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Andamento delle esportazioni nell’industria dell’abbigliamento 
 
Confronto fra regioni e crisi 2009 e 2020  
 
 
Nota n. 4 - aprile 2021 
 

L’impatto della pandemia da Covid-19 sull’industria dell’abbigliamento (Ateco 14) è stato 
molto pesante.  

Nel 2020, la caduta degli scambi internazionali si è attestata, per l’Italia1, sul -18,3% nell’export 
e -14,4% nell’import, con una riduzione del saldo attivo della bilancia commerciale del -25,2% 
(fig. 1). 

L’Emilia-Romagna2, che sviluppa il 20,8% delle esportazioni italiane del settore, è la seconda 
regione per valore dell’export dopo la Lombardia. 
 
Essa ha avuto un calo dell’export superiore alla media nazionale, pari al -19,8%, e una flessione 
dell’import inferiore, -12,2%. Il saldo attivo della bilancia commerciale è diminuito del -29%. 
 
 
Fig. 1 – Dinamica dell’import ed export di abbigliamento (Ateco 14) nelle principali regioni  
              italiane, 2020            (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti)  

 

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

 
Sia a livello nazionale che nelle principali regioni italiane3, l’export  è diminuito più dell’import, 
ad eccezione del Veneto, la regione che importa maggiormente dall’estero e ha il saldo attivo  

                                                           
1 Nel 2020, le esportazioni italiane di abbigliamento ammontano a 19,4 miliardi di euro e l’import a 13 
miliardi, con un saldo attivo di 6,4 miliardi. 
2 Nel 2020, le esportazioni di abbigliamento dell’Emilia-Romagna ammontano a 4 miliardi di euro e le 
importazioni a 2,4 miliardi, con un saldo attivo di 1,6 miliardi. 
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più basso delle altre considerate. Il Veneto è anche la regione che ha subito il minor calo delle 
esportazioni, mentre la Toscana ha registrato la flessione maggiore. 
 
L’analisi delle aree di destinazione delle esportazioni mostra, a livello nazionale, una flessione 
molto simile sia verso i paesi UE 27 sia verso le aree Extra UE 27 (fig. 2). 

L’Emilia-Romagna ha registrato, in entrambe le aree, una riduzione dell’export leggermente 
peggiore della media italiana, mentre il Veneto4 ha avuto perfomance meno negative in 
entrambe le aree. 

 
Fig. 2 – Dinamica dell’export di abbigliamento (Ateco 14) nelle principali regioni italiane per  
              aree di destinazione, 2020        (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti)  

 

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

 
Concentrando l’attenzione sull’Emilia-Romagna (tav. 1), si può notare che, nell’ambito dell’UE 
27, le esportazioni hanno subito flessioni molto rilevanti proprio nei principali paesi di 
esportazione (Germania -16,3%, Francia -24,8%, Spagna -23,5%), spesso con cadute superiori 
alla media nazionale. 
 
Nell’area Extra UE 27, colpisce la caduta dell’export verso il primo paese di sbocco delle 
esportazioni regionali (Regno Unito -26,3%), oltre che di paesi importanti (Russia -21,5%) e 
significativi dell’area asiatica (Corea del Sud -20,8%, Hong Kong -25,5%, Giappone -20,5%), 
anche in questi casi con flessioni spesso superiori alla media italiana.  
 

                                                                                                                                                                          
3 Le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana sviluppano l’82,6% delle esportazioni 
italiane di abbigliamento e concentrano  il 76,7% delle importazioni. 
4 Le performance del Veneto sono spiegate da un calo dell’export molto contenuto o da piccoli aumenti 
verso mercati storicamente importanti (Germania -0,3%, Francia +1,1%), e da crescite significative verso 
paesi nei quali sono localizzate piattaforme logistiche di grandi marchi del lusso (Svizzera +125,9%). 
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In Emilia-Romagna, l’unico export che, nel 2020, ha registrato una crescita, malgrado la 
pandemia, è quello verso la Cina (+6,1%), contrariamente a quanto avvenuto a livello nazionale  
(-2,0%). 
 
Un altro aspetto interessante riguarda il minore calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, 
rispetto alla media italiana (-11,7% in ER e -26,5% in Italia). 
 

Tav. 1 – I primi 20 paesi di destinazione dell’export di abbigliamento (Ateco 14),  
               Emilia-Romagna,  2020                  (valori in euro) 

 variazione 
2020  2020/2019 

val. ass. % col. val. ass.  var. % 
 

Regno Unito 553.894.101 13,7 -198.107.022 -26,3 
Germania 549.736.097 13,6 -106.870.950 -16,3 
Francia 423.898.199 10,5 -139.726.792 -24,8 
Spagna 234.524.107 5,8 -71.875.391 -23,5 
Cina 227.018.797 5,6 13.061.907 6,1 
Russia 207.797.403 5,2 -56.901.202 -21,5 
Stati Uniti 192.938.759 4,8 -25.464.278 -11,7 
Hong Kong 135.793.536 3,4 -46.428.412 -25,5 
Paesi Bassi 126.356.864 3,1 -18.471.664 -12,8 
Polonia 122.106.721 3,0 -12.937.769 -9,6 
Giappone 98.467.421 2,4 -25.352.126 -20,5 
Austria 98.146.608 2,4 -22.617.208 -18,7 
Belgio 96.767.151 2,4 -24.919.639 -20,5 
Svizzera 88.094.893 2,2 -12.443.411 -12,4 
Corea del Sud 74.848.982 1,9 -19.609.268 -20,8 
Grecia 70.031.728 1,7 -14.442.883 -17,1 
Svezia 47.193.334 1,2 -15.273.372 -24,5 
Portogallo 46.228.657 1,1 -12.165.721 -20,8 
Romania 44.918.302 1,1 -8.473.057 -15,9 
Repubblica ceca 40.465.545 1,0 -12.346.547 -23,4 

 

UE 27 post Brexit 2.169.108.122 53,8 -510.941.593 -19,1 
Extra UE27 post Brexit  1.865.103.009 46,2 -487.081.109 -20,7 
  di cui:   
     Asia 679.326.555 16,8 -139.500.766 -17,0 
     America 222.985.637 5,5 -38.262.037 -14,6 
     Paesi Europei non UE 923.277.876 22,9 -297.544.618 -24,2 
Totale 4.034.211.131 100,0 -998.022.702 -19,8 

 

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

 
Per l’industria dell’abbigliamento dell’Emilia-Romagna, la crisi indotta dalla pandemia da 
Covid-19 nel 2020 è stata molto più pesante di quella determinata dalla crisi finanziaria 
internazionale nel 2009. 
 
Nel 2020, l’export dell’Emilia-Romagna ha avuto una flessione più che doppia, rispetto a quella  
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rilevata nel 2009 (-19,8%  nel 2020 e -9,5% nel 2009), e l’import tripla (-12,2% nel 2020 e -
4,2% nel 2009) (tav. 2). 
 
Sia nel 2009 che nel 2020, i paesi Extra UE 27 hanno registrato una maggiore flessione delle 
esportazioni, rispetto ai paesi UE 27, ma la differenza più rilevante nelle dinamiche fra i due 
anni riguarda proprio l’Unione Europea. 
 
Nel 2020, il calo dell’export dell’Emilia-Romagna verso l’UE 27 è due volte e mezzo superiore 
a quello del 2009, mentre verso i paesi Extra UE 27 è poco meno di due volte. 
 
La pandemia da Covid-19 ha colpito in proporzione maggiore il mercato dell’UE 27 rispetto a 
quanto accadde nel 2009 e l’UE 27 rappresenta ancora, nel 2020, la principale area di sbocco 
delle esportazioni di abbigliamento dell’Emilia-Romagna (53,8% dell’export rispetto a una 
media nazionale del 42,4%). 
 
Il perdurare della pandemia da Covid-19 nei paesi dell’Unione Europea penalizza, in 
particolare, le imprese dell’Emilia-Romagna, in quanto più legate a questo mercato rispetto alla 
media italiana. 
 
Tav. 2 – Dinamica dell’import ed export di abbigliamento (Ateco 14),  
               Emilia-Romagna e Italia,  2009 e 2020    (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti) 

2009 2020 
Emilia-

Romagna 
Italia 

 
Emilia-

Romagna 
Italia 

 

 
Import -4,2 -6,1 -12,2 -14,4 
Export -9,5 -17,9 -19,8 -18,3 

 
Export  
   UE 27 post brexit -7,5 -13,1 -19,1 -18,0 
   Extra UE 27 post brexit -11,3 -22,5 -20,7 -18,4 

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

 

 
Osservando le dinamiche di lungo periodo, il confronto fra il 2009 e il 2020, mette, tuttavia, in 
evidenza il maggiore dinamismo degli scambi commerciali dell’Emilia-Romagna, rispetto alla 
media nazionale. In questo arco temporale, le esportazioni regionali sono aumentate, a prezzi 
correnti, del +59,3%, contro una media nazionale del +39,4%, e le importazioni del +85,8%, 
rispetto al +37,3% dell’Italia. Queste performance sono in parte legate allo sviluppo di 
piattaforme logistiche che movimentano prodotti anche di imprese non localizzate nella regione. 
  
 

 


