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Ancora modesto l’interscambio con l’estero ma si intravede 
qualche segnale di cambiamento 

I dati Istat di maggi,o pur confermando una performance negativa delle vendite oltre 
confine, mostrano un rallentamento della caduta   

 
Piacenza, 17 agosto 2010 – Nei primi 5 mesi del 2010 le esportazioni piacentine  
sono arrivate a 757 milioni di euro, il 19,6% in meno di quanto era stato venduto 
all’estero nel corrispondente periodo del 2009.  
Tra aprile e maggio sono stati venduti prodotti per 166 milioni di euro.  
 
Se si osserva l’andamento mensile del valore delle esportazioni ne emerge che la 
situazione sta lentamente migliorando, pur rimanendo nel quadrante negativo. 
Mentre a febbraio l’export piacentino aveva segnato un -34,1% sul febbraio 2009, a 
maggio la contrazione si è fermata al -5,4%. 
  
Variazioni mensili del valore delle esportazioni piacentine (confronto 2009-
2010) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA Piacenza su dati Istat 

 
Il confronto con le province confinanti mostra che Piacenza sta ancora soffrendo le 
conseguenze del forte calo di ordini intervenuto nel corso del 2009 mentre altre realtà 
si stanno riprendendo con vigore. A Parma, ad esempio, le esportazioni di questi primi 
cinque mesi sono più alte del 23,5% rispetto a quelle del periodo gennaio-maggio 
2009. E’ vero però che allora Parma perdeva sul 2008 il 23,5% e Piacenza solo il 
9,6%. Si conferma quindi la percezione già evidenziata nel Rapporto sull’economia 
piacentina che la nostra provincia sia arrivata lunga sull’onda della crisi e quindi stia 
recuperando un po’ in ritardo rispetto ad altre realtà. 
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Anche a Reggio Emilia e Cremona il confronto 2009-2010 è positivo. Sta invece 
allineata con Piacenza la provincia di Lodi che segna una variazione negativa per il 
18,6%. 
I contesti più ampi, Emilia Romagna ed Italia, hanno fatto rilevare una crescita 
dell’export pari rispettivamente a +9,6% e +10,5%. 
 
Valore delle esportazioni e variazioni percentuali 

 Esportazioni  Gennaio-Maggio (€) Variazioni % 

 2008 2009 2010 2008/2009 2009/2010 2008/2010 

Piacenza 1.041.326.164 941.468.877 757.196.683 -9,6  -19,6  -27,3  

Parma 2.034.679.179 1.556.120.785 1.921.581.585 -23,5  23,5  -5,6  

Reggio Emilia 3.720.040.121 2.669.044.690 2.916.558.807 -28,3  9,3  -21,6  

Cremona 1.259.702.452 969.246.676 1.134.599.051 -23,1  17,1  -9,9  

Lodi 717.924.175 566.638.307 460.980.687 -21,1  -18,6  -35,8  

Pavia 1.475.473.915 1.284.703.227 1.275.169.974 -12,9  -0,7  -13,6  

Emilia Rom. 20.652.685.936 15.000.302.953 16.437.029.144 -27,4  9,6  -20,4  

Italia 159.753.717.058 118.833.521.457 131.283.422.495 -25,6  10,5  -17,8  
Fonte: elaborazioni CCIAA Piacenza su dati Istat 

 
Passando a guardare le importazioni si nota invece per Piacenza una variazione 
positiva del 3,3% rispetto ai primi 5 mesi del 2009. Potrebbe essere un segnale di 
una ripresa della produzione che acquisisce materie prime e semilavorati per le 
lavorazioni successive. I primi 5 mesi del 2009 infatti avevano segnato una variazione 
in negativo di 12,9 punti percentuali rispetto allo stesso lasso temporale del 2008. 
 
Solo Parma sta conservando un segno negativo per la variazione delle importazioni 
mentre Reggio Emilia, Cremona, Lodi e Pavia hanno ottenuto risultati con segno 
positivo. 
 
Il 55% delle esportazioni piacentine viene indirizzato verso i Paesi dell’Unione europea 
mentre il 45% prende la strada di altri Paesi. Si conferma ancora una volta che i 
prodotti piacentini vengono distribuiti in alcuni mercati che non hanno lo stesso peso 
per altre realtà provinciali. A Cremona, ad esempio solo il 22,6% delle vendite 
all’estero si realizza in Paesi extra UE e per Lodi questa percentuale è ancora più 
contenuta (18%). 
 
 


