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Andamento delle esportazioni nell’industria metalmeccanica 
 
Confronto fra comparti e crisi 2009 e 2020 
 
 
Nota n. 5 – aprile 2021 
 
 
Nel 2020, l’impatto della pandemia da Covid-19 sulle esportazioni dell’industria 
metalmeccanica è stato significativo e superiore alla media manifatturiera1.  
 
In Emilia-Romagna, il calo dell’export annuale si è attestato sul -11,2%, leggermente più 
accentuato rispetto alla media nazionale (-9,7%), e anche le importazioni hanno subito una 
diminuzione, della stessa intensità rispetto alla media italiana, -11,7%  (fig. 1). 
 
Sia per l’Italia2 che per l’Emilia-Romagna3, l’andamento delle esportazioni è stato migliore 
rispetto alle previsioni iniziali, grazie al buon andamento del secondo semestre dell’anno. 
 
 
Fig. 1 – Dinamica dell’import ed export di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30),  
              Emilia-Romagna e Italia, 2020  (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti)

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

 
 
L’industria metalmeccanica assume un peso molto rilevante nella manifattura regionale e 
nazionale, sviluppando nel 2020, rispettivamente, il 53,3% dell’export totale dell’Emilia-
Romagna e il 46,6% di quello nazionale. Le esportazioni di prodotti metalmeccanici 
dell’Emilia-Romagna rappresentano il 16,1% del totale nazionale. 

                                                           
1 Nel 2020, le esportazioni totali italiane sono diminuite del -9,5% e quelle dell’Emilia-Romagna del -
8,2%. 
2 Nel 2020, le esportazioni italiane di prodotti metalmeccanici ammontano a 202,6 miliardi di euro e le 
importazioni a 152,8 miliardi, con un saldo attivo di 49,8 miliardi. 
3 Nel 2020, le esportazioni dell’Emilia-Romagna di prodotti metalmeccanici ammontano a 32,6 miliardi 
di euro e le importazioni a 14,8 miliardi, con un saldo attivo di 17,9 miliardi. 
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In Emilia-Romagna, nel 2020, tutti i comparti dell’industria metalmeccanica hanno subito una 
diminuzione delle esportazioni, con la sola eccezione degli Altri mezzi di trasporto che, grazie 
soprattutto alla nautica, hanno recuperato e leggermente superato il valore dell’anno precedente 
(fig. 2). 
 
I comparti che in Emilia-Romagna hanno subito una maggiore caduta delle esportazioni sono 
Metallurgia, Elettronica-elettromedicali, Prodotti in metallo (dove si concentrano numerose 
imprese di subfornitura) e Macchinari e apparecchiature, il più importante della manifattura 
regionale, che sviluppa il 50,9% delle esportazioni metalmeccaniche.    
 
 
Fig. 2 –  Dinamica dell’export di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) per comparto,  
               Emilia-Romagna e Italia, 2020   (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti) 

 

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

 
 
Il confronto con le dinamiche  nazionali fa emergere differenze in parte significative.   

I comparti che, in particolare, hanno un andamento peggiore rispetto alla media italiana, sono  
Metallurgia, Elettronica-elettromedicali e Prodotti in metallo. 

I comparti che, invece, perdono meno export rispetto alla media nazionale sono l’Auto, in 
relazione al posizionamento dei prodotti regionali sui segmenti più elevati del mercato, e 
Macchinari e apparecchiature, caratterizzato da una elevata diversificazione interna e dalla 
presenza di produttori di macchine e impianti per il packaging molto competitivi a livello 
internazionale. 
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In Emilia-Romagna, diversamente dalla media italiana, le esportazioni di prodotti 
metalmeccanici sono diminuite maggiormente verso i paesi Extra UE 274, -11,9%,  rispetto 
all’UE 27, -10,2% (fig. 3). I paesi Extra UE 27 assorbono la quota maggioritaria di esportazioni, 
il 52% del totale. 
 
La dinamica dell’Extra UE 27 deriva prevalentemente dal calo, superiore alla media, delle 
esportazioni destinate al mercato americano, -16,2%, e, in particolare, agli Stati Uniti, -17,6%, 
riguardanti soprattutto Macchinari e apparecchiature e Auto di lusso. 
 
 
Fig. 3 – Dinamica dell’export di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) per aree di destinazione,  
              Emilia-Romagna ed Italia, 2020  (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti)

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

 
Osservando nel dettaglio i primi 10 paesi di destinazione delle esportazioni regionali, si nota 
chiaramente l’importanza della Germania, primo partner commerciale dell’Emilia-Romagna, e 
gli Stati Uniti, secondo paese per valore dell’export, seguiti da Francia, Regno Unito, Spagna e 
Cina (tav. 1). 

Fra questi paesi, Spagna, Stati Uniti e Francia hanno subito flessioni dell’export più gravi, 
mentre Germania e Regno Unito hanno registrato flessioni più contenute, e addirittura la Cina è 
caratterizzata da una crescita.  

Nel caso della Germania la minore caduta dell’export deriva soprattutto dai comparti Auto di 
lusso e Altri mezzi di trasporto (nautico e motocicli) che hanno registrato, anche nel 2020, una 
crescita delle esportazioni, compensando in parte la flessione degli altri comparti. 
Nell’automotive e motocicli, il controllo da parte di imprese tedesche di marchi di prestigio 
come Lamborghini e Ducati contribuisce ad alimentare gli scambi con questo paese. 

                                                           
4La minore caduta delle esportazioni nazionali verso i paesi Extra UE 27 deriva principalmente dal 
comparto Metallurgia, caratterizzato da una crescita eccezionale dell’export verso la Svizzera, oltre che 
Regno Unito e Cina.  
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Per il Regno Unito, la minore flessione delle esportazioni è imputabile sempre ai comparti Auto 
di lusso (carrozzerie) e Altri mezzi di trasporto (nautico), che hanno registrato, anche in questo 
caso, un aumento delle esportazioni, bilanciando in parte il calo degli altri comparti.  
 
La Cina, unico paese che nel 2020 ha registrato una crescita complessiva delle esportazioni 
regionali, ha visto il contributo positivo di numerosi comparti, Metallurgia, App. elettriche, 
Macchinari e apparecchiature, Auto di lusso, Altri mezzi di trasporto (motocicli). 
 

Come è stato detto, il comparto Macchinari e apparecchiature è il principale nel mix delle 
esportazioni metalmeccaniche dell’Emilia-Romagna (50,9% del totale), seguito dall’Auto 
(18,6%), e ciò vale sia per i paesi UE 27 sia per gli Extra UE 27. In questi ultimi, il peso di 
entrambi è più elevato (54,3% e 23,3% rispettivamente). 
 
 
Tav. 1 – I primi 10 paesi di destinazione dell’export di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30),  
               Emilia-Romagna,  2020                  (valori in euro) 

 variazione 
2020 2020/2019 

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

Germania 4.066.261.558 12,5 -275.490.604 -6,3 
Stati Uniti 3.763.626.720 11,5 -802.576.298 -17,6 
Francia 2.897.886.905 8,9 -461.191.968 -13,7 
Regno Unito 2.032.733.755 6,2 -185.104.784 -8,3 
Spagna 1.418.817.234 4,3 -321.031.530 -18,5 
Cina 1.322.304.188 4,1 37.201.282 2,9 
Polonia 1.125.298.025 3,4 -86.797.361 -7,2 
Paesi Bassi 771.691.381 2,4 -55.683.665 -6,7 
Austria 723.471.588 2,2 -88.479.842 -10,9 
Belgio 699.740.317 2,1 -79.495.693 -10,2 

UE 27 post Brexit 15.682.574.812 48,0 -1.789.478.779 -10,2 
Extra UE27 post Brexit  16.961.986.490 52,0 -2.308.495.762 -12,0 
  di cui:   
     Asia 5.143.492.815 15,8 -712.374.504 -12,2 
     America 5.481.872.366 16,8 -1.060.977.397 -16,2 
     Paesi Europei non UE 4.472.757.081 13,7 -241.911.808 -5,1 
Totale 32.644.561.302 100,0 -4.097.974.541 -11,2 

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat-Coeweb 
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Confrontando la dinamica delle esportazioni del 2020 con quella del 2009, causata allora dalla 
crisi finanziaria internazionale, emerge chiaramente una differenza rilevante in termini di 
intensità (tav. 2). 

In Emilia-Romagna, la flessione delle esportazioni di prodotti metalmeccanici, avvenuta nel 
2020, è notevolmente inferiore e meno grave, -11,2%, rispetto a quella del 2009, -30,2%.  
 
Nel 2009 furono colpiti in maggiore misura tutti i comparti dell’industria metalmeccanica 
regionale e sia i paesi UE 27 sia quelli Extra UE 27, i primi ancor di più, e anche allora la Cina 
presentava dati in controtendenza, con un lieve incremento delle esportazioni. 
 
 
Tav. 2 – Dinamica dell’import ed export di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30),  
               Emilia-Romagna e Italia,  2009 e 2020    (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti) 

2009 2020 
Emilia-

Romagna 
Italia 

 
Emilia-

Romagna 
Italia 

 

 
Import -35,2 -24,0 -11,7 -11,7 
Export -30,2 -26,5 -11,2 -9,7 

 
Export  
   UE 27 post brexit -33,6 -28,8 -10,2 -11,9 
   Extra UE 27 post brexit -27,0 -18,3 -12,0 -7,4 

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

 
 
A livello strutturale, i cambiamenti avvenuti fra il 2009 e il 2020 riguardano sia il peso dei 
diversi comparti nel mix delle esportazioni, con un aumento dell’incidenza dei comparti  
Macchinari e apparecchiature e Auto; sia quello dei paesi di destinazione, con un incremento 
del peso di Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Cina, e una maggiore concentrazione delle 
esportazioni sui primi 10 paesi di destinazione.  
 
Confrontando i due anni di crisi, il 2009 e il 2020, emerge, nel lungo periodo, anche il maggiore 
dinamismo degli scambi internazionali dell’Emilia-Romagna, rispetto alla media nazionale, con 
un aumento delle esportazioni, a prezzi correnti, pari al +65,9%, contro il  +41,0% dell’Italia, e 
delle importazioni del +57,2%, rispetto al +35,9%. 
 


