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LE ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PARMA  

NEI PRIMI TRE MESI DEL 2010 

 
 

Nel primo trimestre del 2010 il valore delle esportazioni parmensi, secondo i dati Istat, 

è aumentato del 22,9 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente, che a sua volta era stato segnato da una flessione del 23 per cento.  

La serie storica dei primi trimestri dal 2003 ad oggi mostra come il valore complessivo 

delle esportazioni del 2010 sia superiore a quello del  2007 e inferiore solo del 7,8 per 

cento rispetto a quello del 2008 (importo più alto prima della crisi internazionale). 

 

Le esportazioni parmensi hanno registrato una situazione in netta ripresa, migliore 

rispetto all’andamento della regione Emilia-Romagna (+3,9 per cento), del Nord-Est 

(+4,5 per cento) e dell’Italia (+6,6 per cento). 

 

 

 

 

 

     Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

ANDAMENTO DELL'EXPORT DEL  PRIMO TRIMESTRE 
ANNI 2003-2010 IN PROVINCIA DI PARMA 

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

oltre 1.103 milioni di euro, in gran parte provenienti dai settori di “macchinari ed 

apparecchiature” (27,8 per cento), dei “prodotti alimentari” (22,8 per cento), dei 

“prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici” (12,1 per cento), dei “prodotti 

della metallurgia” (5,8 per cento), degli “altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi” (5,7 per cento), dei “prodotti chimici” (5,1 per cento), di “prodotti in 

metallo” (3,0 per cento), di “autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” (2,8 per cento), di 

“articoli in gomma e materie plastiche” (2,7 per cento), di “articoli di abbigliamento” 

(2,5 per cento) e di “computer e prodotti di elettronica e ottica” (2,2 per cento).  

Nei primi tre 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 (+20,8 per cento), alimentari 

(+10,9 per cento), prodotti farmaceutici (+118,0 per cento), prodotti della metallurgia 

(+9,9 per cento), prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (+13,0 per 

cento) e prodotti chimici (+34,2 per cento). 

Il comparto metalmeccanico complessivamente considerato pur registrando un 

importante aumento del 18,7 per cento rispetto al primo trimestre dello scorso anno, 

vede ridursi il relativo peso sul totale delle esportazioni provinciali di oltre 1,5 punti 

percentuali, passando così dal 45 al 43,4 per cento di incidenza sul totale. Bisogna 

ricordare, inoltre, che il comparto meccanico aveva risentito pesantemente della crisi 

internazionale nel 2009, e proprio, nel primo trimestre del 2009 aveva accusato una 

valori assoluti valori assoluti valori assoluti valori assoluti

I trim. 2009 I trim. 2010 I trim. 2009 I trim. 2010

Parma 897.217.598 1.102.839.406 22,9 985.715.014 673.357.337 -31,7

Emilia Romagna 9.151.944.631 9.509.005.013 3,9 5.753.709.712 5.805.605.584 0,9

Nord- Est 22.817.863.793 23.854.460.967 4,5 16.148.310.770 17.142.567.958 6,2

Italia 70.855.576.475 75.545.906.597 6,6 75.820.624.416 83.947.477.633 10,7

Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA 

I trimestre 2010.   Esportazioni ed importazioni a Parma, in Emilia Romagna, nel Nord Est e in 

Italia al 31.3.2010 e al 31.3.2009. Valori in euro
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contrazione del 34,9 per cento, con una perdita di quota di oltre 6 punti percentuali di 

peso sul totale delle esportazioni (dal 51,6 al 45 per cento).  

Andamento ampiamente espansivo, per i prodotti farmaceutici  che registrano un 

aumento tendenziale del 118 per cento e arrivano a rappresentare il 12,1 per cento 

del totale delle esportazioni (era il 6,8 nel primo trimestre del 2009). 

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

un aumento tendenziale del 10,9 per cento vede ridursi il proprio peso sul totale 

dell’export parmense (22,8 per cento del 2010 contro il 25,2 del 2009).  

 

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

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

come l’aumento delle esportazioni ha interessato tutti i flussi verso l’Europa (+18,8 

per cento) che assorbe il 70,3 per cento dell’export parmense, Asia, America e Africa 

con aumenti rispettivamente del 37,0, 32,7 e 21,0 per cento (verso cui è diretto 

rispettivamente il 13,4, l’8,9 e il 5,9 per cento delle esportazioni parmensi).  

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

esportazioni verso la Francia (+36,0 per cento), Germania (+19,3 per cento) e Regno 

Unito (+49,4 per cento). Segnano ancora una flessione, invece, le esportazioni verso 

la Spagna (-2,4 per cento).  

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

Uniti (+29,1 per cento) e il Canada (+26,9 per cento). Verso il continente asiatico 

spiccano le performance delle esportazioni parmensi in Cina (+105,1 per cento) e 

India (+174,9 per cento) con le rispettive quote che arrivano rispettivamente al 3,2 e 

1,2 per cento del totale export.  
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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 9.537.073 15.971.834 67,5 1,1 1,4

AA02-Prodotti della silvicoltura 9.614 0 -100,0 0,0 0,0

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 3.571 9.389 162,9 0,0 0,0

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

BB08-Altri minerali da cave e miniere 43.948 27.928 -36,5 0,0 0,0

CA10-Prodotti alimentari 226.512.858 251.201.763 10,9 25,2 22,8

CA11-Bevande 3.540.855 3.342.834 -5,6 0,4 0,3

CB13-Prodotti tessili 1.736.281 1.763.879 1,6 0,2 0,2
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia) 29.628.129 27.080.652 -8,6 3,3 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 14.490.901 12.507.217 -13,7 1,6 1,1
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.752.036 4.504.895 157,1 0,2 0,4

CC17-Carta e prodotti di carta 3.064.744 4.271.503 39,4 0,3 0,4
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di 
supporti registrati 3.438 11.462 233,4 0,0 0,0
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 212.249 954.264 349,6 0,0 0,1

CE20-Prodotti chimici 42.177.537 56.603.946 34,2 4,7 5,1
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici 61.142.356 133.285.501 118,0 6,8 12,1

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 27.331.879 29.354.797 7,4 3,0 2,7
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 56.100.463 63.373.035 13,0 6,3 5,7

CH24-Prodotti della metallurgia 57.893.323 63.611.146 9,9 6,5 5,8
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 27.290.818 33.478.994 22,7 3,0 3,0
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione 
e orologi 28.447.928 24.452.177 -14,0 3,2 2,2
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche 15.939.487 19.762.207 24,0 1,8 1,8

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 254.129.786 306.943.141 20,8 28,3 27,8

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 19.020.644 30.405.252 59,9 2,1 2,8

CL30-Altri mezzi di trasporto 943.063 404.434 -57,1 0,1 0,0

CM31-Mobili 4.579.491 5.107.642 11,5 0,5 0,5

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 10.446.224 12.649.150 21,1 1,2 1,1
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rif iuti; prodotti dell'attività di recupero 
dei materiali 122.493 928.474 658,0 0,0 0,1

JA58-Prodotti delle attività editoriali 717.256 150.907 -79,0 0,1 0,0
JA59-Prodotti delle attività di produzione 
cinematograf ica, video e programmi televisivi; 
registrazioni musicali e sonore 195.021 978 -99,5 0,0 0,0
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e 
d'intrattenimento 90.960 81.901 -10,0 0,0 0,0
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci 
nazionali di ritorno e respinte, merci varie 113.172 575.902 408,9 0,0 0,1

Totale 897.217.598 1.102.839.406 22,9 100,0 100,0

var.%
10/09

Fonte Istat - Banca dati Coew eb. Elaborazioni Uff icio Studi CCIAA 

Esportazioni per settori nella provincia di Parma al 31.03.2010 e al 30.3.2009.    Valori in euro
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Esportazioni della provincia di Parma per area geografica e per paese al 31.3.2010 e al 
31.3.2009. Valori in euro 

  
valori assoluti valori assoluti Indice di  

composizione 
Indice di  

composizione 

  2009 2010 

var.% 
10/09 

2010 2009 

EUROPA 652.783.792 775.493.338 18,8 72,8 70,3 

   UE 27 569.795.441 678.334.933 19,0 63,5 61,5 

       Francia 131.357.105 178.630.270 36,0 14,6 16,2 

       Germania 127.426.573 152.043.490 19,3 14,2 13,8 

       Spagna 58.324.646 56.930.773 -2,4 6,5 5,2 

       Regno Unito 51.275.868 76.606.216 49,4 5,7 6,9 

   Russia 15.986.424 20.850.410 30,4 1,8 1,9 

AMERICA 74.316.517 98.620.435 32,7 8,3 8,9 

   AMERICA SETTENTRIONALE 45.589.432 58.699.796 28,8 5,1 5,3 

        Stati Uniti 38.945.099 50.261.731 29,1 4,3 4,6 

        Canada 6.644.333 8.430.022 26,9 0,7 0,8 

   AMERICA CENTRO MERIDIONALE 28.727.085 39.920.639 39,0 3,2 3,6 

ASIA 108.201.792 148.264.063 37,0 12,1 13,4 

   Giappone 14.612.806 25.118.202 71,9 1,6 2,3 

   Cina 17.105.613 35.077.432 105,1 1,9 3,2 

   India 4.658.170 12.807.102 174,9 0,5 1,2 

AFRICA 53.704.758 64.996.552 21,0 6,0 5,9 

   AFRICA SETTENTRIONALE 41.032.940 40.164.778 -2,1 4,6 3,6 

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 8.210.739 15.465.018 88,4 0,9 1,4 

MONDO 897.217.598 1.102.839.406 22,9 100,0 100,0 
Fonte Istat - Banca dati Coeweb. Elaborazioni Ufficio Studi CCIAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


