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Le esportazioni della provincia di Modena

Gennaio Marzo 2009
Nel primo trimestre dell’anno, il valore delle esportazioni italiane ha riportato una flessione consistente, -22,8 per cento rispetto allo stesso periodo del
2008. La flessione è diffusa su tutto il territorio nazionale, seppure con alcune
differenze sostanziali, peggior performance è registrata dall’Italia insulare (51,6%), dovuta soprattutto alla diminuzione del valore delle vendite
all’estero dei prodotti petroliferi raffinati. L’Italia Nord Orientale segna un 21 per cento con l’Emilia Romagna attestata su un -23 per cento.
La provincia di Modena si mantiene sopra le medie nazionale e regionale,
registrando un -21,4 per cento.
Analizzando le aree di sbocco delle esportazioni modenesi nel primo trimestre 2009, rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente, si rileva come una flessione particolarmente significativa abbia riguardato i paesi
dell’area NAFTA ed in particolar modo gli Stati Uniti con un -26,9 per cento,
mentre a livello nazionale la diminuzione è del -31,8 per cento.
Anche verso i paesi UE le vendite registrano una variazione negativa, pari
al -20 per cento, comunque leggermente migliore del -23,4 per cento registrato dal totale Italia.
Si sottolinea che i dati Istat, dal primo trimestre 2009, per quanto riguarda
l’analisi a livello settoriale, sono aggregati secondo la nuova classificazione
delle attività economiche: ATECO2007. Classificazione che costituisce la
versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del
PE e del Consiglio del 20/12/2006).
In provincia di Modena le vendite estere del settore manifatturiero, nel
primo trimestre dell’anno, segnano complessivamente un -21,1%.
Per quanto riguarda le principali divisioni del settore manifatturiero, diminuzioni consistenti si segnalano per gli aggregati Macchinari ed apparecchi
n.c.a. (-37,4%), Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (22,8%) e Mezzi di trasporto (-20,8%).
I Prodotti tessili, abbigliamento, pelli ed accessori registrano invece una
diminuzione contenuta (-2,6%).
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Performance migliore la si annota nei Prodotti alimentari, bevande e tabacco che, pur in flessione, segnano un -0,4 per cento.

Valore delle esportazioni delle province dell'Emilia Romagna
(gennaio-marzo 2009)
Valori assoluti
(milioni di €)

variazioni
I trim. 2009 su I
trim. 2008

Bologna
Ferrara
Forlì Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio nell'Emilia
Rimini

1.989
346
561
2.136
894
585
607
1.655
276

-26,7%
-39,4%
-25,6%
-21,4%
-23,0%
4,3%
-16,7%
-24,6%
-21,6%

Totale Emilia Romagna

9.049

-23,0%

69.040

-22,8%

Totale Italia
Fonte, elaborazioni CCIAA Modena su dati Istat

Valore delle esportazioni della provincia di Modena per aree geografiche di destinazione
(gennaio-marzo 2009)
Valori assoluti
(milioni di €)

variazioni
I trim. 2009 su I
trim. 2008

Unione Europea (27)
NAFTA
di cui Stati Uniti
Mercosur
Opec
Area del Mediterraneo

1.160
276
236
30
113
84

-20,0%
-26,0%
-26,9%
-21,7%
-5,5%
-27,0%

Totale Mondo

2.136

-21,4%

Fonte, elaborazioni CCIAA Modena su dati Istat
NAFTA: Canada, Messico, Stati Uniti
MERCOSUR: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela (dal 2007)
AREA DEL MEDITERRANEO: Algeria, Cisgiordania/Striscia di Gaza,
Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia
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Valore delle esportazioni della provincia di Modena per settore di attività economica
(gennaio-marzo 2009)
Valori assoluti
(milioni di €)

variazioni
I trim. 2009 su I
trim. 2008

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

168

-0,4%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

291

-2,6%

12

-34,7%

0

-28,1%

Sostanze e prodotti chimici

51

-11,5%

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici

25

46,6%

423

-22,8%

49

-23,3%

Computer, apparecchi elettronici e ottici

25

52,8%

Apparecchi elettrici

50

-28,2%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

463

-37,4%

Mezzi di trasporto

444

-20,8%

97

-1,4%

2.098

-21,1%

39

-36,4%

2.136

-21,4%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Coke e prodotti petroliferi raffinati

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e
impianti

Prodotti delle altre attività manifatturiere
Totale industria manifatturiera
Settori non manifatturieri
Totale
Fonte, elaborazioni CCIAA Modena su dati Istat

3

