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IL COMMERCIO ESTERO DELL’EMILIA-ROMAGNA  

NEL I SEMESTRE 2019  
11 SETTEMBRE 2019 

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

esportazioni regionali hanno superato i 33 miliardi di euro, a valori correnti, in crescita del 4,7% 

rispetto al primo semestre dello scorso anno. La regione si conferma seconda a livello nazionale per 

valore dell’export (il 13,9% del totale italiano) e prima per saldo commerciale (14 miliardi di euro) e 

valore dell’export pro-capite (7.420 euro correnti per abitante).  

 

 Nei primi sei mesi del 2019 l’Emilia-Romagna ha esportato 33.037 

milioni di euro di beni e servizi (a valori correnti), in crescita del 4,7% 

rispetto allo stesso periodo del 2018 (+1.494 milioni di euro), ben oltre 

il dato medio nazionale (+2,7%), del Nord Est (+1,5%) e delle principali 

regioni del Nord (Veneto +1,8%, Lombardia -0,2%, Piemonte -2,5%). 

Sorprende la performance del Centro Italia (+17,4%), trainata dal Lazio 

(+26,9%) e dalla Toscana (17,9%). 

 In termini assoluti la dinamica positiva del primo semestre 2019 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 dal 13,6% dei primi sei mesi del 2018), dietro al 26,8% della 

Lombardia (in calo dal 27,5% dei primi sei mesi del 2018), davanti al 

13,5% del Veneto (13,6% nello stesso periodo del 2018).  

 L’incremento su base tendenziale dell’export in valore (+4,7%) si 

accompagna ad un aumento meno significativo dei volumi (+3,1%), 

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 sei mesi del 2019 l’Emilia-Romagna ha importato beni e 

servizi per un valore pari a 19.054 milioni di euro (a valori correnti), in 

crescita del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Con 13.984 

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

regione italiana per saldo commerciale anche nel primo semestre  

2019, seguita da Toscana (+7.645 milioni di euro), Veneto (+6.937 

milioni di euro) e Piemonte (+6.703 milioni di euro).
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 I flussi commerciali confermano il primato regionale dell’export per 

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

raggiunto il valore di 7.420 euro, a valori correnti, ben al di sopra sia del 

Veneto (con 6.555 euro per residente), sia della Lombardia (6.341 

euro). Il valore medio a livello nazionale è pari a 3.931 euro per 

residente. 

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

totale, nei primi sei mesi del 2019 crescono su base tendenziale di 1.518 

milioni di Euro (+5,0%). 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 (+21,0%, pari a +572,6 milioni di euro in valore assoluto, di cui 

oltre 400 milioni sono rappresentati da prodotti in Tabacco), di Mezzi 

di trasporto (+10,4%, +390,7 milioni di euro), di Metalli di base e 

prodotti in metallo (+7,0%, +172,4 milioni di euro) e di Articoli 

farmaceutici (+17,2%, +108,0 milioni di euro). 

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

tendenziale delle esportazioni di Macchinari e apparecchi (+1,2%, pari 

comunque ad un incremento di 113,9 milioni di euro data la massa 

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

dell’abbigliamento (+3,8%, +125,5 milioni di euro).  

 Negativa la dinamica delle vendite all’estero su base tendenziale di 

Computer, apparecchi elettronici e ottici (-4,3% pari a -37,0 milioni di 

euro in valore assoluto), il solo settore, del resto, a manifestare una 

contrazione dell’export rispetto allo scorso anno.  

 Quasi tutte le filiere della regione forniscono un contributo positivo alla 

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

delle Costruzioni (-1,4% rispetto al 2018). La filiera della Meccanica, 

che rappresenta il 53,7% dell’export regionale, ha fatto segnare la 

crescita più significativa in valore assoluto (+716,7 milioni di euro su 

base tendenziale, pari al +4,2%). Seguono la filiera della Salute (+150,0 

milioni di euro, +10,4%) e quella della Moda (+125,5 milioni di euro, 

+3,8%). Positivo, anche se più contenuto, il contributo alla crescita 

dell’export regionale fornito dalla filiera Agroalimentare (+84,8 milioni 

di euro, +2,2%, complice la performance negativa del comparto delle 

Macchine per l’agricoltura della filiera).  

 Per quanto riguarda la geografia economica dell’export, nel semestre 

di riferimento le esportazioni regionali verso l’area UE28, che 

rappresenta il 58,8% del totale, sono cresciute su base tendenziale del 

3,9%. In crescita del 5,9% l’export Extra UE28, in particolare grazie al 

traino dell’Asia (+16,7%), che consolida la sua posizione dietro alla 

UE28 come seconda area di destinazione dell’export regionale con il 
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15,7% del totale. Segue l’America che assorbe il 13,7% dell’export 

totale e che fa segnare un incremento del 2,3% sui primi sei mesi del 

2018.  

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

commerciali per valore dell’export regionale. I Paesi clienti che 

registrano l’incremento più significativo su base tendenziale risultano il 

Giappone (+78,0%, grazie al traino fondamentale del Tabacco), la Cina 

(+11,8%, in gran parte grazie al contributo delle vendite di Mezzi di 

trasporto), il Regno Unito (+10,9%, grazie al traino dei Mezzi di 

trasporto e dei Prodotti tessili e dell’abbigliamento) e l’Austria 

(+10,3%). L’ottima performance dell’export verso il Giappone, 

cresciuto in termini assoluti di 428 milioni di euro nel semestre rispetto 

al medesimo periodo dello scorso anno (che rappresentano quasi l’80% 

della crescita dell’export italiano in quel mercato), è strettamente 

legata da un lato all’entrata in vigore il 1° febbraio 2019 dell’Accordo di 

libero scambio tra Unione europea e Giappone e, dall’altro, da un 

incremento molto significativo di prodotti in tabacco.  

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

nel corso del semestre, con la sola eccezione di Ferrara (-10,6% rispetto 

al I semestre 2018). Il contributo maggiore alla crescita dell’export 

regionale è stato fornito dall’area metropolitana di Bologna (+971,5 

milioni di euro, pari a +13,9%), grazie al traino delle vendite di prodotti 

a base di Tabacco (+1.267,1%), che arriva a coprire oltre 2/3 delle 

esportazioni di prodotti alimentari, bevande e tabacco del territorio, 

dei Mezzi di trasporto (+33,6%), di Macchinari e apparecchi (+4,3%) e 

della Farmaceutica (+146,8%); dalla provincia di Ravenna (+209,3 

milioni di euro, +9,8%), le cui vendite all’estero sono cresciute 

complessivamente grazie al settore dei Metalli di base e prodotti in 

metallo (+59,2%); dalla provincia di Piacenza (+195,5 milioni di euro, 

+7,9%), grazie ad una dinamica particolarmente positiva delle vendite 

di Macchinari e apparecchi (+12,5%) e di Prodotti del tessile e 

abbigliamento (+8,4%). La provincia di Rimini, che aveva chiuso il primo 

trimestre in negativo (-1,6%), grazie ad un secondo trimestre 

particolarmente brillante (+12,6%), ha recuperato ampiamente, 

facendo segnare una crescita cumulata del 5,7% nel semestre. Parma, 

Reggio Emilia e Forlì-Cesena, complice un secondo trimestre non 

positivo, hanno ridimensionato la dinamica osservata nei primi tre mesi 

dell’anno e chiudono il semestre con una crescita dell’export su base 

tendenziale del +1,9%, +0,5% e +0,8% rispettivamente. Sotto la media 

regionale si colloca anche Modena con una crescita dell’export del 

+1,3%.  
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 Per quanto riguarda il saldo commerciale, solo in provincia di Ravenna 

si conferma un valore negativo. 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 

pari ad oltre 10,1 miliardi di euro (a fronte di un saldo regionale pari a 

quasi 14 miliardi di euro).  

 



 

 
 

ALLEGATI  

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

Ripartizioni e regioni 

Export Import Saldo 

I sem. 2019 (euro) 
Var. % 

su 
2018 

Quota 
% su 
Italia 

I sem. 2019 (euro) 
Var. % 

su 
2018 

Quota 
% su 
Italia 

I sem. 2019 
(euro) 

Piemonte  23.694.728.450 -2,5% 10,0% 16.991.669.791 -1,7% 7,9% +6.703.058.659 

Valle d'Aosta 386.616.385 -0,1% 0,2% 157.306.322 -7,9% 0,1% +229.310.063 

Lombardia  63.639.703.791 -0,2% 26,8% 68.368.332.409 +0,3% 31,7% -4.728.628.618 

Liguria  3.561.729.374 -8,0% 1,5% 5.145.897.275 +13,0% 2,4% -1.584.167.901 

Trentino-Alto Adige 4.501.799.493 +2,4% 1,9% 3.745.988.232 +1,0% 1,7% +755.811.261 

Veneto  32.154.931.431 +1,8% 13,5% 25.217.816.108 +1,5% 11,7% +6.937.115.323 

Friuli-Venezia Giulia  7.326.779.170 -11,9% 3,1% 4.273.195.638 -1,5% 2,0% +3.053.583.532 

Emilia-Romagna  33.037.456.539 +4,7% 13,9% 19.053.782.694 +4,8% 8,8% +13.983.673.845 

Toscana  21.199.761.084 +17,9% 8,9% 13.554.530.050 +8,4% 6,3% +7.645.231.034 

Umbria  2.145.537.467 +1,8% 0,9% 1.496.353.168 +4,0% 0,7% +649.184.299 

Marche  6.086.203.329 +3,6% 2,6% 3.854.721.175 +1,2% 1,8% +2.231.482.154 

Lazio  13.916.347.733 +26,9% 5,9% 18.222.732.969 +2,1% 8,4% -4.306.385.236 

Abruzzo  4.383.357.631 -1,9% 1,8% 2.123.011.823 +0,3% 1,0% +2.260.345.808 

Molise  336.218.167 +24,6% 0,1% 265.110.565 -20,3% 0,1% +71.107.602 

Campania  5.860.898.337 +10,4% 2,5% 6.847.191.868 +3,2% 3,2% -986.293.531 

Puglia  4.309.803.944 +10,1% 1,8% 5.080.604.856 +15,7% 2,4% -770.800.912 

Basilicata  1.884.059.212 -19,5% 0,8% 1.095.036.907 -10,6% 0,5% +789.022.305 

Calabria  227.645.676 -22,0% 0,1% 356.590.843 +3,3% 0,2% -128.945.167 

Sicilia  4.346.789.034 -17,3% 1,8% 7.211.022.622 -10,9% 3,3% -2.864.233.588 

Sardegna  2.648.886.152 -1,3% 1,1% 3.610.280.370 -4,1% 1,7% -961.394.218 

 

ITALIA 237.777.780.662 +2,7% 100% 215.698.776.449 +1,5% 100% +22.079.004.213 

Nord-Ovest 91.282.778.000 -1,1% 38,4% 90.663.205.797 +0,5% 42,0% +619.572.203 

Nord-Est 77.020.966.633 +1,5% 32,4% 52.290.782.672 +2,4% 24,2% +24.730.183.961 

Centro 43.347.849.613 +17,4% 18,2% 37.128.337.362 +4,3% 17,2% +6.219.512.251 

Meridione 17.001.982.967 +2,5% 7,2% 15.767.546.862 +4,8% 7,3% +1.234.436.105 

Isole 6.995.675.186 -11,9% 2,9% 10.821.302.992 -8,7% 5,0% -3.825.627.806 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

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

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

Assoluta (Euro) % Assoluta (Euro) % 

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

482.976.906 1,5% 27.769.656 6,1% 976.029.550 5,1% 128.803.198 15,2% 

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

7.784.910 0,0% 294.786 3,9% 163.270.662 0,9% 6.141.057 3,9% 

C-prodotti delle attività 
manifatturiere 

32.168.854.732 97,4% 1.518.114.086 5,0% 17.545.669.541 92,1% 684.273.781 4,1% 

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 

85.215.461 0,3% 9.664.465 12,8% 101.877.197 0,5% -5.907.702 -5,5% 

J-prodotti delle attività dei 
servizi di informazione e 
comunicazione 

106.162.425 0,3% -82.221.498 -43,6% 74.521.847 0,4% 2.299.363 3,2% 

M-prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e 
tecniche 

305.231 0,0% 18.441 6,4% 19.141 0,0% -23.332 -54,9% 

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

8.509.960 0,0% 4.922.962 137,2% 4.677.316 0,0% -1.023.194 -17,9% 

S-prodotti delle altre attività 
di servizi 

74.455 0,0% 74.455 - 0 0,0% 0 0,0% 

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

177.572.459 0,5% 14.910.374 9,2% 187.717.440 1,0% 51.651.435 38,0% 

TOTALE EXPORT 33.037.456.539 100,0% 1.493.547.727 4,7% 19.053.782.694 100,0% 866.214.606 4,8% 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
 

 

 

 



 

 
 

 

Esportazioni e importazioni per settore manifatturiero – I semestre 2019 

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

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

Assoluta (Euro) % Assoluta (Euro) % 

CA-Prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 

3.300.734.732 10,3% 572.636.359 21,0% 2.412.394.628 13,7% -136.188.875 -5,3% 

CB-Prodotti tessili, 
abbigliamento, pelli e accessori 

3.429.413.487 10,7% 125.478.366 3,8% 2.063.207.649 11,8% 285.632.171 16,1% 

CC-Legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 

257.416.171 0,8% 8.088.747 3,2% 598.350.196 3,4% -42.190.225 -6,6% 

CD-Coke e prodotti petroliferi 
raffinati 

30.970.472 0,1% 11.284.123 57,3% 72.024.298 0,4% 6.383.310 9,7% 

CE-Sostanze e prodotti chimici 1.735.830.297 5,4% 1.873.187 0,1% 1.827.832.604 10,4% -28.353.856 -1,5% 

CF-Articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e botanici 

734.739.042 2,3% 107.968.134 17,2% 305.474.200 1,7% -23.988.938 -7,3% 

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

3.127.282.763 9,7% 24.232.325 0,8% 855.321.627 4,9% 17.952.914 2,1% 

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

2.636.546.890 8,2% 172.350.013 7,0% 2.228.630.568 12,7% 108.648.893 5,1% 

CI-Computer, apparecchi 
elettronici e ottici 

822.415.959 2,6% -36.988.682 -4,3% 1.027.792.636 5,9% 85.168.197 9,0% 

CJ-Apparecchi elettrici 1.651.814.736 5,1% 6.057.563 0,4% 1.038.768.869 5,9% 100.443.847 10,7% 

CK-Macchinari ed apparecchi 
n.c.a. 

9.293.512.456 28,9% 113.932.880 1,2% 2.420.483.630 13,8% 18.441.960 0,8% 

CL-Mezzi di trasporto 4.142.509.423 12,9% 390.681.040 10,4% 1.982.326.874 11,3% 275.667.482 16,2% 

CM-Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

1.005.668.304 3,1% 20.520.031 2,1% 713.061.762 4,1% 16.656.901 2,4% 

TOTALE MANIFATTURIERO 32.168.854.732 100,0% 1.518.114.086 5,0% 17.545.669.541 100,0% 684.273.781 4,1% 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Esportazioni per settore – quote sul totale nazionale e variazione trimestrale tendenziale – I semestre 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 

13,2 14,1 6,1 1,5 1,4 -1,0 

B Prodotti dell'estrazione di minerali da 
cave e miniere 

1,1 1,6 3,9 0,3 0,2 -26,8 

C Prodotti delle attività manifatturiere 13,8 14,1 5,0 95,9 95,8 2,5 

CA Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

16,2 18,4 21,0 7,3 7,5 6,9 

CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, 
pelli e accessori 

12,8 12,4 3,8 11,2 11,7 7,3 

    13  Prodotti tessili  5,5 5,8 2,5 2,3 2,2 -1,6 

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

21,4 21,0 6,9 4,3 4,5 9,2 

    15 Articoli in pelle e simili 8,4 7,4 -3,0 4,6 5,0 9,9 

CC Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa 

5,6 5,8 3,2 1,9 1,9 -0,3 

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

11,0 10,1 -2,4 0,4 0,4 6,2 

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

4,1 4,5 7,4 1,5 1,4 -2,0 

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,3 0,5 57,3 3,1 2,6 -15,7 

CE Sostanze e prodotti chimici 11,0 11,1 0,1 6,8 6,5 -0,8 

CF Articoli farmaceutici, chimico 
medicinali e botanici 

5,0 4,6 17,2 5,4 6,8 28,0 

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

22,2 22,2 0,8 6,0 5,9 0,6 

   22 Articoli in gomma 9,1 9,3 2,9 3,7 3,7 0,7 

   23 Altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

43,1 43,1 0,0 2,3 2,3 0,2 

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

9,7 10,0 7,0 11,0 11,1 2,9 

CI Computer, apparecchi elettronici e 
ottici 

11,9 11,5 -4,3 3,1 3,0 -0,8 

CJ Apparecchi elettrici 13,7 14,0 0,4 5,2 5,0 -1,5 

CK Macchine ed apparecchi n.c.a. 22,8 22,6 1,2 17,4 17,3 2,2 

CL Mezzi di trasporto 13,7 16,2 10,4 11,9 10,8 -6,8 

    291 Autoveicoli 17,9 22,6 15,2 5,1 4,5 -8,9 

CM Prodotti delle altre attività 
manifatturiere  

7,6 7,4 2,1 5,6 5,7 4,7 

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

D Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

- - - .. 0,1 41,0 

E Prodotti delle attività di trattamento 
dei rifiuti e risanamento 

8,5 9,2 12,8 0,4 0,4 3,8 

Altri prodotti n.c.a. 8,2 5,7 -17,6 1,9 2,2 18,4 

TOTALE 13,6 13,9 4,7 100,0 100,0 2,7 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Esportazioni regionali per filiera produttiva – I semestre 2019 

FILIERA 
I sem. 2019  

 (euro) 
% su tot. 

VAR. su 2018 

EURO % 

Meccanica  17.740.209.269  53,7% +716.705.359  +4,2% 

Agroalimentare  3.908.190.429  11,8% +84.775.089  +2,2% 

Moda  3.429.413.487  10,4% +125.478.366  +3,8% 

Costruzioni  2.853.924.088  8,6% -39.616.637  -1,4% 

Chimica e materie plastiche  1.994.819.286  6,0%  +12.654.563  +0,6% 

Salute  1.589.455.649  4,8%  +150.009.395  +10,4% 

Altri settori   1.521.444.331  4,6%  +443.541.592  +41,1% 

Totale   33.037.456.539  100%  +1.493.547.727  +4,7% 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Esportazioni ER per Paese/area – I semestre 2019 

PAESE/AREA 
I semestre 2019 

% su tot. 
VAR. su I semestre 2018 Saldo  

(euro) Euro % I semestre 2019 

Germania  4.101.547.799 12,4% 65.138.507 1,6% 922.529.375 

Francia  3.642.070.737 11,0% 58.714.863 1,6% 1.958.722.584 

Stati Uniti  3.179.165.172 9,6% 103.077.688 3,4% 2.683.138.946 

Regno Unito  2.351.983.843 7,1% 231.180.400 10,9% 1.658.443.452 

Spagna  1.654.299.649 5,0% 60.731.645 3,8% 619.040.059 

Cina  1.047.344.349 3,2% 110.169.212 11,8% -781.516.988 

Polonia  1.026.723.813 3,1% 12.037.190 1,2% 532.690.581 

Giappone  977.123.030 3,0% 428.262.755 78,0% 791.728.247 

Paesi Bassi  840.333.190 2,5% 10.149.536 1,2% -166.789.494 

Austria  795.707.915 2,4% 74.561.988 10,3% 294.794.325 

Belgio  792.125.271 2,4% 15.560.252 2,0% -197.629.373 

Russia  710.479.515 2,2% 11.237.721 1,6% 568.320.440 

Svizzera  677.047.399 2,0% 10.599.055 1,6% 486.625.287 

Romania  554.744.174 1,7% 27.996.265 5,3% -130.818.409 

Repubblica ceca  457.223.844 1,4% -12.747.023 -2,7% 205.256.316 

  

MONDO 33.037.456.539 100,0% 1.493.547.727 4,7% 13.983.673.845 

Europa 21.815.149.555 66,0% 656.682.473 3,1% 7.880.118.840 

Asia 5.185.785.768 15,7% 743.352.350 16,7% 1.595.966.196 

America 4.525.507.419 13,7% 103.349.247 2,3% 3.426.888.701 

Africa 1.071.957.143 3,2% 20.260.635 1,9% 702.938.708 

Oceania e altri territori 439.056.654 1,3% -30.096.978 -6,4% 377.761.400 

  

UE 28 19.419.279.213 58,8% 734.142.992 3,9% 6.783.974.084 

Extra UE 28 13.618.177.326 41,2% 759.404.735 5,9% 7.199.699.761 

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

  Esportazioni I sem. 2019 Importazioni I sem. 2019 
Saldo 

commerciale  
I sem. 2019 

  Euro 
% su 
tot 

Var.% 
2019/2018 

Euro 
% su 
tot 

Var.% 
2019/2018 

Euro 

Piacenza  2.655.370.379 8,0% +7,9% 2.514.917.712 13,2% +5,8% +140.452.667 

Parma  3.531.093.524 10,7% +1,9% 2.188.862.477 11,5% +1,4% +1.342.231.047 

Reggio Emilia 5.496.084.557 16,6% +0,5% 2.238.042.324 11,7% +2,5% +3.258.042.233 

Modena  6.639.369.010 20,1% +1,3% 3.072.218.937 16,1% -2,3% +3.567.150.073 

Bologna  7.973.847.257 24,1% +13,9% 4.652.724.634 24,4% +13,5% +3.321.122.623 

Ferrara  1.208.358.902 3,7% -10,6% 513.864.917 2,7% -6,5% +694.493.985 

Ravenna  2.341.261.145 7,1% +9,8% 2.393.809.980 12,6% +6,3% -52.548.835 

Forlì-Cesena  1.857.887.296 5,6% +0,8% 963.581.241 5,1% +6,5% +894.306.055 

Rimini  1.334.184.469 4,0% +5,7% 515.760.472 2,7% -0,6% +818.423.997 

Emilia-Romagna 33.037.456.539 100% +4,7% 19.053.782.694 100% +4,8% +13.983.673.845 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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I settori di attività economica con la dinamica positiva dell’export maggiore a livello provinciale – I semestre 2019 e 

variazione rispetto a I sem. 2018 

  

I semestre 2019 Var. su I sem. 2018 

Euro 
% su 
tot 

Euro % 

P
ia

ce
n

za
 

Export totale  2.655.370.379 8,0% +195.474.203 +7,9% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 531.732.377 20,0% +59.202.797 +12,5% 

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori 624.937.010 23,5% +48.675.849 +8,4% 

Computer, apparecchi elettronici e ottici 241.064.511 9,1% +27.698.651 +13,0% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 215.862.380 8,1% +27.350.225 +14,5% 

P
ar

m
a 

Export totale 3.531.093.524 10,7% +64.706.078 +1,9% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 783.418.631 22,2% +30.342.866 +4,0% 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali  505.585.355 14,3% +28.397.936 +6,0% 

Prodotti dell’agricoltura e silvicoltura 69.630.141 2,0% +21.098.584 +43,5% 

R
e

gg
io

 

Em
ili

a
 Export totale 5.496.084.557 16,6% +27.414.106 +0,5% 

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori 870.543.307 15,8% +41.461.823 +5,0% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 318.971.524 5,8% +15.325.921 +5,0% 

M
o

d
e

n
a 

Export totale 6.639.369.010 20,1% +82.777.912 +1,3% 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 1.618.904.202 24,4% +102.760.606 +6,8% 

Mezzi di trasporto 1.728.998.368 26,0% +51.112.828 +3,0% 

Prodotti tessili, abbigliamento e accessori 330.567.569 5,0% +31.857.303 +10,7% 

B
o

lo
gn

a 

Export totale 7.973.847.257 24,1% +971.460.780 +13,9% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 741.969.483 9,3% +465.002.746 +167,9% 

di cui Tabacco 492.534.241 6,2% +456.506.650 +1.267,1% 

Mezzi di trasporto 1.608.633.301 20,2% +404.250.799 +33,6% 

Macchinari e apparecchi 2.744.674.174 34,4% +114.134.904 +4,3% 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 112.304.485 1,4% +66.809.260 +146,8% 

Ferrara Export totale 1.208.358.902 3,7% -143.747.575 -10,6% 

R
av

e
n

n
a Export totale 2.341.261.145 7,1% +209.346.283 +9,8% 

Metalli di base e prodotti in metallo 622.404.548 26,6% +231.419.157 +59,2% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 290.816.066 12,4% +26.798.223 +10,2% 

Fo
rl

ì-

C
e

se
n

a 

Export totale 1.857.887.296 5,6% +14.669.608 +0,8% 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 292.995.974 15,8% +14.337.908 +5,1% 

Apparecchi elettrici 142.011.218 7,6% +11.405.447 +8,7% 

R
im

in
i 

Export totale 1.334.184.469 4,0% +71.446.332 +5,7% 

Mezzi di trasporto 156.785.013 11,8% +57.814.540 +58,4% 

di cui Navi e imbarcazioni 153.271.561 11,5% +58.482.610 +61,7% 

Metalli di base e prodotti in metallo 123.157.646 9,2% +19.269.338 +18,5% 

Emilia-Romagna Export totale 33.037.456.539 100% +1.493.547.727 +4,7% 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 


