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L’industria metalmeccanica: gli effetti dell’emergenza Covid-19 sull’export nazionale e 
dell’Emilia-Romagna nel I semestre 2020 

 

Nota n. 8 – settembre 2020 

 

Nel I semestre 2020, le esportazioni in valore di prodotti metalmeccanici dell’Emilia-Romagna 
subiscono una flessione tendenziale molto significativa, pari a -19,9%, leggermente più 
accentuata rispetto alla media nazionale, pari a -18,9% (fig. 1).  

Anche le importazioni registrano una caduta. In Emilia-Romagna di eguale intensità rispetto alle 
esportazioni, -19,9%,  mentre a livello nazionale di intensità maggiore, -20,4%. 

L’export dell’Emilia-Romagna si attesta nel semestre sui 14,8 miliardi di euro (-3,7 miliardi 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e il valore nazionale sui 90,8 miliardi (-21 
miliardi). 

 
Fig. 1 – Variazione del commercio estero di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30),  
              Emilia-Romagna e Italia, 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 

 
 
Il confronto con gli effetti della crisi del 2008-2009 mostra come allora (nel I semestre 2009) le 
flessioni dell’export e, soprattutto, dell’import furono più gravi, sia in Emilia-Romagna sia a 
livello nazionale (ER -22,2% l’export e -33,4% l’import; ITA -27,8% l’export e -30,9% 
l’import). 
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Nel I semestre 2020, l’analisi delle dinamiche dell’export nei vari comparti dell’industria 
metalmeccanica mostra una diminuzione generalizzata, ma con intensità differenti (fig. 2). 

I comparti che hanno subito una maggiore caduta delle esportazioni sono i Mezzi di trasporto, 
Macchinari e apparecchiature e Prodotti in metallo (quest’ultimo concentra  numerose imprese 
di subfornitura). A cui si aggiunge per l’Emilia-Romagna la Metallurgia.  

Il comparto con i minori cali di export è l’Elettronica-elettromedicali. 

Se si confrontano le dinamiche dell’Emilia-Romagna con la media nazionale emergono alcune 
differenze nell’intensità della caduta delle esportazioni. 

 

Fig. 2 – Variazione delle esportazioni di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) per comparto,  
              Emilia-Romagna e Italia, 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 
 
 
 

I comparti che, in particolare, hanno un andamento peggiore rispetto alla media italiana, sono la 
Metallurgia, l’Elettronica-elettromedicali, le Apparecchiature elettriche e gli Altri mezzi di 
trasporto. All’interno di quest’ultimo, sia la nautica sia i motocicli registrano una maggiore 
flessione dell’export regionale rispetto alla media italiana. 

I comparti che, invece, perdono meno export rispetto alla media nazionale sono le Macchine e 
apparecchiature, il principale comparto dell’industria regionale con il 51% dell’export 
metalmeccanico, a fronte di una incidenza media italiana del 36,1%, caratterizzato da una 
elevata diversificazione interna; e l’Auto e componenti, in relazione al posizionamento dei 
prodotti regionali sui segmenti più elevati del mercato. 
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In Emilia-Romagna le esportazioni di prodotti metalmeccanici sono diminuite maggiormente 
verso i paesi Extra UE 27 (-22,1%), rispetto all’UE 27 (-17,4%), diversamente dalla media 
italiana (fig. 3). 
 
Il dato nazionale è influenzato dal comparto Metallurgia che, in controtendenza rispetto a tutti 
gli altri comparti, registra una crescita delle esportazioni verso i paesi Extra UE 27 (Svizzera, 
Regno Unito, Canada, Cina) che contribuisce a contenere la caduta delle esportazioni verso 
quest’area. 
 
Fig. 3 – Variazione delle esportazioni di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) per area di  
              destinazione, Emilia-Romagna e Italia, 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 

 
 
Attraverso l’osservazione dei dati mensili, disponibili solo a livello nazionale, è possibile 
individuare il ritorno alla crescita delle esportazioni nei mesi di maggio e giugno 2020 (fig. 4).  
 
Rispetto ai livelli di export 2019, la distanza rimane comunque significativa. A giugno 2020 le 
esportazioni italiane di prodotti metalmeccanici sono il -10,7% del giugno 2019. 
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Fig. 4 – Export italiano di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) 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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