
 

 
 

ECONOMIA REGGIANA: L'EXPORT 
VOLA A 7 MILIARDI (+3%) IN NOVE MESI 

700.000 euro dalla CCIAA per favorire la partecipazione 
delle imprese reggiane a manifestazioni fieristiche internazionali  

 
Ha sfiorato i 7 miliardi di euro - con un incremento del 3% - il valore dell'export reggiano dei primi 
nove mesi del 2015. Anche nel terzo trimestre, infatti, è continuato il trend positivo già registrato 
nei mesi precedenti, con un autentico boom dei flussi verso gli Stati Uniti. 
Al buon andamento delle esportazioni in Europa - con un +1,6% che ha portato il valore delle 
esportazioni provinciali nel vecchio continente a quasi 5 miliardi – si è infatti associato un deciso 
aumento sul continente americano che, con un +14,1% e 832 milioni di prodotti “made in Reggio 
Emilia” acquistati, ha superato il continente asiatico. 
Gli Stati Uniti, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio sui dati diffusi 
dall’Istat, in nove mesi hanno importato prodotti reggiani per 525,4 milioni, registrando un 
incremento del 15,2% e confermandosi il nostro terzo maggior acquirente dopo la Germania - verso 
la quale sono destinate merci per 971,4 milioni (+3,4% da gennaio a settembre 2015) - e la Francia. 
Il valore delle esportazioni verso quest’ultima, pur rimanendo superiore ai 900 milioni, è però in 
flessione del 3,7%. 
Rimanendo in Europa, ma fissando l’attenzione sui Paesi extra UE, si osserva la continua 
diminuzione dell’export verso la Russia, che nel periodo gennaio-settembre di quest’anno ha 
registrato una flessione del 33,2% rispetto allo stesso periodo del 2014, portando il valore a 174,6 
milioni. In crescita del 18,9%, invece, le vendite dirette in Turchia che hanno raggiunto i 121,8 
milioni. 
Ritornando al continente americano, l’export reggiano segna un picco di crescita dell'85,4% in 
Messico, dove i valori dei primi nove mesi 2015 (81,3 milioni) sono pressoché raddoppiati rispetto 
al 2014 (43,8 milioni). Andamento positivo anche per le vendite verso il Canada, che raggiungono i 
69,8 milioni (+0,9%), mentre è in flessione il mercato brasiliano (58,2 milioni; -5,6%). 
In ambito extraeuropeo, le analisi della Camera di Commercio registrano un ulteriore 
miglioramento delle vendite verso il continente asiatico, che dall’inizio di quest’anno a settembre ha 
acquistato prodotti per 812,6 milioni di euro (+3,6%). La crescita è da imputare solo in parte alla 
Cina, che ha incrementato solo dello 0,5% le importazioni di manufatti reggiani; altri Paesi, infatti, 
hanno registrato incrementi a doppia cifra. Tra questi, nell'Asia occidentale spicca l'Arabia Saudita 
(+14,9%), a oriente primeggia Hong Kong (+11%) e nell'area meridionale del continente brilla 
l'India (+10,2%). In flessione del 5,5%, invece, le vendite verso il Giappone, che sono passate da 
quasi 87 a 82,2 milioni. 
Andamenti positivi si rilevano per tutti i prodotti che caratterizzano l’economia provinciale, anche 
se quelli metalmeccanici, che rappresentano circa la metà delle vendite reggiane all’estero, in nove 
mesi sono aumentati solo dello 0,6% a causa di una flessione dell’1,3% relativa ai mezzi di 
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trasporto. Si è così assistito ad un rallentamento rispetto al ritmo di crescita dei primi sei mesi 
dell’anno, attestato all'1,9%.  
Fra i comparti segnati dai più rilevanti incrementi delle esportazioni spicca il tessile-abbigliamento, 
che con un +6,3% ha raggiunto il valore di 1,2 miliardi. Bene anche la ceramica, che da 744,9 
milioni di euro è passata a 781,4 (+4,9%), i prodotti elettrici ed elettronici (+16,4%, per un valore 
salito a 620,8 milioni di euro), gli alimentari e le bevande (+1,1%, con un valore passato da 455,2 a 
460,2 milioni) e gli articoli del settore gomma-plastica (97 milioni di euro con un +6,9%). 
I segnali positivi che continuano a giungere dai mercati esteri confermano il percorso che la Camera 
di Commercio di Reggio Emilia sta compiendo a favore dell’internazionalizzazione delle imprese 
reggiane e della loro promozione nel mondo. Saranno infatti pari a 700mila euro, nel 2016, le 
risorse messe a disposizione del sistema economico locale per favorire la partecipazione delle 
imprese della provincia di Reggio Emilia a manifestazioni fieristiche internazionali. 
Il bando sarà consultabile nei prossimi giorni sul sito dell’Ente: www.re.camcom.gov.it  
 
 

 
 
 


