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L’industria dell’abbigliamento: gli effetti dell’emergenza Covid-19 sull’export delle 
principali regioni italiane nel I semestre 2020 
 
 
Nota n. 7 – settembre 2020 
 

I dati relativi al I semestre 2020 mostrano chiaramente la caduta degli scambi internazionali 
nell’industria dell’abbigliamento, uno dei settori più colpiti del nostro manifatturiero. 

A livello nazionale, la flessione tendenziale del valore delle esportazioni è pari a -24,6%, mentre 
quella delle importazioni a -19,8%, con una conseguente riduzione del saldo attivo della 
bilancia commerciale. La flessione risulta peggiore di quella registrata nella crisi 2008-2009 (-
16,1% l’export e -2,5% l’import nel I semestre 2009). 

Le esportazioni diminuiscono più delle importazioni nelle principali regioni italiane1, ad 
eccezione del Veneto dove l’import flette più dell’export, determinando un leggero 
miglioramento del saldo attivo che strutturalmente rimane molto contenuto, essendo questa la 
regione che importa maggiormente dall’estero (fig. 1). 

 
Fig. 1 – Variazione del commercio estero di abbigliamento (Ateco 14) nelle principali regioni  
              italiane, I semestre 2020 su I semestre 2019 
              (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti)  

  

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

L’Emilia-Romagna è interessata da dinamiche molto simili alla media nazionale e si posiziona, 
da tempo, al secondo posto per valore dell’export (1,6 miliardi di euro nel I semestre 2020), 
                                                           
1 Le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana sviluppano l’82,7% delle esportazioni 
italiane di abbigliamento e concentrano  il 76% delle importazioni. 
 
 

-20,6 -19,7

-24,7

-13,7

-19,8

-25,0 -24,8

-20,3

-24,7 -24,6

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Lombardia Emilia-Romagna Veneto Toscana Italia

Import Export



R & I   s.r.l. 
Ricerche e Interventi 
di politica industriale 
e del lavoro 
 
 

R & I s.r.l./Via C. Marx, 95 41012-Carpi (Mo)-Italy/tel. 0039-059-695848/fax 8672078/c.f. 02189470368 
Trib. Mo 39023 Cciaa Mo 271812 Cap. soc. 10.400 

E-mail:info@r-i.it   Posta elettronica certificata:info@pec.r-i.it 
Web site: www.r-i.it 

 
 

dopo la Lombardia (2,2 miliardi di euro); seguita dal Veneto (1,5 miliardi di euro) e dalla 
Toscana (1,3 miliardi di euro), per un totale nazionale di 8,1 miliardi di euro nel I semestre 2020 
(-2,6 miliardi rispetto allo stesso periodo 2019). 

Concentrando l’attenzione sulle aree di destinazione delle esportazioni italiane (fig. 2), si rileva 
una diminuzione più accentuata nei mercati Extra UE 27, -27,8%, rispetto a quelli UE 27, -
20,0%. 
 
Nei paesi Extra UE 27, l’export italiano ha subito flessioni in valore molto elevate, soprattutto 
nei mercati di Hong Kong (-38,9%), Stati Uniti (-30,3%), Cina (-28,8%), Regno Unito (-
27,8%), Russia (-27,2%) e Giappone (-22,6%). 
 
Mentre nei paesi UE 27, le diminuzioni in valore più rilevanti hanno riguardato Francia (-
20,1%), Germania (-14,8%), Spagna (-21,3%) e Austria (-31,0%). 
 

La flessione delle esportazioni è un fenomeno generalizzato che coinvolge tutti i paesi verso i 
quali l’Italia esporta. L’estensione territoriale è simile a quella registrata nella crisi 2008-2009. 
 
 
Fig. 2 – Variazione dell’export di abbigliamento (Ateco 14) nelle principali regioni italiane,  
              I semestre 2020 su I semestre 2019 
              (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti)  

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

 
L’Emilia-Romagna mostra dinamiche simili alla media nazionale, pur subendo un calo delle 
esportazioni più accentuato nei paesi Extra UE 27. 
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La tav. 1 indica i primi 20 paesi di destinazione delle esportazioni dell’Emilia-Romagna, dalla 
quale si evince come l’export della regione sia diminuito, come a livello nazionale, in modo 
generalizzato. 
 
Il confronto con la media italiana rivela, tuttavia, una flessione più accentuata dell’export 
dell’Emilia-Romagna in alcuni  paesi Extra UE 27, come Russia, Hong Kong, Corea del Sud e 
Giappone, a fronte di una flessione più contenuta, sempre rispetto alla media nazionale, in Cina 
e Stati Uniti. 
 
Fra i primi 20 paesi di destinazione dell’export dell’Emilia-Romagna solo il Portogallo è in  
controtendenza, registrando un leggero incremento delle esportazioni.  
 
 
Tav. 1 – I primi 20 paesi di destinazione dell’export di abbigliamento (Ateco 14)  
              dell’Emilia-Romagna,  I semestre 2020 e variazione rispetto al I semestre 2019       
              (valori in euro) 

variazione 
I sem 2020 I sem 2020/I sem 2019 

val. ass. val. ass.  var. % 

Regno Unito 231.222.106 -85.037.925 -26,9 
Germania 229.268.763 -55.187.198 -19,4 
Francia 191.966.884 -58.144.983 -23,2 
Spagna 114.220.581 -19.080.915 -14,3 
Russia 85.500.503 -36.762.033 -30,1 
Stati Uniti 76.187.075 -23.770.005 -23,8 
Cina 68.768.730 -22.006.741 -24,2 
Paesi Bassi 60.507.130 -997.877 -1,6 
Hong Kong 56.125.519 -41.432.605 -42,5 
Polonia 48.624.161 -13.639.412 -21,9 
Belgio 46.807.201 -6.879.786 -12,8 
Austria 41.524.804 -7.312.679 -15,0 
Giappone 41.063.349 -23.326.272 -36,2 
Svizzera 34.321.174 -10.097.805 -22,7 
Corea del Sud 29.773.655 -6.899.171 -18,8 
Grecia 29.360.971 -7.719.207 -20,8 
Portogallo 23.108.693 577.529 2,6 
Romania 18.238.274 -10.528.303 -36,6 
Svezia 17.737.926 -11.878.364 -40,1 
Repubblica ceca 16.731.439 -7.751.071 -31,7 

UE 27 950.659.320 -233.369.626 -19,7 
Extra UE 27 746.116.269 -325.824.186 -30,4 
Totale 1.696.775.589 -559.193.812 -24,8 

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat-Coeweb 
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Osservando i dati mensili, disponibili solo a livello nazionale, si individua la rapida ripresa delle 
esportazioni nei mesi di maggio e giugno 2020, che ha interessato sia l’UE 27 sia l’Extra UE 27, 
quest’ultima con una intensità leggermente più elevata. 
 
Rispetto ai livelli di export 2019, la distanza rimane comunque significativa. A giugno 2020 le 
esportazioni italiane di abbigliamento sono il -17,7% del giugno 2019. 
 
 
Fig. 3 – Export italiano di abbigliamento (Ateco 14) su base mensile,  
              I semestre 2020 e I semestre 2019   
              (valori in euro a prezzi correnti)  
 

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