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COMMERCIO INTERNAZIONALE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA 
- 3° TRIMESTRE 2021 - 

 

il valore delle esportazioni bolognesi nel trimestre luglio-settembre secondo le 

rilevazioni Istat rielaborate dall’Ufficio Statistica della Camera di commercio, con una 

crescita rispetto al settembre 2020 del +6,6%. Siamo lontani dal +46,3% registrato 

solo tre mesi fa. Leggermente più significativa la crescita regionale, +9,5%, migliore anche la media 

nazionale, +13,6%. 

In valore assoluto, le vendite bolognesi all’estero nel terzo trimestre di quest’anno fanno comunque meglio 

anche di quanto registrato a settembre 2019, in periodo pre-covid, dove le esportazioni si erano fermate a 

poco più di 3,9 miliardi di euro, con una variazione del +3,7%. 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VARIAZIONI %. 3° TRIMESTRE 2021 

 import export saldo 

 stock var. % 21/20 stock var. % 21/20 stock 
      

Bologna 2.228.092.667 11,2% 4.104.514.196 6,6% 1.876.421.529 

Modena 1.697.722.625 30,5% 3.659.705.662 14,1% 1.961.983.037 

Reggio Emilia 1.360.974.891 47,9% 2.812.922.885 11,9% 1.451.947.994 

Parma 1.107.892.891 28,4% 2.043.113.492 12,6% 935.220.601 

Piacenza 1.429.811.468 1,4% 1.269.180.784 -17,8% -160.630.684 

Ravenna 1.450.385.589 61,9% 1.344.877.346 27,3% -105.508.243 

Forlì-Cesena 529.089.763 35,2% 974.239.974 7,4% 445.150.211 

Ferrara 262.189.825 27,9% 579.671.643 28,9% 317.481.818 

Rimini 315.808.651 29,2% 707.848.304 11,8% 392.039.653 

Emilia-Romagna 10.381.968.370 26,1% 17.496.074.286 9,5% 7.114.105.916 

Italia 113.879.751.527 24,1% 126.421.009.111 13,6% 12.541.257.584 
      

In crescita tra luglio e settembre anche le importazioni, segnale rilevante 

considerando che la manifattura bolognese opera sulla trasformazione di materie 

prime e semilavorati. In regione la crescita delle importazioni è stata largamente 

superiore, assestandosi al +26,1%, in Italia gli acquisti dall’estero in questo trimestre arrivano invece al 

+24,1%. 

LE DINAMICHE PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

E’ il +6,2% del settore manifatturiero (ma anche +3,5% rispetto al settembre 2019), 

da cui provengono quasi il 99% delle vendite bolognesi all’estero, a delineare la 

crescita di questi tre mesi. In attivo le vendite di prodotti alimentari, bevande e 

tabacco (+7,7%) e quelle di prodotti farmaceutici (+14,0%). Rallentano, rispetto al 
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settembre 2020, le vendite all’estero di prodotti d’abbigliamento (-14,2%). Oltre la media la crescita 

dell’export della meccanica (+9,7% sul 2020, ma anche +8,1% rispetto al settembre 2019), dove la 

dinamica meno significativa è quella dei macchinari, che crescono del +5,2%; +7,5% invece per i mezzi di 

trasporto, +20,9% per il comparto di computer, apparecchi elettronici e ottici (l’unico che segna il passo 

rispetto al periodo pre-covid con un -9,9%), +21,0% per gli apparecchi elettrici e +34,6% per metalli e 

prodotti in metallo. 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VAR. % PER SETTORE. BOLOGNA 3° TRIMESTRE 2021 

settore 
Import export saldo 

stock var. % 21/20 stock var. % 21/20 stock 
      

A - agricoltura, silvicoltura e pesca 75.938.916 11,7% 28.530.596 17,6% -47.408.320 

B - estrazione di minerali 5.597.442 22,4% 806.976 367,1% -4.790.466 

C - attività manifatturiere 2.122.610.551 10,8% 4.043.734.680 6,2% 1.921.124.129 

     CA - alimentari, bevande e tabacco 151.842.933 -1,2% 536.813.541 7,7% 384.970.608 

     CB - tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

267.930.542 -14,0% 385.050.999 -14,2% 117.120.457 

     CC - legno e prodotti in legno; carta 
e stampa 

70.350.620 27,2% 13.808.995 24,7% -56.541.625 

     CD - coke e prodotti petroliferi 
raffinati 

3.775.485 159,3% 737.019 -1,8% -3.038.466 

     CE - sostanze e prodotti chimici 206.240.496 41,8% 174.858.965 9,4% -31.381.531 

     CF - articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 

52.114.369 96,0% 74.347.497 14,0% 22.233.128 

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

121.325.693 16,3% 176.255.581 16,3% 54.929.888 

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

232.226.915 51,9% 206.846.632 34,6% -25.380.283 

     CI - computer, apparecchi 
elettronici e ottici 

156.749.379 24,7% 127.662.012 20,9% -29.087.367 

     CJ - apparecchi elettrici 211.370.615 33,5% 219.767.055 21,0% 8.396.440 

     CK - macchinari e apparecchi n.c.a. 312.032.288 36,3% 1.304.819.027 5,2% 992.786.739 

     CL - mezzi di trasporto 263.397.428 -32,4% 716.731.870 7,5% 453.334.442 

     CM - prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

73.253.788 19,1% 106.035.487 -14,0% 32.781.699 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

2.558.628 -12,6% 8.134.401 7,2% 5.575.773 

J - attività dei servizi di 
informazione e comunicazione 

4.009.139 7,6% 4.425.978 17,5% 416.839 

M - attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

1.736 24,0% 0 -100,0% -1.736 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

791.560 96,8% 902.122 25,3% 110.562 

S - prodotti delle altre attività di 
servizi 

0 -- 0 -- 0 

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

16.584.695 73,1% 17.979.443 174,1% 1.394.748 

Totale 2.228.092.667 11,2% 4.104.514.196 6,6% 1.876.421.529 
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LE DINAMICHE PER AREE GEOGRAFICHE 

Tra i primi dieci partner delle imprese bolognesi, crescita al di sopra della media 

complessiva per le vendite in Germania, principale meta di destinazione della 

manifattura bolognese oltre confine (+10,7% rispetto al settembre 2020, e un rilancio 

rispetto al periodo pre-covid del +10,0%); e negli Stati Uniti (+12,7%), dove però il 

recupero rispetto ai livelli del 2019 è ancora parziale (siamo a -2,8% rispetto al settembre di due anni fa). 

Stabili le vendite in Francia (+0,6%), prosegue la flessione, avviata già in conseguenza della Brexit, nel 

Regno Unito (-15,8%). Rallentano anche le vendite verso Giappone (-4,8%) e Cina (-27,2%). Ma se il 

mercato cinese resta comunque in crescita rispetto al periodo pre-covid (+12,7%), le vendite sul mercato 

giapponese segnano il passo anche rispetto al settembre 2019 (-11,6%). 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – PRINCIPALI AREE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE. BOLOGNA 3° TRIM. 2021 

settore 
stock e peso % variazioni % 21/20 

import export imp exp 
       

Unione europea a 27 1.620.836.863 72,7% 1.811.654.271 44,1% 13,7% 11,4% 

Paesi europei non UE 101.224.530 4,5% 564.000.887 13,7% -35,5% 4,5% 

Africa 24.751.890 1,1% 134.912.191 3,3% 37,3% 31,6% 

America 83.638.577 3,8% 639.577.961 15,6% 32,2% 11,2% 

     America settentrionale 58.273.062 2,6% 480.222.287 11,7% 14,4% 11,4% 

     America centro-meridionale 25.365.515 1,1% 159.355.674 3,9% 106,1% 10,7% 

Asia 396.152.936 17,8% 903.909.572 22,0% 16,4% -5,3% 

     Medio oriente 12.205.213 0,5% 148.239.411 3,6% 42,6% 15,2% 

     Asia centrale 32.265.645 1,4% 77.751.225 1,9% 48,7% 19,4% 

     Asia orientale 351.682.078 15,8% 677.918.936 16,5% 13,4% -10,8% 

Oceania 1.483.970 0,1% 48.829.854 1,2% 42,3% -4,8% 

Altre destinazioni 3.901 0,0% 1.629.460 0,0% 49,8% 433,5% 
       

LE DINAMICHE DA INIZIO ANNO 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (€) E VAR.% PER SETTORE. BOLOGNA GENNAIO - SETTEMBRE 2021 

settore 
Import export saldo 

stock var. % 21/20 stock var. % 21/20 stock 
      

A - agricoltura, silvicoltura e pesca 227.069.550 6,5% 72.261.393 27,3% -154.808.157 

B - estrazione di minerali 14.165.073 -19,7% 1.569.242 211,3% -12.595.831 

C - attività manifatturiere 6.742.441.802 19,0% 12.480.981.401 17,6% 5.738.539.599 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di tratt.to rifiuti e risanam. 7.260.329 -17,0% 43.505.468 159,5% 36.245.139 

J - attività dei servizi di informazione 
e comunicazione 

12.070.965 37,6% 13.096.343 25,8% 1.025.378 

M - attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

2.436 -94,6% 0 -100,0% -2.436 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

5.611.222 333,7% 2.224.874 -36,1% -3.386.348 

S - prodotti di altre attività di servizi 0 -- 0 -- 0 

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

50.895.416 79,9% 49.646.454 165,1% -1.248.962 

Totale 7.059.516.793 18,8% 12.663.285.175 18,1% 5.603.768.382 
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Complessivamente i primi nove mesi dell’anno si chiudono con un +18,1% per le 

vendite all’estero, in valori assoluti si tratta di oltre 12,6 miliardi di euro. Il +18,8% 

degli acquisti porta il saldo a oltre 5,6 miliardi di euro. 

Rispetto al settembre 2020, crescono prodotti alimentari, bevande e tabacco 

(+14,9%) e tutto il comparto della meccanica (+21,5%), sostenuto dalle buone performance delle vendite di 

mezzi di trasporto (+24,7%) e macchinari ed apparecchi (+16,0%), che da soli rappresentano quasi la metà 

di quanto venduto all’estero dalle imprese bolognesi. Si stabilizzano invece le vendite dei prodotti 

d’abbigliamento (-0,4%). 

Tra i primi dieci partner delle imprese bolognesi, recupero importante sui mercati di Germania (+19,0%), 

Stati Uniti (+22,7%) e Francia (+18,5%), si conferma terzo mercato di riferimento il Giappone, che 

nonostante i segnali di rallentamento, chiude i primi nove mesi del 2021 con un ulteriore +9,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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-e-studi 
 

+18,1% l’export 
nei primi sei mesi 
del 2021 


