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Andamento delle importazioni nell’industria dell’abbigliamento 

 
Confronto fra regioni e crisi 2009 e 2020 

 
Nota n. 6 - maggio 2021 
 
 
Nel 2020, l’industria dell’abbigliamento è stata particolarmente colpita dagli effetti dei 
lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19, con una forte caduta degli scambi commerciali con 
l’estero e della domanda interna. 
 
L’Emilia-Romagna, in particolare, ha registrato una flessione dell’export superiore a quella 
dell’import (rispettivamente -19,8% e -12,2%), analogamente a quanto avvenuto a livello 
nazionale (rispettivamente -18,3% e -14,4% ), e queste flessioni sono state superiori alla media 
manifatturiera1.   
 
Rispetto all’Italia e alle principali regioni in cui è storicamente insediata l’industria 
dell’abbigliamento, il calo dell’import dell’Emilia-Romagna non è stato fra i più elevati (fig. 1).  
 
Le flessioni maggiori si sono registrate in Lombardia (-17,8%) e Veneto (-14,4%), mentre 
quelle inferiori in Emilia-Romagna (-12,2%) e, soprattutto, in Toscana (-9,8%)2.  
 
Fig. 1 – Importazioni dell’industria dell’abbigliamento (Ateco14) delle principali regioni italiane,  
             2020  (variazioni % tendenziali) 

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

                                                           
1 Nel 2020, le esportazioni manifatturiere dell’Emilia-Romagna sono diminuite del -8,4% e le 
importazioni del -9,6%; a livello nazionale la flessione è stata per entrambi uguale al -10%.  
2 Nel 2020, le quattro regioni in cui si concentra il settore attivano il 76,7% dell’import italiano e l’82,6% 
dell’export. L’Emilia-Romagna rappresenta la terza regione, dopo Lombardia e Veneto, per valore 
dell’import (con il 18,5% del totale) e seconda, dopo Lombardia, per valore dell’export (con il 20,8% del 
totale).  
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Considerando la provenienza dell’import, nel 2020 l’Emilia-Romagna si muove in 
controtendenza (fig. 1). Per l’Italia e le altre regioni, pur con intensità diversa, ad essere 
maggiormente penalizzate sono le importazioni dai paesi UE 27, che sono diminuite più 
intensamente delle importazioni provenienti dall’area Extra UE 27. 
 
Per l’Emilia-Romagna, invece, l’import dai paesi UE 27 ha registrato un calo del -2,3%, molto 
più contenuto della media italiana (-16,6%), a fronte del -17,8% per l’area Extra UE 27. 

Nonostante i diversi andamenti, le caratteristiche regionali sulla provenienza dell’import non 
sono cambiate (fig. 2).  
 
Fig. 2 - Aree di provenienza delle importazioni di abbigliamento (Ateco14) delle principali regioni  
             italiane, 2020 (composizione % su valori a prezzi correnti) 

   

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

 
Per l’Emilia-Romagna, analogamente a Veneto e Toscana, le importazioni di abbigliamento 
continuano infatti a provenire prevalentemente dai paesi Extra UE 27  (rispettivamente il 59,8%,  
il 72,3% e il 53,5%), mentre per la Lombardia, nonostante il calo accentuato del 2020, l’area 
principale di approvvigionamento resta quella dei paesi UE 27  (56,8%).  
 
Concentrando l’attenzione sull’Emilia-Romagna (tav. 1), all’interno della zona Extra UE 27, 
l’area più significativa di approvvigionamento è l’Asia, col 44% sul totale dell’import, seguita 
dai Paesi europei non UE, che pesano l’11,7% (tav.1). 
 
L’analisi più dettagliata, sui primi 20 paesi di provenienza dell’import, che insieme sviluppano 
oltre l’88% del totale, mostra chiaramente l’importanza della Cina, primo fornitore 
dell’industria dell’abbigliamento dell’Emilia-Romagna, con una quota del 20,6%.  
 
 

 

56,8
40,2

27,7
46,5 43,1

43,2
59,8

72,3
53,5 56,9

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Lombardia Emilia-Romagna Veneto Toscana Italia

UE 27 post Brexit Extra UE 27 post Brexit

2 



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 CciaaMo 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 

 

 
Tav. 1 – I primi 20 paesi di provenienza dell’import abbigliamento (Ateco14),  
               Emilia-Romagna, 2020    (valori in euro) 
 

  
  2020  

Variazione 
2020/2019   Posizione 

 val. ass. % col.  val. ass. var. %  2020 2019 

         
Cina 496.142.584 20,6  -27.491.207 -5,3  1 1 
Romania 217.765.882 9,0  +21.669.311 +11,1  2 4 
Francia 207.303.877 8,6  +7.691.995 +3,9  3 3 
Bangladesh 202.807.185 8,4  -63.608.729 -23,9  4 2 
Regno Unito 131.881.413 5,5  -20.033.161 -13,2  5 5 
Vietnam 95.013.462 3,9  -11.952.505 -11,2  6 8 
Cambogia 89.771.620 3,7  -40.641.167 -31,2  7 6 
Germania 82.532.909 3,4  +31.273.478 +61,0  8 17 
Danimarca 82.132.972 3,4  -25.535.390 -23,7  9 7 
Turchia 64.830.560 2,7  -21.212.067 -24,7  10 9 
Paesi Bassi 63.182.685 2,6  -5.860.679 -8,5  11 10 
Spagna 62.918.479 2,6  -6.102.697 -8,8  12 11 
Portogallo 57.318.740 2,4  -11.495.643 -16,7  13 12 
Tunisia 51.929.473 2,2  -15.316.208 -22,8  14 13 
Belgio 50.163.534 2,1  -6.404.609 -11,3  15 16 
Bulgaria 42.529.355 1,8  -15.935.190 -27,3  16 15 
Polonia 41.556.030 1,7  +315.261 +0,8  17 19 
India 38.440.234 1,6  -20.549.154 -34,8  18 14 
Albania 27.325.524 1,1  -6.888.335 -20,1  19 21 
Pakistan 25.523.480 1,1  -13.694.614 -34,9  20 20 
       
UE 27 Post Brexit 969.974.663 40,2  -22.906.873 -2,3  
Extra UE 27 post Brexit 1.443.243.178 59,8  -332.611.722 -18,7  
    di cui:       
    Asia 1.062.735.114 44,0  -227.727.293 -17,6  
    America 22.163.883 0,9  -5.539.397 -20,0  
    Paesi Europei non UE 281.442.828 11,7  -61.673.535 -18,0  
    Altri 76.901.353 3,2  -17.671.497 -18,7  
       
Totale 2.413.217.841 100,0  -335.518.595 -12,2  

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

 
Nel 2020, la maggiore flessione dell’import dell’Emilia-Romagna dall’area Extra UE 27, deriva 
soprattutto dalla diminuzione dei valori importati dall’Asia e, in particolare, dai paesi come 
Bangladesh, Cambogia, Cina e India, mentre fra i Paesi europei non appartenenti all’UE 27, 
sono le importazioni da Turchia e Regno Unito a registrare le maggiori flessioni.  
 
La minore caduta delle importazioni dai paesi UE 27, è dovuta, invece, alla crescita, in 
controtendenza, dell’import di abbigliamento da Germania e Romania, e, in minor misura dalla  
Francia, a fronte di cali per quasi tutti gli altri paesi. La Romania rappresenta un’area di 
destinazione dei primi processi di delocalizzazione avvenuti nei decenni scorsi. 
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Nel 2020, la dinamica dell’import e delle sue direttrici territoriali sono state condizionate dalla 
pandemia e dalle misure attuate per il suo contrasto, realizzate con tempi e intensità diversi dai 
paesi di tutto il mondo.  
 
I fermi totali o parziali imposti alle attività economiche e alla circolazione delle merci e i diversi 
tempi di apertura possono infatti aver determinato cambiamenti, temporanei e non, sia nei 
mercati di approvvigionamento che nelle rotte del trasporto merci, considerata anche la presenza 
di numerose piattaforme logistiche, che operano su scala globale, dislocate in vari paesi europei, 
specie nel nord Europa (ad es. Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Germania, Svizzera)3.  
 
Su un arco temporale più lungo, il confronto tra la dinamica dell’import del 2020 e quella del 
2009, anno della crisi finanziaria internazionale, mette in luce una significativa differenza sia 
per l’intensità del fenomeno che per l’area di provenienza (tav. 2).  
 
Tav. 2 – Dinamica dell’import di abbigliamento (Ateco14) nelle principali regioni italiane,  
               2009 e 2020   (variazioni % tendenziali e composizione % 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 

 
Import  
   UE 27 post brexit -10,4 -8,4 -2,3 -16,6 
   Extra UE 27 post brexit +0,1 -4,7 -17,8 -12,6 

 
   UE 27 post brexit 38,6 36,8 40,2 43,1 
   Extra UE 27 post brexit 61,4 63,2 59,8 56,9 
   Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

 

In Emilia-Romagna, la diminuzione dell’import dell’ultimo anno è stata, infatti, molto più 
accentuata rispetto al 2009 (-4,2% nel 2009 e -12,2% nel 2020), analogamente a quanto è 
avvenuto nella media italiana (-6,1% nel 2009 e -14,4% nel 2020). 
 
Inoltre, nel 2009 in Emilia-Romagna furono colpite solo le importazioni provenienti dai paesi 
UE 27, con una tenuta di quelle Extra UE 27, mentre nel 2020 sono state queste ultime a 
diminuire molto più intensamente, in controtendenza, come è stato detto, rispetto all’Italia e alle 
principali regioni. 

                                                           
3 E’ noto, ad esempio, che gli scambi commerciali con la Svizzera sono determinati dalla presenza in quel 
paese di piattaforme logistiche di grandi marchi internazionali del lusso. La realizzazione di un nuovo 
polo logistico in Piemonte da parte di uno di questi (Kering), determinerà una flessione degli scambi di 
import-export con questo paese che nell’import nazionale si colloca attualmente al 13° posto. 
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Il confronto fra il 2009 e il 2020 sulle aree di provenienza dell’import dell’Emilia-Romagna non 
mostra forti differenze, ricordando però che, in questo arco temporale, le importazioni regionali 
di abbigliamento, in valore a prezzi correnti, sono cresciute molto (+67%) più della media 
nazionale (+19%), sia dai paesi UE 27 che dai paesi Extra UE 27, e più delle esportazioni 
regionali (+33%).  
 
In Emilia-Romagna, la quota Extra UE 27 è oggi leggermente inferiore, rispetto al 2009, e al 
suo interno risulta più alta l’incidenza dell’Asia. Anche nel 2009 la Cina era il primo paese per 
valore dell’import, con un peso significativamente più alto (oltre il 30%). Negli anni più recenti, 
la ricerca di ulteriori risparmi sui costi ha, infatti, spostato parte delle delocalizzazioni 
produttive dirette in Asia verso altri paesi, come Bangladesh, Cambogia, Vietnam. Questi, nel 
2020, nonostante la brusca frenata causata dalla pandemia hanno conservato un peso ancora 
significativo sull’import di abbigliamento dell’Emilia-Romagna.  
 
Le dinamiche analizzate in Emilia-Romagna non consentono di riconoscere processi strutturali 
di “reshoring”. Le tendenze registrate nel 2020 potrebbero avere un carattere temporaneo e per 
individuare fenomeni strutturali sarà necessario monitorare i flussi di import ed export nei 
prossimi anni. 
 
Nell’industria dell’abbigliamento, inoltre, la geografia degli scambi commerciali con l’estero è 
influenzata dalla presenza di piattaforme logistiche non necessariamente localizzate nei luoghi 
di produzione, e ciò rende difficile l’analisi dei flussi a livello territoriale.   


