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Commercio estero dell’industria manifatturiera nel lungo periodo 

Modena 2000-2020 

 

Dinamiche di lungo periodo 

Nel periodo 2000-2020, le esportazioni della provincia di Modena hanno avuto una crescita 
inferiore alla media regionale in tutti i settori e nel totale1 (fig. 1). 

Il confronto con la media nazionale evidenzia, invece, una crescita simile per il totale delle 
esportazioni, e, in particolare, per il Metalmeccanico, e, a parte il  Farmaceutico, tutti gli altri 
settori hanno performance inferiori anche alla media italiana. 

Nel 2019 e 2020, in alcuni settori il valore dell’export è inferiore, a prezzi correnti, a quello del 
2000, e fra questi vi sono Moda e Legno-carta-stampa, oltre a Coke e petroliferi che ha un peso 
del tutto marginale. 

 
Fig. 1 – Dinamica delle esportazioni di prodotti manifatturieri per settore, 2000-2020,   
              Italia, Emilia-Romagna e Modena     (Numeri indici 2000=100 su valori a prezzi correnti) 

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

 

                                                           
1 In termini di numeri indice (2000=100), l’export in valore, a prezzi correnti, nel 2020, della provincia di 
Modena è pari a 161,3, quello dell’Emilia-Romagna a 204,4 e quello dell’Italia a 164,2, mentre l’import 
della provincia di Modena è pari a 168,7, quello dell’Emilia-Romagna a 192,9 e quello dell’Italia a 148,1. 
Il saldo commerciale positivo della provincia di Modena si posiziona a 156,7, a fronte dell’Emilia-
Romagna a 118,4 e dell’Italia a 254,2.  
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Nel periodo 2000-2020, anche le importazioni della provincia di Modena hanno avuto una 
crescita inferiore alla media regionale in quasi tutti i settori (ad eccezione di Coke e petroliferi e 
Farmaceutico) e nel totale (fig. 2). 
 
Il confronto con la media nazionale evidenzia, invece, una crescita maggiore per il totale delle 
importazioni, in particolare nei settori Coke e petroliferi, Metalmeccanico, Moda e Gomma-
plastica-lav. min. non met..  

Il saldo commerciale positivo della provincia di Modena è cresciuto più della media regionale, 
ma molto meno rispetto alla media italiana. 

 

Fig. 2 – Dinamica delle importazioni di prodotti manifatturieri per settore, 2000-2020,   
              Italia, Emilia-Romagna e Modena     (Numeri indici 2000=100 su valori a prezzi correnti) 

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

 

Composizione settoriale dell’export 

Nei grafici sono inseriti anche gli anni 2008, 2009 e 2019 per riconoscere eventuali dinamiche 
collegate alla crisi finanziaria del 2008-2009 e a quella pandemica del 2020. 
 
Nel periodo 2000-2020, la composizione settoriale delle esportazioni della provincia di Modena 

non ha subito cambiamenti radicali.  
 
Le esportazioni del settore Metalmeccanico, pur aumentando in linea con la media 
manifatturiera, hanno incrementato la loro incidenza sul totale, raggiungendo il peso più elevato 
nel 2019.  

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001100120013001400

Totale

Altri

Metalmeccanico

Gomma-plastica-lav. min. non met.

Farmaceutico

Chimico

Coke e petroliferi

Legno-carta-stampa

Moda

Alimentare

Italia

Emilia-Romagna

Modena



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 

 

 
Nel lungo periodo, i settori che hanno registrato una dinamica delle esportazioni inferiore alla 
media, e hanno perso peso all’interno delle esportazioni provinciali, sono, in particolare, 
Gomma-plastica-lav. min. non met. (lav. min. non met. soprattutto)2 e Moda. 
  
Il settore che ha visto, invece, crescere maggiormente le esportazioni, a parte il Farmaceutico 
che ha un peso molto limitato, è l’Alimentare, con un aumento della propria incidenza sul totale, 
fino a diventare il terzo settore per valore dell’export, dopo Metalmeccanico e  Gomma-
plastica-lav. min. non met. (lav. min. non met. soprattutto). 

Il settore che ha ridimensionato maggiormente il proprio peso nell’export provinciale è quello 
della Moda: ha dimezzato la propria quota sul totale e da terzo settore per valore dell’export è 
passato al quarto posto. Questa dinamica è, tuttavia, in parte condizionata dall’utilizzo da parte 
delle imprese di medie e grandi dimensioni di poli logistici localizzati altrove (Piacenza, Reggio 
Emilia, Bologna, ecc. o in altre regioni italiane) dai quali partono i flussi di esportazione.  

Rispetto alla media regionale, la provincia di Modena si caratterizza per il peso più elevato di 
esportazioni del settore Gomma-plastica-lav. min. non met. (determinato dalla presenza del 
distretto ceramico) (21,4% rispetto a 9,6% nel 2020) e leggermente più elevato per il 
Metalmeccanico (56% rispetto a 54,9% nel 2020). Tutti gli altri settori hanno una incidenza 
inferiore alla media regionale. 

 
Fig. 3 – Esportazioni di prodotti manifatturieri per settore, Modena,  
             2000-2008-2009-2019-2020                 (% su valori a prezzi correnti) 

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

  

                                                           
2 Nel settore Gomma-plastica-lav. min. non met. prevale il comparto degli Altri prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi (ceramica, vetro, pietre, ecc.) con l’89,5% dell’export del settore nel 2020.   
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Composizione settoriale del saldo commerciale 
 
Nel periodo 2000-2020, come a livello regionale, anche per la provincia di Modena vi sono stati 
solo tre settori che hanno sempre assicurato un contributo positivo al saldo commerciale: 
Metalmeccanico, Gomma-plastica-lav. min. non met. e Moda (fig. 4). 
 
A questi settori si è aggiunto l’Alimentare, che, dopo la crisi finanziaria del 2008-2009, è 
passato da un saldo negativo a uno positivo, grazie all’incremento delle esportazioni. 
 
Il contributo del settore Moda al saldo attivo provinciale si è, invece, progressivamente ridotto, 
sempre dopo la crisi del 2008-2009. 
 
Il contributo maggiore al saldo attivo è dato dal Metalmeccanico (63,1% nel 2020), seguito, 
come a livello regionale, da Gomma-plastica-lav. min. non met. (lav. min. non met. soprattutto) 
(31,1% nel 2020). Il primo ha una quota leggermente superiore alla media regionale (62,3%) e il 
secondo notevolmente superiore (14,5%).   
 

Fig. 4 – Saldo commerciale di prodotti manifatturieri per settore, Modena,  
             2000-2008-2009-2019-2020                 (valori a prezzi correnti in euro) 
 

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

  

-2.000.000.000 0 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000

Totale

Altri

Metalmeccanico

Gomma-plastica-lav. min. non met.

Farmaceutico

Chimico

Coke e petroliferi

Legno, carta e stampa

Moda

Alimentare

2020

2019

2009

2008

2000



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 

 

Approfondimento sul metalmeccanico 
 
All’interno delle esportazioni metalmeccaniche della provincia di Modena, il comparto che, nel 
periodo 2000-2020, ha registrato la crescita più rilevante è quello dei Mezzi di trasporto3, una 
crescita quasi doppia rispetto agli altri comparti (fig. 5). 
 
Fig. 5 – Dinamica delle esportazioni di prodotti Metalmeccanici per comparto, 2000-2020,   
              Modena     (Numeri indici 2000=100 su valori a prezzi correnti) 

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

 
Ciò ha determinato un incremento rilevante dell’incidenza dei Mezzi di trasporto sulle 
esportazioni metalmeccaniche della provincia di Modena, raggiungendo una quota più che 
doppia rispetto alla media regionale (48,5% rispetto a 22,4%) e rappresentando, dopo la crisi 
finanziaria del 2008-2009, il comparto principale in termini di export con quasi la metà delle 
esportazioni metalmeccaniche provinciali (fig. 6). 
 
Fig. 6 – Esportazioni di prodotti Metalmeccanici per comparto, Modena,  
             2000-2008-2009-2019-2020                 (% su valori a prezzi correnti) 
 

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

                                                           
3 Le esportazioni modenesi di Mezzi di trasporto sono composte, nel 2020, per il 77,4% da auto sportive e 
di lusso e per il 19,3% da componenti per autoveicoli e motori. La crescita nel lungo periodo delle 
esportazioni di questo comparto è da attribuire prevalentemente alle esportazioni di auto, in quanto quelle 
di componenti hanno avuto una dinamica molto contenuta. 
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