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COMMERCIO INTERNAZIONALE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA 
- 4° TRIMESTRE 2018 - 

 

il valore delle esportazioni bolognesi tra ottobre e dicembre del 2018 secondo gli 

ultimi dati diffusi da Istat; 2,4 miliardi invece per le importazioni. Il quarto trimestre 

2018 si chiude con un +10,7% per quanto riguarda le vendite estere ed un +16,9% 

per gli acquisti. Il saldo raggiunge poco meno di 1,7 miliardi di euro (+2,9% rispetto al dicembre 2017). 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VARIAZIONI %. 4° TRIMESTRE 2018 

 import export saldo 

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

Bologna 2.396.613.219 16,9% 4.081.678.714 10,7% 1.685.065.495 

Modena 1.503.943.371 4,9% 3.317.671.266 3,9% 1.813.727.895 

Reggio Emilia 1.077.427.273 5,8% 2.689.280.843 4,6% 1.611.853.570 

Parma 1.109.957.000 6,9% 1.732.276.878 0,7% 622.319.878 

Piacenza 1.385.268.188 10,9% 1.499.516.227 15,5% 114.248.039 

Ravenna 1.148.003.274 7,3% 1.154.397.152 15,9% 6.393.878 

Forlì-Cesena 469.657.368 5,9% 953.662.433 0,7% 484.005.065 

Ferrara 225.798.199 -8,8% 642.724.590 0,6% 416.926.391 

Rimini 260.321.765 5,4% 675.500.856 16,2% 415.179.091 

Emilia-Romagna 9.576.989.657 8,9% 16.746.708.959 7,1% 7.169.719.302 

Italia 110.349.117.199 7,5% 120.768.814.984 3,0% 10.419.697.785
      

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

una crescita tendenziale di oltre tre punti percentuali superiore a quanto realizzato 

dalla regione Emilia Romagna, ed oltre sette punti percentuali superiore al risultato 

nazionale. Per quanto riguarda le importazioni, sostanzialmente doppia la crescita 

degli acquisti delle aziende bolognesi sia rispetto alla media regionale (+8,9%) che sul valore nazionale 

(+7,5%). Supera il 24% la quota delle esportazioni bolognesi in Emilia Romagna. 

LE DINAMICHE PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

Rallentano, dopo tre trimestri di crescita, le vendite all’estero dell’agricoltura bolognese (-3,6%), continuano 

a diminuire anche le importazioni (-21,1%). Sorprende il +998,9% nelle vendite all’estero di petrolio greggio 

e gas naturale, a fronte di un +237,6% relativo agli acquisti. Dopo un prima metà 

dell’anno fiacca, torna in doppia cifra la crescita dell’export manifatturiero (+10,3%). 

In crescita anche le importazioni, che nel quarto trimestre dell’anno segnano un 

+17,5%, ma il saldo della manifattura, che a fine dicembre supera gli 1,7 miliardi di 

euro, si conferma ampiamente positivo. 
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COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VAR. % PER SETTORE. BOLOGNA 4° TRIMESTRE 2018 

settore 
Import export saldo 

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

A - agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

83.853.044 -21,1% 37.554.434 -3,6% -46.298.610 

B - estrazione di minerali 11.004.037 237,6% 4.808.083 998,9% -6.195.954 

C - attività manifatturiere 2.273.377.541 17,5% 4.006.029.377 10,3% 1.732.651.836 

     CA - alimentari, bevande e 
tabacco 

176.989.210 47,7% 158.347.724 8,6% -18.641.486 

     CB - tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

323.535.623 26,6% 451.460.889 11,8% 127.925.266 

     CC - legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 

66.447.425 -22,0% 12.430.021 -17,5% -54.017.404 

     CD - coke e prodotti petroliferi 
raffinati 

2.507.764 -78,9% 464.511 -2,9% -2.043.253 

     CE - sostanze e prodotti chimici 158.888.113 -2,1% 156.307.790 5,2% -2.580.323 

     CF - articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 

42.100.236 11,8% 65.828.108 113,9% 23.727.872 

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

93.380.088 -4,1% 154.530.198 5,1% 61.150.110 

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

146.068.345 0,0% 172.548.204 -6,4% 26.479.859 

     CI - computer, apparecchi 
elettronici e ottici 

150.821.151 -8,3% 155.320.015 -13,0% 4.498.864 

     CJ - apparecchi elettrici 200.940.367 22,8% 261.612.689 12,0% 60.672.322 

     CK - macchinari e apparecchi 
n.c.a. 

299.564.479 4,9% 1.565.046.501 1,9% 1.265.482.022 

     CL - mezzi di trasporto 542.318.980 55,8% 744.447.231 47,4% 202.128.251 

     CM - prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

69.815.760 23,6% 107.685.496 3,4% 37.869.736 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

4.426.773 117,9% 8.198.922 56,1% 3.772.149 

J - attività dei servizi di 
informazione e comunicazione 

5.031.809 28,9% 3.864.826 -41,0% -1.166.983 

M - attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

7.300 622,1% 0 -100,0% -7.300 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

634.374 56,7% 2.502.213 187,9% 1.867.839 

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

18.278.341 5427,7% 18.720.859 621,4% 442.518 

Totale 2.396.613.219 16,9% 4.081.678.714 10,7% 1.685.065.495 
      

Crescono in linea con il manifatturiero in complesso le vendite estere della meccanica (+9,9%). Frena la 

crescita di macchinari ed apparecchi (+1,9% rispetto al dicembre 2017), che conserva comunque una 

quota del 40% sull’export del comparto; rallentano computer, apparecchi elettronici e 

ottici (-13,0%) e metalli e prodotti in metallo (-6,4% a fine dicembre). Al di sopra della 

media invece le vendite di apparecchi elettrici (+12,0%), ma la performance più 

significativa è quella registrata in questi tre mesi dai mezzi di trasporto che annotano 

un’accelerazione del +47,4%, ed una quota sul manifatturiero che si avvicina al 19%. +20,9% invece, per le 
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importazioni della meccanica e saldo complessivo vicino agli 1,6 miliardi di euro. In positivo la performance 

delle vendite del tessile abbigliamento (+11,8%), in crescita anche le importazioni (+26,6%). Ripartono le 

esportazioni delle industrie alimentari, che tra ottobre e dicembre segnano un +8,6%; accelerano le 

importazioni (+47,7%). 

LE DINAMICHE PER AREE GEOGRAFICHE 

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

attestano sul +10,3%. Gli acquisti da tale area vedono un incremento superiore al 

+15%. Recuperano le esportazioni verso i Paesi europei extra UE‐28 (dal -7,0% di 

fine marzo al +10,8% di questo trimestre); mentre si conferma ampiamente positivo 

l’andamento delle importazioni (+45,1%). Buona la performance delle vendite in Africa (+27,5%), limitate 

invece le importazioni (+5,1%). In crescita le vendite verso il continente americano (+12,1%), sostenute 

dall’ottima performance in America settentrionale (+21,3%); segnano invece il passo le esportazioni nei 

Paesi dell’America centro-meridionale (-12,0%). In crescita anche le importazioni (+19,8%). Si confermano 

in crescita le vendite verso i Paesi asiatici (+8,1%): tutti valori positivi per le aree asiatiche, +29,6% le 

vendite in Asia centrale (erano -5,1% tre mesi fa), si assesta il Medio Oriente (+1,8%), cresce ancora l’Asia 

orientale (+7,2%). In aumento del +18,5% le importazioni. 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – PRINCIPALI AREE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE. BOLOGNA 4° TRIM. 2018 

settore 
stock e peso % variazioni % 

import export imp exp 
       

Unione europea a 28 1.765.291.897 73,7% 1.989.800.330 48,7% 15,1% 10,3% 

Paesi europei non UE 112.983.613 4,7% 353.516.243 8,7% 45,1% 10,8% 

Africa 20.980.408 0,9% 191.834.870 4,7% 5,1% 27,5% 

America 89.253.956 3,7% 710.500.034 17,4% 19,8% 12,1% 

     America settentrionale 60.730.441 2,5% 555.743.392 13,6% 9,8% 21,3% 

     America centro-meridionale 28.523.515 1,2% 154.756.642 3,8% 48,8% -12,0% 

Asia 406.563.480 17,0% 778.627.025 19,1% 18,5% 8,1% 

     Medio oriente 7.924.043 0,3% 180.117.603 4,4% -3,5% 1,8% 

     Asia centrale 36.365.192 1,5% 91.703.225 2,2% 4,9% 29,6% 

     Asia orientale 362.274.245 15,1% 506.806.197 12,4% 20,7% 7,2% 

Oceania 1.537.960 0,1% 56.751.947 1,4% 92,5% -3,3% 

Altre destinazioni 1.905 0,0% 648.265 0,0% -90,7% 16,4% 
       

Situazione differenziata con i principali Paesi partner delle imprese bolognesi per 

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

ottobre e dicembre 2018 le vendite sono cresciute con intensità in linea con la media 

complessiva (+10,1%, a fronte del +10,7% totale). Bene anche le vendite in Francia (+2,8%) e Regno Unito 

(+25,0%), oltre la media l’export verso gli Stati Uniti (+19,5%, e, per il secondo trimestre consecutivo, una 

quota di mercato superiore a quella del mercato tedesco). Performance largamente superiori alla media 

anche per le vendite in Russia (+33,8%), Cina (+15,7%) e Giappone (+22,8%). In flessione le vendite verso 

la Turchia (-29,5%). 

LE DINAMICHE DA INIZIO ANNO 

Complessivamente l’anno si chiude con un +6,2% per le vendite all’estero, in valori 

assoluti si tratta di oltre 14,5 miliardi di euro. Il +7,6% degli acquisti porta il saldo oltre 

i 6 miliardi di euro. L’agricoltura annota una crescita delle esportazioni del +7,3%, le 
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importazioni registrano un -6,3%, ma il saldo del settore primario resta negativo per oltre 203 milioni di 

euro. Le vendite estere del settore manifatturiero si attestano sul +5,8%, a fronte di acquisti cresciuti del 

+7,2%, con un saldo positivo che supera i 6,2 miliardi di euro. Rispetto a fine 2017, crescono 

esponenzialmente le vendite di prodotti petroliferi (+200%) e medico-farmaceutici (+64%), al di sopra della 

media i mezzi di trasporto (+17,7%), meno dinamici macchinari ed apparecchi (+3,3% nell’anno). 

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

settore 
Import export saldo 

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

A - agricoltura, silvicoltura e pesca 302.783.329 -6,3% 99.491.812 7,3% -203.291.517 

B - estrazione di minerali 26.601.904 188,6% 8.557.696 141,1% -18.044.208 

C - attività manifatturiere 8.091.102.475 7,2% 14.315.979.683 5,8% 6.224.877.208 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 -- 0 -- 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

12.398.772 61,8% 36.526.626 -3,6% 24.127.854 

J - attività dei servizi di informazione 
e comunicazione 

14.832.649 12,5% 20.917.072 6,4% 6.084.423 

M - attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

19.187 -6,3% 0 -100,0% -19.187 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

2.438.418 3,4% 4.541.260 -26,2% 2.102.842 

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

57.272.456 1872,3% 61.472.430 851,8% 4.199.974 

Totale 8.507.449.190 7,6% 14.547.486.579 6,2% 6.040.037.389 
      

In crescita, in corso d’anno, le vendite delle imprese bolognesi nei Paesi dell’Unione Europea, che si 

attestano sul +7,0%: +5,5% verso la Germania e +3,6% verso la Francia, che si confermano i principali 

interlocutori europei per le nostre imprese, significativo il +22,4% delle vendite nel 

Regno Unito. Gli acquisti dai Paesi Ue-28 vedono un incremento del +8,3%. Dopo il 

rallentamento generalizzato di inizio anno, chiudono il 2018 in recupero gli altri 

principali mercati di destinazione: +5,0% le vendite verso i Paesi extra UE‐28 

(+12,0% in Russia), +6,1% verso il continente americano, sostenuto dal +10,3% delle 

esportazioni verso gli Stati Uniti, e +2,6% verso il continente asiatico, segnato dal calo dei flussi verso i 

Paesi del Medio Oriente (‐3,7%) e dall’instabilità dell’Asia centrale (+0,9%), ma sostenuto dalle vendite sui 

mercati asiatici orientali (+5,2%), trainate da Cina (+9,6%) e Giappone (+17,7% e un aumento delle vendite 

di macchinari che si avvicina al +50%). 
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