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Commercio estero dell’industria manifatturiera nel lungo periodo 

Emilia-Romagna e Italia a confronto 2000-2020 

 

Dinamiche di lungo periodo 

Nel periodo 2000-2020, il commercio estero dell’Emilia-Romagna ha avuto una dinamica più 
brillante rispetto alla media nazionale, sia dal lato delle esportazioni che dal lato delle 
importazioni1. 

In Emilia-Romagna la crescita delle importazioni è stata, tuttavia, molto vicina a quella delle 
esportazioni, per cui il saldo commerciale attivo è aumentato di poco e al di sotto della media 
nazionale. 

In Italia, invece, le esportazioni hanno registrato una crescita più contenuta rispetto all’Emilia-
Romagna, con un incremento più basso delle importazioni, che ha determinato un aumento del 
saldo commerciale attivo italiano superiore a quello dell’Emilia-Romagna. 

Se si osservano le dinamiche dei vari settori nei quali si articola l’industria manifatturiera (fig. 
1), l’export dell’Emilia-Romagna presenta performance migliori, rispetto alla media nazionale, 
in molti di essi: Metalmeccanico, Alimentare, Moda, Farmaceutico, Coke e petroliferi. Mentre 
in linea con la media nazionale vi sono: Gomma-plastica-lav. min. non met. e Chimico. 

 
Fig. 1 – Dinamica delle esportazioni di prodotti manifatturieri per settore, 2000-2020,   
              Italia ed Emilia-Romagna      (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 dell’Emilia-
Romagna è pari a 204,4 e quello dell’Italia 164,2, mentre l’import dell’Emilia-Romagna è pari a 192,9 e 
quello dell’Italia a 148,1. Il saldo commerciale positivo dell’Emilia-Romagna si posiziona nel 2020 a 
118,4 e quello dell’Italia a 254,2.  
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Con riferimento all’import (fig. 2), la crescita maggiore dell’Emilia-Romagna, rispetto alla 
media nazionale, riguarda la maggior parte dei settori, con la sola eccezione del Farmaceutico e 
Coke e petroliferi per i quali l’import regionale è aumentato meno di quello nazionale. 
 
Nel settore Moda, in particolare, le importazioni regionali sono aumentate più del doppio 
rispetto alla media italiana. 

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

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

 

Composizione settoriale dell’export 

L’analisi della composizione settoriale dell’export dell’Emilia-Romagna rivela, nel lungo 
periodo, alcuni cambiamenti che non stravolgono la matrice delle specializzazioni 
manifatturiere regionali (fig. 3). 

Nel grafico 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. 
 
In Emilia-Romagna, le esportazioni del settore Metalmeccanico rappresentano stabilmente la 
quota più rilevante, con oltre la metà del valore dell’export regionale. Nel lungo periodo, 2000-
2020, tale quota è leggermente diminuita in relazione al fatto che la crescita di queste 
esportazioni è stata complessivamente di poco inferiore alla media del manifatturiero. 
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Come si può vedere nel grafico, le esportazioni del settore Metalmeccanico hanno raggiunto 
l’incidenza più elevata nel 2008, in quanto negli anni 2000-2008 sono aumentate a tassi più 
elevati della media manifatturiera, mentre dopo la crisi finanziaria del 2008-2009 l’export di 
questo settore è cresciuto meno della media. 
 

Nell’intero periodo 2000-2020, i settori che hanno registrato incrementi delle esportazioni 
superiori alla media manifatturiera, aumentando così la loro incidenza sulle esportazioni 
dell’Emilia-Romagna, sono Alimentare e Farmaceutico, quest’ultimo mantenendo comunque 
una quota molto bassa. La crescita del loro export è stata particolarmente brillante dopo la crisi 
finanziaria del 2008-2009. 
 
Nel 2020, l’Alimentare si colloca al secondo posto2, dopo il Metalmeccanico, per valore delle 
esportazioni, seguito da Moda e Gomma-plastica-lav. min. non met3. 
 
 
Fig. 3 – Esportazioni di prodotti manifatturieri per settore, Emilia-Romagna,  
             2000-2008-2009-2019-2020                 (% su valori a prezzi correnti) 

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

 

Composizione settoriale del saldo commerciale 

Nel periodo 2000-2020, vi sono solo tre settori che hanno sempre assicurato un contributo 
positivo al saldo commerciale con l’estero dell’Emilia-Romagna: Metalmeccanico, Gomma-
plastica-lav. min. non met. e Moda (fig. 4). 

 

                                                           
2 Nel 2000, l’Alimentare era al quarto posto per valore delle esportazioni. 
3 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 il 73,9% dell’export del settore nel 2020.   
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A questi settori si sono aggiunti Alimentare e Farmaceutico che, dopo la crisi finanziaria del 
2008-2009, sono passati da un saldo negativo a uno positivo, grazie all’incremento delle 
esportazioni regionali. 
 
 
Fig. 4 – Saldo commerciale di prodotti manifatturieri per settore, Emilia-Romagna,  
             2000-2008-2009-2019-2020                 (valori a prezzi correnti in euro) 

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

 

Il Metalmeccanico rimane il settore che contribuisce maggiormente al saldo attivo della bilancia 
commerciale dell’Emilia-Romagna, assicurandone, nel 2020, il 62,3% del valore complessivo, 
una quota superiore alla media nazionale (51,2%). 

L’altro settore che dà un contributo superiore alla media italiana al saldo attivo dell’Emilia-
Romagna è Gomma-plastica-lav. min. non met. (grazie alla lav. min. non met.), con il 14,5% 
rispetto all’11,9% nazionale. 

Il settore Alimentare raggiunge una quota simile a quella nazionale, pari a 10,4% (10,9% 
nazionale), mentre il settore Moda contribuisce per l’8%, molto meno della media italiana 
(16,6% nazionale) 
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Approfondimento sul metalmeccanico 
 
All’interno delle esportazioni metalmeccaniche dell’Emilia-Romagna, i comparti che, nel 
periodo 2000-2020,  hanno registrato una crescita delle esportazioni superiore alla media sono i 
Mezzi di trasporto e i Metalli di base e prodotti in metallo (fig. 5). 
 
Le esportazioni di Mezzi di trasporto4  sono cresciute maggiormente e la loro quota sul totale è 
aumentata in misura sensibile, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008-2009. 

Fig. 5 – Dinamica delle esportazioni di prodotti Metalmeccanici per comparto, 2000-2020,   
              Emilia-Romagna     (Numeri indici 2000=100 su valori a prezzi correnti) 

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

 
Il comparto principale, in termini di export, rimane comunque quello dei Macchinari, che, pur 
avendo una incidenza in calo, rappresenta la metà delle esportazioni metalmeccaniche regionali 
(fig. 6). 

Fig. 6 – Esportazioni di prodotti Metalmeccanici per comparto, Emilia-Romagna,  
             2000-2008-2009-2019-2020                 (% su valori a prezzi correnti) 

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

                                                           
4 Le esportazioni regionali di Mezzi di trasporto sono composte, nel 2020, per il 59,6% da auto sportive e 
di lusso, il 22,3% da componenti per autoveicoli e motori, l’8,2% da nautica e il 7,7% da mezzi a due 
ruote. 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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