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QUADRO DI SINTESI 

Per quanto riguarda i flussi commerciali con l’estero, dopo la contrazione del 2020 causata 

dall’impatto dell’emergenza sanitaria sugli scambi commerciali internazionali, il 2021 si è chiuso 

positivamente. L’Emilia-Romagna ha esportato beni e servizi per un totale di 72,4 miliardi di euro (a 

prezzi correnti), con un incremento sul 2020 pari a 10,5 miliardi (+16,9%), confermandosi la seconda 

regione in Italia per contributo all’export nazionale con il 14,0%, dietro alla Lombardia (26,3%) e 

davanti al Veneto (13,6%). Rispetto al 2020 l’export italiano è cresciuto del 18,2%, quello del Nord-

Est del 18,0%. Tra le grandi regioni esportatrici si segnalano la Lombardia (+19,1%), il Piemonte 

(+20,6%), il Veneto (+16,7%) e la Toscana (+16,8%). 

Il valore dell’export si è riportato al di sopra del dato pre-Covid. Assumendo il 2019 come riferimento, 

infatti, l’export regionale è cresciuto di 5,8 miliardi di euro (prezzi correnti), pari ad un incremento 

del +8,7%, superiore a quello del Veneto (+7,8%), della Lombardia (+6,6%), del Piemonte (+5,7%) 

e della media nazionale (+7,5%).  

A livello pro-capite, nel 2021 l’export regionale è stato pari a 16.319 euro per abitante, dato più alto 

tra le regioni, quasi doppio alla media nazionale (8.715 euro). La posizione di testa dell’Emilia-

Romagna si conferma anche in merito al saldo commerciale, che nel 2021 è stato pari a 29.956 milioni 

di euro (a fronte di un saldo nazionale di 50.253 milioni di euro).  

A livello settoriale, si evidenzia in particolare la crescita superiore alla media complessiva delle 

esportazioni regionali di prodotti farmaceutici (+36,7%), di metalli di base e prodotti in metallo 

(+30,5%), di apparecchi elettrici (+25,7%), di prodotti chimici (+23,3%), di autoveicoli (+20,0%).  

Crescita significativa, ancorché inferiore alla media regionale, per il settore dei macchinari e 

apparecchi (+14,8%), il più rilevante in termini assoluti tra tutti i comparti manifatturieri, per i 

prodotti alimentari, bevande e tabacco (+15,6%) e per il settore della gomma e delle materie plastiche 

(+16,6%).     

Gli unici settori che hanno fatto segnare una dinamica negativa sono stati gli Articoli in pelle e simili 

(-4,5% rispetto al 2020) e i Computer, apparecchi elettronici e ottici (-1,3%).
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IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI REGIONALI NEL 

2021 E DINAMICHE DI BREVE PERIODO 

 Nel corso del 2021 l’Emilia-Romagna ha esportato 72.440 milioni di 

euro di beni e servizi (a valori correnti), in crescita del 16,9% rispetto 

al 2020 (10.467 milioni di euro in più), dato leggermente inferiore alla 

dinamica nazionale (+18,2%) e del Nord Est (+18,0%).  

 Tra le principali regioni esportatrici italiane, il dato dell’Emilia-

Romagna è allineato all’andamento delle esportazioni del Veneto 

(+16,7%) e della Toscana (+16,8%). È risultata più intensa la crescita in 

Lombardia (+19,1%) e Piemonte (+20,6%).  

 Grazie alla ripresa del 2021, il flusso delle esportazioni si è riportato 

al di sopra del dato pre-Covid (2019). Assumendo il 2019 come 

riferimento, infatti, l’export dell’Emilia-Romagna è cresciuto di 5,8 

miliardi di euro (prezzi correnti), pari ad un incremento del +8,7%, 

superiore a quello del Veneto (+7,8%), della Lombardia (+6,6%), del 

Piemonte (+5,7%) e della media nazionale (+7,5%). 

 Prendendo in considerazione i dati trimestrali, in Emilia-Romagna, le 

vendite all’estero erano cresciute del 6,1% nel primo trimestre (rispetto al 

I trimestre 2020, a valori correnti), del 46,8% nel secondo trimestre (nel 

II trimestre 2020 la contrazione dell’export regionale era stata 

particolarmente intensa a causa del lockdown) e del 9,5% nel III trimestre 

dell’anno. Nel IV trimestre dell’anno, le esportazioni dell’Emilia-

Romagna hanno proseguito nel sentiero di ripresa, facendo segnare un 

aumento del 12,5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.  

 L’Emilia-Romagna conferma anche nel 2021 la seconda posizione a 

livello nazionale per valore di export, con una quota di export pari al 

14,0% del totale italiano (rispetto al 14,2% del 2020 e al 13,9% rilevato 

nel 2019), dietro al 26,3% della Lombardia e davanti al 13,6% del Veneto. 

 I flussi commerciali confermano il primato regionale per quanto 

riguarda l’export per residente, che nel 2021 ha raggiunto in Emilia-

Romagna il valore di 16.319 euro, a valori correnti, ben al di sopra del 

Friuli Venezia Giulia (15.098 euro per residente), del Veneto (14.426 

euro) e della Lombardia (€ 13.613 euro) e pari a quasi il doppio del valore 

medio a livello nazionale (8.715 euro). 

 Nel corso del 2021 l’Emilia-Romagna ha importato beni e servizi per 

un valore pari a 42.484 milioni di euro (a valori correnti) – corrispondenti 

ad una quota del 9,1% dell’import italiano - in crescita del 25,1% 

rispetto al 2020, valore allineato alla media italiana (+24,8%).  

 Con 29.957 milioni di euro (valori correnti), l’Emilia-Romagna si 

conferma prima regione italiana per saldo commerciale, seguita dalla 

Toscana (+17.904 milioni di euro), dal Veneto (+16.949) e dal Piemonte 

(+14.472). Il saldo complessivo a livello nazionale è stato pari a 50.253 

milioni di euro.  

I flussi 

dell’export nel 

2021 

La dinamica 
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 Le esportazioni Manifatturiere, che rappresentano il 97,4% dell’export 

totale, sono cresciute nel corso del 2021 di oltre 10 miliardi rispetto al 

2020 (+16,6%), riportandosi ampiamente al di sopra del flusso rilevato 

nel 2019 (+8,5%).  

 In questo ambito, la crescita più intensa ha interessato le esportazioni di 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+36,7%, pari a 

+732,5 milioni di euro in valore assoluto), che avevano fatto segnare una 

dinamica positiva anche nel corso dell’emergenza sanitaria. Questo 

andamento ha consentito a questo settore di consolidare una crescita del 

74,9% rispetto al 2019.   

 Altrettanto intensa e superiore alla variazione media regionale è stata la 

crescita delle vendite di Metalli di base e prodotti in metallo (+30,5%, 

+1.300 milioni di euro), di Apparecchi elettrici (+25,7%, +780,3 milioni 

di euro), di Sostanze e prodotti chimici (+23,3%, +737,3 milioni di 

euro), di Legno e prodotti in legno (+19,2%, +92,3 milioni di euro) e di 

Mezzi di trasporto (+18,4%, +1.346,3 milioni di euro). Tra questi ultimi, 

da evidenziare una crescita anche più intensa della vendita di Autoveicoli 

(+20,0%), che ha rappresentato nel 2021 quasi ¼ dell’export nazionale di 

settore. 

 Crescita significativa, ancorché inferiore alla media regionale, per il 

settore dei Macchinari e apparecchi (+14,8%, + 2.475 milioni di euro), 

il più rilevante in termini assoluti tra tutti i comparti manifatturieri, per i 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco (+15,6%, + 1.169,2 milioni di 

euro) e per il settore della Gomma e materie plastiche (+16,6%, +958,3 

milioni di euro).   

 Gli unici settori manifatturieri che hanno fatto segnare invece una 

dinamica negativa nel corso dell’anno sono stati gli Articoli in pelle e 

simili (-4,5% rispetto al 2020), che hanno ridimensionato la dinamica 

positiva dell’industria della Moda, e i Computer, apparecchi elettronici 

e ottici (-1,3%).   

 Da evidenziare, tra i settori non manifatturieri, anche la crescita delle 

vendite all’estero di Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, 

aumentate del 12,7% rispetto al 2020 (+125 milioni di euro).  

 Rispetto al periodo pre-Covid (2019), quasi tutti i settori hanno recuperato 

le perdite conseguite a seguito del rallentamento del commercio 

internazionale. Non hanno ancora raggiunto il valore 2019 i Prodotti 

tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-12,7% rispetto al flusso 2019) e 

i Computer, apparecchi elettronici e ottici (-4,5%).  

 La filiera della meccanica, con 38.951 milioni di euro di export (pari al 

53,8% del totale), si conferma la più importante filiera produttiva 

dell’Emilia-Romagna. Seguono la filiera agroalimentare (con 11.235 

milioni di euro di export, pari al 15,5%, nella versione più estesa, che 

comprende anche l’export di tabacco, agrofarmaci e macchine per 

l’agricoltura; con 7.985 milioni di euro nella versione ristretta, pari 

I settori 

produttivi 

Le filiere 

produttive 

regionali 
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all’11,0%), la filiera della Moda (con 6.701 milioni di euro, il 9,3%). Tra 

le altre filiere caratteristiche dell’economia regionale, si segnalano anche 

quella delle Costruzioni e abitare (6.267 milioni di euro, 8,7%) e la 

filiera della Salute e benessere (4.546 milioni di euro, 6,3%).  

 Quasi tutte le filiere hanno visto nel 2021 una crescita del flusso regionale 

di export. Le esportazioni della filiera della Salute e del benessere sono 

cresciute maggiormente (+24,4%), seguite da quelle della Meccanica 

(+17,8%) e delle Costruzioni (+17,5%). Le esportazioni della filiera 

agroalimentare sono cresciute del 15,9% nella versione allargata, mentre 

di qualche punto decimale in meno (+14,7%) nella versione ristretta. La 

dinamica più contenuta ha invece caratterizzato le vendite all’estero della 

filiera della Moda (+3,7%), che rappresenta l’unica filiera regionale a 

non aver ancora recuperato il flusso del 2019.   

 In termini di geografia economica l’export regionale si distribuisce in 

misura quasi equivalente tra l’area della UE 27 (che vale il 52,4% del 

totale) e dell’Extra UE 27 (47,6%). Rispetto al 2020 la dinamica 

dell’export ragionale è risultata più brillante nell’ambito della UE27 

(+19,3%), rispetto all’area Extra UE27 (+14,3%). Più nel dettaglio, 

l’incremento dell’export risulta distribuito tra tutte le principali aree di 

destinazione (con il primato dell’America +28,8% sul 2020), ad 

eccezione dei Paesi europei fuori dalla UE (-1,4%). 

 Germania, Stati Uniti e Francia si confermano i primi tre partner 

commerciali per valore dell’export regionale, concentrando oltre un terzo 

delle vendite complessive della regione. Dei tre mercati si segnala la 

crescita davvero significativa degli USA (+33,3% sul 2020, pari a circa 2 

miliardi in valore assoluto), che infatti si posizionano al secondo posto del 

podio scavalcando la Francia (+16,8 pari a 1,1 miliardo). Cresce ad un 

ritmo superiore al valor medio anche l’export assorbito dalla Germania 

(+19,2% pari a +1,5 miliardi).  

 La performance in controtendenza dell’export assorbito dai Paesi europei 

fuori dalla UE (-1,4% sul 2020), dipende per la gran parte dalla 

contrazione subita dai flussi diretti verso UK (-20,3% pari a -856,5 

milioni di euro), conseguenti all’implementazione della Brexit. Fermo sui 

livelli del 2020 anche l’export assorbito dalla Svizzera (-0,6%). 

 Tra gli altri principali Paesi clienti, si mettono in evidenza diversi 

incrementi su base annua superiori alla media (+16,9% sul 2020): è il caso 

dell’export diretto verso la Repubblica Ceca (+33,4% pari a +304 milioni 

di euro), verso la Polonia (+26,0% pari a 512 milioni), verso l’Austria 

(+26,0% pari a +365 milioni), verso la Cina (+24,4% pari a 521 milioni), 

verso il Belgio (+21,5% pari a +319 milioni), verso i Paesi Bassi (+21,2% 

pari a + 332 milioni) e verso la Russia (+18,5% pari a +238 milioni).  

Mercati e 

partner 

commerciali 
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 Nel 2021 l’Emilia-Romagna ha esportato in Russia beni e servizi per un 

valore di 1,53 miliardi di euro (a prezzi correnti), il 2,1% dell’export totale 

regionale. Si torna dunque ai valori pre-covid (2019=1,5 miliardi), dopo 

il calo del 2020 (= 1,27 miliardi). 

 Nello stesso anno le importazioni regionali dalla Russia sono state pari a 

316 milioni di euro (prezzi correnti). L’interscambio regionale con la 

Russia determina quindi un saldo positivo pari a 1,2 miliardi di euro, al 

netto delle “partite energetiche”, la cui contabilità non viene 

regionalizzata da parte di ISTAT. 

 Dal punto di vista merceologico l’export verso la Russia ricalca i settori 

forti del settore produttivo regionale: Macchinari e apparecchi (33,8% 

del totale), Tessile e abbigliamento (20%), Mezzi di trasporto (7,5%), 

Chimica e farmaceutica (11,4%), Materie plastiche e ceramiche 

(6,5%), Metalli e prodotti in metallo (6,5%).  

 La Russia è notoriamente un esportatore di materie prime e prodotti di 

prima lavorazione. In termini di importazioni, infatti, (al netto delle 

materie prime energetiche) il 61,7% sono Metalli e prodotti in metallo, il 

15,2% prodotti agricoli e agroalimentari, il 6,9% prodotti chimici.  

 Per quanto riguarda le sanzioni, il comparto più penalizzato sarà quello 

del Tessile e abbigliamento, peraltro quello già più in sofferenza: l’export 

verso la Russia vale infatti il 4,6% dell’export totale regionale in quel 

settore, la quota più alta tra tutti i comparti manifatturieri. Segue la 

Chimica (2,8%), i Macchinari e Apparecchi (2,7%), la Farmaceutica 

(2,4%) e poi gli altri settori con quote inferiori al 2%. Le importazioni 

dalla Russia di Metalli e prodotti in Metallo valgono il 3,4% delle 

importazioni regionali totali in quel settore. I restanti comparti (Materie 

prime energetiche a parte) valgono cifre trascurabili. 

 L’export regionale verso l’Ucraina nel 2021 è stato pari a 458,4 milioni 

di euro (a prezzi correnti), pari allo 0,6% dell’export totale nello stesso 

anno. Tale valore risulta superiore sia a quello del 2019 (393 milioni) sia 

del 2020 (425,5 milioni). 

 L’import regionale dall’Ucraina vale nel 2021 531,4 milioni di euro 

(prezzi correnti), pari all’1,3% dell’import totale regionale. 

L’interscambio regionale con l’Ucraina determina quindi un saldo 

negativo per 73 milioni di euro, anche in questo caso, al netto delle 

“partite energetiche” per la quali non si dispone di un dato regionale.  

 L’export si concentra nei settori dei Prodotti agroalimentari (29,2%), dei 

Macchinari e apparecchi (28,1%), del Tessile e abbigliamento (9,6%), 

delle Materie plastiche e ceramica (7,1%). 

 L’import (al netto delle materie prime energetiche) si concentra nei 

Prodotti agricoli (18,0%), nei Minerali da cave e miniere (15,7%), 

nell’Agroalimentare (43,0%) e nei Metalli di base e prodotti in metallo 

(13,4%). 

Scambi 

commerciali con 

la Russia 
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 Nel 2021, a livello provinciale, quasi tutti i territori della regione hanno 

avuto un bilancio annuale positivo, riuscendo a riportarsi al di sopra del 

dato pre-Covid, con la sola eccezione della provincia di Piacenza le cui 

esportazioni sono diminuite dell’8,9% rispetto al 2020. In termini 

percentuali, la crescita delle vendite all’estero è stata più intensa nelle 

province di Ferrara, Ravenna, Parma e Reggio Emilia.  

 Il saldo commerciale 2021 è risultato positivo quasi ovunque (solo a 

Ravenna e Piacenza il dato è stato negativo). Il contributo principale al 

saldo commerciale della regione viene fornito dalle tre province emiliane 

di Modena, Reggio Emilia e Bologna, che insieme determinano un saldo 

pari a 22.332 milioni di euro, pari a circa il 75% del saldo regionale totale 

(29.957 milioni di euro). 

 Incrociando la dimensione provinciale con quella settoriale, è 

possibile osservare quali sono state le produzioni che hanno impattato 

maggiormente sui flussi di export.  

 A Piacenza, quasi tutti i settori hanno visto ridursi il flusso di export: in 

la contrazione maggiore in valore assoluto ha interessato le vendite di 

Computer, apparecchi elettronici e ottici (-197 milioni di euro,                   

-28,8%), i Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-89,8 

milioni di euro, -6,1%) e i Prodotti delle altre attività manifatturiere    

(-86,6 milioni di euro, -20,6%).  

 Nel 2021 la crescita dell’export della provincia di Parma (+23,2% 

rispetto al 2020) è stata trainato in particolare dagli Articoli 

farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, che rappresentano quasi ¼ 

dell’export provinciale, le cui vendite all’estero sono cresciute di 736 

milioni di euro (+50,6%), dai Prodotti alimentari, bevande e tabacco 

(+211 milioni di euro; +11,3%) e dai Metalli di base e prodotti in 

metallo (+185 milioni di euro; +55,6%).  

 Le esportazioni della provincia di Reggio Emilia, cresciute 

complessivamente del 20,9%, hanno beneficiato della performance del 

settore dei Macchinari e apparecchi (+727 milioni di euro, +19,8%), dei 

Metalli di base e prodotti in metallo (+478 milioni di euro, +44,4%) e 

degli Apparecchi elettrici (+215 milioni di euro, +34,1%).  

 A Modena l’export è cresciuto del 19,8%. Il contributo maggiore alla 

crescita in valore assoluto è stato fornito dalle esportazioni di Mezzi di 

trasporto (+688 milioni di euro, +21,2%), di Macchinari e apparecchi 

(+560 milioni di euro, +20,1%) e di Articoli in gomma e materie 

plastiche (+467 milioni di euro, +18,2%).  

 Macchinari e apparecchi e Mezzi di trasporto hanno fornito un 

contributo importante anche nell’area metropolitana di Bologna, le cui 

esportazioni sono cresciute nel 2021 del 15,9%. I primi hanno visto 

crescere le vendite all’estero di 624 milioni di euro (+12,7%), mentre i 

secondi di 533 milioni di euro (+20,1%). Terzo settore con crescita 

L’export a 

livello 

provinciale 
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maggiore è stato quello dei Prodotti alimentari, bevande e tabacco 

(+374 milioni di euro, +18,3%).  

 A Ferrara l’export ha fatto segnare una crescita del 25,5%, con un 

contributo significativo del settore dei Macchinari e apparecchi (+204,5 

milioni di euro, +37,0%) e delle Sostanze e prodotti chimici (+149,8 

milioni di euro, +28,2%). 

 In provincia di Ravenna, dove le esportazioni sono aumentate del 

25,2%, si segnala in particolare la performance delle Sostanze e prodotti 

chimici (+274 milioni di euro, +38,8%) e dei Prodotti alimentari, 

bevande e tabacco (+226 milioni di euro, +37,8%). Da rimarcare anche 

la contrazione delle vendite all’estero di Mezzi di trasporto (-106 milioni 

di euro, -70,8%).  

 A Forlì i settori che hanno fornito il contributo principale alla crescita 

delle esportazioni provinciali (+16,5%) è stato fornito dalle Altre attività 

manifatturiere (+154 milioni di euro, +28,6%) e dai Metalli di base e 

prodotti in metallo (+120,5 milioni di euro, +28,7%).  

 In provincia di Rimini, infine, si evidenzia la crescita delle esportazioni 

di Mezzi di trasporto (+120,9 milioni di euro, +58,7%) e di Macchinari 

e apparecchi (+109,6 milioni di euro, +16,7%).  
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TAVOLA 1. Esportazioni, importazioni, saldo commerciale con l’estero per ripartizione territoriale 

e regione | dati annuali 

Anno 2021, valori assoluti in milioni di euro (valori correnti), variazioni % su 2020 e quote % sul totale 

nazionale.  

 

EXPORT IMPORT SALDO 

euro var. %  quota %  euro var. %  quota % euro 

Piemonte   49.574  +20,6 9,6  35.102  +25,7 7,5  +14.472  

Valle d'Aosta  718  +28,0 0,1  352  +33,2 0,1  +366  

Lombardia   135.883  +19,1 26,3  149.894  +24,2 32,2 -14.011  

Liguria   7.846  +10,8 1,5  12.451  +53,6 2,7 -4.605  

Trentino-Alto 
Adige 

 10.168  +20,5 2,0  8.262  +26,6 1,8  +1.906  

Veneto   70.252  +16,7 13,6  53.304  +28,5 11,4  +16.949  

Friuli-Venezia 
Giulia  

 18.140  +26,8 3,5  9.375  +37,7 2,0  +8.765  

Emilia-Romagna   72.440  +16,9 14,0  42.484  +25,1 9,1  +29.957  

Toscana   47.720  +16,8 9,2  29.816  +6,1 6,4  +17.904  

Umbria   4.688  +23,4 0,9  3.485  +39,7 0,7 +1.203  

Marche   12.561  +15,6 2,4  7.940  +17,2 1,7  +4.621  

Lazio   28.490  +11,5 5,5  36.111  +2,8 7,7 -7.621  

Abruzzo   8.621  +5,0 1,7  4.741  +21,3 1,0  +3.880  

Molise   1.155  +21,3 0,2  774  +19,0 0,2  +381  

Campania   13.146  +12,8 2,5  15.874  +23,6 3,4 -2.728  

Puglia   8.606  +4,9 1,7  10.079  +22,6 2,2 -1.473  

Basilicata   2.818  -14,7 0,5  1.796  -4,9 0,4  +1.022  

Calabria   547  +32,9 0,1  822  +10,6 0,2 -275  

Sicilia   10.462  +38,8 2,0  16.874  +52,8 3,6 -6.412  

Sardegna   5.542  +63,4 1,1  7.561  +49,9 1,6 -2.018  

 

ITALIA  516.262  +18,2 100,0  466.008  +24,8 100,0  +50.253  

Nord-Ovest  194.021  +19,2 37,6  197.800  +26,0 42,4 -3.779  

Nord-Est  171.001  +18,0 33,1  113.424  +27,8 24,3  +57.577  

Centro  93.459  +15,3 18,1  77.353  +6,7 16,6  +16.106  

Meridione  34.892  +6,6 6,8  34.085  +20,7 7,3  +807  

Isole  16.004  +46,4 3,1  24.434  +51,9 5,2 -8.430  

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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TAVOLA 2. Esportazioni e importazioni per sezione di attività economica | dati annuali 

Anno 2021, valori assoluti in milioni di euro (valori correnti), variazioni % su 2020 e quote % sul totale regionale 

  EXPORT % su tot. 

var. su 2020 

IMPORT % su tot. 

var. su 2020 

euro % euro % 

A-prodotti dell'agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca 

1.109,0 1,5 +125,0 +12,7 2.253,9 5,3 +421,6 +23,0 

B-prodotti dell'estrazione di 
minerali da cave e miniere 

14,7 0,0 -0,1 -0,6 369,1 0,9 +116,1 +45,9 

C-prodotti delle attività 
manifatturiere 

70.584,6 97,4 +10.033,1 +16,6 39.082,6 92,0 +7.751,5 +24,7 

D-energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

- - - - - - - - 

E-prodotti delle attività di 
trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

226,0 0,3 +96,4 +74,4 213,4 0,5 +35,4 +19,9 

J-prodotti delle attività dei servizi 
di informazione e comunicazione 

168,0 0,2 +1,5 +0,9 187,5 0,4 +17,2 +10,1 

M-prodotti delle attività 
professionali, scientifiche e 
tecniche 

0,6 0,0 +0,4 +236,0 0,0 0,0 -0,0 -48,3 

R-prodotti delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

15,4 0,0 +7,1 +84,4 22,0 0,1 +11,9 +118,9 

S-prodotti delle altre attività di 
servizi 

- - - - - - - - 

V-merci dichiarate come provviste 
di bordo, merci nazionali di ritorno 
e respinte, merci varie 

322,3 0,4 +204,0 +172,4 355,4 0,8 +168,6 +90,3 

TOTALE EXPORT 72.440,5 100 +10.467,4 +16,9 42.483,8 100,0 +8.522,3 +25,1 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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TAVOLA 3. Esportazioni e importazioni per settore manifatturiero | dati annuali 

Anno 2021, valori assoluti in milioni di euro (valori correnti), variazioni % su 2020 e quote % sul totale manifatturiero regionale 

  EXPORT % su tot. 
var. su 2020 

IMPORT % su tot. 
var. su 2020 

euro % euro % 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 8.654,0 12,3 +1.169,2 +15,6 5.145,7 13,2 +712,9 +16,1 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

6.659,3 9,4 +239,3 +3,7 3.882,7 9,9 -50,6 -1,3 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa 

573,1 0,8 +92,3 +19,2 1.238,1 3,2 +223,5 +22,0 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 77,2 0,1 +22,7 +41,7 184,5 0,5 +95,2 +106,6 

CE-Sostanze e prodotti chimici 3.903,3 5,5 +737,3 +23,3 4.015,7 10,3 +873,0 +27,8 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 
e botanici 

2.731,1 3,9 +732,5 +36,7 988,5 2,5 +390,8 +65,4 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, 
altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

6.747,7 9,6 +958,3 +16,6 1.973,8 5,1 +357,1 +22,1 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti 

5.568,0 7,9 +1.300,1 +30,5 5.727,1 14,7 +2.283,4 +66,3 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.733,9 2,5 -23,3 -1,3 2.906,0 7,4 +425,2 +17,1 

CJ-Apparecchi elettrici 3.812,5 5,4 +780,3 +25,7 2.710,8 6,9 +602,2 +28,6 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 19.190,9 27,2 +2.475,0 +14,8 5.332,6 13,6 +1.258,2 +30,9 

CL-Mezzi di trasporto 8.645,3 12,2 +1.346,3 +18,4 3.326,2 8,5 +364,5 +12,3 

CM-Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

2.288,3 3,2 +203,1 +9,7 1.650,8 4,2 +216,2 +15,1 

TOTALE MANIFATTURIERO 70.584,6 100 +10.033,1 +16,6 39.082,6 100 +7.751,5 +24,7 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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TAVOLA 4. Esportazioni per settore – quote sul totale nazionale e variazione tendenziale | dati 
annuali. Anno 2020 e 2021, quote % su totale nazionale e variazione % su 2020 

 

Emilia-Romagna Italia 

quote su tot. Italia 

var. % 

quote su tot. Italia 

var. % 
2020 2021 2020 2021 

A Prodotti dell’agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca 

13,7 14,2 +12,7 1,6 1,5 +8,8 

B Prodotti dell'estrazione di minerali da 
cave e miniere 

1,5 1,0 -0,6 0,2 0,3 +49,1 

C Prodotti delle attività manifatturiere 14,4 14,3 +16,6 96,0 95,4 +17,5 

CA Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

18,9 19,6 +15,6 9,1 8,6 +11,6 

CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, 
pelli e accessori 

13,7 12,1 +3,7 10,7 10,6 +17,3 

    13  Prodotti tessili  6,4 5,9 +9,6 1,8 1,8 +17,2 

    14 Articoli di abbigliamento (anche in 
pelle e in pelliccia) 

21,1 19,4 +6,4 4,5 4,4 +15,6 

    15 Articoli in pelle e simili 9,1 7,3 -4,5 4,3 4,4 +19,1 

CC Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa 

5,9 6,1 +19,2 1,9 1,8 +16,7 

    16 Legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

10,5 11,1 +30,0 0,4 0,4 +23,0 

    17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti 
della stampa e della riproduzione di 
supporti registrati 

4,6 4,5 +12,2 1,4 1,4 +15,0 

CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,7 0,6 +41,7 1,9 2,7 +70,5 

CE Sostanze e prodotti chimici 10,7 11,0 +23,3 6,8 6,8 +19,0 

CF Articoli farmaceutici, chimico 
medicinali e botanici 

5,9 8,2 +36,7 7,8 6,4 -2,2 

CG Articoli in gomma e materie 
plastiche, altri prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 

22,6 22,5 +16,6 5,9 5,8 +16,9 

   22 Articoli in gomma 9,7 9,2 +10,9 3,6 3,6 +16,8 

   23 Altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

43,1 43,7 +18,6 2,3 2,2 +17,0 

CH Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti 

8,7 9,0 +30,5 11,2 12,0 +26,0 

CI Computer, apparecchi elettronici e 
ottici 

11,3 10,0 -1,3 3,6 3,4 +12,1 

CJ Apparecchi elettrici 13,8 14,3 +25,7 5,0 5,1 +21,0 

CK Macchine ed apparecchi n.c.a. 22,9 22,9 +14,8 16,7 16,2 +14,6 

CL Mezzi di trasporto 16,4 16,6 +18,4 10,2 10,1 +17,1 

    291 Autoveicoli 23,1 24,5 +20,0 4,3 4,1 +13,3 

CM Prodotti delle altre attività 
manifatturiere  

9,0 7,7 +9,7 5,3 5,8 +29,2 

    310 Mobili 7,7 7,5 +17,8 2,1 2,1 +20,8 

D Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

- - - 0,1 0,1 +133,7 

E Prodotti delle attività di trattamento 
dei rifiuti e risanamento 

7,5 9,4 +74,4 0,4 0,5 +39,4 

Altri prodotti n.c.a. 4,1 4,5 +72,6 1,6 2,2 +57,3 

TOTALE 14,2 14,0 +16,9 100,0 100,0 +18,2 

Fonte: ISTAT
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TAVOLA 5. Esportazioni regionali per filiera produttiva* | dati annuali 

Anno 2021, valori assoluti in milioni di euro (valori correnti), variazioni % su 2020 annue e quote % su totale regionale  

 EXPORT IMPORT 

FILIERA euro % su tot. regione 
var. su 2020   var. su 2020 

euro % euro % su tot. regione euro % 

Meccanica  38.950,6  53,8  +5.878,4  +17,8  20.002,7  47,1  +4.933,4  +32,7 

Agroalimentare ‘allargata’  11.235,2  15,5  +1.537,2  +15,9  7.984,7  18,8  +1.170,1  +17,2 

Agroalimentare ‘core’1  7.984,6  11,0  +1.025,5  +14,7  7.177,7  16,9  +1.119,6  +18,5 

Moda  6.701,0  9,3  +240,5  +3,7  3.930,1  9,3 -39,1  -1,0 

Costruzioni e abitare  6.266,7  8,7  +931,2  +17,5  1.682,2  4,0  +378,7  +29,0 

Salute e benessere  4.546,4  6,3  +892,5  +24,4  2.065,5  4,9  +507,8  +32,6 

* I valori delle cinque filiere non possono essere sommati, dal momento che alcuni settori sono ricompresi in più filiere. 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

 

                                                      
1 Rispetto alla filiera ‘allargata’ non vengono presi in considerazione: Tabacco, Agrofarmaci e Macchine per l’agricoltura. 
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TAVOLA 6. Esportazioni ER per Paese/area | dati annuali 

Anno 2021, valori assoluti in milioni di euro (valori correnti), variazioni % su 2020 e quote % su totale 

regionale. 

PAESE/AREA EXPORT % su tot. 
var. su 2020 

SALDO 
euro % 

Germania   9.350,9   12,9   +1.504,1   +19,2   +1.848,1  

Stati Uniti   7.988,5   11,0   +1.994,1   +33,3   +6.970,3  

Francia  7.721,6   10,7   +1.111,6   +16,8   +3.738,5  

Spagna  3.479,9   4,8   +500,9   +16,8  +847,1  

Regno Unito   3.369,3   4,7  -856,5  -20,3   +2.872,0  

Cina   2.652,0   3,7   +520,9   +24,4  -1.680,8  

Polonia   2.482,8   3,4   +511,6   +26,0   +1.078,9  

Giappone   2.476,1   3,4   +290,5   +13,3   +2.141,2  

Paesi Bassi   1.899,3   2,6   +332,0   +21,2  -468,8  

Belgio   1.801,9   2,5   +318,7   +21,5  -334,8  

Austria   1.769,0   2,4   +365,1   +26,0   +703,7  

Svizzera  1.534,8   2,1  -8,6  -0,6   +1.194,9  

Russia   1.526,4   2,1   +237,9   +18,5   +1.210,4  

Repubblica ceca   1.216,2   1,7   +304,2  +33,4   +644,6  

Romania  1.168,6   1,6   +124,0   +11,9  -6,4  

  

MONDO  72.440,5   100   +10.467,4   +16,9   +29.956,7  

Europa  46.990,9   64,9   +6.017,7   +14,7   +15.896,0  

Asia  11.192,8   15,5   +1.489,8   +15,4   +3.247,6  

America  11.067,1   15,3   +2.477,1   +28,8   +8.508,9  

Africa  2.153,5   3,0   +311,8   +16,9   +1.360,6  

Oceania e altri territori  1.036,2   1,4   +170,9   +19,8   +943,7  

  

UE 27  37.955,9   52,4   +6.147,7   +19,3   +9.927,1  

Extra UE 27  34.484,5   47,6  +4.319,6  +14,3   +20.029,7  

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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TAVOLA 7. Esportazioni, importazioni, saldo per provincia dell’Emilia-Romagna | dati annuali 

Anno 2021, valori assoluti in milioni di euro (valori correnti), variazioni % su 2020 e quote % su totale regionale  

  EXPORT IMPORT 
SALDO  

  euro % su tot 
var.%  

2021/2020 
euro % su tot 

var.%  
2021/2020 

Piacenza  5.476,2 7,6 -8,9 6.102,8 14,4 +5,6 -626,6 

Parma  8.960,4 12,4 +23,2 4.668,2 11,0 +28,9 +4.292,2 

Reggio Emilia 11.611,2 16,0 +20,9 5.188,7 12,2 +38,5 +6.422,5 

Modena  14.718,7 20,3 +19,8 6.648,9 15,7 +26,4 +8.069,8 

Bologna  17.515,1 24,2 +15,9 9.675,5 22,8 +18,3 +7.839,5 

Ferrara  2.483,9 3,4 +25,5 1.119,7 2,6 +20,0 +1.364,2 

Ravenna  5.053,6 7,0 +25,2 5.833,9 13,7 +47,5 -780,4 

Forlì-Cesena  3.991,0 5,5 +16,5 2.065,3 4,9 +29,1 +1.925,7 

Rimini  2.630,4 3,6 +17,7 1.180,7 2,8 +32,3 +1.449,7 

Emilia-Romagna 72.440,5 100 +16,9 42.483,8 100 +25,1 +29.956,7 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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TAVOLA 8. I principali settori di attività economica per intensità di variazione dell’export a livello 
provinciale | dati annuali 

Anno 2021, valori assoluti in milioni di euro (valori correnti), variazioni % su 2020 annue e quote % sul 

totale provinciale  

  

EXPORT var. su 2020 

euro 
% su tot 

provinciale 
euro % 

P
ia

c
e

n
z

a
 

Export totale   5.476,2  100 -537,0  -8,9 

Computer, apparecchi elettronici e ottici  487,3  8,9 -197,4  -28,8 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

 1.383,1  25,3 -89,8  -6,1 

Prodotti delle altre attività manifatturiere  334,2  6,1 -86,6  -20,6 

P
a

rm
a

 

Export totale  8.960,4  100  +1.690,2  +23,2 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 

 2.190,0  24,4  +736,0  +50,6 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco  2.077,1  23,2  +210,8  +11,3 

Metalli di base e prodotti in metallo  517,7  5,8  +185,0  +55,6 

R
e

g
g

io
 E

m
il

ia
 

Export totale  11.611,2  100  +2.003,6  20,9 

Macchinari e apparecchi      4.392,4  37,8         +727,1  +19,8 

Metalli di base e prodotti in metallo      1.553,9  13,4         +477,6  +44,4 

Apparecchi elettrici          844,3  7,3         +214,9  +34,1 

M
o

d
e

n
a

 Export totale    14.718,7  100     +2.428,9  +19,8 

Mezzi di trasporto      3.941,1  26,8         +688,3  +21,2 

Macchinari e apparecchi      3.348,6  22,8         +560,5  +20,1 

Articoli in gomma e materie plastiche  3.032,6  20,6  +466,8  +18,2 

B
o

lo
g

n
a

 Export totale    17.515,1  100     +2.399,7  +15,9 

Macchinari e apparecchi  5.554,8  31,7  +623,8  +12,7 

Mezzi di trasporto      3.183,9  18,2         +533,1  +20,1 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco  2.417,9  13,8  +374,1  +18,3 

F
e

rr
a

ra
 Export totale  2.483,9  100  +504,9  +25,5 

Macchinari e apparecchi         756,8  30,5         +204,5  +37,0 

Sostanze e prodotti chimici         681,6  27,4         +149,8  +28,2 

R
a

v
e

n
n

a
 Export totale     5.053,6  100     +1.016,2  +25,2 

Sostanze e prodotti chimici         978,8  19,4         +273,8  +38,8 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco  824,1  16,3  +226,2  +37,8 

Metalli di base e prodotti in metallo         991,3  19,6         +195,0  +24,5 

F
o

rl
ì-

C
e

s
e

n
a

 

Export totale 3.991,0 100 +565,9 +16,5 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 690,6 17,3 +153,8 +28,6 

Metalli di base e prodotti in metallo 541,0 13,6 +120,5 +28,7 

R
im

in
i Export totale     2.630,4  100         +395,1  +17,7 

Mezzi di trasporto         326,8  12,4         +120,9  +58,7 

Macchinari e apparecchi  766,2  29,1  +109,6  +16,7 

Emilia-Romagna - Export totale    72.440,5  - +10.467,4 +16,9 

Fonte: elaborazione ART-ER su dati ISTAT 



 

23 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

www.art-er.it | info@art-er.it 

 


