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LE ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PARMA  

NEI PRIMI TRE MESI DEL 2009 

 
Nel primo trimestre del 2009 il valore delle esportazioni parmensi, secondo i dati Istat, 

ha registrato una rilevante flessione (-23,0 per cento) rispetto al corrispondente 

periodo dell’anno precedente, dovuta a riduzioni dei flussi sia verso i paesi UE (-35,3  

per cento) sia verso i paesi extra UE (-20,2  per cento).  La flessione si è collocata in 

un quadro dello stesso segno a livello regionale (-23 per cento) nazionale (-22,8 per 

cento) e della ripartizione nord orientale (-21 per cento). 

L’andamento delle esportazioni risente pesantemente della crisi internazionale 

realizzando dati negativi mai registrati in passato. 

 

valori assoluti valori assoluti valori assoluti valori assoluti

I trim. 2008 I trim. 2009 I trim. 2008 I trim. 2009

Parma 1.159.872.177 893.506.293 -23,0 1.396.123.242 980.722.068 -29,8

Emilia Romagna 11.753.781.739 9.049.301.487 -23,0 7.396.381.115 5.677.489.335 -23,2

Nord- Est 27.638.681.102 21.845.321.479 -21,0 19.474.432.079 15.515.258.818 -20,3

Italia 89.423.123.658 69.040.466.222 -22,8 94.514.519.140 73.475.435.243 -22,3

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

I trimestre 2009.   Esportazioni ed importazioni a Parma, in Emilia Romagna, nel Nord Est e in Italia al 31.3.2009 e al 
31.3.2008. Valori in euro

var.% 
09/08

ESPORTAZIONI

var.% 
09/08

IMPORTAZIONI

 

 

In valore assoluto, Parma,  nel periodo gennaio-marzo 2009, ha esportato merci per 

oltre 893 milioni di euro, in gran parte provenienti dai settori di “macchinari ed 

apparecchiature” (28,4 per cento), dei “prodotti alimentari” (25,2 per cento), dei 

“prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici” (6,8 per cento), dei “prodotti 

della metallurgia” (6,8 per cento), degli “altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi” (6,3 per cento), dei “prodotti chimici” (4,7 per cento), di “articoli di 

abbigliamento” e “computer, apparecchi elettronici e ottici” (rispettivamente 3,2 per 

cento) e “prodotti in metallo” (3,1 per cento).  

Nei primi tre mesi del 2009, rispetto allo stesso periodo del 2008, considerando i 

settori che contribuiscono maggiormente alle esportazioni provinciali, si rilevano 

flessioni significative per i prodotti della metallurgia (-45,5 per cento), macchinari ed 

apparecchiature (-28,6 per cento) e prodotti chimici (-33,2 per cento). 
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Il comparto metalmeccanico complessivamente considerato ha registrato una rilevante 

flessione (-34 per cento) riducendo il relativo peso sul totale delle esportazioni 

provinciali di ben 7 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2008, passando così 

dal 52,5 al 45 per cento di incidenza sul totale.  

Dinamico, invece, l’andamento del settore dei prodotti alimentari che pur registrando 

una flessione tendenziale del 2,9 per cento vede un considerevole aumento del proprio 

peso arrivando a rappresentare il 25,2 per cento del totale dell’export parmense.  

Andamento ampiamente positivo, per i prodotti farmaceutici  che registrano un 

aumento tendenziale del 25,4 per cento e arrivano a rappresentare il 6,8 per cento del 

totale delle esportazioni. 

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

2009 rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente, mette in evidenza 

come la flessione delle esportazioni ha interessato i flussi verso l’Europa (-23,1 per 

cento) che assorbe il 72,6 per cento dell’export parmense, Asia e America  con 

flessioni rispettivamente del 24,7 e 31,5 per cento (verso cui è diretto rispettivamente 

il 12,1 e l’8,4 per cento delle esportazioni parmensi).  

Risultato invece positivo per le esportazioni verso l’Africa (+0,9 per cento) che 

registrano anche un aumento del relativo peso sul totale arrivando a raggiungere il 6 

per cento.  

Per quanto riguarda i principali partners europei, hanno segnato pesanti flessioni le 

esportazioni verso la Federazione russa (-43,9 per cento) e la Spagna (37,8). 

Particolarmente negativo anche l’export verso gli Stati Uniti (-30,1 per cento) e il 

Canada (-42,4 per cento). 
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valori assoluti valori assoluti
Indice di 

composizione
Indice di 

composizione

Classificazione Ateco 2007 I trim. 2008 I trim. 2009 I trim. 2008 I trim. 2009

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 13.534.987 9.497.755 -29,8 1,2 1,1

AA02-Prodotti della silvicoltura 2.440 9.614 294,0 0,0 0,0

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 46.116 3.502 -92,4 0,0 0,0

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

BB08-Altri minerali da cave e miniere 40.862 43.948 7,6 0,0 0,0

CA10-Prodotti alimentari 232.222.803 225.399.854 -2,9 20,0 25,2

CA11-Bevande 1.613.193 3.540.200 119,5 0,1 0,4

CB13-Prodotti tessili 1.981.519 1.725.005 -12,9 0,2 0,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle 
e in pelliccia) 29.856.064 29.003.618 -2,9 2,6 3,2

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) 
e simili 22.775.759 14.495.762 -36,4 2,0 1,6
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali 
da intreccio 5.184.376 1.744.903 -66,3 0,4 0,2

CC17-Carta e prodotti di carta 4.381.350 3.064.731 -30,1 0,4 0,3
CC18-Prodotti della stampa e della 
riproduzione di supporti registrati 590 3.438 482,7 0,0 0,0
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 485.349 212.249 -56,3 0,0 0,0

CE20-Prodotti chimici 62.585.955 41.807.923 -33,2 5,4 4,7
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici 48.771.372 61.159.431 25,4 4,2 6,8

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 30.253.451 27.010.245 -10,7 2,6 3,0
CG23-Altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 72.664.102 56.100.044 -22,8 6,3 6,3

CH24-Prodotti della metallurgia 106.062.387 57.837.480 -45,5 9,1 6,5
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 37.751.203 27.315.980 -27,6 3,3 3,1
CI26-Computer e prodotti di elettronica e 
ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi 
di misurazione e orologi 33.359.512 28.473.639 -14,6 2,9 3,2
CJ27-Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 33.117.994 15.483.056 -53,2 2,9 1,7

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 354.805.507 253.468.585 -28,6 30,6 28,4

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 43.292.705 18.963.139 -56,2 3,7 2,1

CL30-Altri mezzi di trasporto 1.078.511 937.568 -13,1 0,1 0,1

CM31-Mobili 7.587.014 4.592.924 -39,5 0,7 0,5
CM32-Prodotti delle altre industrie 
manifatturiere 15.419.416 10.366.719 -32,8 1,3 1,2
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti 
dell'attività di recupero dei materiali 471.709 122.493 -74,0 0,0 0,0

JA58-Prodotti delle attività editoriali 366.579 723.335 97,3 0,0 0,1
JA59-Prodotti delle attività di produzione 
cinematografica, video e programmi televisivi; 
registrazioni musicali e sonore 5.347 195.021 3547,3 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 68.031 90.960 33,7 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
bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, 
merci varie 45.974 113.172 146,2 0,0 0,0

Totale 1.159.872.177 893.506.293 -23,0 100,0 100,0

I trimestre 2009. Esportazioni per settori nella provincia di Parma al 31.3.2009 e al 31.3.2008.             Valori in euro

var.%
09/08

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

composizione
Indice di 

composizione

I trim. 2008 I trim. 2009 I trim. 2008 I trim. 2009

EUROPA 843.312.297 648.798.822 -23,1 72,7 72,6

   UE 27 714.581.003 565.569.204 -20,9 61,6 63,3

       Francia 156.705.409 130.475.280 -16,7 13,5 14,6

       Germania 149.311.184 125.831.384 -15,7 12,9 14,1

       Spagna 93.295.511 58.040.918 -37,8 8,0 6,5

       Regno Unito 65.830.867 50.957.956 -22,6 5,7 5,7

   Russia 28.756.991 16.145.598 -43,9 2,5 1,8

AMERICA 109.159.472 74.759.027 -31,5 9,4 8,4

   AMERICA SETTENTRIONALE 67.505.321 45.764.883 -32,2 5,8 5,1

        Stati Uniti 55.957.066 39.118.170 -30,1 4,8 4,4

        Canada 11.548.255 6.646.713 -42,4 1,0 0,7

   AMERICA CENTRO MERIDIONALE 41.654.151 28.994.144 -30,4 3,6 3,2

ASIA 143.502.898 108.007.622 -24,7 12,4 12,1

   Giappone 16.552.090 14.693.254 -11,2 1,4 1,6

   Cina 26.754.717 17.136.859 -35,9 2,3 1,9

   India 14.166.118 4.681.850 -67,0 1,2 0,5

AFRICA 53.181.417 53.656.117 0,9 4,6 6,0

   AFRICA SETTENTRIONALE 33.105.918 40.999.711 23,8 2,9 4,6

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 10.716.093 8.284.705 -22,7 0,9 0,9

MONDO 1.159.872.177 893.506.293 -23,0 100,0 100,0

var.%
09/08

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

I trimestre 2009. Esportazioni della provincia di Parma per area geografica e per paese al 31.3.2009 e al 
31.3.2008. Valori in  euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: Giordana Olivieri 0521 210234 
e-mail giordana.olivieri@pr.camcom.it 
 
Per accedere alle informazioni economiche:  
http://www.cdcpr.it/infeconomica.htm 
 
 


