L’EXPORT REGGIANO NEL PRIMO SEMESTRE 2012
Pur non viaggiando agli altissimi ritmi del 2011 (+13,6% il saldo di fine anno), le esportazioni delle
imprese reggiane si confermano in buona crescita.
Nei primi sei mesi dell’anno in corso, infatti, le vendite all’estero hanno superato i 4,3 miliardi di euro,
con un incremento del 4,2%; un risultato confortante, nonostante nel secondo trimestre si sia registrata
una frenata (solo lo 0,2% di crescita) che in parte è ascrivibile anche al terremoto e alle conseguenti
difficoltà di molte imprese sul fronte produttivo e commerciale.
I dati emergono dalle indagini dell’Ufficio Studi della Camera di commercio, che evidenzia anche un
calo delle importazioni pari all’11,2% (1,7 miliardi contro i quasi 2 del primo semestre 2011), con una
bilancia commerciale, misurata dalla differenza fra il valore esportato e quello importato, che fa così
segnare un saldo positivo che si attesta intorno ai 2,6 miliardi di euro.
Esportazioni delle province dell’Emilia Romagnagennaio-giugno 2011 e 2012 - valori in euro
Province

2011

2012

Piacenza

1.211.771.285

1.549.705.771

27,9

Parma

2.595.658.767

2.729.991.276

5,2

Reggio Emilia

4.152.215.864

4.324.935.562

4,2

Modena

5.040.267.395

5.233.644.888

3,8

Bologna

5.550.300.420

5.688.237.091

2,5

Ferrara

1.188.279.402

1.259.864.114

6,0

Ravenna

1.744.735.603

1.841.508.576

5,5

Forlì-Cesena

1.349.567.662

1.391.091.676

3,1

868.395.655

914.107.211

5,3

23.701.192.053 24.933.086.165

5,2

Rimini
Emilia-Romagna

Variaz. %

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat

“Sebbene siamo in presenza di un rallentamento dei flussi – sottolinea Enrico Bini, presidente della Camera di
Commercio – l’export continua a viaggiare in netta controtendenza rispetto ad un quadro generale che, nel secondo
trimestre 2012, ha registrato un calo del fatturato delle nostre imprese pari all’1,8%, con una contemporanea flessione
degli ordini del 4,2% e una produzione scesa dell’1,4%”.
“Proprio quest’ultimo dato – commenta il presidente della Camera di Commercio – può spiegare anche il calo delle
importazioni, che per una realtà come quella italiana e reggiana, povera di materie prime, non rappresenta un elemento
positivo”.
“La tenuta del sistema – prosegue Bini – è dunque in larga misura affidata proprio alle esportazioni, che sono però
ascrivibili solo ad una parte del nostro tessuto imprenditoriale, quando è invece necessario ampliare il più possibile la
platea delle aziende che riescono a competere sull’estero: proprio per questo il 4 ottobre partirà il percorso di formazione che
rivolgiamo alle piccole e medie imprese reggiane per sostenerle nel momento in cui intendono affacciarsi per la prima volta
sui mercati esteri”.
Tornando ai dati dell’export reggiano nel primo semestre 2012, la metalmeccanica si conferma di gran
lunga il settore più rappresentativo con 2,2 miliardi di euro (+3,5%), seguita dal tessile-abbigliamento
che registra una crescita del 9,1% (da 659 a 719 milioni di euro) e dai prodotti della ceramica, che con
un +7,5% raggiungono i 428 milioni di euro.
Esportazioni per merce in provincia di Reggio Emiliagennaio-giugno 2011 e 2012 - valori in euro
Merci

2011

2012

5.941.914

5.957.487

0,3

4.131.608.800

4.305.957.613

4,2

- Alimentari e bevande

280.178.338

292.325.877

4,3

- Tessile-abbigliamento

658.499.138

718.588.867

9,1

- Ceramica

398.113.043

427.877.626

7,5

2.155.002.101

2.230.520.626

3,5

- Elettrica-elettronica

299.424.550

306.063.677

2,2

- Altre Manifatturiere

340.391.630

330.580.940

-2,9

14.665.150

13.020.462

-11,2

4.152.215.864

4.324.935.562

4,2

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della

Variazione %

pesca
Prodotti delle attività manifatturiere
di cui:

- Metalmeccanica

Altri prodotti e attività – Merci varie
Totale

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat

Quasi 3,2 miliardi di euro (il 73% delle esportazioni reggiane dei primi sei mesi del 2012), sono destinati
ancora una volta all’Europa, con una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2011. Fra i Paesi
europei delle economie emergenti, la Russia registra il maggior incremento (+22,9%), portando il valore
delle esportazioni reggiane a 170 milioni di euro. Per contro, le vendite verso la Turchia, con un valore
di oltre 64 milioni di euro, sono calate del 17,6% dopo l’exploit (+43,7%) del 2011.
Buono l’aumento (+10,6%) delle vendite verso i mercati americani nel loro complesso, con gli Stati
Uniti, che acquistano il 53% dei nostri prodotti destinati all’America, che passano da 206 a 234 milioni
di euro con una crescita del 14%. Le vendite verso il Brasile (41,4 milioni di euro) registrano invece una
contrazione dell’11,8% dopo il +30,4% del 2011.
L’export reggiano verso il continente asiatico, che con 491 milioni di euro assorbe l’11,3% del nostro
fatturato oltre frontiera, è in crescita del 6,2%. Sui mercati asiatici le esportazioni verso la Cina (98,2
milioni di euro) sono cresciute del 12,4%, verso il Giappone (62,3 milioni) del 9,4%, mentre le vendite
verso l’India (29,4 milioni di euro) registrano una flessione del 23,8%.
Esportazioni della provincia di Reggio Emilia per aree territoriali, gennaio-giugno 2011 e 2012
(valori in euro)
PAESE
EUROPA

2011

2012

Variazioni %

3.086.342.490

3.148.391.916

2,0

- Unione europea 27

2.710.412.877

2.740.837.404

1,1

- Uem17

2.023.707.819

2.013.797.375

-0,5

- Russia

137.987.113

169.546.174

22,9

- Turchia

77.683.639

63.986.892

-17,6

AFRICA

149.703.690

176.930.246

18,2

- Sudafrica

41.876.031

42.925.610

2,5

AMERICA

400.469.803

442.929.125

10,6

205.715.155

234.460.924

14,0

46.880.103

41.359.559

-11,8

462.111.586

490.835.039

6,2

- Cina

87.374.348

98.224.841

12,4

- India

38.603.536

29.419.035

-23,8

- Giappone

56.963.557

62.329.608

9,4

di cui:

di cui:

di cui:
- Stati Uniti
- Brasile
ASIA
di cui:

OCEANIA E ALTRI TERRITORI

53.588.295

65.849.236

22,9

TOTALE 4.152.215.864

4.324.935.562

4,2

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat

