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Andamento delle importazioni nell’industria metalmeccanica 
 
Confronto fra comparti e crisi 2009 e 2020 
 
 
Nota n. 7 – maggio 2021 
 
 
Nel 2020, a causa della pandemia di Covid-19, le importazioni dell’industria metalmeccanica 
hanno subito una flessione significativa e superiore alla media manifatturiera1. 
 
Sia in Emilia-Romagna2 che a livello nazionale3, il calo dell’import annuale si è attestato sul -
11,7%, a fronte di un export che ha subito una flessione leggermente più contenuta (-11,2% in 
Emilia-Romagna e -9,7% in Italia), soprattutto nella media italiana. 
 
La dinamica delle importazioni rivela, tuttavia, notevoli differenze per comparto (fig. 1). Non 
tutti i comparti hanno registrato, nel 2020,  un calo delle importazioni e le flessioni hanno avuto 
intensità diverse (fig. 1). 
 
Fig. 1 – Dinamica dell’import di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) per comparto,  Italia ed  
              Emilia-Romagna, 2020               (variazioni % tendenziali) 

 

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

                                                           
1Nel 2020, le importazioni manifatturiere italiane sono diminuite del -10,0% e quelle dell’Emilia-
Romagna del -9,6%. 
2 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. 
3 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. 
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Il primo aspetto che differenzia l’Emilia-Romagna dalla media nazionale riguarda la presenza di 
due comparti  in controtendenza, caratterizzati da una crescita delle importazioni, mentre a 
livello nazionale tutti i comparti hanno subito un calo. 
 
Si tratta di Elettronica-elettromedicale, +13,2%, (e, in particolare, componenti elettronici, 
computer, app. per telecomunicazioni, elettronica di consumo, supporti magnetici e ottici) e 
Altri mezzi di trasporto, +3,7%, (diversi dalla nautica, come cicli e motocicli e loro 
componenti). 
 
Fra i comparti che hanno, invece, subito una flessione dell’import, la caduta maggiore, sia a 
livello regionale che nazionale, riguarda il comparto Auto, rispettivamente, -25,6% e -25,0%. 
 
Seguito, in Emilia-Romagna, da Metallurgia, -21,0%, e Macchinari e apparecchiature, -14,4%, 
mentre nella media italiana, dopo l’Auto, vi sono Altri mezzi di trasporto, -22,5%, e sempre i 
Macchinari e apparecchiature, -11,3%. 
 
Osservando le aree di provenienza delle importazioni (fig. 2), si nota chiaramente come, nel 
2020, in Emilia-Romagna le importazioni provenienti dai paesi Extra UE 27, -17,9%,  siano 
diminuite maggiormente, rispetto a quelle provenienti dall’UE 27, -8,7%, con un conseguente 
aumento del peso dei paesi UE 27. A livello nazionale è, invece, avvenuto l’opposto. 
 
Fig. 2 – Dinamica dell’import di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) per aree di provenienza,  
              Italia ed Emilia-Romagna, 2020  (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti) 

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

 
Per l’Emilia-Romagna (fig. 3), i paesi Extra UE 27 rappresentano una quota minoritaria nella 
provenienza delle importazioni metalmeccaniche, che, nel 2020, si è ulteriormente 
ridimensionata, al 29,7% (era il 32,1% nel 2019), a fronte di un export orientato 
prevalentemente ai paesi Extra UE 27, con il 52,0% del totale (era il 52,4% nel 2019). 
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Dai paesi UE 27, per contro, proviene la quota maggioritaria delle importazioni 
metalmeccaniche regionali, il 70,3% nel 2020 (era il 67,8% nel 2019), rispetto a una quota di 
export a questi destinata del 48,0% (era il 47,6% nel 2019). 
 
Anche a livello nazionale, le importazioni di prodotti metalmeccanici provengono 
prevalentemente dai paesi UE 27, il 60,8% nel 2020 (era il 62,3% nel 2019), ma per una quota 
inferiore a quella dell’Emilia-Romagna, mentre l’export verso l’UE 27 è pari al 50,8% (era il 
52,0% nel 2019), una percentuale leggermente più elevata di quella regionale. 
 
L’industria metalmeccanica dell’Emilia-Romagna si caratterizzata, quindi, per avere dal lato 
delle importazioni un maggiore radicamento territoriale nell’UE 27, acquisendo prodotti 
prevalentemente da fornitori qui localizzati, e dal lato delle esportazioni una maggiore apertura 
verso i paesi Extra UE 27, rispetto alla media italiana. 
 
Fig. 3 – Import ed export di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) per aree di  
             provenienza e destinazione, Italia ed Emilia-Romagna, 2020  (% su valori a prezzi correnti) 
 

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

 

Nel 2020, la maggiore flessione delle importazioni dell’Emilia-Romagna dai paesi Extra UE 27 
(fig. 4) è imputabile prevalentemente ai comparti Metallurgia (in particolare, da Turchia, Cina e 
Russia), Auto e Macchinari e apparecchiature, mentre  l’unico comparto che registra un 
incremento delle importazioni dai paesi Extra UE 27 (in particolare dalla Cina) è Altri mezzi di 
trasporto (cicli e motocicli e loro componenti), il solo ad importare prevalentemente fuori 
dell’Unione Europea. 
 
Relativamente ai paesi UE 27, la minore caduta delle importazioni è, invece, attribuibile 
prevalentemente all’incremento delle importazioni nei comparti Elettronica-elettromedicale e 
Prodotti in metallo. Importazioni formate prevalentemente da componentistica che potrebbero 
aver sostituito o integrato importazioni prima provenienti da aree Extra UE. 
 

70,3

48,0
60,8

50,8

29,7

52,0
39,2

49,2

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

100%

Import Export Import Export

Emilia-Romagna Italia

UE 27 post Brexit Extra UE 27 post Brexit

3 



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 

 

Fig. 4 – Dinamica dell’import di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30) per comparto e aree di  
             provenienza, Emilia-Romagna, 2020  (variazioni % tendenziali su valori a prezzi correnti) 

 

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

 
Entrando più nel dettaglio e osservando i primi 10 paesi di provenienza delle importazioni 
regionali (tav. 1), si nota chiaramente l’importanza di Germania4 (23,0% dell’import totale nel 
2020) e Cina5 (11,7%), primo e secondo partner commerciale dell’Emilia-Romagna, seguiti da 
Francia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi e altri. 

Fra i primi 10 paesi, le flessioni delle importazioni più consistenti in valore, avvenute nel 2020, 
hanno riguardato Romania e Germania e sono prevalentemente da attribuire al comparto Auto. 
Segue la Cina, interessata da una diminuzione generalizzata delle importazioni, ad eccezione, 
come è stato detto, degli Altri mezzi di trasporto (cicli e motocicli e loro componenti), le cui 
importazioni sono invece aumentate. 

Anche nel caso della Francia, la caduta delle importazioni è stata rilevante, soprattutto nei 
comparti Macchinari e apparecchiature, Auto e Apparecchiature elettriche, così per il Belgio, 
sempre nei comparti Auto e Macchinari e apparecchiature. 

In controtendenza sono, invece, Spagna e Polonia, paesi dai quali le importazioni regionali sono 
aumentate, soprattutto nei comparti della componentistica, come Elettronica-elettromedicale e 
Prodotti in metallo, e nel comparto delle Apparecchiature elettriche, oltre all’Auto nel caso 
della sola Polonia. 

In questi due paesi le imprese metalmeccaniche regionali potrebbero aver trovato nuovi partner 
produttivi per i propri approvvigionamenti, mentre a livello nazionale le importazioni da questi 
due paesi hanno registrato un calo significativo. 

                                                           
4 La Germania è il primo paese di provenienza delle importazioni in 6 comparti su 7 dell’industria 
metalmeccanica a due cifre Ateco (dal 24 al 29), con la sola eccezione del 30 - Altri mezzi di trasporto, 
per il quale è il Giappone.  
5 La Cina è il secondo paese di provenienza delle importazioni in 5 comparti su 7 (dal 25 al 28 e il 30). 
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Grazie a questi incrementi, nel 2020, la Spagna è salita dal sesto al quinto posto, fra i partner 
dell’industria metalmeccanica dell’Emilia-Romagna, e la Polonia è entrata fra i primi dieci. 

Nel complesso, è aumentato leggermente il grado di concentrazione delle importazioni sui primi 
10 paesi, dal 71,8% del totale nel 2019 al 72,5% nel 2020. 
 
 
Tav. 1 – I primi 10 paesi di provenienza dell’import di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30),  
               Emilia-Romagna, 2020                  (valori in euro) 

 variazione 
2020 2020/2019 

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

Germania 3.401.190.548 23,0 -234.992.786 -6,5 
Cina 1.726.353.033 11,7 -214.853.366 -11,1 
Francia 1.086.687.378 7,4 -206.879.114 -16,0 
Belgio 947.881.312 6,4 -140.325.533 -12,9 
Spagna 795.895.453 5,4 30.399.223 4,0 
Paesi Bassi 650.244.544 4,4 -50.217.463 -7,2 
Regno Unito 643.960.011 4,4 -93.567.990 -12,7 
Romania 534.304.087 3,6 -268.043.675 -33,4 
Polonia 514.257.388 3,5 69.517.063 15,6 
Austria 409.840.350 2,8 -87.493.925 -17,6 

 
UE 27 post Brexit 10.351.324.430 70,3 -992.501.918 -8,7 
Extra UE 27 post Brexit  4.424.584.997 29,7 -962.095.456 -17,9 
  di cui:   
     Asia 2.644.130.815 17,9 -484.804.648 -15,5 
     America 342.941.002 2,3 -39.271.592 -10,3 
     Paesi Europei non UE 1.353.797.896 9,2 -416.631.493 -23,5 
Totale 14.775.909.427 100,0 -1.954.597.374 -11,7 

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

 
 

Estendendo l’analisi al lungo periodo e confrontando la dinamica delle importazioni nel 2020 
con quella nel 2009, determinata allora dalla crisi finanziaria internazionale, emerge una 
rilevante differenza in termini di intensità (tav. 2). 

Sia in Italia sia in Emilia-Romagna, la flessione delle importazioni di prodotti metalmeccanici, 
avvenuta nel 2020, è stata notevolmente inferiore e meno grave di allora. In Italia, -24,0% nel 
2009 e -11,7% nel 2020; in Emilia-Romagna, -35,2% nel 2009 e -11,7% nel 2020.  
 
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 con un differenziale limitato. 
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Tav. 2 – Dinamica dell’import ed export di prodotti metalmeccanici (Ateco 24-30),  
               Emilia-Romagna e Italia,  2009 e 2020     
               (variazioni % tendenziali e composizione % 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 

 
Import  
   UE 27 post Brexit -34,1 -24,6 -8,7 -13,9 
   Extra UE 27 post Brexit -37,5 -30,0 -17,9 -8,2 

 
   UE 27 post Brexit 69,3 66,2 70,3 60,8 
   Extra UE 27 post Brexit 30,7 33,8 29,7 39,2 
   Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

 
 
Il confronto fra il 2009 e il 2020 sulle aree di provenienza delle importazioni dell’Emilia-
Romagna mostra una sostanziale stabilità. La prevalenza dei paesi UE 27 era molto simile a 
quella attuale, e, come è stato detto, si è leggermente rafforzata, con un aumento soprattutto del 
peso della Germania6. Fra i paesi Extra UE 27, la Cina7 ha mantenuto la posizione, 
rafforzandosi leggermente. 
 
A livello nazionale, invece, la tendenza è diversa, con un netto incremento della quota di 
importazioni provenienti da paesi Extra UE 27, e soprattutto da Cina, Turchia e Vietnam. 
 
Le dinamiche delle importazioni di prodotti metalmeccanici osservate in Emilia-Romagna, dal 
2009 al 2020, rivelano limitati cambiamenti nella geografia dei mercati esteri di 
approvvigionamento.  
 
Per individuare eventuali fenomeni di “reshoring”, legati al rientro in UE 27 e in Italia di 
produzioni prima affidate ad altre aree territoriali, occorrerà monitorare i flussi di importazione 
e gli investimenti delle imprese nei prossimi anni. 
 
 

                                                           
6 Dalla Germania provenivano le seguenti quote di importazioni metalmeccaniche dell’Emilia-Romagna: 
2008 17,3%; 2009 19,3%; 2019 21,7%; 2020 23,0%. 
7 Dalla Cina provenivano le seguenti quote di importazioni metalmeccaniche dell’Emilia-Romagna: 2008 
10,7%; 2009 8,9%; 2019 11,6%; 2020 11,7%. 
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