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L’elaborazione dei dati da parte del Centro Studi e Statistica della 
Camera di Commercio di Modena sui dati Istat al 30 settembre 2014, 
mostra una sostanziale tenuta delle esportazioni della provincia. 
 
Il confronto con il secondo trimestre 2014 evidenzia tuttavia una dimi-
nuzione, passando da 2.943 milioni di euro di export al 30 giugno a 
2.760 milioni al 30 settembre. Si precisa però che questo calo è fisio-
logico, in quanto nel terzo trimestre la chiusura estiva delle aziende 
produttive comporta ogni anno una diminuzione di esportazioni più o 
meno marcata. 
 
Una visione più completa dell’andamento si ottiene invece confron-
tando i primi nove mesi del 2014 con lo stesso periodo dell’anno pre-
cedente: in questo caso la tendenza è piuttosto positiva (+6,1%), 
maggiore sia del dato regionale (+4,2%), sia di quello nazionale 
(+1,4%). 
Infatti è molto differente il trend delle diverse regioni italiane: vi sono 
regioni con export molto in crescita come la Liguria (+9,5%), le Mar-
che (+7,4%), la Puglia (+5,0%) e l’Emilia Romagna (+4,2%) ed altre 
che frenano l’export nazionale come la Sicilia (-13,4%), la Sardegna (-
12,0%) e la Basilicata (-9,4%). La Lombardia, che contribuisce da sola 
al 27% dell’export nazionale, continua ad essere pressoché stabile 
(+0,3%). 
 
Tutte le province dell’Emilia Romagna, tranne Forlì-Cesena (-0,5%), 
registrano valori positivi, con Ferrara al primo posto (+9,0%), seguita 
da Piacenza (+7,4%) e da Modena (+6,1%), che mantiene il secondo 
posto in regione dopo Bologna per volume totale di esportazioni 
(21,5%). 
 
Riguardo i settori economici, il confronto con i primi nove mesi del 
2013 evidenzia risultati piuttosto incoraggianti, con incrementi a due 
cifre per i ‘mezzi di trasporto’ (+11,1%), che ormai rappresentano un 
quarto dell’export provinciale, una buona performance della ceramica 
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(+7,5%) e del biomedicale (+3,9%). L’unico settore leggermente nega-
tivo è il tessile abbigliamento (-0,8%). 
 
Tra le aree geografiche si registra l’exploit delle esportazioni nei 13 
nuovi paesi entrati nell’Unione Europea dal 2004 ad oggi, che regi-
strano un sensibile incremento (+19,8%), bene anche il mercato asia-
tico (+11,2%) e l’Africa del Nord (+10,5%). Anche il nucleo storico del-
la UE tiene bene (+8,8%), mentre continua il calo nelle aree che co-
munque sono poco significative per le aziende modenesi, come 
l’Africa Centro Sud (-11,2%) e il Canada e Groenlandia (-6,1%). 
 
Tra i primi dieci stati per volume di esportazioni, rimangono al primo 
posto gli Stati Uniti, che però rallentano la loro corsa mostrando un in-
cremento più modesto rispetto ai risultati precedenti (+1,4%). 
Bene tutti gli altri paesi europei, con in testa il Regno Unito (+19,1%), 
seguito dai Paesi Bassi (+9,6%) e dalla Germania (+8,0%). 
Rimane in classifica la Cina grazie ad una crescita pari al +7,5%, 
mentre continua la discesa della Russia, che perde l’1,2%. 
 
 
Tavola 1 – Esportazioni in provincia di Modena, Emilia Romagna e Ita-
lia, gennaio settembre 2014 
 

genn. - sett. 2013 genn. - sett. 2014 var.%
Modena 8.024.178 8.514.116 6,1
Emilia Romagna 37.909.101 39.512.471 4,2
Italia 290.005.522 294.145.697 1,4

migliaia di euro

 
Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat 
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Tavola 2 – Esportazioni della provincia di Modena per attività economica 

Milioni di euro Composizione 
%

Variazione % 
genn. sett. 2014

trattori 85 1,0 2,6
macchine e apparecchi meccanici 2.390 28,1 2,5
mezzi di trasporto 2.054 24,1 11,1
agroalimentare 863 10,1 2,8
tessile abbigliamento 668 7,9 -0,8
biomedicale 200 2,3 3,9
ceramico 1.467 17,2 7,5
altri settori 786 9,2 14,0

totale Modena 8.514 100,0 6,1

Gennaio - settembre 2014

 
Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat 
 
Tavola 3 – Esportazioni della provincia di Modena per aree di destina-
zione 

Milioni di euro
composizio

ne %
Var. % genn.- 

sett. 13/14
Africa Centro Sud 82 1,0 -11,2

Africa Nord 217 2,5 10,5

Altri paesi 23 0,3 -61,1

Paesi Europei non UE 685 8,0 -1,5

America Centro Sud 396 4,7 -4,2

Asia 946 11,1 11,2

Canada e Groenlandia 88 1,0 -6,1

13 paesi entrati nella UE nel 
2004, nel 2007 e nel 2013 553 6,5 19,8

Medio Oriente 452 5,3 7,5

Oceania 119 1,4 5,2

Stati Uniti 1.154 13,6 1,4

Unione Europea a 15 paesi 3.800 44,6 8,8

Totale 8.514 100,0 6,1

Gennaio - settembre 2014

 
Fonte: Centro Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Modena, elaborazione dati Istat 
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Figura 1 – Primi dieci paesi per ammontare di export dalla provincia di Mo-
dena, gennaio - settembre 2014 
 

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

 

 


