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COMMERCIO INTERNAZIONALE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA 
- 1° TRIMESTRE 2018 - 

 

il valore delle esportazioni bolognesi tra gennaio e marzo del 2018 secondo gli ultimi 

dati diffusi da Istat; 2 miliardi invece per le importazioni. Il primo trimestre 2018 si 

chiude con un +2,1% per quanto riguarda le vendite estere ed un +5,6% per gli 

acquisti. Il saldo raggiunge gli 1,3 miliardi di euro (-2,7% rispetto al marzo 2017). 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VARIAZIONI %. 1° TRIMESTRE 2018 

 import export saldo 

 stock var. % 18/17 stock var. % 18/17 stock 
      

Bologna 2.027.214.813 5,6% 3.332.667.991 2,1% 1.305.453.178 

Modena 1.534.507.612 10,7% 3.235.995.829 1,7% 1.701.488.217 

Reggio Emilia 1.088.366.518 9,5% 2.693.829.633 6,4% 1.605.463.115 

Parma 1.093.728.679 -32,0% 1.656.973.176 3,8% 563.244.497 

Piacenza 1.190.351.932 19,1% 1.161.622.355 16,7% -28.729.577 

Ravenna 1.099.510.938 3,3% 995.421.835 0,1% -104.089.103 

Forlì-Cesena 447.775.759 -2,7% 871.753.647 2,4% 423.977.888 

Ferrara 269.145.883 6,9% 694.761.045 12,2% 425.615.162 

Rimini 252.072.918 12,9% 616.966.624 10,5% 364.893.706 

Emilia-Romagna 9.002.675.052 1,1% 15.259.992.135 4,6% 6.257.317.083 

Italia 104.935.533.061 2,6% 112.467.367.606 3,3% 7.531.834.545 
      

Il confronto territoriale delle esportazioni vede l’area metropolitana di Bologna con 

una crescita tendenziale meno accentuata rispetto a quanto realizzato sia dalla 

regione Emilia Romagna che a livello nazionale, su variazioni superiori di oltre un 

punto percentuale. Per quanto riguarda le importazioni, consistente la crescita degli 

acquisti delle aziende bolognesi (+5,6%), più contenute sia la media regionale (+1,1%) che la variazione 

media nazionale (+2,6%). Si conferma la quota delle esportazioni bolognesi a livello regionale: a fine 

marzo si attesta ancora al 22%. 

LE DINAMICHE PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

Boom di vendite all’estero per l’agricoltura bolognese (+11,9%), si mantengono su intensità più che doppie 

le importazioni (+26,2%). Si consolida l’export del settore manifatturiero (+1,8%), nonostante la dinamica 

espansiva registrata nel 2017 abbia progressivamente perso d’intensità. In crescita 

anche l’andamento delle importazioni che, tra gennaio e marzo, segnano un +4,3%. 

Positivo comunque il saldo della manifattura che a fine marzo 2018 supera gli 1,3 

miliardi di euro. 
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COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VAR. % PER SETTORE. BOLOGNA 1° TRIMESTRE 2018 

settore 
Import export saldo 

stock var. % 18/17 stock var. % 18/17 stock 
      

A - agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

83.802.336 26,2% 22.812.999 11,9% -60.989.337 

B - estrazione di minerali 2.964.187 39,9% 876.229 -43,5% -2.087.958 

C - attività manifatturiere 1.925.175.771 4,3% 3.274.881.578 1,8% 1.349.705.807 

     CA - alimentari, bevande e 
tabacco 

100.122.249 -21,7% 123.771.405 8,9% 23.649.156 

     CB - tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

270.424.528 -3,8% 386.365.257 2,9% 115.940.729 

     CC - legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 

76.570.198 12,1% 14.025.655 -21,9% -62.544.543 

     CD - coke e prodotti petroliferi 
raffinati 

2.540.652 -27,6% 1.762.565 259,0% -778.087 

     CE - sostanze e prodotti chimici 202.786.025 15,4% 155.755.683 4,3% -47.030.342 

     CF - articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 

34.977.611 27,3% 16.866.427 -26,3% -18.111.184 

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

103.654.986 14,4% 154.534.709 -1,1% 50.879.723 

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

152.767.786 2,0% 186.232.608 7,4% 33.464.822 

     CI - computer, apparecchi 
elettronici e ottici 

141.212.299 3,0% 129.347.673 -1,5% -11.864.626 

     CJ - apparecchi elettrici 161.305.103 4,7% 233.665.035 -0,4% 72.359.932 

     CK - macchinari e apparecchi 
n.c.a. 

292.570.395 8,0% 1.197.384.555 -0,9% 904.814.160 

     CL - mezzi di trasporto 324.303.081 12,0% 582.714.838 6,7% 258.411.757 

     CM - prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

61.940.858 -12,3% 92.455.168 5,6% 30.514.310 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

2.107.801 37,0% 12.571.354 -16,5% 10.463.553 

J - attività dei servizi di 
informazione e comunicazione 

2.676.321 -7,2% 8.263.962 107,7% 5.587.641 

M - attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

4.890 -20,8% 0 #DIV/0! -4.890 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

397.696 29,0% 658.390 -77,5% 260.694 

V - merci dich. provv. di bordo, 
merci naz. di ritorno e respinte, 
merci varie 

10.085.811 1778,5% 12.603.479 1308,6% 2.517.668 

Totale 2.027.214.813 5,6% 3.332.667.991 2,1% 1.305.453.178 
      

Crescono in linea con il manifatturiero in complesso le vendite estere della meccanica (+1,5%), ma i 

comparti al suo interno mostrano andamenti diversi. La crescita più significativa si registra nei metalli di 

base (+7,4%); i mezzi di trasporto, con quasi il 18% di quota sul manifatturiero, 

annotano una crescita del +6,7%, mentre i macchinari, che definiscono il 37% 

dell’export manifatturiero in complesso, segnano un -0,9%. In assestamento anche 

apparecchi elettrici (-0,4% a fine marzo) e computer, apparecchi elettronici e ottici (-

1,5%). +4,3% invece, e dinamiche di crescita quasi triple rispetto alle vendite, per le importazioni della 
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meccanica. Crescita sostenuta per le esportazioni delle industrie alimentari, che tra gennaio e marzo 

segnano un +8,9%; calano, invece, le importazioni (-21,7%). Buona anche la performance delle vendite del 

tessile abbigliamento (+2,9%), anche in questo caso in rallentamento invece le importazioni (-3,8%). 

LE DINAMICHE PER AREE GEOGRAFICHE 

In crescita, nei primi tre mesi del 2018, le vendite delle imprese bolognesi verso i Paesi dell’Unione 

Europea a 28, che a fine marzo si attestano sul +5,2%. Gli acquisti da tale area vedono ancora un 

incremento superiore (+9,3%). In calo le esportazioni verso i Paesi europei extra 

UE‐28 (-7,0%); mentre resta positivo l’andamento delle importazioni (+15,1%). Si 

indeboliscono le vendite verso il continente americano, segnano il passo le 

esportazioni nei Paesi dell’America centro-meridionale (-2,0%), pesa l’assestamento nell’America 

settentrionale (-1,4%). In rallentamento anche le importazioni (-3,3%). In territorio positivo le vendite verso i 

Paesi asiatici (+1,5%, ed una quota sul totale del 18%): in negativo le vendite in Asia centrale e Medio 

Oriente, importanti invece le dinamiche verso l’Asia orientale (+7,9%). In calo del -4,5% le importazioni. 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – PRINCIPALI AREE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE. BOLOGNA 1° TRIM. 2018 

settore 
stock e peso % variazioni % 

import export imp exp 
       

Unione europea a 28 1.459.711.556 72,0% 1.766.321.311 53,0% 9,3% 5,2% 

Paesi europei non UE 62.209.008 3,1% 274.354.371 8,2% 15,1% -7,0% 

Africa 21.224.499 1,0% 102.922.121 3,1% -15,1% -4,6% 

America 78.501.022 3,9% 534.065.999 16,0% -3,3% -1,6% 

     America settentrionale 57.734.579 2,8% 400.265.369 12,0% 2,6% -1,4% 

     America centro-meridionale 20.766.443 1,0% 133.800.630 4,0% -16,6% -2,0% 

Asia 404.551.244 20,0% 600.765.655 18,0% -4,5% 1,5% 

     Medio oriente 12.051.077 0,6% 136.926.507 4,1% -18,2% -6,8% 

     Asia centrale 38.748.020 1,9% 62.469.464 1,9% 2,1% -14,2% 

     Asia orientale 353.752.147 17,5% 401.369.684 12,0% -4,6% 7,9% 

Oceania 971.247 0,0% 53.623.306 1,6% 12,6% 16,6% 

Altre destinazioni 46.237 0,0% 615.228 0,0% -44,1% -6,8% 
       

Situazione differenziata con i principali Paesi partner delle imprese bolognesi per quanto riguarda le 

esportazioni. Nei confronti del mercato principale, la Germania, nel primo scorcio del 

2018 le vendite sono cresciute con intensità superiori alla media complessiva 

(+3,0%, a fronte del +2,1% totale). Bene anche le vendite in Francia (+4,5%) e 

Regno Unito (+19,4%), forti aperture verso Cina (+9,8%) e Giappone (+20,8%). In 

negativo invece la performance delle vendite negli Stati Uniti (-4,0%) e in Russia (-

8,3%). 
 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Camera di commercio di Bologna 

 Ufficio Stampa 
051/6093454 

ufficio.stampa@bo.camcom.it - www.bo.camcom.gov.it/

Ufficio Statistica studi 
051/6093512 

statistica@bo.camcom.it - www.bo.camcom.gov.it/statistica-studi 
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