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LE ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PARMA  

NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2011 

 
 
Nel corso dei primi nove mesi del 2011 l'export nazionale, secondo i dati di fonte Istat, 

ha evidenziato una decisa crescita (+13,5 per cento) e ha interessato tutte le 

ripartizioni territoriali: nel Nord-Est  è aumentato del 13,0 per cento. Tra le regioni 

che hanno fornito il maggior contributo alla crescita delle esportazioni figurano 

l'Emilia-Romagna (+14,3 per cento), la Toscana (13,9 per cento) e il Lazio (15,1 per 

cento). 

 

valori assoluti valori assoluti valori assoluti valori assoluti

2010 2011 2010 2011
Parma 3.592.714.083 3.968.117.876 10,4 2.229.261.263 2.809.344.415 26,0
Emilia Romagna 31.288.755.395 35.768.110.150 14,3 19.526.151.669 22.604.071.888 15,8
Nord- Est 77.857.219.747 87.969.466.128 13,0 56.891.765.980 64.013.445.926 12,5
Italia 246.427.810.099 279.739.314.375 13,5 267.493.050.125 302.881.381.147 13,2
Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

Esportazioni ed importazioni a Parma, in Emilia Romagna, nel Nord Est e in Italia al 30.9.2010 e al 
30.9.2011. Valori in euro

2011

ESPORTAZIONI

var.% 
11/10

IMPORTAZIONI

 

Nei primi nove mesi del 2011 le esportazioni parmensi sono aumentate del 10,4 per 

cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, che a sua volta aveva 

segnato un incremento di quasi il 25,0 per cento.  

La serie storica dei primi nove mesi, dal 2005 ad oggi, mostra come 

complessivamente le  esportazioni del 2011 hanno superato di quasi il 13,0 per cento 

il  valore del 2008 (importo più alto prima della crisi internazionale). 
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In valore assoluto, Parma,  nel periodo gennaio-settembre 2011,    ha esportato merci  

per oltre 3.968 milioni di euro, in gran parte provenienti dai settori di “macchinari ed 

apparecchiature” (32,6 per cento), dei “prodotti alimentari” (21,2 per cento), dei 

“prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici” (10,6 per cento), degli “altri 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (6,0 per cento),  dei “prodotti 

chimici” (6,0 per cento), dei “prodotti della metallurgia” (4,7 per cento), dei “prodotti 

in metallo, esclusi macchinari e attrezzature” (2,9 per cento), di “articoli in gomma e 

materie plastiche (2,8 per cento), di “articoli di abbigliamento” (2,6 per cento) e di 

“apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche (2,2 per cento). 

Nei primi nove 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 (+17,2 per cento), prodotti 

alimentari (+6,2 per cento), prodotti chimici (+14,0 per cento), altri prodotti 

lavorazione di minerali non metalliferi (+11,1 per cento) prodotti in metallo, esclusi 

macchinari e attrezzature  (+16,0 per cento), articoli in gomma e plastica e materie 

plastiche (+16,0 per cento). 

 

Il comparto metalmeccanico complessivamente considerato ha evidenziato una 

crescita del 12,8 per cento, superiore al dato medio provinciale (+10,4 per cento). A 

seguito di ciò il suo peso è andato aumentando dal 44,9 al 45,8 per cento. 

ANDAMENTO DELL'EXPORT DEI PRIMI 9 MESI 
ANNI 2005-2011 IN PROVINCIA DI PARMA 

(valori in milioni di euro)
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L’andamento del settore dei prodotti alimentari e bevande è risultato positivo (+6,5 

per cento) anche se più ridotto rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 

2010 (+8,2 per cento) e il relativo peso sul totale si riduce leggermente passando dal 

22,3 al 21,5 per cento. 

Per i prodotti farmaceutici, dopo l'andamento espansivo (+77,9 per cento) dei primi 

nove mesi del 2010, nell'analogo periodo di quest'anno la crescita è stata pari al 3,8 

per cento e si conferma come il terzo settore in termini di importanza a livello 

provinciale, pur registrando una flessione del peso sul totale (dall'11,3 al 10,6 per 

cento).  
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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 29.387.863 34.674.910 18,0 0,8 0,9

AA02-Prodotti della silvicoltura 0 1.481 - 0,0 0,0

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 33.373 87.640 162,6 0,0 0,0

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

BB07-Minerali metalliferi 31.024 4.262 0,0 0,0 0,0

BB08-Altri minerali da cave e miniere 159.040 310.701 95,4 0,0 0,0

CA10-Prodotti alimentari 790.645.528 839.622.985 6,2 22,0 21,2

CA11-Bevande 12.062.887 15.356.710 27,3 0,3 0,4

CB13-Prodotti tessili 5.873.858 7.513.494 27,9 0,2 0,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche pelle e pelliccia) 88.595.304 104.266.447 17,7 2,5 2,6

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 37.062.875 45.310.563 22,3 1,0 1,1
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 13.634.322 13.786.516 1,1 0,4 0,3

CC17-Carta e prodotti di carta 18.010.808 20.799.794 15,5 0,5 0,5

CC18-Prodotti della stampa,  supporti registrati 102.248 120.798 18,1 0,0 0,0

CD19-Coke e prodotti derivanti raffinazione del petrolio 2.713.871 5.279.552 94,5 0,1 0,1

CE20-Prodotti chimici 207.323.049 236.342.791 14,0 5,8 6,0

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farm. 405.446.529 420.672.015 3,8 11,3 10,6

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 94.421.379 109.521.047 16,0 2,6 2,8

CG23-Altri prodotti lavorazione minerali non metalliferi 215.332.675 239.141.433 11,1 6,0 6,0

CH24-Prodotti della metallurgia 185.617.437 187.092.759 0,8 5,2 4,7

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari 99.759.411 115.784.413 16,1 2,8 2,9

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali,di misurazione e orologi 65.074.637 63.642.518 -2,2 1,8 1,6

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per 
uso domestico non elettriche 83.125.755 86.457.185 4,0 2,3 2,2

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 1.102.264.907 1.291.730.381 17,2 30,7 32,6

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 74.891.097 71.173.941 -5,0 2,1 1,8

CL30-Altri mezzi di trasporto 1.093.762 2.300.525 110,3 0,0 0,1

CM31-Mobili 16.942.442 16.159.439 -4,6 0,5 0,4

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 37.357.338 36.898.246 -1,2 1,0 0,9

smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei 
materiali 2.262.832 1.489.046 -34,2 0,1 0,0

JA58-Prodotti delle attività editoriali 641.046 850.273 32,6 0,0 0,0
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, 
video e programmi televisivi; registrazioni musicali e 7.925 155.773 0,0 0,0 0,0
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche 
e tecniche 210 215 0,0 0,0 0,0
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 
d'intrattenimento 191.741 375.045 95,6 0,0 0,0
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci 
nazionali di ritorno e respinte, merci varie 2.646.910 1.193.713 -54,9 0,1 0,0

Totale 3.592.714.083 3.968.117.876 10,4 100,0 100,0

Esportazioni per settori nella provincia di Parma al 30.09.2010 e al 30.09.2011.    Valori in euro

var.%
11/10

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 
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Dopo la forte contrazione subita dalle esportazioni a seguito della crisi internazionale, 

nell’analisi settoriale può essere interessante confrontare i dati dei primi nove mesi del 

2011 con quelli relativi al periodo precedente la crisi (il corrispondente periodo del 

2008).  

Si conferma anche per il 2011 il primato del comparto della meccanica con un valore 

di export complessivo, a fine settembre, di 1.819 milioni di euro e una crescita 

tendenziale a valori correnti dello 0,7 per cento rispetto al 2008. I settori che ne fanno 

parte complessivamente considerati incidono per il 45,8 per cento nel 2011, nel 2008 

superavano il 50 per cento. All'interno del comparto della meccanica, spicca l'ottima 

performance del settore "macchinari e apparecchiature" che realizza un aumento del 

19,4 per cento passando da 1.082 milioni di euro nei primi nove mesi del 2008 a 

1.292 milioni di euro, nel corrispondente periodo del 2011, e la quota sul totale export 

arriva al 32,6 per cento (era 30,8 nel 2008). In netto calo risultano, invece, i prodotti 

della metallurgia (-34,0 per cento) con la rispettiva quota sul totale che si riduce 

dall'11,5 per cento del 2008 al 7,6 per cento dei primi nove mesi del 2011, e gli altri 

settori minori quali: i "mezzi di trasporto" (-35,9 per cento), i "computer, apparecchi 

elettronici ed ottici" (-38,2 per cento) e gli "apparecchi elettrici" (-15,4 per cento). 

Il settore farmaceutico ha mostrato un trend fortemente espansivo, con una crescita 

nei tre anni del 145,4 per cento e il relativo peso sul totale passa dal 4,9 al 10,6 per 

cento. 

L’alimentare  si mantiene in crescita (+16,6 per cento rispetto al 2008), confermando 

la sua natura a-ciclica. 
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione
Classificazione Ateco 2007 2008 2011 2008 2011

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 25.342.632 34.674.910 36,8 0,7 0,9

AA02-Prodotti della silvicoltura 5.744 1.481 -74,2 0,0 0,0

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 143.110 87.640 -38,8 0,0 0,0

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

BB06-Petrolio greggio e gas naturale 4.277 0 0,0 0,0 0,0

BB07-Minerali metalliferi 0 4.262 0,0 0,0 0,0

BB08-Altri minerali da cave e miniere 183.657 310.701 69,2 0,0 0,0

CA10-Prodotti alimentari 724.723.983 839.622.985 15,9 20,6 21,2

CA11-Bevande 8.526.703 15.356.710 80,1 0,2 0,4

CB13-Prodotti tessili 7.227.742 7.513.494 4,0 0,2 0,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche pelle e pelliccia) 102.009.110 104.266.447 2,2 2,9 2,6

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 51.458.296 45.310.563 -11,9 1,5 1,1
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 14.692.547 13.786.516 -6,2 0,4 0,3

CC17-Carta e prodotti di carta 14.712.491 20.799.794 41,4 0,4 0,5

CC18-Prodotti della stampa,  supporti registrati 5.947 120.798 1.931,2 0,0 0,0

CD19-Coke e prodotti derivanti raffinazione del petrolio 2.368.412 5.279.552 122,9 0,1 0,1

CE20-Prodotti chimici 200.581.251 236.342.791 17,8 5,7 6,0

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farm. 171.437.564 420.672.015 145,4 4,9 10,6

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 93.435.090 109.521.047 17,2 2,7 2,8

CG23-Altri prodotti lavorazione minerali non metalliferi 221.411.845 239.141.433 8,0 6,3 6,0

CH24-Prodotti della metallurgia 283.408.756 187.092.759 -34,0 8,1 4,7

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari 120.635.694 115.784.413 -4,0 3,4 2,9

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali,di misurazione e orologi 103.060.040 63.642.518 -38,2 2,9 1,6

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per 
uso domestico non elettriche 102.229.230 86.457.185 -15,4 2,9 2,2

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 1.081.623.269 1.291.730.381 19,4 30,8 32,6

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 112.488.673 71.173.941 -36,7 3,2 1,8

CL30-Altri mezzi di trasporto 2.210.008 2.300.525 4,1 0,1 0,1

CM31-Mobili 24.544.831 16.159.439 -34,2 0,7 0,4

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 40.635.997 36.898.246 -9,2 1,2 0,9

smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei 
materiali 1.584.879 1.489.046 -6,0 0,0 0,0

JA58-Prodotti delle attività editoriali 1.572.268 850.273 -45,9 0,0 0,0
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, 
video e programmi televisivi; registrazioni musicali e 532.190 155.773 0,0 0,0 0,0
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche 
e tecniche 4.220 215 0,0 0,0 0,0
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 
d'intrattenimento 746.296 375.045 -49,7 0,0 0,0
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e 
di altre attività culturali 40.000 0 -100,0 0,0 0,0
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci 
nazionali di ritorno e respinte, merci varie 552.155 1.193.713 116,2 0,0 0,0

Totale 3.514.138.907 3.968.117.876 12,9 100,0 100,0

Esportazioni per settori nella provincia di Parma al 30.09.2008 e al 30.09.2011.    Valori in euro

var.%
11/10

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 
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L’analisi dell’andamento delle esportazioni per area di sbocco, nei primi nove mesi del 

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

l’aumento delle esportazioni ha interessato tutti i flussi verso l’Europa (+8,9 per 

cento) che assorbe il 66,5 per cento dell’export parmense, Asia, America con aumenti 

rispettivamente del 24,7, e 11,5 per cento (verso cui è diretto rispettivamente il 16,1, 

e il 10,6 per cento delle esportazioni parmensi).  Fa eccezione la sola Africa (-9,9 per 

cento), probabilmente a seguito delle note vicende della cosiddetta "primavera araba" 

che ha interessato alcuni paesi dell'Africa mediterranea.  

L’Oceania e altri territori confermano la propria marginalità nell’ambito del commercio 

estero parmense, con un'incidenza sul totale delle esportazioni provinciali pari all'1,6 

per cento, di poco superiore a quella rilevata lo scorso anno (+1,4 per cento). 

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

esportazioni verso la Francia (+18,3 per cento), Germania (+5,4 per cento). Segnano, 

invece, variazioni tendenziali negative le esportazioni verso la Spagna (-7,9 per cento) 

e in misura più lieve, il Regno Unito (-0,3 per cento).   

Si conferma  pienamente positivo l'andamento dell’export verso gli Stati Uniti (+14,4 

per cento) e il Canada (+8,5 per cento).  

Verso il continente asiatico risultano in crescita, in particolare, le esportazioni 

parmensi in Cina (+10,9 per cento) e Giappone (+22,9 per cento) mentre si riducono 

verso l'India (-9,8 per cento). 
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione

2010 2011 2010 2011

EUROPA 2.421.932.771 2.638.354.767 8,9 67,4 66,5

   UE 27 2.076.481.242 2.249.121.298 8,3 57,8 56,7

       Francia 546.247.367 646.412.069 18,3 15,2 16,3

       Germania 449.817.511 474.253.864 5,4 12,5 12,0

       Spagna 168.532.986 155.202.234 -7,9 4,7 3,9

       Regno Unito 234.942.717 234.171.007 -0,3 6,5 5,9

   Russia 92.423.842 97.923.263 6,0 2,6 2,5

AMERICA 376.672.272 420.018.479 11,5 10,5 10,6

   AMERICA SETTENTRIONALE 205.309.534 232.336.107 13,2 5,7 5,9

        Stati Uniti 171.383.274 195.577.019 14,1 4,8 4,9

        Canada 33.868.687 36.754.803 8,5 0,9 0,9

   AMERICA CENTRO MERIDIONALE 171.362.738 187.682.372 9,5 4,8 4,7

ASIA 511.098.629 637.528.545 24,7 14,2 16,1

   Cina 170.240.604 188.848.850 10,9 4,7 4,8

   Giappone 69.314.060 85.171.944 22,9 1,9 2,1

   India 23.314.761 21.019.881 -9,8 0,6 0,5

AFRICA 231.602.953 208.743.896 -9,9 6,4 5,3

   AFRICA SETTENTRIONALE 151.055.494 108.856.791 -27,9 4,2 2,7

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 51.407.458 63.472.189 23,5 1,4 1,6

MONDO 3.592.714.083 3.968.117.876 10,4 100,0 100,0

var.%
11/10

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

Esportazioni della provincia di Parma per area geografica e per paese al 30.09.2010 e al 30.09.2011. 
Valori in euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


