzione di
supporti registrati
CD Coke e prodotti petroliferi raffinati
CE Sostanze e prodotti chimici
CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali
e botanici
CG Articoli in gomma e materie plastiche,
altri prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi
22 Articoli in gomma
23 Altri prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi
CH Metalli di base e prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti
CI Computer, apparecchi elettronici e ottici
CJ Apparecchi elettrici
CK Macchine ed apparecchi n.c.a.
CL Mezzi di trasporto
291 Autoveicoli
CM Prodotti delle altre attività
manifatturiere
310 Mobili
D Energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
E Prodotti delle attività di trattamento dei
rifiuti e risanamento
Altri prodotti n.c.a.
TOTALE

Var. %
2020/2019

14,1

13,4

-3,7

1,4

1,7

1,1

1,6

1,5

-21,7

0,2

0,2

-16,5

14,1
18,4

14,3
19,2

-14,2
8,6

95,8
7,5

95,6
9,3

-15,4
4,0

12,4

13,3

-20,4

11,7

10,2

-26,2

5,8

5,8

-24,6

2,2

2,0

-24,3

21,0

20,9

-24,8

4,5

4,0

-24,6

7,4

9,6

-7,5

5,0

4,2

-28,4

5,8

5,7

-12,1

1,9

2,0

-10,3

10,1

10,4

-17,4

0,4

0,4

-19,3

4,5

4,4

-8,6

1,4

1,6

-7,6

0,5
11,1

0,4
10,8

-51,0
-10,5

2,6
6,5

2,1
7,2

-31,6
-7,3

4,6

5,7

38,0

6,8

8,8

10,6

22,2

22,5

-11,7

5,9

6,1

-12,7

9,3

9,7

-7,4

3,7

3,8

-11,1

43,1

44,1

-13,3

2,3

2,3

-15,3

10,0

9,2

-21,2

11,1

11,2

-14,0

11,5
14,0
22,6
16,2
22,6

10,7
13,5
23,0
16,9
26,3

-12,5
-20,4
-18,5
-23,3
-21,1

3,0
5,0
17,3
10,8
4,5

3,4
4,9
16,4
9,3
3,6

-5,9
-17,4
-19,9
-26,6
-32,1

7,4

8,6

-15,9

5,7

4,9

-27,6

6,5

7,3

-14,0

2,0

1,9

-22,6

-

-

-

0,1

0,1

-1,7

9,2

8,1

-26,4

0,4

0,4

-16,2

5,7
13,9

5,6
14,1

-23,7
-14,2

2,2
100,0

2,0
100,0

-21,6
-15,3

Fonte: ISTAT
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Esportazioni regionali per filiera produttiva* | I semestre 2020
FILIERA
Meccanica

I semestre 2020
(euro)

% su Export
regionale

VAR. su 2019
EURO

%

14.864.896.223

52,4%

-3.681.903.241

-19,9%

Agroalimentare ‘allargata’

4.670.569.231

16,5%

+269.790.294

+6,1%

Agroalimentare ‘core’2

3.340.723.901

11,8%

+49.600.771

+1,5%

Moda

2.743.966.842

9,7%

-699.300.490

-20,3%

Costruzioni

2.436.845.709

8,6%

-417.078.379

-14,6%

Salute

1.744.004.260

6,2%

+154.548.611

+9,7%

* 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

2

Rispetto alla filiera ‘allargata’ non vengono presi in considerazione: Tabacco, Agrofarmaci e Macchine per l’agricoltura.
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Esportazioni ER per Paese/area | Gennaio-Giugno 2020
I semestre 2020
PAESE/AREA
(euro)

% su
tot.

VAR. su I Semestre 2019
Euro

%

Saldo
I semestre 2020

Germania

3.719.524.626

13,1%

-382.023.173

-9,3%

1.026.049.473

Francia

3.061.777.215

10,8%

-580.293.522 -15,9%

1.664.448.215

Stati Uniti

2.737.557.536

9,7%

-441.607.636 -13,9%

2.317.735.271

Regno Unito

1.782.797.197

6,3%

-569.186.646 -24,2%

1.223.269.134

Spagna

1.399.548.399

4,9%

-254.751.250 -15,4%

425.665.360

Giappone

1.049.409.241

3,7%

Polonia

893.718.937

3,2%

-133.004.876 -13,0%

361.615.311

Cina

845.322.026

3,0%

-202.022.323 -19,3%

-799.449.198

Svizzera

795.673.641

2,8%

118.626.242

17,5%

608.208.701

Paesi Bassi

757.746.902

2,7%

-82.586.288

-9,8%

-104.375.294

Belgio

711.320.578

2,5%

-80.804.693 -10,2%

-130.089.790

Austria

668.925.473

2,4%

-126.782.442 -15,9%

281.827.083

Russia

611.877.985

2,2%

-98.601.530 -13,9%

498.748.922

Romania

454.063.339

1,6%

-100.680.835 -18,1%

-33.994.522

Repubblica ceca

403.246.682

1,4%

-53.977.162 -11,8%

216.342.666

MONDO

28.352.032.634

100,0%

-4.685.423.905 -14,2%

12.150.660.936

Europa

18.900.395.943

66,7%

-2.914.753.612 -13,4%

7.106.249.977

Asia

4.369.421.287

15,4%

-816.364.481 -15,7%

1.339.981.311

America

3.868.794.439

13,6%

-656.712.980 -14,5%

2.835.705.288

Africa

843.300.044

3,0%

-228.657.099 -21,3%

558.036.803

Oceania e altri territori

370.120.921

1,3%

-68.935.733 -15,7%

310.687.557

14.756.981.811

52,0%

-2.310.313.559 -13,5%

4.511.106.096

13.595.050.823
48,0% -2.375.110.346 -14,9%
Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT

7.639.554.840

UE 27
Extra UE 27

12

72.286.211

7,4%

896.873.468

Esportazioni, importazioni, saldo per provincia dell’Emilia-Romagna | I semestre 2020
Esportazioni I semestre 2020
% su
tot

Euro

Saldo
commerciale
Var.%
I semestre 2020
2020/2019
(euro)

Importazioni I semestre 2020

Var.%
2020/2019

Euro

% su
tot

Piacenza

2.503.268.885

8,8%

-5,7%

2.401.750.992 14,8%

-4,5%

+101.517.893

Parma

3.491.954.062 12,3%

-1,1%

1.766.562.281 10,9%

-19,3%

+1.725.391.781

Reggio Emilia

4.425.310.681 15,6%

-19,5%

1.859.630.339 11,5%

-16,9%

+2.565.680.342

Modena

5.540.225.163 19,5%

-16,6%

2.537.277.288 15,7%

-17,4%

+3.002.947.875

Bologna

6.888.984.777 24,3%

-13,6%

3.927.487.617 24,2%

-15,6%

+2.961.497.160

3,0%

-6,9%

+504.044.315

2.021.449.533 12,5%

-15,6%

-54.607.304

Ferrara

982.693.838

3,5%

-18,7%

Ravenna

1.966.842.229

6,9%

-16,0%

Forlì-Cesena

1.573.228.580

5,5%

-15,3%

781.379.555

4,8%

-18,9%

+791.849.025

979.524.419

3,5%

-26,6%

427.184.570

2,6%

-17,2%

+552.339.849

28.352.032.634

100%

-14,2%

16.201.371.698

100%

-15,0% +12.150.660.936

Rimini
Emilia-Romagna

478.649.523

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT

Esportazioni e importazioni per provincia dell’Emilia-Romagna | I e II trimestre 2020
Var. % primo trimestre 2020
Var. % secondo trimestre 2020
(su anno precedente)
(su anno precedente)
export

import

export

import

Piacenza

-0,4%

-1,8%

-10,9%

-7,1%

Parma

+9,2%

-7,5%

-11,0%

-30,6%

Reggio Emilia

-9,9%

-14,1%

-29,1%

-19,8%

Modena

-4,4%

-5,3%

-28,3%

-29,4%

Bologna

+1,1%

-8,6%

-26,7%

-22,7%

Ferrara

-13,7%

+3,6%

-24,0%

-16,6%

Ravenna

+1,5%

-17,0%

-31,6%

-14,0%

Forlì-Cesena

-4,3%

-9,8%

-25,7%

-27,7%

Rimini

-9,9%

-3,4%

-40,5%

-29,5%

Emilia-Romagna

-2,4%

-8,4%

-25,3%

-21,5%

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT
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I principali settori di attività economica a livello provinciale | Gennaio-Giugno 2020 e variazione rispetto al medesimo
periodo 2019
I semestre 2020
Euro

Piacenza

Export totale

Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna

euro

%

100%

-152.101.494

-5,7%

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori

660.670.074

26,4%

+35.733.064

+5,7%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

467.147.698

18,7%

-64.584.679 -12,1%

Metalli di base e prodotti in metallo

226.458.542

9,0%

-17.248.044

-7,1%

Computer, apparecchi elettronici e ottici

223.030.975

8,9%

-18.033.536

-7,5%

3.491.954.062

100%

-39.139.462

-1,1%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

925.131.934

26,5%

+141.713.303 +18,1%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

785.376.533

22,5%

-128.558.478 -14,1%

Articoli farmaceutici e chimico-medicinali

729.245.503

20,9%

+223.660.148 +44,2%

Articoli in gomma e materie plastiche

242.672.673

6,9%

-46.865.324 -16,2%

Export totale

4.425.310.681

100%

-1.070.773.876 -19,5%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

1.678.378.202

37,9%

-447.173.082 -21,0%

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori

641.291.742

14,5%

-229.251.565 -26,3%

Articoli in gomma e materie plastiche

558.612.175

12,6%

-92.232.118 -14,2%

Metalli di base e prodotti in metallo

513.612.297

11,6%

-141.585.360 -21,6%

Export totale

5.540.225.163

100%

-1.099.143.847 -16,6%

Mezzi di trasporto

1.336.331.131

24,1%

-392.667.237 -22,7%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

1.302.441.433

23,5%

-316.462.769 -19,5%

Articoli in gomma e materie plastiche

1.225.680.099

22,1%

-144.378.404 -10,5%

595.883.322

10,8%

Export totale

6.888.984.777

100%

-1.084.862.480 -13,6%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

2.176.584.602

31,6%

-568.089.572 -20,7%

Mezzi di trasporto

1.271.237.165

18,5%

-337.396.136 -21,0%

954.496.537

13,9%

+212.527.054 +28,6%

708.285.337

10,3%

+215.751.096 +43,8%

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori

639.563.388

9,3%

-133.809.711 -17,3%

Export totale

982.693.838

100%

-225.665.064 -18,7%

Sostanze e prodotti chimici

277.021.814

28,2%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

268.369.991

27,3%

-112.309.486 -29,5%

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca

118.079.350

12,0%

-15.593.303 -11,7%

77.871.674

7,9%

1.966.842.229

100%

-374.418.916 -16,0%

Metalli di base e prodotti in metallo

432.799.636

22,0%

-189.604.912 -30,5%

Sostanze e prodotti chimici

376.759.003

19,2%

-72.299.918 -16,1%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

352.355.942

17,9%

+3.890.799

+1,1%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

283.224.964

14,4%

-7.591.102

-2,6%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

Prodotti alimentari, bevande e tabacco
di cui Tabacco

Ferrara

% su tot
provinciale

2.503.268.885

Export totale

Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Export totale

Ravenna

Var. su I semestre 2019
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-30.283.335

-9.971.502

+2.277.193

-4,8%

-3,5%

+3,0%

I semestre 2020
Euro

Emilia-Romagna

Rimini

Forlì-Cesena

Export totale

Var. su I semestre 2019

% su tot
provinciale

euro

%

1.573.228.580

100%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

271.654.767

17,3%

-14.649.394

Prodotti delle altre attività manifatturiere

227.786.738

14,5%

-65.209.236 -22,3%

Metalli di base e prodotti in metallo

207.189.015

13,2%

-35.936.112 -14,8%

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca

143.600.137

9,1%

Export totale

979.524.419

100%

-354.660.050 -26,6%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

274.335.007

28,0%

-68.931.620 -20,1%

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori

227.901.806

23,3%

-125.365.777 -35,5%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

96.347.497

9,8%

-13.415.532 -12,2%

Mezzi di trasporto

90.165.094

9,2%

-66.619.919 -42,5%

28.352.032.634

100%

-4.685.423.905 -14,2%

Macchinari e apparecchi n.c.a.

7.576.644.175

26,7%

-1.716.868.281 -18,5%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

3.583.808.033

12,6%

+283.073.301

Mezzi di trasporto

3.177.098.739

11,2%

-965.410.684 -23,3%

Articoli in gomma e materie plastiche
2.760.066.441
9,7%
Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT

-367.216.322 -11,7%

Export totale
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-284.658.716 -15,3%

+10.935.109

-5,1%

+8,2%

+8,6%

