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Rallenta la crescita dell’export
Le esportazioni crescono del 3,0 per cento, poco meno della media nazionale
(+3,2 per cento). Decelerano i mezzi di trasporto, salgono apparecchi elettronici,
ottici, elettromedicali e di misura. Flessione per macchinari e apparecchiature,
più decisamente moda e prodotti in metallo. Aree di destinazione: in ripresa i
mercati dell’Unione europea (torna il più in Germania), che affiancano la forte
crescita in USA. I mercati dell’Asia in negativo, appesantiti dalla Cina
Nel terzo trimestre 2015, le esportazioni emiliano-romagnole, 13.510 milioni di euro, hanno
fatto segnare un incremento del 3,0 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’
quanto attestano i dati Istat delle esportazioni delle regioni italiane, analizzati da Unioncamere
Emilia-Romagna. Il rallentamento della crescita regionale, rispetto a un +5,1 per cento del
trimestre precedente, risulta allineato con l’analoga variazione della dinamica nazionale, da
+6,7 dei tre mesi da aprile a giugno a +3,2 per cento tra luglio e settembre. La crescita è stata
trainata dalla ripresa dei mercati dell’Unione europea che affianca il successo sul mercato
statunitense, tra le aree di destinazione, mentre se si considerano i prodotti esportati, si riallinea
alla media quella dei mezzi di trasporto.
Nei primi nove mesi dell’anno, l’Emilia-Romagna resta la terza regione per quota dell’export
nazionale (13,4 per cento), preceduta dalla Lombardia (26,8 per cento) e dal Veneto (13,9 per
cento) e seguita dal Piemonte (11,1 per cento). Tra queste regioni, spiccano i notevoli
incrementi in Piemonte (+8,7 per cento) e in Veneto (+5,8 per cento), appare leggermente
inferiore alla media nazionale (+4,2 per cento) la crescita in Emilia-Romagna (+3,9 per cento),
mentre è molto più contenuta la dinamica in Lombardia (+2,1 per cento).
I settori
La tendenza è positiva, ma alquanto disomogenea. Nel trimestre rientra la forte crescita dei
mezzi di trasporto (+3,2 per cento), mentre accelera quella delle apparecchiature elettriche,
elettroniche, ottiche, medicali e di misura (+14,9 per cento), affiancata da un forte incremento
del limitato export di prodotti agricoli (+11,7 per cento), mentre è un boom quello della
farmaceutica (+37,2 per cento). L’andamento è chiaramente positivo per la ceramica e vetro,
l’alimentare, la piccola industria del legno e del mobile e per le industrie della gomma e materie
plastiche. Per gli altri settori il segno è rosso, e risulta lieve per il fondamentale export di
macchinari e apparecchiature (-0,7 per cento), più marcato per le industrie della moda (-2,5 per
cento) e più pesante per i prodotti della metallurgia e dei prodotti in metallo (-3,2 per cento),
ovvero della subfornitura regionale.
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Le destinazioni
La crescita è stata trainata da una ripresa dei mercati dell’Unione europea. L’export infatti
inverte la tendenza e cresce sul mercato tedesco (+4,2 per cento), resta fermo su quello
francese, mentre accelera ancora su quello spagnolo (+12,2 per cento). Fuori dall’area dell’euro
proseguono il boom di vendite nel Regno Unito (+18,5 per cento) e la forte crescita sul mercato
polacco (+8,5 per cento). Al di fuori dell’Unione continuano sia la ripresa del mercato turco
(+13,5 per cento), sia la caduta di quello russo (-30,8 per cento).
I buoni risultati sui mercati dell’Unione si sono affiancati a quelli ancora più positivi ottenuti sui
mercati dell’America, dovuti al successo negli Stati Uniti (+18,7 per cento), agevolato dalla
svalutazione dell’euro, nonostante la continua caduta sul mercato brasiliano, afflitto da
un’epocale recessione. Molto bene in Oceania, seppur destinazione marginale, ritorna negativo
l’andamento sui mercati del continente africano colpiti dalla caduta dei prezzi del petrolio e
delle materie (-10,0 per cento). Ma soprattutto si inverte bruscamente la tendenza sui mercati
asiatici (-3,0 per cento). In dettaglio è notevole la crescita verso l’India (+22,5 per cento), ma
risultano nuovamente in decisa flessione le esportazioni verso la Cina (-7,3 per cento).
Fig. 1 - Esportazioni emiliano-romagnole e italiane: tasso di variazione tendenziale (1) e indice (2)
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(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente (asse sx). (2) Indice: media mobile degli ultimi quattro trimestri,
base anno 2008 = 100 a valori correnti (asse dx).
Fonte: Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat

Ulteriori approfondimenti
Analisi
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/esportazioni-regionali
Dati nazionali, regionali e provinciali
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/bd/comester
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Appendice statistica
Esportazioni emiliano-romagnole, principali settori, 2° trimestre 2015
Quota (1)

Tasso di variazione (2)

Totale

100,0

Agricoltura silv. pesca

1,1

Alimentari e bevande

8,7

Tessile abb.calz.cuoio

9,0

0,8

Ind. legno e mobile

1,4

1,3

Chi. far. gom. mat.pla.

10,2

Prod. min. non metalli.

8,2

Metallurgia prod. met.

7,5

Ap.elet. ott. med. mis.

7,3

Macchinari appar. nca

29,2

Mezzi di trasporto

14,0

Altra manifattura

2,7

5,1
0,6
4,6

3,8
9,1
-2,7
8,0
1,4
19,3
16,3

(1) Quota percentuale sul totale delle esportazioni. (2) Tasso di variazione sullo
stesso trimestre dell’anno precedente.
Fonte: Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat
Esportazioni emiliano-romagnole: selezione dei principali paesi ed aree di
destinazione, 3° trimestre 2015
Quota (1)

Europa

63,5

Turchia

2,1

Russia

2,7

Ue28

54,9

Polonia

2,9

Spagna

4,6

Regno Unito

6,5

Germania

12,8

Francia

10,0

Africa

3,8

America

15,5

Stati Uniti

10,6

Brasile

1,2

Asia

15,7

Cina

2,8

India

1,0

Oceania

1,5

Tasso di variazione (2)

2,6
13,5
-30,8
5,3

8,5
12,2
18,5

4,2
0,8
-10,0
14,1
18,7
-13,2
-3,0

-7,3
22,5
18,4

(1) Quota percentuale sul totale delle esportazioni. (2) Tasso di
variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente.
Fonte: Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat.
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Unioncamere Emilia-Romagna rileva e distribuisce dati statistici attraverso banche dati on line e produce
e diffonde analisi economiche. Riepiloghiamo le principali risorse che distribuiamo on line.
http://www.ucer.camcom.it

Analisi trimestrali congiunturali
Congiuntura industriale
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura
Congiuntura dell’artigianato
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi dell’artigianato.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-artigianato
Congiuntura del commercio al dettaglio
Vendite e giacenze aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-commercio
Congiuntura delle costruzioni
Volume d’affari e produzione aggregati e per classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-costruzioni
Demografia delle imprese - Movimprese
La demografia delle imprese, aggregata e per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/demografia-imprese
Demografia delle imprese - Imprenditoria estera
Stato e andamento delle imprese estere, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-estera
Demografia delle imprese - Imprenditoria femminile
Stato e andamento delle imprese femminili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-femminile
Demografia delle imprese - Imprenditoria giovanile
Stato e andamento delle imprese giovanili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-giovanile
Esportazioni regionali
L'andamento delle esportazioni emiliano-romagnole sulla base dei dati Istat.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/esportazioni-regionali
Scenario di previsione Emilia-Romagna
Le previsioni macroeconomiche regionali a medio termine. Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/scenario-previsione

Analisi semestrali e annuali
Rapporto sull'economia regionale
Un costante monitoraggio dell'economia regionale. A fine settembre, le prime valutazioni. A fine
dicembre, l'andamento dettagliato dell'anno, le previsioni e approfondimenti. A fine giugno il consuntivo..
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/rapporto-economia-regionale

Banche dati
Banca dati on-line di Unioncamere Emilia-Romagna
Free e aggiornati dati nazionali, regionali, provinciali e comunali, relativi a economia, lavoro, giustizia,
società, istruzione, sanità, previdenza, assistenza, infrastrutture, popolazione, ambiente e altro ancora.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/bd
SMAIL - Sistema di monitoraggio delle imprese e del lavoro
La struttura delle attività produttive, per settori, territorio, dimensione, forma giuridica e anzianità, e
dell'occupazione (dipendenti e indipendenti, interinali, livelli di inquadramento, nazionalità ed età).
http://emilia-romagna.smailweb.net/
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