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COMMERCIO INTERNAZIONALE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA 
- 2° TRIMESTRE 2018 - 

 

il valore delle esportazioni bolognesi tra aprile e giugno del 2018 secondo gli ultimi 

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

chiude con un +2,9% per quanto riguarda le vendite estere ed un +2,2% per gli 

acquisti. Il saldo raggiunge gli 1,6 miliardi di euro (+3,9% rispetto al giugno 2017). 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VARIAZIONI %. 2° TRIMESTRE 2018 

 import export saldo 

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

Bologna 2.070.475.733 2,2% 3.669.718.486 2,9% 1.599.242.753 

Modena 1.611.602.141 5,1% 3.320.595.269 2,3% 1.708.993.128 

Reggio Emilia 1.094.752.864 6,4% 2.774.840.818 7,5% 1.680.087.954 

Parma 1.064.374.056 -32,0% 1.809.414.270 13,2% 745.040.214 

Piacenza 1.186.601.969 11,0% 1.298.273.821 22,6% 111.671.852 

Ravenna 1.152.749.913 -1,4% 1.136.493.027 8,5% -16.256.886 

Forlì-Cesena 457.170.319 -3,0% 971.464.041 4,7% 514.293.722 

Ferrara 280.523.046 12,1% 657.345.432 9,1% 376.822.386 

Rimini 266.642.995 14,3% 645.771.513 15,5% 379.128.518 

Emilia-Romagna 9.184.893.036 -1,7% 16.283.916.677 7,2% 7.099.023.641 

Italia 107.622.063.809 5,5% 119.147.744.863 4,1% 11.525.681.054
      

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. Per quanto riguarda le importazioni, 

al di sotto della media nazionale (+5,5%) la crescita degli acquisti delle aziende 

bolognesi (+2,2%), in rallentamento invece la media regionale (-1,7%). Supera comunque il 22% la quota 

delle esportazioni bolognesi in Emilia Romagna. 

LE DINAMICHE PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

Prosegue l’exploit delle vendite all’estero per l’agricoltura bolognese (+23,3%), calano invece le 

importazioni (-3,9%). Si consolida l’export del settore manifatturiero (+2,5%), nonostante la dinamica 

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

anche l’andamento delle importazioni che nel secondo trimestre dell’anno segnano 

un +1,5%. Positivo comunque il saldo della manifattura, che a fine giugno supera gli 

1,6 miliardi di euro. 
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COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VAR. % PER SETTORE. BOLOGNA 2° TRIMESTRE 2018 

settore 
Import export saldo 

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

A - agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

66.582.675 -3,9% 15.712.612 23,3% -50.870.063 

B - estrazione di minerali 5.268.497 148,6% 702.339 -3,5% -4.566.158 

C - attività manifatturiere 1.977.432.446 1,5% 3.624.477.412 2,5% 1.647.044.966 

     CA - alimentari, bevande e 
tabacco 

116.326.551 -6,9% 153.195.332 10,3% 36.868.781 

     CB - tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

214.966.620 -6,5% 353.668.888 5,7% 138.702.268 

     CC - legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 

73.884.717 4,7% 15.817.377 -14,7% -58.067.340 

     CD - coke e prodotti petroliferi 
raffinati 

2.585.941 -15,7% 2.271.946 345,2% -313.995 

     CE - sostanze e prodotti chimici 202.565.354 13,3% 162.605.958 5,8% -39.959.396 

     CF - articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 

30.199.953 -2,9% 28.628.798 8,9% -1.571.155 

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

100.630.395 3,2% 173.828.026 -0,4% 73.197.631 

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

156.231.484 6,2% 196.084.002 0,8% 39.852.518 

     CI - computer, apparecchi 
elettronici e ottici 

147.644.858 -5,0% 155.226.633 3,0% 7.581.775 

     CJ - apparecchi elettrici 175.728.121 7,5% 231.532.711 1,8% 55.804.590 

     CK - macchinari e apparecchi 
n.c.a. 

335.087.569 4,2% 1.433.154.715 3,3% 1.098.067.146 

     CL - mezzi di trasporto 364.893.458 1,9% 621.667.664 -2,0% 256.774.206 

     CM - prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

56.687.425 -15,6% 96.795.362 3,9% 40.107.937 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

3.478.465 94,4% 9.205.893 -12,7% 5.727.428 

J - attività dei servizi di 
informazione e comunicazione 

3.979.743 22,3% 4.796.880 11,2% 817.137 

M - attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

4.197 -65,0% 0 #DIV/0! -4.197 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

918.970 -5,5% 910.790 -32,6% -8.180 

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

12.810.740 3850,7% 13.912.560 780,5% 1.101.820 

Totale 2.070.475.733 2,2% 3.669.718.486 2,9% 1.599.242.753 
      

Crescono meno del manifatturiero in complesso le vendite estere della meccanica (+1,7%). Quasi il 40% 

dell’export del comparto è legato a macchinari ed apparecchi, che fanno registrare in questi tre mesi la 

crescita più significativa (+3,3%); crescono al di sopra della media anche computer, 

apparecchi elettronici e ottici (+3,0%) ed apparecchi elettrici (+1,8% a fine giugno), 

comunque positive le vendite di metalli e prodotti in metallo (+0,8%). In flessione 

invece i mezzi di trasporto, con oltre il 17% di quota sul manifatturiero, che annotano 

un rallentamento del -2,0%. +3,0% invece, per le importazioni della meccanica e saldo complessivo vicino 
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a 1,5 miliardi di euro. Crescita sostenuta per le esportazioni delle industrie alimentari, che tra aprile e 

giugno segnano un +10,3%; calano, invece, le importazioni (-6,9%). Buona anche la performance delle 

vendite del tessile abbigliamento (+5,7%), anche in questo caso in rallentamento invece le importazioni (-

6,5%). 

LE DINAMICHE PER AREE GEOGRAFICHE 

Prosegue la crescita delle vendite bolognesi verso i Paesi dell’Unione Europea a 28, che a fine giugno si 

attestano sul +7,2%. Gli acquisti da tale area vedono un incremento inferiore del 

+2,2%. Recuperano le esportazioni verso i Paesi europei extra UE‐28 (dal -7,0% di 

fine marzo al +5,4% di questo trimestre); mentre resta positivo l’andamento delle 

importazioni (+17,3%). Buona la performance delle vendite in Africa (+20,3%), fanno peggio le importazioni 

(-23,1%). Si indeboliscono le vendite verso il continente americano, segnano il passo le esportazioni nei 

Paesi dell’America centro-meridionale (-1,5%), pesa l’assestamento nell’America settentrionale (-1,3%). 

Leggermente in calo anche le importazioni (-0,4%). In territorio negativo le vendite verso i Paesi asiatici (-

8,6%, ed una quota sul totale che perde un punto percentuale nei tre mesi): in negativo le vendite in Asia 

centrale e Medio Oriente, frenano anche le dinamiche verso l’Asia orientale (dal +7,9% del primo scorcio 

d’anno al -2,8% di fine giugno). In aumento del +2,0% le importazioni. 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – PRINCIPALI AREE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE. BOLOGNA 2° TRIM. 2018 

settore 
stock e peso % variazioni % 

import export imp exp 
       

Unione europea a 28 1.482.340.285 71,6% 1.940.956.324 52,9% 2,2% 7,2% 

Paesi europei non UE 63.939.432 3,1% 327.221.486 8,9% 17,3% 5,4% 

Africa 20.004.742 1,0% 149.178.668 4,1% -23,1% 20,3% 

America 87.578.881 4,2% 569.543.607 15,5% -0,4% -1,3% 

     America settentrionale 61.999.687 3,0% 419.718.901 11,4% -4,3% -1,3% 

     America centro-meridionale 25.579.194 1,2% 149.824.706 4,1% 10,6% -1,5% 

Asia 415.341.482 20,1% 631.415.623 17,2% 2,0% -8,6% 

     Medio oriente 14.288.923 0,7% 134.585.379 3,7% -12,4% -23,9% 

     Asia centrale 39.388.257 1,9% 74.715.224 2,0% 9,9% -6,5% 

     Asia orientale 361.664.302 17,5% 422.115.020 11,5% 1,9% -2,8% 

Oceania 1.269.557 0,1% 50.972.237 1,4% 139,4% -0,3% 

Altre destinazioni 1.354 0,0% 430.541 0,0% -94,2% -59,3% 
       

Situazione differenziata con i principali Paesi partner delle imprese bolognesi per 

quanto riguarda le esportazioni. Nei confronti del mercato principale, la Germania, 

tra aprile e giugno 2018 le vendite sono cresciute con intensità in linea con la media 

complessiva (+2,6%, a fronte del +2,9% totale). Bene anche le vendite in Francia 

(+3,7%) e Regno Unito (+20,2%), riprende l’export verso gli Stati Uniti (+1,1%). In negativo invece la 

performance delle vendite in Russia (-2,6%), Cina (-6,7%) e Giappone (-2,1%). 

LE DINAMICHE DA INIZIO ANNO 

Complessivamente il primo semestre dell’anno si chiude con un +2,5% per le vendite all’estero, in valori 

assoluti si tratta di oltre 7 miliardi di euro. Il +3,8% degli acquisti porta il saldo oltre i 

2,9 miliardi di euro. L’agricoltura annota una crescita delle esportazioni del +16,3%, le 

importazioni registrano un +10,9%, ma il saldo del settore primario resta negativo per 

quasi 112 milioni di euro. Le vendite estere del settore manifatturiero si attestano sul +2,2%, a fronte di 
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acquisti cresciuti del +2,8%, con un saldo positivo che si avvicina ai 3 miliardi di euro. Rispetto al giugno 

2017, crescono oltre la media le vendite di prodotti alimentari (+9,7%) ed abbigliamento (+4,2%), mentre 

restano allineati ai valori di settore mezzi di trasporto (+2,0%) e macchinari ed apparecchi (+1,3%, in 

recupero rispetto al dato negativo di inizio anno). 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VAR. % PER SETTORE. BOLOGNA GENNAIO - GIUGNO 2018 

settore 
Import export saldo 

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

A - agricoltura, silvicoltura e pesca 150.385.011 10,9% 38.525.611 16,3% -111.859.400 

B - estrazione di minerali 8.232.684 94,3% 1.578.568 -30,7% -6.654.116 

C - attività manifatturiere 3.902.608.217 2,8% 6.899.358.990 2,2% 2.996.750.773 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

5.586.266 67,9% 21.777.247 -15,0% 16.190.981 

J - attività dei servizi di informazione 
e comunicazione 

6.656.064 8,4% 13.060.842 57,5% 6.404.778 

M - attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

9.087 -50,0% 0 -- -9.087 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

1.316.666 2,8% 1.569.180 -63,3% 252.514 

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

22.896.551 2558,8% 26.516.039 971,5% 3.619.488 

Totale 4.097.690.546 3,8% 7.002.386.477 2,5% 2.904.695.931 
      

In crescita, nei primi sei dell’anno, le vendite delle imprese bolognesi nei Paesi 

dell’Unione Europea, che si attestano sul +6,2%. Gli acquisti da tale area vedono un 

incremento del +5,6%. In rallentamento gli altri principali mercati di destinazione, 

nonostante un recupero generalizzato nella seconda parte del semestre: -0,6% le 

vendite verso i Paesi extra UE‐28 (+16,2% le importazioni), -1,4% verso il continente 

americano (-1,8% l’import) e -3,9% verso il continente asiatico (-1,3% le importazioni), segnato dal calo dei 

flussi verso i Paesi dell’Asia centrale (-10,1%) e del Medio Oriente (‐16,2%). Restano positive le vendite sui 

mercati asiatici orientali (+2,1%), trascinate dal Giappone (+8,3%), mentre la Cina, che ad inizio anno 

registrava una crescita in doppia cifra, a fine giugno perde di intensità fino ad un +0,4% complessivo. Tra i 

primi dieci partner delle imprese bolognesi, tengono Germania (+2,8%), Francia (+4,1%) e Spagna 

(+2,1%), significativo il +19,9% del Regno Unito. In diminuzione invece gli scambi verso Turchia (-15,1%), 

Russia (-5,0%) e Stati Uniti (-1,4%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Crescono le 
vendite nella Ue, 
in recupero gli 
altri principali 
mercati 


