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I PRODOTTI delle attività ma-
nifatturiere valgono 634 dei 640
milioni di euro di merci vendute
nel Regno Unito nei primi nove
mesi del 2018. Bene le industrie
tessili (oltre 150 milioni, con una
quota pari al 24% e una crescita
nei primi nove mesi del 2018 del
+52%), il comparto deimacchina-
ri (150 milioni, 24%, +9%) e i
mezzi di trasporto (149 milioni,
23%,+27%a settembre 2018). Po-
sitiva anche la performance di
prodotti alimentari, bevande e ta-
bacco che hanno superato i 59mi-
lioni di euro di esportazioni da
gennaio a settembre contro i 54
dello stesso periododell’anno pre-
cedente.

VALE OLTRE 26 milioni l’ex-
port dei prodotti chimici. Nel
2017, il comparto dei macchinari
aveva chiuso al primo posto con
186 milioni di merci vendute, su-
bito dietro i mezzi di trasporto
(156) e il tessile (149).
Da gennaio a settembre di que-
st’anno, cresciute sensibilmente
le importazioni dal Regno Unito
di prodotti tessili (+77%) emezzi
di trasporto (+36%).
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I NUMERI dicono che i rapporti
commerciali sono consolidati.
Per le aziende bolognesi, il Regno
Unito è storicamente un ottimo
mercato.Le nostre imprese espor-
tano, e tanto, oltremanica. I dati
dellaCameradi commercio diBo-
logna testimoniano che il referen-
dumpopolare del 2016 nonha ge-
nerato alcun rallentamento
dell’export dalle Due Torri al Re-
gnoUnito. Anzi, c’è stata una cre-
scita costante che nei primi nove
mesi del 2018 – aspettando il dato
complessivo dell’intero anno – ha
trovato il suo apice.Nel 2016 il va-
lore delle merci vendute nel Re-
gno Unito si era attestato a quota
684milioni di euro, per diventare
di quasi 724 nel 2017. Da gennaio
a settembre dello scorso anno,
un’ulteriore crescita: l’export ha
un valore di 640 milioni di euro.
Significa che, con ogni probabili-
tà, la performance del 2017 sarà
migliorata e non di poco.
Nei primi nove mesi del 2018 le
esportazioni bolognesi verso il Re-
gno Unito sono cresciute del
21,4% nel confronto con lo stesso
periodo dell’anno precedente.
Nel dettaglio, l’export da Bologna
costituisce oltre il 20% delle mer-
ci vendute in regione e il 4% delle
vendite nazionali complessive
verso il Regno Unito. Oltremani-
ca l’Emilia Romagna ha venduto
oltre tre miliardi di merci: la cre-
scita è ‘solo’ del 14,4%, quindi in-
feriore a quella del territorio bolo-
gnese. Se l’analisi è basata sui dati
nazionali, l’Italia è a quota 17,2
miliardi di export nel RegnoUni-
to in novemesi: vuol dire -0,04%.
Cioè, stabilità.

SEMPRE DA gennaio a settem-
bre del 2018, risultano in aumen-
to anche le importazioni
(+17,3%), che restano però meno
consistenti dell’esportazioni (l’im-
port vale poco più di 208 milio-
ni). Il saldo dei primi nove mesi
del 2018, quindi, chiude in positi-
vo per quasi 431 milioni di euro
(+23,5% rispetto al settembre
2017). La controtendenza con il
resto della regione continua, per-
ché la crescita delle importazioni
in Emilia Romagna (22%) è supe-
riore a quella di Bologna (17,3%,
come si è detto). E l’Italia? Anco-
ra segno meno: -3,5%. Quel che è
certo è che il RegnoUnito è un ri-
ferimento per le aziende bologne-
si. Continuerà a esserlo? La spe-
ranza è questa. Dipende da cosa
accadrà d’ora in poi.
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