COMMERCIO ESTERO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
1° Semestre 2021
Alla fine del primo semestre 2021 si rileva un consistente incremento degli scambi commerciali con l’estero,
a conferma di una dinamica di crescita avviata nella seconda metà del 2020, dopo il forte shock che si era
registrato in conseguenza delle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Per la
provincia di Piacenza i dati pubblicati dall’Istat evidenziano una crescita tendenziale delle esportazioni del
9,4%, mentre nei territori limitrofi e negli ambiti amministrativi superiori si possono apprezzare incrementi
molto più consistenti, fatta eccezione per la provincia di Pavia che riscontra una crescita decisamente più
contenuta (+3,8%). E’ utile ricordare che nel primo semestre del 2020, nella fase di esordio della pandemia,
l’export piacentino aveva registrato un calo tendenziale molto contenuto (-3%), di poco superiore al dato
rilevato a Parma (-1,7%), mentre la flessione delle vendite all’estero per le province di Reggio Emilia e
Cremona era risultata decisamente più pesante, con riduzioni prossime ai 20 punti percentuali.

Importazioni e Esportazioni – Piacenza e confronti territoriali - 1° Semestre 2020 - 2021
Importazioni

Esportazioni
Variaz. %

Giugno 2020

Giugno 2021

Piacenza

2.424.063.157

2.952.300.210

Parma

1.769.946.186

Reggio Emilia

Variaz. %
Giugno 2020

Giugno 2021

21,8

2.587.601.562

2.831.113.285

9,4

2.227.470.979

25,8

3.483.739.051

4.159.309.139

19,4

1.861.410.690

2.360.619.190

26,8

4.456.335.324

5.798.788.188

30,1

Cremona

2.113.047.829

2.894.525.729

37,0

1.958.273.658

2.692.355.147

37,5

Lodi

2.741.548.719

3.022.060.511

10,2

1.459.361.271

1.880.191.791

28,8

Pavia

3.138.796.950

4.179.557.285

33,2

1.742.065.782

1.808.520.065

3,8

Emilia Romagna

16.246.485.763

20.216.509.331

24,4

28.437.135.060

35.362.830.243

24,4

Italia

178.436.680.258

221.398.130.599

24,1

201.378.568.279

250.099.189.343

24,2

Fonte: Istat

Export Trimestrale Piacenza - Serie storica
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Prendendo in esame i dati riferiti ai singoli trimestri si rileva che l’export piacentino nei primi tre mesi del
2021 si è attestato su un valore di 1.339 milioni di euro, facendo rilevare un incremento del 1,1% rispetto al
dato dello scorso anno e del 1,5% rispetto al dato del 2019. Nel secondo trimestre le esportazioni locali sono
cresciute ulteriormente e hanno raggiunto il valore di 1.492 milioni di euro, registrando un incremento del
18% rispetto al dato dello scorso anno e del 11% rispetto al valore del 2019.

Valore delle Esportazioni per Sezioni Ateco delle merci, Piacenza - Serie storica
Esportazioni - Valori in Euro
Sezioni Ateco2007

Variazione %

1° Sem. 2019

1° Sem. 2020

1° Sem. 2021

2019/2020

2020/2021

AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e pesca

4.463.634

2.974.447

3.692.026

-33,4

24,1

BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e min.

447.004

1.755.469

1.679.503

292,7

-4,3

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco

219.061.569

213.421.011

235.008.625

-2,6

10,1

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

625.304.671

679.073.024

634.737.967

8,6

-6,5

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa

34.745.331

29.140.077

37.259.468

-16,1

27,9

121.666

142.259

163.784

16,9

15,1

CE-Sostanze e prodotti chimici

63.385.604

69.120.641

73.977.253

9,0

7,0

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali ecc

5.397.311

11.641.448

8.204.303

115,7

-29,5

CG-Articoli in gomma e plastica e altri prodotti…

122.761.984

117.400.173

141.761.234

-4,4

20,8

CH-Metalli di base e prodotti in metallo escl.macchine

246.754.447

229.381.630

259.444.446

-7,0

13,1

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici

241.365.099

241.475.425

298.818.444

0,0

23,7

CJ-Apparecchi elettrici

199.684.407

187.028.306

244.830.117

-6,3

30,9

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.

536.160.919

474.977.239

490.138.860

-11,4

3,2

CL-Mezzi di trasporto

170.309.409

151.344.107

184.861.239

-11,1

22,1

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere

150.411.819

145.038.052

180.153.437

-3,6

24,2

EE-Prodotti delle attività di trattamento rifiuti ecc

3.215.999

2.356.937

3.839.218

-26,7

62,9

JA-Prodotti dell'editoria, audiovisivi;attività radiotel.

39.680.533

20.708.763

21.116.258

-47,8

2,0

MC-Prodotti altre attività professionali, scientifiche…

49

200

773

308,2

286,5

RR-Prodotti delle attivita' artistiche,intratt. e divert.

822.407

386.840

239.463

-53,0

-38,1

VV-Merci dichiarate provviste di bordo e varie…

3.616.483

10.235.514

11.186.867

183,0

9,3

2.667.710.345

2.587.601.562

2.831.113.285

-3,0

9,4

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati

Totale
Fonte: Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati Istat

Risultano in calo le esportazioni di “Prodotti tessili e abbigliamento” (-6,5%), anche se il gruppo resta al
primo posto per valore esportato da Piacenza, con 635 milioni di Euro, corrispondenti ad una quota del
22,4% del totale dell’export locale. Il gruppo dei “Macchinari e apparecchi vari” evidenzia un incremento del
3,2% e si attesta su un valore di 490 milioni di euro, corrispondenti ad una quota pari al 17,3% del totale.
Incrementi molto consistenti si rilevano anche per l’export di “Computer e apparecchi elettronici”,
“Apparecchi elettrici”, “Mezzi di Trasporto” e “Altri prodotti manifatturieri”.

Evidenziano una dinamica di

ripresa anche le esportazioni di “Metalli di base e prodotti in metallo” e di “Prodotti alimentari e bevande”,
dopo l’arretramento che avevano registrato lo scorso anno. All’interno del comparto dei Prodotti alimentari si
distingue l’ottima performance del gruppo “Frutta e ortaggi lavorati e conservati” che registra una crescita
straordinaria nell’ultimo biennio e passa dai 44milioni euro esportati nel 2019 agli attuali 86milioni di euro.
Buona anche la dinamica dei “Prodotti caseari” e delle “Carni e prodotti a base di carne”, con incrementi
superiori ai 13 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Piacenza - Valore dell’Export per area di destinazione delle merci
1° SEM. 2019

1° SEM. 2020

1° SEM. 2021

Variaz.
2019/2020

Variaz.
2020/2021

MONDO

2.667.710.345

2.587.601.562

2.831.113.285

-3,0

9,4

EUROPA

1.981.867.964

2.007.092.471

2.170.337.450

1,3

8,1

UE (27 Paesi post Brexit)

1.525.790.548

1.425.498.145

1.929.829.429

-6,6

35,4

AREA EURO (19 Paesi)

1.231.690.454

1.134.042.190

1.501.625.490

-7,9

32,4

ASIA

425.954.623

359.895.833

435.377.106

-15,5

21,0

Medio Oriente

119.161.591

105.502.668

114.059.663

-11,5

8,1

Asia Orientale

270.362.101

226.061.773

283.321.740

-16,4

25,3

AMERICA

179.449.384

120.834.198

133.464.023

-32,7

10,5

America del Nord

138.204.417

84.810.720

101.253.475

-38,6

19,4

AmericaCentro Sud

41.244.967

36.023.478

32.210.548

-12,7

-10,6

AFRICA

67.951.323

85.479.055

80.182.768

25,8

-6,2

OCEANIA

12.487.051

14.300.005

11.751.938

14,5

-17,8

Fonte: elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati ISTAT

Prendendo in esame le aree di destinazione delle esportazioni piacentine rileviamo che l’Europa costituisce
ancora il principale “mercato di sbocco”, con un ammontare di oltre 2 miliardi di euro e un’incidenza prossima
al 77% del totale.

Nell’ultimo anno l’export destinato ai 27 paesi dell’Unione Europea (post Brexit) ha

registrato un vero exploit, attestandosi su un valore di 1.930milioni di euro, con un incremento tendenziale
del 35,4%. Le esportazioni verso l’Asia sono cresciute del 21% e, con un ammontare di oltre 435 milioni di
euro, rappresentano il 15,4% del totale dell’export. Si rilevano segnali di ripresa per le esportazioni destinate
ai paesi del continente americano, con un incremento tendenziale del 10,5%, che però non basta per
recuperare i livelli pre-Covid, dopo la forte riduzione che si era registrata lo scorso anno, in conseguenza del
drastico calo accusato dagli Stati Uniti (-34,4%). Risultano in flessione i trasferimenti di merci destinate ai
paesi africani (-6,2%), fra i quali si evidenzia il consistente calo dell’Algeria (-29,8%)

Primi 10 Paesi per valore delle esportazioni della provincia di Piacenza
1° SEM. 2019

1° SEM. 2020

1° SEM. 2021

Variaz.%
2019/2020

Variaz.%
2020/2021

1

Germania

341.354.460

337.362.750

481.024.154

-1,2

42,6

2

Francia

395.456.632

317.848.063

460.899.436

-19,6

45,0

3

Spagna

177.072.574

202.314.515

207.689.248

14,3

2,7

4

Cina

126.154.512

135.435.905

174.683.661

7,4

29,0

5

Repubblica Ceca

66.995.868

63.232.906

152.837.484

-5,6

141,7

6

Romania

82.741.383

93.093.651

109.686.865

12,5

17,8

7

Stati Uniti

116.324.039

76.252.808

84.092.551

-34,4

10,3

8

Austria

51.084.837

53.218.153

81.378.056

4,2

52,9

9

Regno Unito

261.711.686

242.297.927

71.476.977

-7,4

-70,5

71.428.517

74.163.709

66.591.702

3,8

-10,2

10 Polonia

Fonte: elaborazioni Camera Commercio Piacenza su dati ISTAT

La Germania risulta ancora in testa alla classifica dei primi dieci paesi per valore delle esportazioni
piacentine, seguita dalla Francia che si conferma in seconda posizione. L’export destinato a questi due paesi
costituisce circa un terzo del totale delle esportazioni e nel corso dei primi sei mesi dell’anno per entrambe le
destinazioni si è riscontrata una crescita molto consistente rispetto ai valori del 2020 (+42,6% per la
Germania e +45% per la Francia). La Repubblica Ceca scala la classifica e si attesta al quinto posto (lo
scorso anno era posizionata al decimo) riscontrando una crescita da record, pari al

141,7%.

Si

incrementano significativamente anche le esportazioni destinate alla Cina (+29%) e all’Austria (+52,9%).
Piacenza registra un crollo verticale degli scambi commerciali con il Regno Unito e in questo primo semestre
di applicazione degli accordi post-Brexit riscontra un calo tendenziale del 70,5% delle esportazioni e del
91,5% delle importazioni. Anche Lodi registra una forte riduzione dell’export oltremanica (-62,7%), mentre il
calo rilevato dalla provincia di Parma (-8,9%) risulta molto più contenuto e allineato al dato regionale.
Dinamica positiva per le province di Reggio Emilia e Cremona che riscontrano una crescita delle vendite
destinate al Regno Unito, con incrementi rispettivamente del 18,5% e del +14,2%.

