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ESPORTAZIONI  

 
 

Le esportazioni parmensi, secondo i dati di fonte Istat, hanno registrato una situazione 

di netta ripresa dopo la pesante flessione evidenziata nel 2009. 

Nel corso dei primi nove mesi del 2010 il valore delle esportazioni parmensi è 

aumentato del 24,9 per cento rispetto al corrispondete periodo dell’anno precedente, 

che a sua volta era stato segnato da una flessione del 17,8 per cento. Le esportazioni 

parmensi hanno espresso un andamento migliore rispetto al trend della regione 

Emilia-Romagna (+14,7 per cento), del Nord-Est (+13,9 per cento) e dell’Italia 

(+14,3 per cento). 

 

valori assoluti valori assoluti valori assoluti valori assoluti

2009 2010 2009 2010

Parma 2.867.061.431 3.580.445.201 24,9 2.626.500.695 2.176.730.442 -17,1

Emilia Romagna 27.215.960.486 31.220.579.252 14,7 16.409.637.202 19.340.064.105 17,9

Nord- Est 68.201.304.510 77.676.462.290 13,9 46.553.810.809 56.375.238.430 21,1

Italia 215.391.695.207 246.226.855.223 14,3 219.533.777.642 265.424.189.499 20,9

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

Esportazioni ed importazioni a Parma, in Emilia Romagna, nel Nord Est e in Italia al 30.9.2009 e 

al 30.9.2010. Valori in euro

var.% 

10/09

ESPORTAZIONI

var.% 

10/09

IMPORTAZIONI

 

 

Parma con la forte crescita delle esportazioni registrata nei primi nove mesi del 2010 

ritorna al valore complessivamente registrato al 30 settembre del 2008 (importo più 

alto prima della crisi internazionale) come dimostra la serie storica dei primi nove 

mesi dal 2005 ad oggi.  
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     Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

ANDAMENTO DELL'EXPORT DEI PRIMI 9 MESI 
ANNI 2005-2010 IN PROVINCIA DI PARMA 

(valori in milioni di euro)
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In valore assoluto, Parma,  nel periodo gennaio-settembre 2010,    ha esportato merci  

per oltre 3.580 milioni di euro, in gran parte provenienti dai settori di “macchinari ed 

apparecchiature” (30,6 per cento), dei “prodotti alimentari” (22,0 per cento), dei 

“prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici” (11,3 per cento), degli “altri 

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

chimici” (5,8 per cento), dei “prodotti della metallurgia” (5,1 per cento), dei “prodotti 

in metallo, esclusi macchinari e attrezzature” (2,8 per cento), di “articoli in gomma e 

materie plastiche (2,6 per cento), di “articoli di abbigliamento” (2,5 per cento), di 

“apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche (2,3 per cento) e 

“autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” (2,1 per cento). 

Nei primi nove mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009, considerando i 

settori che contribuiscono maggiormente alle esportazioni provinciali, si rilevano 

aumenti significativi per macchinari ed apparecchiature (+31,9 per cento), prodotti 

farmaceutici (+77,9 per cento), prodotti chimici (+42,6 per cento), altri prodotti 

lavorazione di minerali non metalliferi (+24,9 per cento), prodotti della metallurgia 

(+11,9 per cento) e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature  (+15,0 per 

cento). 
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione
Classificazione Ateco 2007 2009 2010 2009 2010
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 19.368.795 29.387.863 51,7 0,7 0,8

AA02-Prodotti della silvicoltura 25.674 0 -100,0 0,0 0,0

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 13.943 33.373 139,4 0,0 0,0

BB06-Petrolio greggio e gas naturale 11 0 0,0 0,0 0,0

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

BB08-Altri minerali da cave e miniere 112.276 159.040 41,7 0,0 0,0

CA10-Prodotti alimentari 729.101.484 786.379.832 7,9 25,4 22,0

CA11-Bevande 12.795.543 12.062.416 -5,7 0,4 0,3

CB13-Prodotti tessili 5.438.417 6.051.535 11,3 0,2 0,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 84.013.255 88.519.283 5,4 2,9 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 35.391.512 37.106.188 4,8 1,2 1,0
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 
articoli in paglia e materiali da intreccio 6.442.491 13.555.649 110,4 0,2 0,4

CC17-Carta e prodotti di carta 11.618.721 18.013.705 55,0 0,4 0,5CC18-Prodotti della stampa e  riproduzione di supporti 
registrati 8.866 102.248 1053,3 0,0 0,0

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2.177.607 2.713.871 24,6 0,1 0,1

CE20-Prodotti chimici 145.379.565 207.363.077 42,6 5,1 5,8

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 227.879.062 405.504.862 77,9 7,9 11,3

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 79.316.961 94.413.290 19,0 2,8 2,6

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 172.524.116 215.407.211 24,9 6,0 6,0

CH24-Prodotti della metallurgia 164.629.799 184.165.718 11,9 5,7 5,1
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 86.731.136 99.747.055 15,0 3,0 2,8

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 86.716.973 65.006.196 -25,0 3,0 1,8

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 51.620.383 83.069.656 60,9 1,8 2,3

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 831.216.735 1.096.396.513 31,9 29,0 30,6

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 59.236.043 74.773.106 26,2 2,1 2,1

CL30-Altri mezzi di trasporto 2.301.623 1.103.449 -52,1 0,1 0,0

CM31-Mobili 17.152.053 16.751.471 -2,3 0,6 0,5
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 32.805.264 37.030.536 12,9 1,1 1,0
EE38-Prodotti  attività di raccolta, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali 709.075 2.262.832 219,1 0,0 0,1
JA58-Prodotti delle attività editoriali 1.586.611 641.046 -59,6 0,1 0,0
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, 
video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore 264.489 7.925 0,0 0,0 0,0
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e 
tecniche 0 210 0,0 0,0 0,0
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 
d'intrattenimento 177.550 191.741 8,0 0,0 0,0
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali 
di ritorno e respinte, merci varie 305.398 2.493.280 716,4 0,0 0,1

Totale 2.867.063.440 3.580.445.201 24,9 100,0 100,0

Esportazioni per settori nella provincia di Parma a l 30.09.2009 e al 30.09.2010.    Valori in euro

var.%
10/09

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 
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Il comparto metalmeccanico complessivamente considerato ha registrato un 

importante recupero (+25,1 per cento) dopo la pesante flessione accusata nei primi 

nove mesi del 2009 (-28,4 per cento).  

Positivo è l’andamento del settore dei prodotti alimentari (+7,9 per cento) che 

rappresenta il  22,0 per cento del totale delle esportazioni parmensi. 

Andamento in espansione per i prodotti farmaceutici che, con una crescita tendenziale 

del 77,9 per cento, arriva a rappresentare l’11,3 per cento del totale delle 

esportazioni. 

 

Data 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 

2010 con quelli relativi al periodo precedente la crisi (il corrispondente periodo del 

2008).  

Il settore farmaceutico ha registrato un’ottima performance, evidenziando una crescita 

nei due anni del 136,5 per cento e il suo peso passa dal 4,9 all’11,3 per cento. 

L’alimentare  si mantiene in crescita (8,5 per cento), confermando la sua natura a-

ciclica. Da segnalare anche l’importante recupero del settore “macchinari e 

apparecchiature”, che con un aumento dell’1,4 per cento, mantiene il suo peso totale 

pressoché invariato (30,6 per cento). Fra gli altri settori con un peso sull’export 

provinciale superiore all’1 per cento, hanno completamente recuperato il terreno 

perso,  i prodotti chimici e gli articoli in gomma e plastica. 

Notevole è ancora il terreno che devono recuperare i settori della meccanica (escluso i 

macchinari ed apparecchiature) e della moda. Rispetto al 30 settembre 2008, prima 

della crisi internazionale, il comparto metalmeccanico registra una flessione dell’11,2 

per cento e suo peso sul totale è inferiore di oltre 6 punti percentuali (44,7 per cento 

nel 2010 contro 51,4 del 2008). 
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione
Classificazione Ateco 2007 2008 2010 2008 2010
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 25.342.632 29.387.863 16,0 0,7 0,8

AA02-Prodotti della silvicoltura 5.744 0 -100,0 0,0 0,0

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 143.110 33.373 -76,7 0,0 0,0

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

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

BB08-Altri minerali da cave e miniere 183.657 159.040 -13,4 0,0 0,0

CA10-Prodotti alimentari 724.723.983 786.379.832 8,5 20,6 22,0

CA11-Bevande 8.526.703 12.062.416 41,5 0,2 0,3

CB13-Prodotti tessili 7.227.742 6.051.535 -16,3 0,2 0,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 102.009.110 88.519.283 -13,2 2,9 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 51.458.296 37.106.188 -27,9 1,5 1,0
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 
articoli in paglia e materiali da intreccio 14.692.547 13.555.649 -7,7 0,4 0,4

CC17-Carta e prodotti di carta 14.712.491 18.013.705 22,4 0,4 0,5CC18-Prodotti della stampa e  riproduzione di supporti 
registrati 5.947 102.248 1619,3 0,0 0,0

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2.368.412 2.713.871 14,6 0,1 0,1

CE20-Prodotti chimici 200.581.251 207.363.077 3,4 5,7 5,8

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 171.437.564 405.504.862 136,5 4,9 11,3

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 93.435.090 94.413.290 1,0 2,7 2,6

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 221.411.845 215.407.211 -2,7 6,3 6,0

CH24-Prodotti della metallurgia 283.408.756 184.165.718 -35,0 8,1 5,1
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 120.635.694 99.747.055 -17,3 3,4 2,8

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 103.060.040 65.006.196 -36,9 2,9 1,8

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 102.229.230 83.069.656 -18,7 2,9 2,3

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 1.081.623.269 1.096.396.513 1,4 30,8 30,6

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 112.488.673 74.773.106 -33,5 3,2 2,1

CL30-Altri mezzi di trasporto 2.210.008 1.103.449 -50,1 0,1 0,0

CM31-Mobili 24.544.831 16.751.471 -31,8 0,7 0,5
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 40.635.997 37.030.536 -8,9 1,2 1,0
EE38-Prodotti  attività di raccolta, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali 1.584.879 2.262.832 42,8 0,0 0,1
JA58-Prodotti delle attività editoriali 1.572.268 641.046 -59,2 0,0 0,0
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, 
video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore 532.190 7.925 0,0 0,0 0,0
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e 
tecniche 4.220 210 0,0 0,0 0,0
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 
d'intrattenimento 746.296 191.741 -74,3 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 2.493.280 351,6 0,0 0,1

Totale 3.514.138.907 3.580.445.201 1,9 100,0 100,0

Esportazioni per settori nella provincia di Parma a l 30.09.2008 e al 30.09.2010.    Valori in euro
var.%
10/08

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 

2010 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, mette in evidenza come 

l’aumento delle esportazioni ha interessato tutti i flussi verso l’Europa (+19,7 per 

cento) che assorbe il 67,3 per cento dell’export parmense, Asia, America e Africa con 

aumenti rispettivamente del 40,4, 42,5 e 22,0 per cento (verso cui è diretto 

rispettivamente il 14,3, il 10,5 e il 6,5 per cento delle esportazioni parmensi).  

L’Oceania e altri territori ha confermato la propria marginalità nell’ambito del 

commercio estero parmense, con un ‘incidenza dell’1,4 per cento, di poco superiore a 

quella rilevata lo scorso anno (1,2 per cento). 

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

esportazioni verso la Francia (+27,0 per cento), Germania (+20,2 per cento), Regno 

Unito (+42,0 per cento) e Russia (+49,5 per cento).  

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

Uniti (+23,3 per cento) e il Canada (+41,5 per cento).  

Verso il continente asiatico spiccano le performance delle esportazioni parmensi in 

Cina (+184,5 per cento) con la quota sul totale export che arriva al 4,8 per cento,  e 

India (+64,6 per cento). 
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione

2009 2010 2009 2010

EUROPA 2.013.143.522 2.410.092.184 19,7 70,2 67,3

   UE 27 1.711.335.218 2.064.499.075 20,6 59,7 57,7

       Francia 428.434.162 544.190.162 27,0 14,9 15,2

       Germania 375.626.444 451.415.919 20,2 13,1 12,6

       Spagna 161.235.783 166.954.259 3,5 5,6 4,7

       Regno Unito 166.277.773 236.187.881 42,0 5,8 6,6

   Russia 61.865.244 92.455.133 49,4 2,2 2,6

AMERICA 264.448.272 376.805.020 42,5 9,2 10,5

   AMERICA SETTENTRIONALE 163.027.911 205.412.282 26,0 5,7 5,7

        Stati Uniti 139.085.770 171.452.658 23,3 4,9 4,8

        Canada 23.942.141 33.885.997 41,5 0,8 0,9

   AMERICA CENTRO MERIDIONALE 101.420.361 171.392.738 69,0 3,5 4,8

ASIA 364.197.467 511.242.812 40,4 12,7 14,3

   Giappone 57.053.004 69.327.004 21,5 2,0 1,9

   Cina 59.832.633 170.245.829 184,5 2,1 4,8

   India 14.184.640 23.346.284 64,6 0,5 0,7

AFRICA 189.437.017 231.050.182 22,0 6,6 6,5

   AFRICA SETTENTRIONALE 119.374.796 151.108.603 26,6 4,2 4,2

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 35.835.153 51.255.003 43,0 1,2 1,4

MONDO 2.867.061.431 3.580.445.201 24,9 100,0 100,0

var.%
10/09

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

Esportazioni della provincia di Parma per area geografica e per paese al 30.09.2009 e al 30.09.2010. 

Valori in euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


