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Gennaio – Settembre 2015

Nei primi nove mesi del 2015 le esportazioni della provincia di Piacenza sono risultate pari a 2.819

milioni di euro, con un aumento del 3,2% rispetto al valore registrato nel corrispondente periodo

del 2014.  Osservando i dati relativi ai singoli trimestri possiamo rilevare una evoluzione positiva

con  aumenti  progressivi  dei  volumi  esportati:  863 milioni  nel  primo  trimestre,  933  milioni  nel

secondo  e  1.021  nel  terzo  periodo  di  osservazione.  Le  importazioni  hanno  evidenziato  un

importante incremento in ambito locale (+10,8%),  attestandosi sul valore di 2.663 milioni di euro,

con una crescita decisamente più consistente rispetto agli ambiti territoriali superiori.

Valore delle importazioni e delle esportazioni  -  Gennaio Settembre 2014 - 2015
 Importazioni

Variaz. %
 Esportazioni

Variaz. %
 Settembre 2014 Settembre 2015  Settembre 2014 Settembre 2015

Piacenza 2.403.021.561 2.663.225.478 10,8 2.731.149.552 2.818.677.180 3,2 

Emilia Romagna 22.809.965.058 23.571.581.135 3,3 39.526.418.800 41.054.048.700 3,9 

Italia 267.522.770.626 277.333.061.427 3,7  294.968.302.427 307.278.011.949 4,2 

Fonte:Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati Istat

I prodotti “tipici” della manifattura piacentina hanno registrato nel complesso  buone performances,

in primis il gruppo dei “Macchinari e  apparecchi” che ha fatto segnare una crescita del 7,3% in

termini tendenziali, con un valore di 787 milioni di euro che costituisce una quota pari al 28% delle

esportazioni.  E’  risultato stazionario  l’andamento del  gruppo dei  “Metalli  e  prodotti  in  metallo”,

anche se al suo interno la componente dei  “Tubi e condotti in acciaio” ha registrato un calo del

-8,1%. Significativo il rallentamento riscontrato per il comparto del “Tessile abbigliamento” che nei

primi 9 mesi dell’anno ha registrato una contrazione del -11,6%, passando dai 625 milioni esportati

nel 2014 ai 553 milioni del 2015. Dinamica positiva per il  gruppo dei Computer ed elettronica

(+25%) e per gli Apparecchi elettrici (+13,2%).  Si conferma anche il trend espansivo per le vendite

all’estero dei prodotti del comparto agroalimentare con un incremento del 13,5%, in continuità con

la  crescita  del  20,7%  registrata  lo  scorso  anno.  All’interno  del  comparto  si  evidenziano   le

dinamiche positive per il gruppo dei Caseari (+31%) e delle Carni (+3,7%), mentre rallentano le

Bevande (-6,9%) ed i Prodotti per l’alimentazione degli animali (-5,4%).  



Valore delle Esportazioni per settore di attività -  Provincia di Piacenza 

Sezioni Ateco2007 Settembre 2014 Settembre 2015  Variazione %
AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della
pesca 4.158.937 4.660.473 12,1 

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e
miniere 367.856 327.620 -10,9 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 150.027.022 170.298.784 13,5 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 625.186.293 552.785.487 -11,6 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 22.514.924 23.274.359 3,4 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 435.618 382.103 -12,3 

CE-Sostanze e prodotti chimici 20.585.910 29.208.324 41,9 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali ecc 19.967.273 15.805.950 -20,8 

CG-Articoli in gomma e plastica e altri prod.non
metalliferi 139.441.865 143.387.314 2,8 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, escluso
macchine 318.241.526 318.293.059 0,0 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 114.610.246 143.229.202 25,0 

CJ-Apparecchi elettrici 161.963.876 183.312.714 13,2 

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 733.564.524 786.933.861 7,3 

CL-Mezzi di trasporto 217.372.333 224.272.007 3,2 

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 173.948.699 193.708.068 11,4 

EE-Prodotti delle attività di trattamento rifiuti ecc 611.880 1.667.603 172,5 

JA-Prodotti dell'editoria, audiovisivi;attività
radiotelevisive 27.304.430 25.821.090 -5,4 

MC-Prodotti altre attività professionali, scientifiche,
tecniche 134 645 381,3 

RR-Prodotti delle attivita' artistiche,intratt. e divert. 687.239 1.158.182 68,5 

VV-Merci dichiarate provviste di bordo, di ritorno e varie 158.967 150.335 -5,4 

Totale 2.731.149.552 2.818.677.180  3,2 

Fonte: Elaborazioni CCIAA Di Piacenza su dati Istat

Se osserviamo le aree di destinazione delle esportazioni  piacentine rileviamo dinamiche molto

differenziate e di segno contrapposto, in parte riferibili all’instabilità politica e alle tensioni, non solo

di ordine economico, presenti in numerose aree commerciali. L’Europa è destinataria di oltre il

65% delle merci “made in Piacenza” e se ci riferiamo ai soli paesi dell’area Euro la percentuale è

pari al 39,3%.  Il gruppo dei paesi dell’Asia Orientale accusa un calo tendenziale del -20,1% (Cina

-8,7%, Corea del Sud -52%, Giappone -32%) e risultano in netta flessione anche America del Sud

(-9,5%) e Africa (-3,2%). Il gruppo dei paesi del Medio Oriente registra nel suo complesso una



crescita  del  24,6%,  determinata  dalla  espansione  dei  flussi  di  merci  verso  l’Arabia  Saudita

(+22,6%),  l’Oman  (+314%)  e  l’Azerbaigian  (+467%).  Nella  top  ten  dei  primi  dieci  paesi  per

esportazioni vediamo che la Germania mantiene il primato,  seguita dalla Francia che registra però

una flessione del -5,9% e dal Regno Unito che fa segnare un incremento del 15,9%. Crescono

significativamente i flussi di merci verso Stati Uniti (+19,1%) e Russia (+35,2%).

Valore delle Esportazioni per area di destinazione delle merci

 Settembre 2014 Settembre 2015  Variazione %

MONDO 2.731.149.552 2.818.677.180 3,2 

EUROPA 1.812.593.598 1.835.314.727 1,3 

UE(28 Paesi) 1.547.500.770 1.571.553.565 1,6 

UEM(19 Paesi) 1.121.552.877 1.108.557.927 -1,2 

ASIA 582.148.003 630.521.228 8,3 

Medio Oriente 325.610.825 405.774.497 24,6 

Asia Orientale 216.089.459 172.573.398 -20,1 

AMERICA 189.809.426 214.571.965 13,0 

America del Nord 132.539.036 162.747.613 22,8 

AmericaCentro Sud 57.270.390 51.824.352 -9,5 

AFRICA 122.389.885 118.436.225 -3,2 

OCEANIA 24.208.640 19.833.035  -18,1 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati

ISTAT

Primi 10 Paesi per valore dell’Export dalla Provinc ia di Piacenza

  Settembre 2014 Settembre 2015 variaz.%

1 Germania 353.283.435 354.508.824 0,3 

2 Francia 331.180.383 311.528.027 -5,9 

3 Regno Unito 185.125.494 214.538.960 15,9 

4 Stati Uniti 120.936.962 143.990.977 19,1 

5 Spagna 113.476.723 135.784.305 19,7 

6 Arabia Saudita 110.080.766 135.006.726 22,6 

7 Cina 98.268.056 89.742.747 -8,7 

8 Russia 61.946.543 83.754.222 35,2 

9 Paesi Bassi 74.158.258 75.059.151 1,2 

10 Svizzera 87.467.814 73.475.804 -16,0 

Fonte: Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati IStat


