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La dinamica tendenziale dell'export nel primo semestre si conferma positiva per tutte 

le ripartizioni territoriali, anche se in progressiva decelerazione rispetto agli andamenti 

registrati nel primo trimestre. Le regioni del Nord-Est evidenziano una crescita molto 

contenuta pari all'1,7 per cento, inferiore alla media nazionale (+4,2 per cento). 

L’Emilia-Romagna evidenzia un aumento tendenziale del 5,2 per cento, superiore alla 

crescita delle esportazioni nazionali, anche se il trend appare in progressivo 

rallentamento.   

Nel primo semestre del 2012 il valore delle esportazioni parmensi, secondo i dati 

Istat, è aumentato del 5,2 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente, che a sua volta aveva segnato un incremento di oltre il 10 per cento.  

 

valori assoluti valori assoluti valori assoluti valori assoluti

2011 2012 2011 2012
Parma 2.595.658.767 2.729.991.276 5,2 1.823.321.594 2.376.739.546 30,4
Emilia Romagna 23.701.192.053 24.933.086.165 5,2 15.288.638.706 14.660.384.923 -4,1
Nord- Est 58.867.258.185 59.867.503.617 1,7 43.384.028.384 40.077.308.049 -7,6
Italia 187.301.053.767 195.150.372.278 4,2 207.178.175.003 195.237.225.411 -5,8
Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

Esportazioni ed importazioni a Parma, in Emilia Romagna, nel Nord Est e in Italia al 30.6.2012 e al 
30.6.2011. Valori in euro

var.% 
12/11

ESPORTAZIONI

var.% 
12/11

IMPORTAZIONI

 

In valore assoluto Parma,  nel periodo gennaio-giugno 2012, ha esportato merci per 

oltre 2.730 milioni di euro, in gran parte provenienti dai settori di “macchinari ed 

apparecchiature” (31,1 per cento), dei “prodotti alimentari” (21,8 per cento), dei 

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

chimici” e degli “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (6,0 per 

cento ciascuno), dei “prodotti della metallurgia” (4,2 per cento), di “articoli in gomma 

e materie plastiche” (3,0 per cento), dei “prodotti in metallo”(2,7 per cento), degli 
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“articoli di abbigliamento” (2,5 per cento ciascuno), di “autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi” (2,4 per cento), di  “computer e prodotti di elettronica e ottica” (2,2 per 

cento) e di "apparecchiature elettriche e per uso domestico" (2,0 per cento).  

Nei primi sei mesi del 2012, rispetto allo stesso periodo del 2011, considerando i 

settori che contribuiscono maggiormente alle esportazioni provinciali, si rilevano 

aumenti significativi per i prodotti: alimentari (+7,9 per cento), farmaceutici (+5,0 per 

cento), chimici (+6,2 per cento) e articoli in gomma e materie plastiche (+10,2 per 

cento).   

Il comparto metalmeccanico complessivamente considerato registra un aumento 

tendenziale del 3,3 per cento, mentre il peso sul totale delle esportazioni si attesta al 

44,7 per cento, e risulta complessivamente ancora inferiore di circa 3 punti 

percentuali rispetto al valore del primo semestre 2008 (importo più alto prima della 

crisi internazionale).  Sono i prodotti della metallurgia (-11,9 per cento) e i prodotti in 

metallo (escluso i macchinari) a segnare andamenti negativi, rispettivamente -11,9 e 

-1,1 per cento. 

Si conferma in aumento il comparto agroalimentare (+9,7 per cento), in costante 

crescita negli ultimi anni, il cui peso sul totale dell’export parmense passa dal 20,9 per 

cento del 2011 al 23,6 del 2012.  
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizio-ne
Indice di 

composizio-ne

Classificazione Ateco 2007 2011 2012 2011 2012
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 26.184.757 39.801.097 52,0 1,0 1,5
AA02-Prodotti della silvicoltura 0 66.514 - 0,0 0,0
AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 13.105 16.701 0,0 0,0 0,0
BB05-Carbone (esclusa torba) 1.265 0 0,0 0,0 0,0
BB07-Minerali metalliferi 4.262 9.147 114,6 0,0 0,0
BB08-Altri minerali da cave e miniere 200.418 414.077 106,6 0,0 0,0
CA10-Prodotti alimentari 551.625.788 594.984.187 7,9 21,3 21,8
CA11-Bevande 10.526.281 9.541.954 -9,4 0,4 0,3
CB13-Prodotti tessili 5.137.832 4.908.234 -4,5 0,2 0,2
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia) 65.074.752 66.977.708 2,9 2,5 2,5
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e 
simili 28.346.934 31.697.950 11,8 1,1 1,2

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 9.461.522 11.252.086 18,9 0,4 0,4
CC17-Carta e prodotti di carta 14.017.209 10.873.783 -22,4 0,5 0,4
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di 
supporti registrati 81.826 79.005 -3,4 0,0 0,0
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 
del petrolio 3.619.607 2.829.012 -21,8 0,1 0,1
CE20-Prodotti chimici 155.266.833 164.889.740 6,2 6,0 6,0
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici 273.221.925 286.837.872 5,0 10,5 10,5
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 73.785.031 81.344.946 10,2 2,8 3,0
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 160.196.534 163.305.885 1,9 6,2 6,0
CH24-Prodotti della metallurgia 130.845.379 115.300.559 -11,9 5,0 4,2
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 74.951.408 74.099.821 -1,1 2,9 2,7
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 44.059.386 60.603.533 37,5 1,7 2,2

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche 60.929.991 54.891.263 -9,9 2,3 2,0
CK28-Macchinari e apparecchiature nca 819.001.370 847.682.289 3,5 31,6 31,1
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 48.853.595 65.505.534 34,1 1,9 2,4
CL30-Altri mezzi di trasporto 1.851.697 2.083.027 12,5 0,1 0,1
CM31-Mobili 10.015.051 13.266.688 32,5 0,4 0,5

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 25.797.852 23.626.087 -8,4 1,0 0,9
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di 
recupero dei materiali 1.144.128 1.511.971 32,2 0,0 0,1
JA58-Prodotti delle attività editoriali 621.965 531.671 -14,5 0,0 0,0
JA59-Prodotti delle attività di produzione 
cinematografica, video e programmi televisivi; 
registrazioni musicali e sonore 25.827 54.761 112,0 0,0 0,0
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 
d'intrattenimento 208.155 366.893 76,3 0,0 0,0
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 587.082 637.281 8,6 0,0 0,0
Totale 2.595.658.767 2.729.991.276 5,2 100,0 100,0

var.%
12/11

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

Esportazioni per settori nella provincia di Parma al 30.06.2012 e al 30.6.2011.    Valori in euro
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L’analisi dell’andamento delle esportazioni per area di sbocco, nel primo semestre 

2012 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, mette in evidenza come 

l’aumento delle esportazioni ha interessato quasi tutti i flussi. In particolare si 

conferma un andamento tendenziale  positivo verso l'Europa (+7,1 per cento) e 

l'Africa (+6,8 per cento) che assorbono rispettivamente il 67,8 e il 5,7 per cento 

dell’export parmense.  Appaiono in lieve crescita  le esportazioni parmensi verso 

l'America (+1,8 per cento), che  rappresentano il 10,5 per cento delle esportazioni 

provinciali. All'interno dell'America si nota un andamento ampiamente positivo verso 

l'America settentrionale (+ 11,7 per cento) che compensa il forte calo accusato sui 

mercati dell'America centro meridionale (-10,9 per cento). Le vendite verso l'Asia che 

rappresentano il 14,4 per cento dell'export provinciale, accusano una battuta d'arresto 

di quasi 2 punti percentuali. In particolare le esportazioni provinciali dirette in Cina 

segnano un calo pesante pari al 21,5 per cento. Infine, le esportazioni verso l'Oceania 

sono cresciute del 12,7 per cento ma rappresentano una quota minore del totale (1,6 

per cento). 

Per quanto riguarda i principali partners europei, spiccano gli aumenti delle 

esportazioni verso la Francia (+19,7 per cento) e la Russia (+22,0 per cento) e il buon 

risultato verso la Germania (+9,2 per cento). Al contrario, gli effetti della crisi si sono 

fatti sentire pesantemente nelle vendite verso la Spagna (-16,6 per cento). 

Si conferma pienamente positivo l’export verso il Canada (+18,2 per cento) e gli Stati 

Uniti (+10,5 per cento). Nel continente asiatico segnano un importante aumento le 

esportazioni parmensi in Giappone (+19,5 per cento) e India (+18,9 per cento). 
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione

2011 2012 2011 2012

EUROPA 1.728.124.552 1.850.164.403 7,1 66,6 67,8

   UE 27 1.469.867.355 1.585.752.465 7,9 56,6 58,1

       Francia 397.922.002 476.239.275 19,7 15,3 17,4

       Germania 311.729.573 340.433.515 9,2 12,0 12,5

       Spagna 110.348.432 92.082.733 -16,6 4,3 3,4

       Regno Unito 149.483.820 158.282.338 5,9 5,8 5,8

   Russia 62.050.397 75.675.059 22,0 2,4 2,8

AMERICA 280.632.836 285.812.098 1,8 10,8 10,5

   AMERICA SETTENTRIONALE 158.015.782 176.538.640 11,7 6,1 6,5

        Stati Uniti 132.681.820 146.598.961 10,5 5,1 5,4

        Canada 25.333.962 29.939.679 18,2 1,0 1,1

   AMERICA CENTRO MERIDIONALE 122.617.054 109.273.458 -10,9 4,7 4,0

ASIA 401.304.107 393.535.637 -1,9 15,5 14,4

   Cina 108.299.857 85.016.572 -21,5 4,2 3,1

   Giappone 56.620.719 67.645.664 19,5 2,2 2,5

   India 15.803.360 18.784.069 18,9 0,6 0,7

AFRICA 146.778.674 156.712.792 6,8 5,7 5,7

   AFRICA SETTENTRIONALE 79.576.522 79.267.534 -0,4 3,1 2,9

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 38.818.598 43.766.346 12,7 1,5 1,6

MONDO 2.595.658.767 2.729.991.276 5,2 100,0 100,0

var.%
12/11

Fonte Istat . Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

Esportazioni della provincia di Parma per area geografica e per paese al 30.06.2012 e al 30.06.2011. 
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 
  
 


