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Nota n. 4 – 26 aprile 2017
Nelle esportazioni di prodotti metalmeccanici dell’Emilia-Romagna, il comparto dei macchinari e
apparecchiature costituisce la voce più consistente, rappresentando il 52,7% del valore complessivo
(16,5 miliardi di euro su un totale di 31,3 miliardi nel 2016).
L’Emilia-Romagna è la seconda regione, a livello nazionale, per valore dell’export di macchinari e
apparecchiature (sviluppando il 21,8% delle esportazioni italiane di questi prodotti), dopo la
Lombardia (29,8%), seguita, a una certa distanza, dal Veneto (15,3%) e dal Piemonte (10,9%).
La composizione delle esportazioni di macchinari e apparecchiature è molto articolata e
comprende una molteplicità di prodotti caratterizzati da livelli di complessità e innovazione
tecnologica differenti (tab. 1).
I principali prodotti esportati dall’Emilia-Romagna sono costituiti da macchine complesse e ad
elevata innovazione come le altre macchine di impiego generale (comprensive delle macchine per il
packaging e per il sollevamento e movimentazione), che rappresentano in valore la quota più
importante (il 38,1% nel 2016), e le altre macchine per impieghi speciali (comprensive delle
macchine per l’industria alimentare, ceramica, ecc.) (26,7%); seguite dalle macchine di impiego
generale (comprensive di pompe, compressori, organi di trasmissione) (22,7%).
Tab. 1 – Esportazioni di macchinari e apparecchiature (Ateco 28) per tipo di prodotto, Emilia-Romagna,
2014-2016 (valori in euro a prezzi correnti)
2014
val. ass.
281 Macchine di impiego generale (pompe,
compressori, organi di trasmissione,
ecc.)
282 Altre macch. di impiego generale
(packaging, sollevamento, ecc.)
283 Macch. per agricoltura e silvicoltura
284 Macch. formatura metalli e altre macch.
utensili
289 Altre macch. per impieghi speciali
(alimentare, ceramico, ecc.)
28 Macchinari e apparecchiature

2015
%

val. ass.

2016
%

val. ass.

%

3.726.775.341

23,7

3.655.335.325

22,6

3.750.566.938

22,7

6.121.959.824

38,9

6.195.207.016

38,3

6.308.293.127

38,1

1.068.990.884

6,8

1.064.388.915

6,6

990.368.707

6,0

984.631.644

6,3

1.126.128.546

7,0

1.084.967.867

6,6

3.833.289.755

24,4

4.138.136.069

25,6

4.410.000.038

26,7

15.735.647.448 100,0 16.179.195.871 100,0 16.544.196.677 100,0

Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb
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Nel lungo periodo (2000-2016), la composizione interna delle esportazioni di macchinari e
apparecchiature ha visto un progressivo aumento del peso delle altre macchine di impiego generale
(comprensive delle macchine per il packaging e per il sollevamento e movimentazione), soprattutto
dopo la crisi del 2008 (dal 33,9% nel 2000 al 38,1% nel 2016), a fronte di una diminuzione
dell’incidenza delle macchine per agricoltura e silvicoltura (dall’8% nel 2000 al 6% nel 2016) e
delle macchine per la formatura metalli e altre macchine utensili (dal 9,2% nel 2000 al 6,6% nel
2016).
Negli anni più recenti (2014-2016), le dinamiche delle esportazioni di questi prodotti sono
relativamente differenziate, ma confermano, di fatto, le tendenze di lungo periodo. Le esportazioni
in valore crescono, in tutti e tre gli anni, sia per le altre macchine di impiego generale (comprensive
delle macchine per il packaging e per il sollevamento e movimentazione) sia per le altre macchine
per impieghi speciali (comprensive delle macchine per l’industria alimentare, ceramica, ecc.),
mentre subiscono alcune flessioni quelle delle macchine per agricoltura e silvicoltura, delle
macchine per la formatura metalli e delle macchine di impiego generale (comprensive di pompe,
compressori, organi di trasmissione) (fig. 1).
Fig. 1 – Tassi di variazione delle esportazioni di macchinari e apparecchiature (Ateco 28) per tipo di prodotto,
Emilia-Romagna, 2014-2016 (variazioni % annue su valori a prezzi correnti)
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Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

Nel 2016, in particolare, l’export complessivo di macchinari e apparecchiature rallenta la sua
crescita rispetto all’anno precedente, per effetto soprattutto del calo delle macchine per agricoltura
e silvicoltura e delle macchine per la formatura metalli, a fronte di una crescita significativa delle
esportazioni di altre macchine per impieghi speciali (comprensive delle macchine per l’industria
alimentare, ceramica, ecc.).
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Osservando i mercati di sbocco dei vari tipi di prodotto emergono differenze significative (fig. 2).
Le altre macchine per impieghi speciali (comprensive delle macchine per l’industria alimentare,
ceramica, ecc.) presentano una maggiore ampiezza dei mercati di sbocco e un minore legame con il
mercato dell’UE 28, mentre le macchine di impiego generale (comprensive di pompe, compressori,
organi di trasmissione) appaiono le più legate al mercato dell’Unione Europea.
Fig. 2 – Distribuzione delle esportazioni di macchinari e apparecchiature (Ateco 28) per tipo di prodotto e area
geografica di sbocco, Emilia-Romagna, 2016 (valori % a prezzi correnti)
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Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

Nel 2016, in particolare, la crescita delle esportazioni di macchinari e apparecchiature è stata
trainata dal mercato dell’UE 28 (+6,5%), mentre i mercati extra-UE hanno registrato una
diminuzione (-1,1%); fra questi, soprattutto l’Europa extra-UE (-6,2%), ma anche l’America
settentrionale (-1,3%) e limitatamente l’Asia (-0,2%).
Come è possibile vedere nella figura 3, i prodotti che hanno registrato l’incremento più rilevante
delle esportazioni, le altre macchine per impieghi speciali (comprensive delle macchine per
l’industria alimentare, ceramica, ecc.), hanno avuto crescite superiori alla media in tutte le aree di
sbocco, ad eccezione dell’area asiatica, mentre i prodotti che hanno subito una diminuzione delle
esportazioni, macchine per agricoltura e silvicoltura e macchine per la formatura metalli e altre
macchine utensili, hanno perso nella maggior parte dei mercati.
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Fig. 3 – Tassi di variazione delle esportazioni di macchinari e apparecchiature (Ateco 28) per tipo di prodotto
e area geografica di sbocco, Emilia-Romagna, 2016 (variazioni % annue su valori a prezzi correnti)
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Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

L’analisi dei principali paesi di sbocco delle esportazioni consente di verificare come gli Stati Uniti,
la Germania e la Francia rappresentino i primi tre paesi per valore dell’export per la maggior parte
dei prodotti nei quali si articola il comparto dei macchinari e apparecchiature (tab. 2).
Tab. 2 – I principali paesi di sbocco delle esportazioni di macchinari e apparecchiature (Ateco 28) per tipo,
di prodotto, Emilia-Romagna, 2016 (valori a prezzi correnti – euro)
281 - Macchine di impiego
generale (pompe,
compressori, organi di
trasmissione, ecc.)

282 - Altre macch. di impiego
generale (packaging,
sollevamento, ecc.)

val. ass.
Stati Uniti

283 - Macch. per agricoltura
e silvicoltura

val. ass.

val. ass.

493.316.975

Francia

601.102.767

Francia

131.127.561

Germania

481.386.241

Germania

536.758.411

Germania

79.946.780

Francia

288.538.669

Stati Uniti

506.876.392

Stati Uniti

77.780.934

Polonia
Spagna
Regno Unito
Cina

176.818.038
176.679.889
172.376.406
159.491.807

Spagna
Regno Unito
Cina
Polonia

295.909.905
285.719.620
244.776.082
240.279.538

Spagna
Turchia
Cile
Regno Unito

50.538.766
42.095.139
38.843.571
30.660.553

Paesi Bassi

115.495.385

Turchia

176.923.424

Australia

29.849.555

Belgio

101.802.262

Messico

163.991.071

Sud Africa

25.815.349

Svezia

98.193.304

Russia

157.992.017

Polonia

25.038.809

Mondo

3.750.566.938

Mondo

6.308.293.127

Mondo

990.368.707

Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb
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Tab. 2 -segue
284 - Macch. per formatura
metalli e altre macch.
utensili

289 - Altre macch. per
impieghi speciali
(alimentare, ceramico, ecc.)

val. ass.
Stati Uniti

28 - Macchinari e
apparecchiature

val. ass.

121.584.939

Stati Uniti

Francia

95.319.169

Germania

90.996.595

Spagna
Cina

val. ass.

530.319.017

Stati Uniti

1.729.878.257

Germania

268.512.784

Germania

1.457.600.811

Spagna

237.269.736

Francia

1.334.335.982

57.045.663

Algeria

235.179.565

Spagna

817.443.959

50.239.328

Cina

218.327.073

Cina

687.029.141

Regno Unito

49.419.530

Francia

218.247.816

Regno Unito

659.424.807

Polonia

41.680.555

Russia

160.986.681

Polonia

592.051.293

India

32.401.430

Turchia

160.942.390

Turchia

505.381.841

Turchia

30.234.237

Messico

125.173.846

Russia

415.782.033

Messico

28.235.543

India

121.478.438

Algeria

388.616.853

4.410.000.038

Mondo

16.544.196.677

Mondo

1.084.967.867

Mondo

Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb

Gli Stati Uniti rappresentano un paese importante anche per i prodotti più legati al mercato europeo
come le macchine di impiego generale (comprensive di pompe, compressori, organi di
trasmissione), così come la Cina assume una posizione di rilievo (fra il 5° e il 6° paese per valore
dell’export) per le altre macchine di impiego generale (comprensive delle macchine per il
packaging e per il sollevamento e movimentazione), le altre macchine per impieghi speciali
(comprensive delle macchine per l’industria alimentare, ceramica, ecc.) e le macchine per la
formatura metalli e altre macchine utensili.
Con riferimento all’intero settore dei macchinari e apparecchiature, i principali paesi di
esportazione dell’industria regionale rimangono, tuttavia, relativamente stabili. Nel lungo periodo
(2000-2016), sette paesi su dieci sono presenti tra i primi sia nel 2000 sia nel 2016 (Stati Uniti,
Germania, Francia, Spagna, Cina, Regno Unito, Turchia). Considerando la quota di export
sviluppata con i primi dieci paesi, 58,2% del totale nel 2000 e 51,9% nel 2016, si nota una tendenza
alla differenziazione dei mercati di sbocco, concentrata, tuttavia, nel periodo pre-crisi. Dal 2008 al
2016 questa tendenza rallenta notevolmente.
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