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Rallenta il crollo delle esportazioni
in provincia di Modena
I dati di novembre 2009 diffusi dall’Istat mostrano
una attenuazione del trend negativo.
Modena rimane la prima provincia esportatrice in regione.
Secondo i dati Istat, elaborati dal Centro Studi e Statistica della Camera di
Commercio, nel mese di novembre 2009 è rallentata la diminuzione, in valore, delle esportazioni della provincia di Modena. Le vendite estere complessive hanno segnato infatti un -18%, mentre le esportazioni verso i paesi
dell’Unione Europea a 27 hanno registrato una flessione del -15%, a differenza del mese di ottobre, quando, sullo stesso periodo dell’anno precedente,
avevano segnato un -25,5%.
L’ammontare complessivo delle esportazioni della provincia di Modena,
nei primi undici mesi dell’anno in corso supera i 7,5 miliardi di euro, dei quali oltre il 54% è ricavato dalle vendite nei paesi dell’Unione Europea.
Contestualmente Istat ha diffuso anche il dato nazionale per il mese di dicembre che lascia intravvedere, a livello aggregato, un lieve miglioramento,
sia per quanto riguarda i flussi verso l’Unione Europea, dicembre su dicembre riporta un +1,4%, sia per quanto riguarda le esportazioni complessive, le
quali segnano, nello stesso periodo, un -1,9% (in novembre la variazione era
stata -9,1%).

UFFICIO STUDI - CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
Note sull’interscambio commerciale

Esportazioni della provincia di Modena
Novembre 2009
Valori assoluti
(milioni di euro)

Variazione %
(Nov 09/Nov 08)

UE-27

369

-15,0

Extra UE-27

314

-21,3

683

-18,0

Totale
Fonte: Istat

Esportazioni complessive
Gennaio-Novembre 2009
Valori assoluti
(milioni di euro)

Variazione %
(Gen-Nov 09
/Gen-Nov 08)

Piacenza

1.941

-14,9

Parma

3.600

-14,2

Reggio nell'Emilia

5.921

-24,7

Modena

7.521

-25,8

Bologna

7.453

-26,9

Ferrara

1.308

-34,0

Ravenna

2.414

-21,6

Forlì Cesena

2.032

-28,4

Rimini

1.115

-26,6

33.305

-24,4

265.067

-22,1

Tot. Emilia Romagna
Tot. Italia
Fonte: Istat
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