
Indicatori annuali sull’export 2019 per i settori manifatturieri. Intensità di apertura dei settori, 

come definito dai provvedimenti Covid-19 del 14/04/2020 (in termini di addetti 2017). Emilia-

Romagna. In azzurro export sopra i 4 miliardi di euro, quota oltre il 14%, variazione oltre il 4%. 

Settore Ateco 2 cifre 

Export 2019 
in milioni di 

euro 

Quota % export 
2019 su totale di 

settore Italia 

Variazione % 
valore export 

2019/2018 

Stato apertura 
(escluse deroghe 

specifiche) 

CA10-Prodotti alimentari 5.359 19,7 5,2 Apertura totale 

CA11-Bevande 470 5,0 5,3 Apertura totale 

CA12-Tabacco 1.252 97,0 1524,3 Chiusura totale 

CB13-Prodotti tessili 571 5,8 -1,1 Apertura 10% 

CB14-Articoli di abbigliamento 
(anche in pelle e in pelliccia) 4.982 21,5 7,1 

Chiusura quasi 
totale 

CB15-Articoli in pelle (escluso 
abbigliamento) e simili 2.005 8,6 9,4 Chiusura totale 

CC16-Legno e prodotti in legno e 
sughero (esclusi i mobili); articoli 
in paglia e materiali da intreccio 200 10,2 -1,9 Apertura totale 

CC17-Carta e prodotti di carta 304 4,5 2,4 Apertura 75% 

CC18-Prodotti della stampa e della 
riproduzione di supporti registrati 4 12,2 -12,3 Apertura totale 

CD19-Coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio 58 0,4 25,6 Apertura totale 

CE20-Prodotti chimici 3.316 10,9 -2,5 Apertura 94% 

CF21-Prodotti farmaceutici di base 
e preparati farmaceutici 1.558 4,8 18,4 Apertura totale 

CG22-Articoli in gomma e materie 
plastiche 1.561 9,4 0,5 Apertura 45% 

CG23-Altri prodotti della 
lavorazione di minerali non 
metalliferi 4.394 42,1 0,1 Apertura 6% 

CH24-Prodotti della metallurgia 2.995 9,8 5,1 Chiusura totale 

CH25-Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature 2.004 9,9 -4,7 

Chiusura quasi 
totale 

CI26-Computer e prodotti di 
elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi 1.796 11,6 0,2 Apertura 62% 

CJ27-Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 3.223 13,7 -3,5 Apertura 30% 

CK28-Macchinari e 
apparecchiature n.c.a. 18.557 22,7 -1,5 Apertura 17% 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 6.712 18,8 7,9 Chiusura totale 

CL30-Altri mezzi di trasporto 1.212 8,5 16,6 Chiusura totale 

CM31-Mobili 659 6,7 1,7 Chiusura totale 

CM32-Prodotti delle altre 
industrie manifatturiere 1.393 8,0 -2,8 Apertura 62% 

Fonte: elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati Istat (statistiche sul commercio con l'estero e Archivio Statistico 
delle Imprese Attive 2017 per lo stato di apertura dei settori). 



Nota. Lo stato di apertura dei diversi settori è definito in base ai codici Ateco della classificazione delle attività 
produttive indicati come autorizzati a operare in virtù dei provvedimenti normativi succedutisi fino al 14 aprile 2020 
(non sono considerate le deroghe alla sospensione richieste da singole imprese). L’intensità percentuale di apertura di 
un settore è misurata in termini di addetti alle unità locali operanti negli specifici sottosettori autorizzati (per Ateco a 5 
cifre) all’interno del settore considerato. 


