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Prot. 20/C.S. 

Ai QUOTIDIANI ED EMITTENTI 
in indirizzo 

LORO SEDI 

 
RALLENTA LA CRESCITA 

DELL’EXPORT REGGIANO: + 1,2% NEL 2012 
 

Nonostante il tasso di crescita dell’export reggiano abbia segnato un forte rallentamento nel corso del 
2012, l’esportato dalle aziende reggiane ha raggiunto gli 8,4 miliardi di euro, ritornando ai livelli del 
2008. 
 

 
 
Secondo i dati recentemente diffusi dall’Istat ed analizzati dall’Ufficio Studi della Camera di 
commercio, il rallentamento, se si fissa l’attenzione sui dati trimestrali, appare progressivo. Si passa 
infatti dai 2.158.204.718 euro del 1° trimestre ai 2.016.119.140 del 4° trimestre. 
 

 
 

Dopo il +13,6% registrato nel 2011, periodo in cui l’economia pareva riprendersi, il 2012 segnala un 
incremento dell’export reggiano contenuto in un +1,2%, quasi due punti percentuali in meno rispetto 
alla media regionale e al di sotto delle performance registrate a Modena (+3,3%) e a Bologna 
(+2,1%), province con le quali la nostra abitualmente si confronta sia per l’analogia delle produzioni, 
sia perché Bologna, Modena e Reggio Emila sono le province della regione più orientate all’export. 
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Esportazioni delle province dell’Emilia Romagna e in Italia 
Anni 2011 e 2012 - valori in euro 

Province 2011 2012 
Variazione 

% 
Piacenza 2.665.097.097 3.160.062.779 18,6 
Parma 5.343.509.940 5.519.397.146 3,3 
Reggio Emilia 8.341.578.113 8.441.738.468 1,2 
Modena 10.112.811.274 10.445.226.871 3,3 
Bologna 11.016.017.632 11.243.764.718 2,1 
Ferrara 2.385.204.331 2.391.793.475 0,3 
Ravenna 3.486.289.967 3.559.289.443 2,1 
Forlì-Cesena 2.762.126.731 2.848.336.022 3,1 
Rimini 1.848.087.958 1.852.364.718 0,2 
Emilia-Romagna 47.960.723.043 49.461.973.640 3,1 
Italia 375.903.831.853 389.725.036.583 3,7 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat 
 

Nel corso dell’intero 2012, le imprese reggiane hanno venduto all’estero prodotti per un importo pari 
a 8,4 miliardi di euro con un calo verso i mercati d’Europa (area in cui confluisce il 71,3% 
dell’export reggiano) e andamenti in aumento verso l’Africa, l’America, l’Asia e l’Oceania.  

 
Esportazioni della provincia di Reggio Emilia per aree territoriali 

Anni 2011 e 2012 (valori in euro) 
Aree territ oriali  2011 2012 Variaz. % 

EUROPA 6.090.963.952 6.019.233.460 -1,2 
 di cui:    
 - Unione europea 27 5.321.496.709 5.202.804.014 -2,2 
 - Uem17 3.930.540.559 3.794.102.892 -3,5 
 - Russia 292.886.742 345.546.138 18,0 
 - Turchia 153.691.453 132.653.291 -13,7 
AFRICA  306.780.426 381.884.756 24,5 
 di cui:    
 - Sudafrica 82.669.546 87.682.652 6,1 
 - Tunisia 44.930.566 55.875.012 24,4 
 - Marocco 50.551.357 53.613.033 6,1 
AMERICA  850.903.434 917.300.811 7,8 
 di cui:    
 - Stati Uniti 422.151.729 467.328.806 10,7 
 - Canada 89.026.558 107.110.946 20,3 
 - Brasile 100.196.463 83.820.582 -16,3 
ASIA 977.206.392 989.534.195 1,3 
 di cui:    
 - Cina 180.943.712 187.641.841 3,7 
 - Giappone 121.743.912 125.872.134 3,4 
 - Arabia Saudita 50.677.881 79.155.891 56,2 
 - Hong Kong 79.348.973 74.124.637 -6,6 
 - India 79.463.345 59.235.893 -25,5 
OCEANIA E ALTRI TERRITORI  115.723.909 133.785.246 15,6 
 di cui:    
 - Australia 100.256.650 115.266.164 15,0 

TOTALE  8.341.578.113 8.441.738.468 1,2 
Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat 
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Se si approfondisce l’analisi per i singoli Paesi, si osserva un tendenziale incremento del 18% delle 
esportazioni verso la Russia ed un calo del 13,7% verso la Turchia (che lo scorso anno si era rivelato 
un mercato emergente: +43,7% il 2011 su 2010). In Africa si osservano incrementi in Sud Africa, 
Tunisia e Marocco, mentre nel continente americano, a fronte di aumenti dell’export negli Stati Uniti 
ed in Canada, si riscontra, dopo la crescita del 2011, una contrazione del 16,3% del mercato 
brasiliano. Andamenti diversificati si osservano per i mercati asiatici: da un lato l’ulteriore crescita 
delle vendite verso la Cina e dall’altro il calo del 25,5% verso l’India. Fra i nuovi mercati reggiani 
compaiono Arabia Saudita (da 50 a 76 milioni di euro) con un incremento del 56,2% e Giappone (da 
121,7 a 125,9 milioni di euro) che segna un +3,4% mentre Hong Kong segnala un -6,6%. 
 
Fra i prodotti, i metalmeccanici continuano a rappresentare oltre la metà del totale export. Le vendite 
oltre frontiera, pari a 4,3 miliardi di euro sono cresciute dell’1,1%, mentre quelle riferite ai prodotti 
elettrici ed elettronici (606,2 milioni nel 2012) sono diminuite del 2,2%. In aumento, poi, l’export 
degli altri prodotti tipici della nostra economia: +4,4% i prodotti ceramici (da 793,6 a 828,9 milioni 
di euro); +1,2% quelli del sistema moda che hanno raggiunto quota 1,4 miliardi di euro; +5,5% gli 
alimentari che hanno superato i 600milioni di vendite oltre frontiera. 

 
Esportazioni per merce in provincia di Reggio Emilia  

Anni 2011 e 2012 - valori in euro 

Merci 2011 2012 
Variazione 

% 
Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 15.186.099 13.446.356 -11,5 
Prodotti delle attività manifatturiere 8.296.653.243 8.405.786.635 1,3 
di cui:    
- Alimentari e bevande 572.877.355 604.444.154 5,5 
- Tessile-abbigliamento 1.427.861.108 1.444.458.338 1,2 
- Ceramica 793.583.083 828.854.459 4,4 
- Metalmeccanica 4.230.898.800 4.276.426.203 1,1 
- Elettrica-elettronica  619.588.628 606.185.160 -2,2 
- Altre Manifatturiere 651.844.269 645.418.321 -1,0 
Altri prodotti e attività – Merci varie 29.738.771 22.505.477 -24,3 
Totale 8.341.578.113 8.441.738.468 1,2 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat 

 
Nel 2012 le importazioni registrano, invece, un tendenziale calo del 10,4% (3,3 miliardi nel 2012 a 
fronte dei 3,6 miliardi del 2011), segnale che, per una realtà quale quella italiana e reggiana, 
trasformatrici di materie prime di cui non dispongono, conferma la progressiva riduzione dei ritmi 
produttivi. 
 
 
 
Dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia con cortese 
preghiera di pubblicazione e diffusione. 


