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COMMERCIO INTERNAZIONALE 

DELL’AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA 
- ANNO 2017 - 

 

il valore delle esportazioni bolognesi tra gennaio e dicembre del 2017 secondo gli 

ultimi dati diffusi da Istat; 7,9 miliardi invece per le importazioni. Il 2017 si chiude con 

un +6,5% per quanto riguarda le vendite estere ed un +10,9% per gli acquisti. Il saldo 

raggiunge i 5,8 miliardi di euro (+0,9% in corso d’anno). 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VARIAZIONI %. ANNO 2017 

 import export saldo 

 stock var. % 17/16 stock var. % 17/16 stock 
      

Bologna 7.873.239.696 10,9% 13.651.118.623 6,5% 5.777.878.927 

Modena 5.780.456.894 11,1% 12.660.815.937 5,3% 6.880.359.043 

Reggio Emilia 3.955.547.651 9,5% 10.322.418.354 8,7% 6.366.870.703 

Parma 5.327.164.080 -2,4% 6.557.987.271 4,5% 1.230.823.191 

Piacenza 4.278.396.531 8,8% 4.356.522.308 2,2% 78.125.777 

Ravenna 4.361.282.233 17,9% 4.003.522.400 11,6% -357.759.833 

Forlì-Cesena 1.782.296.425 -1,3% 3.570.054.536 7,4% 1.787.758.111 

Ferrara 947.940.135 4,4% 2.420.716.673 9,4% 1.472.776.538 

Rimini 936.101.989 8,6% 2.337.879.175 9,0% 1.401.777.186 

Emilia-Romagna 35.242.425.634 8,2% 59.881.035.277 6,7% 24.638.609.643

Italia 400.658.860.309 9,0% 448.106.664.115 7,4% 47.447.803.806
      

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

una crescita tendenziale in linea con quanto realizzato dalla regione Emilia Romagna, 

ma meno accentuata rispetto a quanto registrato a livello nazionale, su variazioni 

superiori di oltre un punto percentuale. Per quanto riguarda le importazioni, 

consistente la crescita degli acquisti delle aziende bolognesi (+10,9%), più contenute sia la media 

regionale (+8,2%) che la variazione media nazionale (+9,0%). Si conferma la quota delle esportazioni 

bolognesi a livello regionale: a fine dicembre si attesta ancora al 23%. 

LE DINAMICHE PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

In corso d’anno tornano in area positiva le vendite estere dell’agricoltura bolognese (+2,9%), nonostante le 

difficoltà dei mesi centrali, mentre accelerano le importazioni (+24,8%). Si consolida la ripresa dell’export 

manifatturiero (+6,5%), che si allontana dalle variazioni pressoché nulle di fine 2016, 

nonostante la dinamica espansiva abbia progressivamente perso d’intensità in corso 

d’anno. In crescita anche l’andamento delle importazioni che, tra gennaio e dicembre, 

segnano un +10,4%. Positivo il saldo della manifattura che a fine 2017 è vicino ai 6 miliardi di euro. 
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COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (IN €) E VAR. % PER SETTORE. BOLOGNA ANNO 2017 

settore 
Import export saldo 

stock var. % 17/16 stock var. % 17/16 stock 
      

A - agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

323.076.692 24,8% 92.689.653 2,9% -230.387.039 

B - estrazione di minerali 9.218.950 11,7% 3.549.502 132,7% -5.669.448 

C - attività manifatturiere 7.515.281.826 10,4% 13.486.058.315 6,5% 5.970.776.489 

     CA - alimentari, bevande e 
tabacco 

500.723.709 5,5% 536.161.581 17,6% 35.437.872 

     CB - tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

1.077.535.575 0,8% 1.551.841.572 6,5% 474.305.997 

     CC - legno e prodotti in legno; 
carta e stampa 

297.515.694 32,3% 65.270.521 -25,4% -232.245.173 

     CD - coke e prodotti petroliferi 
raffinati 

20.659.368 142,9% 3.219.764 98,3% -17.439.604 

     CE - sostanze e prodotti chimici 687.273.824 3,0% 596.855.805 3,7% -90.418.019 

     CF - articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici 

128.112.326 17,9% 104.018.415 10,3% -24.093.911 

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

375.388.255 17,0% 625.119.323 3,6% 249.731.068 

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

584.264.625 18,5% 721.357.802 11,2% 137.093.177 

     CI - computer, apparecchi 
elettronici e ottici 

596.147.545 14,9% 601.194.788 16,8% 5.047.243 

     CJ - apparecchi elettrici 637.552.513 6,1% 910.848.708 4,3% 273.296.195 

     CK - macchinari e apparecchi 
n.c.a. 

1.127.449.376 16,1% 5.287.804.678 4,5% 4.160.355.302 

     CL - mezzi di trasporto 1.225.667.034 11,8% 2.108.401.952 8,7% 882.734.918 

     CM - prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

256.991.982 2,3% 373.963.406 5,6% 116.971.424 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

7.554.186 -23,1% 37.906.660 17,6% 30.352.474 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

12.825.848 20,9% 19.642.200 14,2% 6.816.352 

J - attività dei servizi di 
informazione e comunicazione 

20.477 -5,4% 15.560 -2,6% -4.917 

M - attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

2.357.873 71,7% 6.155.304 -16,6% 3.797.431 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

2.903.844 -26,4% 5.101.429 -39,1% 2.197.585 

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

7.873.239.696 10,9% 13.651.118.623 6,5% 5.777.878.927 

Totale 323.076.692 24,8% 92.689.653 2,9% -230.387.039 
      

Crescono in linea con il manifatturiero in complesso le vendite estere della meccanica (+6,5%), ma i 

comparti al suo interno mostrano andamenti diversi. I macchinari, che definiscono oltre il 39% dell’export 

manifatturiero in complesso, segnano in corso d’anno un +4,5% (di due punti 

percentuali inferiore alla crescita del settore), mentre i mezzi di trasporto, con quasi il 

16% di quota sul manifatturiero, annotano una crescita del +8,7%. Prosegue la 

ripresa degli apparecchi elettrici, che a fine anno si attestano sul +4,3%. Ma le 

variazioni positive più importanti si osservano nei comparti con le quote di mercato ancora meno rilevanti, 
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metalli di base (+11,2%) e computer, apparecchi elettronici e ottici (+16,8%). +13,3% invece, e dinamiche 

di crescita quasi doppie rispetto alle vendite, per le importazioni della meccanica. Crescita a due cifre per le 

esportazioni delle industrie alimentari, che tra gennaio e dicembre segnano un +17,6%; meno consistente, 

invece, la crescita delle importazioni (+5,5%). Buona anche la performance delle vendite del tessile 

abbigliamento (+6,5%), restano in positivo le importazioni ( 0,8%). 

LE DINAMICHE PER AREE GEOGRAFICHE 

Nel 2017 si consolida la crescita delle vendite delle imprese bolognesi verso i Paesi 

dell’Unione Europea a 28, che a fine anno si attesta sul +6,4%. Gli acquisti da tale 

area vedono ancora un incremento a due cifre (+12,8%). In crescita le esportazioni 

verso i Paesi europei extra UE‐28 (+6,7%); e positivo anche l’andamento delle importazioni (+7,0%). Si 

rafforzano le vendite verso il continente americano, crescono le esportazioni nell’America settentrionale 

(+9,0%), pesa l’assestamento nei Paesi dell’America centro-meridionale. In leggera crescita le importazioni 

(+1,4%). Crescono ancora le vendite verso i Paesi asiatici (+8,9%, ed una quota sul totale del 19%): in 

negativo le vendite in Asia centrale e Medio Oriente, importanti invece le dinamiche verso l’Asia orientale 

(+15,8%). In crescita del +7,2% le importazioni. 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – PRINCIPALI AREE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE. BOLOGNA ANNO 2017 

settore 
stock e peso % variazioni % 

import export imp exp 
       

Unione europea a 28 5.613.260.383 71,3% 6.894.411.789 50,5% 12,8% 6,4% 

Paesi europei non UE 238.686.000 3,0% 1.191.496.448 8,7% 7,0% 6,7% 

Africa 96.893.255 1,2% 490.106.419 3,6% 13,7% -6,5% 

America 325.638.700 4,1% 2.271.398.962 16,6% 1,4% 6,6% 

     America settentrionale 232.268.161 3,0% 1.664.448.623 12,2% 3,4% 9,0% 

     America centro-meridionale 93.370.539 1,2% 606.950.339 4,4% -3,4% 0,4% 

Asia 1.595.647.473 20,3% 2.594.195.205 19,0% 7,2% 8,9% 

     Medio oriente 47.411.402 0,6% 626.754.535 4,6% -27,2% -0,9% 

     Asia centrale 148.637.595 1,9% 293.456.900 2,1% 2,3% -3,2% 

     Asia orientale 1.399.598.476 17,8% 1.673.983.770 12,3% 9,5% 15,8% 

Oceania 2.944.777 0,0% 206.002.595 1,5% -12,3% 12,7% 

Altre destinazioni 169.108 0,0% 3.507.205 0,0% 29,9% -33,9% 
       

Situazione differenziata con i principali Paesi partner delle imprese bolognesi per 

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

nel corso del 2017 le vendite sono cresciute, ma con intensità inferiori alla media 

complessiva (+4,5%, a fronte del +6,5% totale). Buona invece la performance delle 

vendite negli Stati Uniti (+8,8%), vicina alla doppia cifra la crescita delle esportazioni 

in Russia. Accelera l’export sia in Cina (+22,7%) che in Giappone (+32,2%). Tra i primi dieci Paesi partner, 

in flessione solo le vendite in Turchia e in Polonia (-2,2% e -4,6% rispettivamente). 

LE DINAMICHE DELL’ULTIMO TRIMESTRE 

Ottima performance delle vendite bolognesi sui mercati esteri nell’ultimo scorcio 

d’anno, dopo che i trimestri precedenti avevano evidenziato un progressivo 

affievolimento delle dinamiche espansive: gli ultimi tre mesi del 2017 si chiudono con 

un +9,8% per quanto riguarda le vendite estere ed un +7,0% per gli acquisti. Il saldo supera così gli 1,6 

miliardi di euro. L’agricoltura annota un rilancio delle esportazioni del +9,3%, dopo la battuta d’arresto 
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registrata a fine settembre: le importazioni registrano un ben più importante +36,1%, ed il saldo del settore 

primario resta negativo per oltre 67 milioni di euro. Le vendite estere del settore manifatturiero si attestano 

sul +10,1%, a fronte di acquisti cresciuti del +5,8%, con un saldo positivo che va oltre gli 1,7 miliardi di 

euro. Rispetto all’ultimo trimestre del 2016, crescita in doppia cifra per le vendite dei prodotti alimentari 

(+22,3%) e della meccanica (+10,9%), trainata dall’accelerazione dei mezzi di trasporto (+37,2%). 

COMMERCIO INTERNAZIONALE – CONSISTENZE (€) E VAR. % PER SETTORE. BOLOGNA 4° TRIM. 2017 

settore 
Import export saldo 

stock var. % 17/16 stock var. % 17/16 stock 
      

A - agricoltura, silvicoltura e pesca 106.275.092 36,1% 38.944.037 9,3% -67.331.055 

B - estrazione di minerali 3.260.301 66,6% 437.544 -30,2% -2.822.757 

C - attività manifatturiere 1.924.419.508 5,8% 3.626.287.437 10,1% 1.701.867.929 

D - energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0 0,0% 0 0,0% 0 

E - attività di trattamento rifiuti e 
risanamento 

1.922.031 -28,0% 5.252.221 -57,2% 3.330.190 

J - attività dei servizi di informazione 
e comunicazione 

3.906.471 29,7% 6.645.233 29,8% 2.738.762 

M - attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

1.011 -81,6% 15.560 10,1% 14.549 

R - attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

404.780 125,4% 868.982 -38,1% 464.202 

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

330.668 -83,9% 1.245.639 -31,3% 914.971 

Totale 2.040.519.862 7,0% 3.679.696.653 9,8% 1.639.176.791 
      

In crescita, negli ultimi tre mesi dell’anno, le vendite delle imprese bolognesi nei Paesi dell’Unione 

Europea, che si attestano sul +10,9%. Gli acquisti da tale area vedono un incremento del +9,8%. In 

ripresa, dopo l’assestamento di fine settembre, le esportazioni verso i Paesi extra UE‐28 (+6,5%). Positivo 

anche l’andamento delle importazioni (+20,4%). Boom delle vendite verso il continente americano 

(+20,5%), trainate in egual modo dalle esportazioni verso l’America settentrionale e verso l’America centro-

meridionale (entrambe al di sopra del +20%). In calo invece le importazioni (-4,0%). Crescono le vendite 

verso l’Asia (+7,1%), sintesi di una crescita importante nei Paesi dell’Asia orientale (+17,0%) e di una 

flessione altrettanto significativa in quelli dell’Asia centrale (-23,1%). Diminuiti invece 

nei tre mesi gli acquisti dal continente asiatico (-3,2%). Tra i primi dieci partner delle 

imprese bolognesi, in diminuzione gli scambi verso Russia e Polonia (-10,7% e -4,5% 

rispettivamente), in miglioramento le vendite in Turchia (+1,6%). Accelerano le 

vendite verso Germania e Stati Uniti, principali partner commerciali per le imprese 

bolognesi (+8,6% e +20,6% rispettivamente) e in Cina (+17,3%). Sorprende il +48,1% 

dell’export in Giappone (dove le vendite di mezzi di trasporto e macchinari, che raccolgono il 67% del 

mercato, sono pressoché raddoppiate nei tre mesi). 
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