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Crescita significativa del commercio estero dell’Emilia-Romagna nei primi tre mesi del 2019. Le 

esportazioni regionali hanno superato il valore di 16 miliardi di euro, a valori correnti, in crescita del 

5,0% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La regione si conferma seconda a livello nazionale 

per valore dell’export (il 14,0% del totale italiano) e prima per saldo commerciale (6,5 miliardi di 

euro) e valore dell’export pro-capite.  

 

 Nei primi tre mesi del 2019 l’Emilia-Romagna ha esportato 16.027 

milioni di euro di beni e servizi (a valori correnti), in crescita del 5,0% 

rispetto allo stesso periodo del 2018 (+767,3 milioni di euro), ben oltre 

il dato medio nazionale (+2,0%), del Nord Est (+2,4%) e delle principali 

regioni del Nord (Veneto +1,4%, Lombardia -1,6%). Sorprende la 

performance del Centro Italia (+15,1%), trainata dal Lazio (+21,0%) e 

dalla Toscana (16,1%). 

 In termini assoluti la dinamica positiva del primo trimestre 2019 ha 

permesso all’Emilia-Romagna di consolidare il suo secondo posto a 

livello nazionale, con una quota di export pari al 14,0% del totale (dal 

13,6% dei primi tre mesi del 2018), dietro al 26,9% della Lombardia (in 

calo dal 27,9% dei primi tre mesi del 2018), davanti al 13,7% del Veneto 

(stabile al 13,7% anche nello stesso periodo del 2018).  

 L’incremento su base tendenziale dell’export in valore (+5,0%) si 

accompagna ad un aumento meno significativo dei volumi (+3,5%), 

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.  

 Nei primi tre mesi del 2019 l’Emilia-Romagna ha importato beni e 

servizi per un valore pari a 9.499 milioni di euro (a valori correnti), in 

crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. Con 6.528 

milioni di euro (valori correnti), l’Emilia-Romagna si conferma prima 

regione italiana per saldo commerciale anche nel primo trimestre 

2019, seguita da Piemonte (+3.332 milioni di euro), Toscana (+3.218 

milioni di euro) e Veneto (+2.852 milioni di euro). 
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 I flussi commerciali confermano il primato regionale dell’export per 

residente, che nel primo trimestre 2019 in Emilia-Romagna ha 

raggiunto il valore di 3.600 euro, a valori correnti, ben al di sopra sia del 

Veneto (con 3.194 euro per residente), sia della Lombardia (3.077 

euro).  

 Le esportazioni Manifatturiere, che rappresentano il 96,9% dell’export 

totale, nei primi tre mesi del 2019 crescono su base tendenziale di 773 

milioni di Euro (+5,2%). In questo ambito, si segnala una dinamica 

particolarmente positiva, al di sopra della crescita media regionale, 

per quanto riguarda le esportazioni di Articoli farmaceutici (+36,5% pari 

a +97,1 milioni di euro in valore assoluto), di Prodotti alimentari e 

bevande (+12,3%, + 160,3 milioni di euro), di Mezzi di trasporto (+8,4%, 

+154,3 milioni di euro) e di Metalli di base e prodotti in metallo (+7,5%, 

+89,1 milioni di euro). 

 Positivo, ma sotto la media regionale, è risultato l’incremento 

tendenziale delle esportazioni di Macchinari e apparecchi (+4,1%, pari 

comunque ad un incremento di ben 173,4 milioni di euro data la massa 

critica davvero significativa di questo comparto) e di Prodotti tessili e 

dell’abbigliamento (+3,2%, +56,1 milioni di euro).  

 Leggermente negativa la dinamica delle vendite all’estero su base 

tendenziale di Computer, apparecchi elettronici e ottici (-1,6% pari a        

-6,4 milioni di euro in valore assoluto) e delle Sostanze e prodotti 

chimici (-1,2%, -10 milioni di euro).  

 Quasi tutte le filiere della regione forniscono un contributo positivo alla 

crescita dell’export nel trimestre di riferimento, con la sola eccezione 

delle Costruzioni (-1,0% rispetto al primo trimestre 2018). La filiera 

della Meccanica, che rappresenta oltre il 53% dell’export regionale, ha 

fatto segnare la crescita più significativa in valore assoluto (+452,5 

milioni di euro su base tendenziale, pari al +5,6%). Seguono la filiera 

della Salute (+121,0 milioni di euro, +18,4%) e quella Agroalimentare 

(+76,7 milioni di euro, +4,1%). Positivo, anche se più contenuto, il 

contributo alla crescita dell’export regionale fornito dalla filiera della 

Moda (+56,1 milioni di euro, +3,2%).  

 Nel trimestre di riferimento le esportazioni regionali verso l’area UE 28, 

che ha rappresentato il 59,8% del totale, è cresciuta su base 

tendenziale del 5,3%. In crescita le vendite verso i principali partner 

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

partner commerciali per valore dell’export regionale.  

 Da segnalare, in particolare, la crescita del 19,6% delle esportazioni 

verso il Regno Unito, che si conferma il quarto mercato di sbocco per 

l’Emilia-Romagna: la crescita delle vendite regionali è stata trainata in 

particolare dai Mezzi di trasporto, Macchinari e apparecchi, dagli 
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Articoli farmaceutici e chimico-medicinali e dai Prodotti tessili e 

dell’abbigliamento. Significativamente positiva la dinamica dell’export 

regionale anche verso la Cina (+22,5%, in gran parte grazie al contributo 

delle vendite di Mezzi di trasporto), l’Austria (+10,5%) e il Giappone 

(+33,3%). 

 A livello provinciale, quasi tutti i territori hanno visto crescere l’export 

nel corso del trimestre, con le sole eccezioni di Ferrara (-10,3% rispetto 

al I trimestre 2018) e Rimini (-1,6%). Il contributo maggiore alla crescita 

dell’export regionale è stato fornito dall’area metropolitana di Bologna 

(+414,9 milioni di euro, pari a +12,4%), grazie al traino delle vendite del 

settore degli Autoveicoli (+52,3%), di Macchinari e apparecchi (+8,1%), 

dell’Industria agroalimentare (+78,1%) e della Farmaceutica (+205,1%); 

dalla provincia di Piacenza (+150,8 milioni di euro, +13,0%), grazie ad 

una dinamica particolarmente positiva delle vendite di Macchinari e 

apparecchi (+26,8%), dell’Industria agroalimentare (+39,5%) e dei 

Prodotti del tessile e abbigliamento (+14,0%); dalla provincia di 

Ravenna (+110,0 milioni di euro, +11,1%), le cui vendite all’estero sono 

cresciute complessivamente grazie al settore dei Metalli di base e 

prodotti in metallo (+58,1%).  

 In termini di saldo commerciale, solo in provincia di Ravenna si rileva 

un valore negativo. Il contributo principale al saldo commerciale della 

regione si conferma provenire dalle tre province emiliane di Modena, 

Reggio Emilia e Bologna, che insieme determinano un saldo pari ad 

oltre 4,7 miliardi di euro (su di un saldo regionale pari a 6,5 miliardi di 

euro).  

 

LE ESPORTAZIONI 

A LIVELLO 

PROVINCIALE 

 



 

 
 

ALLEGATI  

Esportazioni, importazioni, saldo per ripartizione territoriale e regione – I trimestre 2019 

Ripartizioni e regioni 

Export Import Saldo 

I trim. 2019 (euro) 

Var. % 
su I 

trim. 
2018 

Quota 
% su 
Italia 

I trim. 2019 (euro) 

Var. % 
su I 

trim. 
2018 

Quota 
% su 
Italia 

I trim. 2019 
(euro) 

Piemonte  11.476.707.468 -3,6% 10,0% 8.143.979.850 -3,7% 7,6% 3.332.727.618 

Valle d'Aosta 190.835.169 0,4% 0,2% 79.954.307 6,0% 0,1% 110.880.862 

Lombardia  30.880.958.861 -1,6% 26,9% 33.904.817.643 0,1% 31,8% -3.023.858.782 

Liguria  1.688.937.458 2,4% 1,5% 2.520.829.091 9,3% 2,4% -831.891.633 

Trentino-Alto Adige 2.177.685.799 0,6% 1,9% 1.863.332.811 1,6% 1,7% 314.352.988 

Veneto  15.666.581.716 1,4% 13,7% 12.814.108.773 4,2% 12,0% 2.852.472.943 

Friuli-Venezia Giulia  3.621.790.532 -3,2% 3,2% 2.106.013.322 -0,8% 2,0% 1.515.777.210 

Emilia-Romagna  16.027.304.375 5,0% 14,0% 9.499.160.447 5,5% 8,9% 6.528.143.928 

Toscana  9.884.582.299 16,1% 8,6% 6.666.822.933 9,6% 6,3% 3.217.759.366 

Umbria  1.039.956.525 1,3% 0,9% 728.849.332 4,0% 0,7% 311.107.193 

Marche  3.047.328.528 5,8% 2,7% 1.885.814.581 -3,8% 1,8% 1.161.513.947 

Lazio  6.576.967.674 21,0% 5,7% 9.056.055.084 3,3% 8,5% -2.479.087.410 

Abruzzo  2.184.104.057 -0,7% 1,9% 1.044.928.814 1,9% 1,0% 1.139.175.243 

Molise  161.299.946 59,1% 0,1% 133.080.605 -14,4% 0,1% 28.219.341 

Campania  2.818.218.115 6,5% 2,5% 3.318.791.936 0,3% 3,1% -500.573.821 

Puglia  2.073.051.345 9,7% 1,8% 2.448.942.047 9,6% 2,3% -375.890.702 

Basilicata  903.605.270 -16,3% 0,8% 535.171.692 -5,6% 0,5% 368.433.578 

Calabria  118.773.537 -14,7% 0,1% 173.566.439 6,1% 0,2% -54.792.902 

Sicilia  2.084.014.249 -17,5% 1,8% 3.441.361.774 -11,5% 3,2% -1.357.347.525 

Sardegna  1.048.508.424 -17,7% 0,9% 1.562.359.730 -12,9% 1,5% -513.851.306 

  

ITALIA 114.738.257.715 2,0% 100,0% 106.596.253.814 1,6% 100,0% 8.142.003.901 

Italia nord-
occidentale 

44.237.438.956 -2,0% 38,6% 44.649.580.891 -0,1% 41,9% -412.141.935 

Italia nord-orientale 37.493.362.422 2,4% 32,7% 26.282.615.353 4,1% 24,7% 11.210.747.069 

Italia centrale 20.548.835.026 15,1% 17,9% 18.337.541.930 4,7% 17,2% 2.211.293.096 

Italia meridionale 8.259.052.270 2,5% 7,2% 7.654.481.533 2,7% 7,2% 604.570.737 

Italia insulare 3.132.522.673 -17,6% 2,7% 5.003.721.504 -12,0% 4,7% -1.871.198.831 

Province diverse e 
non specificate 

1.067.046.368 5,9% 0,9% 4.668.312.603 8,1% 4,4% -3.601.266.235 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Esportazioni e importazioni per sezione di attività economica - I trimestre 2019 

  Export % su tot. 
VAR. su I trim. 2018 

Import % su tot. 
VAR. su I trim. 2018 

Assoluta (Euro) % Assoluta (Euro) % 

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

301.034.858 1,9% 36.873.231 14,0% 491.734.261 5,2% 26.763.580 5,8% 

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

4.086.686 0,0% 513.257 14,4% 72.952.389 0,8% 7.939.080 12,2% 

C-prodotti delle attività 
manifatturiere 

15.536.493.081 96,9% 772.549.211 5,2% 8.751.065.487 92,1% 429.041.171 5,2% 

D-energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

E-prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

40.599.380 0,3% 3.412.023 9,2% 49.043.822 0,5% -430.790 -0,9% 

J-prodotti delle attività dei servizi di 
informazione e comunicazione 

55.155.510 0,3% -48.135.688 -46,6% 38.680.745 0,4% 3.293.006 9,3% 

M-prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e tecniche 

136.863 0,0% -19.517 -12,5% 9.502 0,0% -1.474 -13,4% 

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

5.093.955 0,0% 3.442.897 208,5% 2.675.734 0,0% 81.644 3,1% 

S-prodotti delle altre attività di 
servizi 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

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

84.704.042 0,5% -1.323.174 -1,5% 92.998.507 1,0% 29.799.178 47,2% 

TOTALE EXPORT 16.027.304.375 100,0% 767.312.240 5,0% 9.499.160.447 100,0% 496.485.395 5,5% 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Esportazioni e importazioni per settore manifatturiero – I trimestre 2019 

  Export % su tot. 

VAR. su I trim. 2018 

Import % su tot. 

VAR. su I trim. 2018 

Assoluta (Euro) % Assoluta (Euro) % 

CA-Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

1.468.724.937 9,5% 160.337.414 12,3% 1.153.595.423 13,2% -69.745.035 -5,7% 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli 
e accessori 

1.812.825.079 11,7% 56.096.271 3,2% 1.032.903.175 11,8% 120.254.809 13,2% 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa 

127.177.596 0,8% 6.170.072 5,1% 298.328.021 3,4% -14.339.591 -4,6% 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 13.843.593 0,1% 6.756.865 95,3% 38.595.604 0,4% -692.759 -1,8% 

CE-Sostanze e prodotti chimici 850.644.254 5,5% -10.003.076 -1,2% 924.882.207 10,6% -35.624.644 -3,7% 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 

363.220.103 2,3% 97.107.946 36,5% 154.994.736 1,8% -37.522.012 -19,5% 

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

1.484.581.584 9,6% 25.068.037 1,7% 423.681.622 4,8% 9.689.192 2,3% 

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

1.282.531.758 8,3% 89.135.920 7,5% 1.143.503.853 13,1% 121.278.104 11,9% 

CI-Computer, apparecchi elettronici e 
ottici 

400.956.124 2,6% -6.367.672 -1,6% 522.920.336 6,0% 59.923.620 12,9% 

CJ-Apparecchi elettrici 812.637.829 5,2% 7.247.301 0,9% 505.927.996 5,8% 44.228.214 9,6% 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 4.420.325.744 28,5% 173.409.996 4,1% 1.189.467.712 13,6% 67.210.533 6,0% 

CL-Mezzi di trasporto 2.002.216.568 12,9% 154.332.365 8,4% 1.000.541.749 11,4% 154.654.737 18,3% 

CM-Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

496.807.912 3,2% 13.257.772 2,7% 361.723.053 4,1% 9.726.003 2,8% 

TOTALE MANIFATTURIERO 15.536.493.081 100,0% 772.549.211 5,2% 8.751.065.487 100,0% 429.041.171 5,2% 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Esportazioni per settore – quote sul totale nazionale e variazione trimestrale tendenziale – I trimestre 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 

14,2 16,0 +14,0 1,7 1,6 +0,9 

B Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere 

1,1 1,8 +14,4 0,3 0,2 -32,0 

C Prodotti delle attività manifatturiere 13,7 14,2 +5,2 95,7 95,6 +1,9 

CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 16,1 17,0 +12,3 7,2 7,5 +6,3 

CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e 
accessori 

13,4 13,0 +3,2 11,7 12,1 +6,1 

    13  Prodotti tessili  5,7 6,0 +4,9 2,2 2,1 -0,2 

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

22,1 22,0 +4,3 4,7 4,8 +5,0 

    15 Articoli in pelle e simili 8,4 7,7 .. 4,8 5,2 +9,9 

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

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

10,7 10,3 +0,2 0,4 0,4 +4,5 

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

4,2 4,6 +8,5 1,5 1,5 -2,0 

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,2 0,5 +95,3 3,1 2,3 -23,3 

CE Sostanze e prodotti chimici 11,1 11,0 -1,2 6,9 6,7 -0,3 

CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e 
botanici 

4,2 4,9 +36,5 5,7 6,4 +15,3 

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

21,7 21,7 +1,7 6,0 6,0 +1,6 

   22 Articoli in gomma 8,8 9,1 +5,3 3,7 3,7 +1,8 

   23 Altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

42,9 42,7 +0,5 2,3 2,2 +1,1 

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

9,7 10,0 +7,5 10,9 11,2 +4,2 

CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 11,6 11,7 -1,6 3,1 3,0 -2,0 

CJ Apparecchi elettrici 13,7 14,0 +0,9 5,2 5,1 -1,3 

CK Macchine ed apparecchi n.c.a. 22,2 22,8 +4,1 17,0 16,9 +1,6 

CL Mezzi di trasporto 14,3 16,1 +8,4 11,5 10,8 -3,5 

    291 Autoveicoli 19,4 23,9 +12,3 5,1 4,5 -9,3 

CM Prodotti delle altre attività manifatturiere  7,8 7,7 +2,7 5,5 5,6 +3,7 

    310 Mobili 7,0 6,7 -3,4 2,1 2,0 +0,5 

D Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

- - - 0,1 0,1 +46,4 

E Prodotti delle attività di trattamento dei 
rifiuti e risanamento 

8,5 9,2 +9,2 0,4 0,4 +1,0 

Altri prodotti n.c.a. 9,2 6,0 -24,1 1,9 2,1 +15,3 

TOTALE 13,6 14,0 +5,0 100,0 100,0 +2,0 

Fonte: ISTAT 
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Esportazioni regionali per filiera – I trimestre 2019 

FILIERA 
I trim. 2019  

 (euro) 
% su tot. 

VAR. su I trim. 2018 

EURO % 

Meccanica  8.545.683.141  53,3%  +452.461.667  +5,6% 

Agroalimentare  1.954.757.085  12,2%  +76.696.761  +4,1% 

Moda  1.812.825.079  11,3%  +56.096.271  +3,2% 

Costruzioni  1.351.274.486  8,4% -14.194.681  -1,0% 

Chimica e materie plastiche  978.244.387  6,1% +2.218.098  +0,2% 

Salute  778.178.808  4,9%  +120.999.772  +18,4% 

Altri settori   606.341.389  3,8%  +73.034.352  +13,7% 

Totale   16.027.304.375  100%  +767.312.240  +5,0% 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Esportazioni ER per paese/area – I trimestre 2019 

PAESE/AREA 
I trim. 2019 

(euro) 
% su tot. 

VAR. su I trim. 2018 Saldo  
I trim. 2019 Euro % 

Germania  2.082.829.859 13,0% +73.710.646 +3,7% +515.300.664 

Francia  1.780.222.786 11,1% +44.954.887 +2,6% +936.967.498 

Stati Uniti  1.545.701.449 9,6% +38.078.906 +2,5% +1.278.264.472 

Regno Unito  1.196.478.588 7,5% +195.828.630 +19,6% +816.303.379 

Spagna  809.880.064 5,1% +22.831.317 +2,9% +293.835.972 

Cina  527.567.765 3,3% +97.074.160 +22,5% -376.785.814 

Polonia  487.122.318 3,0% +3.504.777 +0,7% +240.635.705 

Paesi Bassi  408.680.827 2,5% -381.391 -0,1% -110.289.638 

Belgio  403.121.574 2,5% +21.276.102 +5,6% -126.408.603 

Austria  393.164.366 2,5% +36.732.428 +10,3% +139.644.576 

Giappone  365.379.603 2,3% +91.207.763 +33,3% +269.068.063 

Russia  335.760.453 2,1% +1.684.146 +0,5% +254.520.170 

Svizzera  332.030.926 2,1% +11.536.616 +3,6% +242.643.921 

Romania 261.144.537 1,6% +9.624.243 +3,8% -34.820.137 

Svezia  217.768.114 1,4% +12.906.057 +6,3% +54.667.945 

 MONDO 16.027.304.375 100,0% 767.312.240 +5,0% +6.528.143.928 

Europa 10.709.382.401 66,8% +428.680.332 +4,2% +3.701.252.980 

Asia 2.417.581.300 15,1% +273.962.565 +12,8% +663.242.405 

America 2.181.719.597 13,6% +31.515.303 +1,5% +1.648.669.592 

Africa 515.690.326 3,2% +53.750.963 +11,6% +334.863.105 

Oceania e altri territori 202.930.751 1,3% -20.596.923 -9,2% +180.115.846 

 UE 28 9.579.920.936 59,8% +480.245.110 +5,3% +3.246.593.521 

Extra UE 28 6.447.383.439 40,2% +287.067.130 +4,7% +3.281.550.407 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Esportazioni, importazioni, saldo per provincia dell’Emilia-Romagna – I trimestre 2019 

  Esportazioni I trim. 2019 Importazioni I trim. 2019 
Saldo 

commerciale  
I trim. 2019 

  Euro 
% su 
tot 

Var.% 
2019/2018 

Euro 
% su 
tot 

Var.% 
2019/2018 

Euro 

Piacenza  1.312.388.259 8,2% +13,0% 1.218.537.750 12,8% +2,4% +93.850.509 

Parma  1.726.493.813 10,8% +4,2% 1.070.927.862 11,3% -2,1% +655.565.951 

Reggio Emilia 2.752.028.067 17,2% +2,2% 1.136.560.920 12,0% +4,4% +1.615.467.147 

Modena  3.254.114.237 20,3% +0,6% 1.526.300.389 16,1% -0,5% +1.727.813.848 

Bologna  3.747.537.613 23,4% +12,4% 2.338.992.908 24,6% +15,4% +1.408.544.705 

Ferrara  623.364.411 3,9% -10,3% 248.436.808 2,6% -7,7% +374.927.603 

Ravenna  1.105.459.210 6,9% +11,1% 1.242.193.794 13,1% +13,0% -136.734.584 

Forlì-Cesena  898.862.190 5,6% +3,1% 473.270.937 5,0% +5,7% +425.591.253 

Rimini  607.056.575 3,8% -1,6% 243.939.079 2,6% -3,2% +363.117.496 

Emilia-Romagna 16.027.304.375 100% +5,0% 9.499.160.447 100% +5,5% +6.528.143.928 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

 

  



 

11 
 

I settori di attività economica con la dinamica positiva dell’export maggiore a livello provinciale – I trimestre 2019 e 

variazione rispetto a I trim. 2018 

  
I trimestre 2019 Var. su I trim. 2018 

Euro 
% su 
tot 

Euro % 

P
ia

ce
n

za
 

Export totale  1.312.388.259 8,2% +150.765.904 +13,0% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 250.262.213 19,1% +52.835.992 +26,8% 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

310.655.812 23,7% +38.267.630 +14,0% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 113.931.867 8,7% +32.277.129 +39,5% 

P
ar

m
a 

Export totale 1.726.493.813 10,8% +69.520.637 +4,2% 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 

255.423.990 14,8% +57.651.658 +29,2% 

Prodotti dell’agricoltura e silvicoltura 53.154.712 3,1% +17.917.688 +50,8% 

R
e

gg
io

 

Em
ili

a 

Export totale 2.752.028.067 17,2% +58.198.434 +2,2% 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

487.154.989 17,7% +28.485.291 +6,2% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 161.208.255 5,9% +21.618.425 +15,5% 

M
o

d
en

a 

Export totale 3.254.114.237 20,3% +18.118.408 +0,6% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 772.800.003 23,7% +53.348.761 +7,4% 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 113.688.164 3,5% +13.278.068 +13,2% 

Articoli in gomma e materie plastiche 648.034.706 19,9% +13.137.309 +2,1% 

B
o

lo
gn

a 

Export totale 3.747.537.613 23,4% +414.869.622 +12,4% 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 653.435.312 17,4% +224.447.793 +52,3% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 1.294.050.664 34,5% +96.666.109 +8,1% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 220.377.996 5,9% +96.606.591 +78,1% 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 

51.460.567 1,4% +34.594.140 +205,1% 

Ferrara Export totale 623.364.411 3,9% -71.396.634 -10,3% 

R
av

en
n

a Export totale 1.105.459.210 6,9% +110.037.375 +11,1% 

Metalli di base e prodotti in metallo 266.161.714 24,1% +97.854.375 +58,1% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 142.433.740 12,9% +9.797.534 +7,4% 

Fo
rl

ì-

C
es

en
a 

Export totale 898.862.190 5,6% +27.108.543 +3,1% 

Prodotti dell’agricoltura e silvicoltura 85.592.746 9,5% +11.021.193 +14,8% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 65.978.319 7,3% +6.019.303 +10,0% 

Rimini Export totale 607.056.575 3,8% -9.910.049 -1,6% 

Emilia-Romagna Export totale 16.027.304.375 100% +767.312.240 +5,0% 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

 

 

 


