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Le esportazioni della provincia di Modena
II trimestre 2018

Raggiungono un punto di massimo in valore assoluto i dati dell’export modenese nel secondo trimestre del 2018, lo testimoniano i dati Istat elaborati
dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena. Al 30
giugno l’export modenese arriva a 3.321 milioni di euro, il valore più alto
toccato dal 2008, con un incremento congiunturale pari a +2,6%.
Il confronto tendenziale del primo semestre 2018 con quello del 2017 risulta
un po’ inferiore (+2,0%) e non riesce a raggiungere né la crescita dell’EmiliaRomagna (+5,9%), né del totale Italia (+3,7%). A livello nazionale le regioni
con maggiori incrementi risultano la Calabria (+38,7%), il Molise (+34,3%) e
la Sicilia (+15,2%), tuttavia occorre ricordare che il loro contributo alle
esportazioni nazionali è molto basso, mentre il contributo maggiore viene da
Lombardia ed Emilia Romagna. Poche le regioni con segno negativo, in particolare calano la Liguria (-9,0%), la Puglia (-3,8%) e il Lazio (-2,3%).
In regione Modena rimane seconda dopo Bologna per valore assoluto di export, tuttavia nel primo semestre 2018 registra la crescita più bassa tra le province, tra di esse spiccano i risultati di Piacenza (+19,8%), Rimini (+13,0%) e
Ferrara (+10,6%).
I settori economici provinciali mostrano sensibili differenze nell’andamento
tendenziale: alcuni sono in netta ripresa come le “macchine e apparecchi
meccanici” (+7,9%), l’agroalimentare (+6,5%) e il biomedicale (+3,5%),
mentre altri sono in evidente declino, come il “tessile abbigliamento”(19,8%). In calo più moderato il ceramico (-3,6%) e, per la prima volta dopo
diversi trimestri di crescita, anche i mezzi di trasporto (-2,1%).
Tra le aree geografiche, si mostrano solide le esportazioni verso l’Europa a
15 paesi, che salgono del 5,3% mantenendo il 48,5% del totale export modenese, anche i nuovi paesi entrati da poco nella UE si rivelano vivaci, con un
incremento dell’11,4%. Buono l’andamento anche dell’Africa del Nord
(+7,2%), dell’Asia (+5,0%) e degli altri paesi europei non appartenenti alla
UE (+4,5%).
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Perdono terreno le economie in crisi come il Medio Oriente (-19,2%) e
l’America Centro Sud (-6,2%).
I primi dieci paesi per export modenese vedono l’ingresso della Polonia, che
con un notevole incremento (+21,7%) si posiziona al nono posto, molto buono anche l’andamento dell’Austria (+17,9%) e della Francia (+7,6%), mentre
virano in negativo gli Stati Uniti che calano dell’8,5%, ma rimangono sempre
al primo posto per valore assoluto di esportazioni, infine non troppo bene la
Spagna (-3,2%).
Serie storica delle esportazioni modenesi – dati trimestrali, valori in milioni
di euro

Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat

Esportazioni in provincia di Modena, Emilia-Romagna e Italia

Modena
Emilia-Romagna
Italia

migliaia di euro
I sem. 2017
I sem. 2018
6.428.407
6.556.591
29.779.040
31.543.909
223.302.855
231.615.112

var.%
2,0
5,9
3,7

Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat
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Esportazioni della provincia di Modena per attività economica
I sem. 2018
Milioni di euro

Composizione %

Variazione % I
sem. 17/18

macchine e apparecchi meccanici

1.886

28,8

7,9

mezzi di trasporto

1.731

26,4

-2,1

agroalimentare

642

9,8

6,5

tessile abbigliamento

299

4,6

-19,8

biomedicale

182

2,8

3,5

1.193

18,2

-3,6

624

9,5

19,2

6.557

100,0

2,0

ceramico
altri settori
totale Modena

Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat

Esportazioni della provincia di Modena per aree di destinazione
I sem. 2018
Milioni di euro
62
126
458
224
754
79

composizione
Var. % I
%
sem. 17/18
1,0
-0,8
1,9
7,2
7,0
4,5
3,4
-6,2
11,5
5,0
1,2
-6,4

Africa Centro Sud
Africa Nord
Paesi Europei non UE
America Centro Sud
Asia
Canada e Groenlandia
13 paesi entrati nella UE nel
2004, nel 2007 e nel 2013
Medio Oriente
Oceania
Stati Uniti
Unione Europea a 15 paesi

506
225
100
845
3.178

7,7
3,4
1,5
12,9
48,5

11,4
-19,2
4,3
-8,5
5,3

Totale

6.557

100,0

2,0

Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat
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