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COMMERCIO INTERNAZIONALE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA 
- 3° TRIMESTRE 2018 - 

 

il valore delle esportazioni bolognesi tra luglio e settembre del 2018 secondo gli ultimi 

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

chiude con un +10,1% per quanto riguarda le vendite estere ed un +7,1% per gli 

acquisti. Il saldo raggiunge poco meno di 1,5 miliardi di euro (+14,7% rispetto al settembre 2017). 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VARIAZIONI %. 3° TRIMESTRE 2018 

 import export saldo 

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

Bologna 2.013.145.425 7,1% 3.463.421.388 10,1% 1.450.275.963 

Modena 1.460.189.499 2,5% 3.082.000.469 1,8% 1.621.810.970 

Reggio Emilia 1.045.513.972 14,7% 2.564.902.109 0,1% 1.519.388.137 

Parma 977.788.515 -12,6% 1.570.271.523 -4,3% 592.483.008 

Piacenza 1.140.463.303 10,7% 1.282.903.953 23,9% 142.440.650 

Ravenna 1.058.493.744 0,1% 1.108.045.005 14,8% 49.551.261 

Forlì-Cesena 443.587.116 8,8% 852.673.417 0,8% 409.086.301 

Ferrara 208.571.456 4,1% 576.594.497 3,1% 368.023.041 

Rimini 262.931.287 12,1% 635.385.664 0,0% 372.454.377 

Emilia-Romagna 8.610.684.317 4,2% 15.136.198.025 5,0% 6.525.513.708 

Italia 101.091.394.294 7,5% 110.515.055.960 2,7% 9.423.661.666 
      

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

una crescita tendenziale più che doppia rispetto a quanto realizzato dalla regione 

Emilia Romagna, ed oltre sette punti percentuali superiore al risultato nazionale. Per 

quanto riguarda le importazioni, in linea con la media nazionale (+7,5%) la crescita 

degli acquisti delle aziende bolognesi, superiore invece alla media regionale (+4,2%). Si avvicina al 23% 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 (+13,7%), calano invece le 

importazioni (-15,5%). Sorprende il +160,4% nelle vendite all’estero di petrolio greggio e gas naturale, a 

fronte di un +327,9% relativo agli acquisti. Dopo un prima metà dell’anno fiacca, 

riprende slancio l’export del settore manifatturiero (+9,7%). In crescita anche le 

importazioni, che nel terzo trimestre dell’anno segnano un +7,0%, ma il saldo della 

manifattura, che a fine settembre si avvicina agli 1,5 miliardi di euro, si conferma 

ampiamente positivo. 
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COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VAR. % PER SETTORE. BOLOGNA 3° TRIMESTRE 2018 

settore 
Import export saldo 

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

A - agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

68.545.274 -15,5% 23.411.767 13,7% -45.133.507 

B - estrazione di minerali 7.365.183 327,9% 2.171.045 160,4% -5.194.138 

C - attività manifatturiere 1.915.116.717 7,0% 3.410.591.316 9,7% 1.495.474.599 

     CA - alimentari, bevande e 
tabacco 

124.213.050 -3,3% 137.628.238 -0,1% 13.415.188 

     CB - tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

315.484.582 2,6% 434.469.649 1,6% 118.985.067 

     CC - legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 

58.798.756 -20,0% 11.768.512 -12,8% -47.030.244 

     CD - coke e prodotti petroliferi 
raffinati 

2.719.202 23,2% 1.120.159 186,6% -1.599.043 

     CE - sostanze e prodotti chimici 152.932.161 -10,5% 153.157.612 6,3% 225.451 

     CF - articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 

34.105.801 7,0% 59.679.662 148,0% 25.573.861 

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

88.425.293 -3,9% 154.270.454 4,5% 65.845.161 

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

136.628.795 -5,2% 166.005.682 -2,3% 29.376.887 

     CI - computer, apparecchi 
elettronici e ottici 

141.003.993 0,8% 146.570.998 6,6% 5.567.005 

     CJ - apparecchi elettrici 172.231.340 12,4% 220.895.527 2,5% 48.664.187 

     CK - macchinari e apparecchi 
n.c.a. 

287.486.980 13,3% 1.306.045.526 10,4% 1.018.558.546 

     CL - mezzi di trasporto 339.044.833 47,3% 531.333.298 26,6% 192.288.465 

     CM - prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

62.041.931 -1,0% 87.645.999 -1,3% 25.604.068 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

2.385.733 6,5% 6.550.457 -7,1% 4.164.724 

J - attività dei servizi di 
informazione e comunicazione 

3.144.776 13,3% 3.991.404 -14,7% 846.628 

M - attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

2.800 116,4% 0 -- -2.800 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

487.378 -2,6% 469.867 -46,5% -17.511 

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

16.097.564 840,3% 16.235.532 1068,7% 137.968 

Totale 2.013.145.425 7,1% 3.463.421.388 10,1% 1.450.275.963 
      

Crescono più del manifatturiero in complesso le vendite estere della meccanica (+11,5%). Quasi il 40% 

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

crescita in doppia cifra (+10,4%); crescono al di sotto della media invece computer, 

apparecchi elettronici e ottici (+6,6%) ed apparecchi elettrici (+2,5% a fine 

settembre), in rallentamento le vendite di metalli e prodotti in metallo (-2,3%). Ma la 

performance più significativa è quella registrata in questi tre mesi dai mezzi di 

trasporto che, con il 16% circa di quota sul manifatturiero, annotano un’accelerazione del +26,6%. +16,9% 
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invece, per le importazioni della meccanica e saldo complessivo vicino agli 1,3 miliardi di euro. In positivo 

la performance delle vendite del tessile abbigliamento (+1,6%), in crescita anche le importazioni (+2,6%). 

Sostanzialmente stabili invece le esportazioni delle industrie alimentari, che tra luglio e settembre segnano 

un -0,1%; calano le importazioni (-3,3%). 

LE DINAMICHE PER AREE GEOGRAFICHE 

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

si attestano sul +7,9%. Gli acquisti da tale area vedono un incremento superiore del 

+8,4%. Recuperano le esportazioni verso i Paesi europei extra UE‐28 (dal -7,0% di 

fine marzo al +10,7% di questo trimestre); mentre si conferma positivo l’andamento 

delle importazioni (+22,0%). Buona la performance delle vendite in Africa (+27,6%), fanno peggio le 

importazioni (-13,8%). Riprendono slancio le vendite verso il continente americano, ripartono le 

esportazioni nei Paesi dell’America centro-meridionale (+4,8%), fa da traino l’ottima performance in 

America settentrionale (+18,5%). Nuovamente in crescita anche le importazioni (+5,5%). Tornano in 

positivo le vendite verso i Paesi asiatici (+9,6%, ed un recupero completo di quanto perso nei tre mesi 

precedenti): restano in negativo le sole vendite in Asia centrale (-5,1%), crescono Medio Oriente (+20,8%) 

ed Asia orientale (+8,7%). In aumento del +2,5% le importazioni. 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – PRINCIPALI AREE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE. BOLOGNA 3° TRIM. 2018 

settore 
stock e peso % variazioni % 

import export imp exp 
       

Unione europea a 28 1.407.074.558 69,9% 1.753.039.949 50,6% 8,4% 7,9% 

Paesi europei non UE 63.745.596 3,2% 292.276.604 8,4% 22,0% 10,7% 

Africa 22.353.572 1,1% 136.031.017 3,9% -13,8% 27,6% 

America 86.546.209 4,3% 592.064.626 17,1% 5,5% 14,7% 

     America settentrionale 59.074.392 2,9% 442.736.357 12,8% 5,8% 18,5% 

     America centro-meridionale 27.471.817 1,4% 149.328.269 4,3% 5,0% 4,8% 

Asia 432.638.269 21,5% 639.149.995 18,5% 2,5% 9,6% 

     Medio oriente 10.283.265 0,5% 148.985.889 4,3% 26,0% 20,8% 

     Asia centrale 37.491.952 1,9% 66.297.274 1,9% -6,6% -5,1% 

     Asia orientale 384.863.052 19,1% 423.866.832 12,2% 3,0% 8,7% 

Oceania 735.023 0,0% 50.366.384 1,5% -2,4% 1,0% 

Altre destinazioni 52.198 0,0% 492.813 0,0% 23,5% -60,2% 
       

Situazione differenziata con i principali Paesi partner delle imprese bolognesi per 

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

luglio e settembre 2018 le vendite sono cresciute con intensità poco al di sotto della 

media complessiva (+8,0%, a fronte del +10,1% totale). Bene anche le vendite in Francia (+5,4%) e Regno 

Unito (+26,4%), accelera l’export verso gli Stati Uniti (+24,7%, e, in questo trimestre, una quota di mercato 

superiore a quella del mercato tedesco). Performance largamente superiori alla media anche per le vendite 

in Russia (+27,8%), Cina (+20,6% e una quota di mercato che supera il mercato spagnolo, in rallentamento 

in questi tre mesi del -2,1%) e Giappone (+33,9%). 

LE DINAMICHE DA INIZIO ANNO 

Complessivamente i primi nove mesi dell’anno si chiudono con un +4,5% per le 

vendite all’estero, in valori assoluti si tratta di oltre 10 miliardi di euro. Il +4,3% degli 

acquisti porta il saldo vicino ai 4,4 miliardi di euro. L’agricoltura annota una crescita 
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delle esportazioni del +15,3%, le importazioni registrano un +0,9%, ma il saldo del settore primario resta 

negativo per quasi 157 milioni di euro. Le vendite estere del settore manifatturiero si attestano sul +4,1%, a 

fronte di acquisti cresciuti del +3,6%, con un saldo positivo che si avvicina ai 4,5 miliardi di euro. Rispetto al 

settembre 2017, crescono esponenzialmente le vendite di prodotti petroliferi (+270%) e medico-

farmaceutici (+44%), al di sopra della media i mezzi di trasporto (+8,4%), ed allineati ai valori di settore 

macchinari ed apparecchi (+3,8%, in recupero rispetto al dato negativo di inizio anno). 

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

settore 
Import export saldo 

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

A - agricoltura, silvicoltura e pesca 218.930.285 0,9% 61.937.378 15,3% -156.992.907 

B - estrazione di minerali 15.597.867 161,7% 3.749.613 20,5% -11.848.254 

C - attività manifatturiere 5.817.724.934 3,6% 10.309.950.306 4,1% 4.492.225.372 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

7.971.999 41,5% 28.327.704 -13,3% 20.355.705 

J - attività dei servizi di informazione 
e comunicazione 

9.800.840 5,6% 17.052.246 30,0% 7.251.406 

M - attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

11.887 -38,9% 0 -- -11.887 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

1.804.044 -7,6% 2.039.047 -61,4% 235.003 

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

38.994.115 1415,4% 42.751.571 1006,4% 3.757.456 

Totale 6.110.835.971 4,3% 10.465.807.865 4,5% 4.354.971.894 
      

In crescita, nei primi nove dell’anno, le vendite delle imprese bolognesi nei Paesi dell’Unione Europea, che 

si attestano sul +5,8%: Germania e Francia, che si confermano i principali 

interlocutori europei per le nostre imprese, registrano un +3,9%. Significativo, 

peraltro, il +21,4% delle vendite nel Regno Unito. Gli acquisti dai Paesi Ue-28 vedono 

un incremento del +5,7%. In recupero gli altri principali mercati di destinazione, 

nonostante un rallentamento generalizzato ad inizio anno: +2,9% le vendite verso i 

Paesi extra Ue‐28 (+5,0% in Russia), +3,8% verso il continente americano, sostenuto dal +6,6% delle 

esportazioni verso gli Stati Uniti, e +0,4% verso il continente asiatico, segnato dal calo dei flussi verso i 

Paesi dell’Asia centrale (-8,3%) e del Medio Oriente (‐5,9%), ma sostenuto dalle vendite sui mercati asiatici 

orientali (+4,4%), trascinate da Cina (+7,1%) e Giappone (+15,8% e sorpasso in settima posizione, in 

termini di consistenza, sulle vendite in Polonia) 
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