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LE ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PARMA  

NEI PRIMI TRE MESI DEL 2011 

 
 

Nel primo trimestre del 2011 il valore delle esportazioni parmensi, secondo i dati Istat, 

è aumentato dell’11,7 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente, che a sua volta era cresciuto del 23,8 per cento dopo la pesante flessione 

accusata nel primo trimestre del 2009 (-25,0 per cento).  

La serie storica dei primi trimestri dal 2004 ad oggi mostra come il valore complessivo 

delle esportazioni del 2011 superi del 3,6 per cento quello del  2008 (importo più alto 

prima della crisi internazionale). 

 

L’Emilia-Romagna registra un aumento tendenziale del 19,2 per cento, superiore alla 

crescita delle esportazioni nazionali (+18,4 per cento) e risulta tre le regioni che 

presentano i contributi maggiori alla crescita delle esportazioni nazionali. L’aumento 

del Nord-Est (+15,8 per cento) è, invece, inferiore alla media nazionale. 

     Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

ANDAMENTO DELL'EXPORT DEL  PRIMO TRIMESTRE 
ANNI 2004-2011 IN PROVINCIA DI PARMA 

(valori in milioni di euro)
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valori assoluti valori assoluti valori assoluti valori assoluti

I trim. 2010 I trim. 2011 I trim. 2010 I trim. 2011

Parma 1.110.330.195 1.239.928.609 11,7 693.644.656 864.959.954 24,7

Emilia Romagna 9.558.398.366 11.393.983.130 19,2 5.934.372.204 7.509.148.756 26,5

Nord- Est 24.190.207.419 28.020.128.039 15,8 17.393.658.905 21.492.743.368 23,6

Italia 76.391.652.990 90.442.149.801 18,4 85.004.758.962 104.620.833.880 23,1

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

I trimestre 2011.   Esportazioni ed importazioni a Parma, in Emilia Romagna, nel Nord Est e in Italia al 

31.3.2011 e al 31.3.2010. Valori in euro

var.% 
11/10

ESPORTAZIONI

var.% 
11/10

IMPORTAZIONI

 

In valore assoluto, Parma,  nel periodo gennaio-marzo 2011, ha esportato merci per 

oltre 1.240 milioni di euro, in gran parte provenienti dai settori di “macchinari ed 

apparecchiature” (30,3 per cento), dei “prodotti alimentari” (21,6 per cento), dei 

“prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici” (10,5 per cento), degli “altri 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (5,9 per cento), dei “prodotti 

della metallurgia” e dei “prodotti chimici” (5,8 per cento ciascuno), di “prodotti in 

metallo” (3,0 per cento), di “articoli in gomma e materie plastiche” (2,8 per cento), di 

“articoli di abbigliamento” (2,6 per cento), di “apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non elettriche” (2,3 per cento), di “autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi” e “computer e prodotti di elettronica e ottica” (1,8 per cento 

ciascuno).  

Nei primi tre mesi del 2011, rispetto allo stesso periodo del 2010, considerando i 

settori che contribuiscono maggiormente alle esportazioni provinciali, si rilevano 

aumenti significativi per macchinari ed apparecchiature (+22,1 per cento), alimentari 

(+6,3 per cento), prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (+15,8 per 

cento), prodotti chimici (+27,4 per cento) e  prodotti della metallurgia (+10,4 per 

cento).   

Il comparto metalmeccanico complessivamente considerato registra un importante 

aumento del 16,3 per cento rispetto al primo trimestre dello scorso anno, mentre il 

peso del settore sul totale delle esportazioni si attesta al 45,1 per cento, e risulta 

complessivamente ancora inferiore di oltre 6 punti percentuali rispetto al valore del 

primo trimestre 2008.   

Appare in aumento anche il settore alimentare (+6,3 per cento) in costante crescita 

negli ultimi anni anche se il peso sul totale dell’export parmense si riduce leggermente 

(21,9 per cento del 2011 contro il 23,0 del 2010).  
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Battuta d’arresto, invece, per i prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

che evidenziano una  diminuzione tendenziale del 5,8 per cento, in contro tendenza 

rispetto alla crescita costante degli ultimi anni.   

 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per area di sbocco, nel primo trimestre 

2011 rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente, mette in evidenza 

come l’aumento delle esportazioni ha interessato tutti i flussi. In particolare spiccano 

gli aumenti verso l’America (+30,7 per cento) e l’Asia (+28,5 per cento) che 

assorbono rispettivamente il 10,4 e il 15,2 per cento dell’export parmense.  In crescita 

di oltre il 6 per cento appaiono le esportazioni parmensi verso l’Europa e l’Africa che 

rappresentano rispettivamente il 67,1 per cento e il 5,6 per cento delle esportazioni 

provinciali. 

Per quanto riguarda i principali partners europei, hanno segnato aumenti le 

esportazioni verso la Francia (+6,6 per cento) e la Russia (+46,6 per cento) mentre 

risultano in flessione verso la Spagna (-15,9 per cento), il Regno Unito (-7,8 per 

cento) e la Germania (-2,2 per cento).  

In recupero, con andamento pienamente positivo, appare anche l’export verso gli Stati 

Uniti (+28,3 per cento) e il Canada (+49,1 per cento). Verso il continente asiatico si 

confermano in crescita le esportazioni parmensi in Cina (+37,8 per cento) e Giappone 

(+25,9 per cento) con le rispettive quote che arrivano al 3,9 e 2,5 per cento del totale 

export.  
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione
Classificazione Ateco 2007 2010 2011 2010 2011

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 15.971.834 17.309.515 8,4 1,4 1,4

AA02-Prodotti della silvicoltura 0 0 0,0 0,0 0,0

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 9.389 3.420 -63,6 0,0 0,0

BB05-Carbone (esclusa torba) 0 1.265 0,0 0,0 0,0

BB07-Minerali metalliferi 22.202 0 -100,0 0,0 0,0

BB08-Altri minerali da cave e miniere 27.928 39.989 43,2 0,0 0,0

CA10-Prodotti alimentari 251.903.053 267.726.854 6,3 22,7 21,6

CA11-Bevande 3.342.834 3.551.149 6,2 0,3 0,3

CB13-Prodotti tessili 1.804.697 1.857.574 2,9 0,2 0,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) 27.066.825 31.880.778 17,8 2,4 2,6

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 12.485.932 16.965.884 35,9 1,1 1,4
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 

mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 4.530.723 4.628.502 2,2 0,4 0,4

CC17-Carta e prodotti di carta 4.272.519 6.229.151 45,8 0,4 0,5

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di 

supporti registrati 11.462 57.633 402,8 0,0 0,0
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 

petrolio 941.914 1.927.749 104,7 0,1 0,2

CE20-Prodotti chimici 56.422.621 71.905.377 27,4 5,1 5,8
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici 137.753.021 129.739.490 -5,8 12,4 10,5

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 29.410.043 34.355.463 16,8 2,6 2,8

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 63.417.154 73.459.811 15,8 5,7 5,9

CH24-Prodotti della metallurgia 64.970.936 71.737.211 10,4 5,9 5,8
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 

attrezzature 33.479.943 37.527.351 12,1 3,0 3,0

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 

orologi 24.459.677 22.451.083 -8,2 2,2 1,8

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 19.618.794 28.709.605 46,3 1,8 2,3

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 307.905.073 375.984.612 22,1 27,7 30,3

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30.564.444 22.550.072 -26,2 2,8 1,8

CL30-Altri mezzi di trasporto 404.434 707.460 74,9 0,0 0,1

CM31-Mobili 5.146.974 4.733.299 -8,0 0,5 0,4
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 12.647.607 12.449.506 -1,6 1,1 1,0
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei 

materiali 928.474 573.378 -38,2 0,1 0,0
JA58-Prodotti delle attività editoriali 150.907 343.881 127,9 0,0 0,0
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, 

video e programmi televisivi; registrazioni musicali e 

sonore 978 8.881 0,0 0,0 0,0

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche 

e tecniche 0 0 0,0 0,0 0,0

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 

d'intrattenimento 81.901 184.475 125,2 0,0 0,0

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e 

di altre attività culturali 0 0 0,0 0,0 0,0
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci 

nazionali di ritorno e respinte, merci varie 575.902 328.191 -43,0 0,1 0,0

Totale 1.110.330.195 1.239.928.609 11,7 100,0 100,0

Esportazioni per settori nella provincia di Parma al 31.03.2011 e al 30.3.2010.    Valori in euro

var.%
11/10

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione

2010 2011 2010 2011

EUROPA 784.171.045 832.212.905 6,1 70,6 67,1

   UE 27 687.058.161 711.322.522 3,5 61,9 57,4

       Francia 179.932.523 191.783.380 6,6 16,2 15,5

       Germania 154.008.481 150.606.436 -2,2 13,9 12,1

       Spagna 57.750.874 48.589.117 -15,9 5,2 3,9

       Regno Unito 77.719.424 71.674.127 -7,8 7,0 5,8

   Russia 20.829.125 30.529.892 46,6 1,9 2,5

AMERICA 98.606.140 128.841.887 30,7 8,9 10,4

   AMERICA SETTENTRIONALE 58.696.881 77.056.142 31,3 5,3 6,2

        Stati Uniti 50.258.816 64.485.972 28,3 4,5 5,2

        Canada 8.430.022 12.570.170 49,1 0,8 1,0

   AMERICA CENTRO MERIDIONALE 39.909.259 51.785.745 29,8 3,6 4,2

ASIA 146.724.765 188.567.131 28,5 13,2 15,2

   Cina 35.077.432 48.323.668 37,8 3,2 3,9

   Giappone 24.133.064 30.387.326 25,9 2,2 2,5

   India 12.627.102 8.899.030 -29,5 1,1 0,7

AFRICA 65.360.181 69.594.446 6,5 5,9 5,6

   AFRICA SETTENTRIONALE 40.121.478 40.827.803 1,8 3,6 3,3

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 15.468.064 20.712.240 33,9 1,4 1,7

MONDO 1.110.330.195 1.239.928.609 11,7 100,0 100,0

var.%
11/10

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

Esportazioni della provincia di Parma per area geografica e per paese al 30.03.2011 e al 30.03.2010. 

Valori in euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: Giordana Olivieri 0521 210234 
e-mail giordana.olivieri@pr.camcom.it 
 
Per accedere alle informazioni economiche: 
 http://www.pr.camcom.it/statistica-studi-e-altri-servizi/indagini/le-esportazioni-della-provincia 
  


