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Ultimo aggiornamento: settembre 2020



IMPORT-EXPORT EMILIA-ROMAGNA/CINA

La Cina è il tra i principali paesi importatori in Emilia-Romagna, con un valore complessivo che
ammonta a circa 3,56 miliardi di euro nel 2019 (il 9,5% del totale import regionale), mentre fa
registrare un valore inferiore come area di destinazione dell’export regionale, per un valore di
2,06 miliardi di euro (3,1% del totale regionale). Nonostante l’economia regionale sia
fortemente orientata verso l’export, l’interscambio commerciale tra Emilia-Romagna e Cina fa
quindi registrare una tendenza inversa.
I trend degli ultimi dieci anni sul commercio estero mostrano tassi di crescita elevati che
riflettono il grande sviluppo dell’economia cinese. L’export regionale in Cina del 2019 è
cresciuto del 49,5% rispetto al 2010. Nello stesso periodo l’import dalla Cina è cresciuto del
10%.
INTERSCAMBIO COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA – CINA (2005-2019)
Fonte: ISTAT – Coeweb – Valori in euro

L’export emiliano-romagnolo verso la Cina vede il ruolo nettamente preponderante delle
produzioni meccaniche, che da sole fanno registrare il 62% del totale, seguite dalla filiera della
moda (16% del totale). Tra i settori specifici di maggior rilievo troviamo in primis le ‘macchine di
impiego generale’, che da sole (includendo anche il settore ‘altre macchine di impiego generale’)
fanno registrare 612 milioni di euro di export nel 2019. Altri settori di rilievo, con un export di
valore superiore ai 100 milioni, sono: ‘Altre macchine per impieghi speciali’ (209 milioni),
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‘Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia’ (195 mln), ‘Autoveicoli’ (188),
‘Medicinali e preparati farmaceutici’ (119).
Anche le importazioni regionali dalla Cina risultano concentrate prevalentemente sulle
produzioni meccaniche (51%) con un ruolo rilevante anche della filiera della moda (24%). In
evidenza il settore ‘Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia’ che da solo fa
registrare 380 milioni di import nel 2019. Altri settori di rilievo, con un import di valore superiore
ai 100 milioni, sono ‘Macchine di impiego generale’, ‘Altre macchine di impiego generale’, ‘Altri
prodotti in metallo’, ‘Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria;
pellicce preparate e tinte’, ‘Articoli di maglieria’, ‘Motori, generatori e trasformatori elettrici;
apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità’, ‘Apparecchi per uso
domestico‘, ‘Altre macchine per impieghi speciali’, ‘Prodotti della siderurgia’ e ‘Parti ed accessori
per autoveicoli e loro motori’.

Emilia-Romagna/Cina - Import-Export 2019
Fonte: Istat Coeweb - Elab. Art-er - Valori in euro
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Top 20 settori import ER da Cina nel 2019
Gruppi

IMPORT 2019

CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia

380.495.106

CK281-Macchine di impiego generale

284.420.825

CK282-Altre macchine di impiego generale

223.621.811

CH259-Altri prodotti in metallo
CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e
tinte

169.774.186

CB143-Articoli di maglieria
CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell'elettricità

141.815.849

CJ275-Apparecchi per uso domestico

119.449.196

CK289-Altre macchine per impieghi speciali

114.433.821

CH241-Prodotti della siderurgia

103.840.105

CL293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori
CM310-Mobili

100.686.064
94.576.057

159.565.049

120.653.358

CJ274-Apparecchiature per illuminazione
CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in
forme primarie

93.582.606

CG222-Articoli in materie plastiche
CI263-Apparecchiature per le telecomunicazioni

87.228.539
86.707.805

CB152-Calzature

75.356.043

CF211-Prodotti farmaceutici di base

72.948.701

CB139-Altri prodotti tessili

72.421.256

CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

69.692.359

89.591.882

Top 20 settori export da ER in Cina nel 2019
Gruppi
CK282-Altre macchine di impiego generale
CK281-Macchine di impiego generale
CK289-Altre macchine per impieghi speciali
CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia
CL291-Autoveicoli
CF212-Medicinali e preparati farmaceutici
CG233-Materiali da costruzione in terracotta
CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e
tinte
CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili
CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in
forme primarie
CJ273-Apparecchiature di cablaggio
CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
CB152-Calzature
CM310-Mobili
EE381-Rifiuti
CL293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori

EXPORT 2019
337.411.348
275.223.349
209.834.862
195.839.019
188.371.848
119.884.327
71.985.753
70.690.053
61.443.866
50.592.239
35.990.811
33.091.390
32.508.878
24.859.089
21.602.603
19.143.023
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CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche
CB143-Articoli di maglieria
CE205-Altri prodotti chimici
CM323-Articoli sportivi



18.882.410
16.981.192
14.565.756
13.967.935

INVESTIMENDI DIRETTI ESTERI (IDE)

Gli Investimenti Diretti Esteri presenti in regione provenienti dalla Cina sono oltre 70, per un
totale di circa 2.600 dipendenti e un fatturato aggregato d’ 1,4 miliardi di euro (Aida- Bureau
Van Dijk, 11dati relativi al 2019). Tra le principali imprese regionali controllate da investitori
cinesi: Ferretti (Yacht) e MCM (Machining Centers Manufacturing), oltre alla commerciale Volvo
Car Italia.


Focus: investimento della cinese FAW nell’automotive regionale

Tra le operazioni più importanti dell’ultimo anno, non inclusa quindi nei dati Aida Burea Van Dijk
appena citati, c’è quella della cinese FAW nell’automotive elettrico. Agli inizi del 2020 FAW,
azienda cinese leader nell’automotive, sceglie l'Emilia-Romagna per costruire vetture elettriche
e ibride di alta gamma. Si tratta del primo grande investimento all’estero del marchio cinese e
l’ammontare è di oltre un miliardo di euro. L’azienda asiatica opera in tandem con la Silk Ev,
start-up di ingegneria e design con sede formale negli USA ma operativa in regione.
Lei Ping, VP GM di FAW Group ha commentato: ''Oggi vogliamo celebrare un passo importante
della collaborazione tra FAW, la Provincia di Jilin, la Regione Emilia-Romagna e Silk EV. La Motor
Valley emiliana è il luogo di nascita di molte hypercar di fama mondiale e da qui vogliamo partire
per la strategia di sviluppo di questo progetto. Oggi si rafforza ulteriormente la nostra
collaborazione all'interno dell'ecosistema automotive italiano e cinese''. La Regione EmiliaRomagna ha presieduto alla firma dell’accordo. L’annuncio è stato dato nel corso di un incontro
online che ha visto la partecipazione, delle autorità cinesi, del Ministero degli Affari Esteri e
dell’Assessore allo Sviluppo Economico dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla.
L’investimento prevede la progettazione, ingegnerizzazione e produzione di vetture di alta
gamma elettriche e plug-in, sportive e supersportive. La localizzazione degli impianti produttivi
avverrà nei prossimi mesi e l’accordo permetterà di creare migliaia di posti di lavoro in Italia,
Europa e Cina.


Protocollo d’Intesa tra Emilia-Romagna e Guangdong

L’11 maggio 2015 la Regione Emilia-Romagna e la Provincia del Guangdong hanno firmato un
protocollo d’intesa per realizzare iniziative di scambio e cooperazione nei settori del commercio
e degli investimenti, della tecnologia, della tutela ambientale, della cultura e del turismo.
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CONTATTI UTILI

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN ITALIA (Roma) http://it.chinaembassy.org
CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (Milano)
http://milano.china-consulate.org/ita/
COLLEGIO DI CINA (Bologna) - www.collegiocina.it
ISTITUTO CONFUCIO (Bologna) - www.istitutoconfucio.unibo.it
ASSOCIAZIONE ITALIA-CINA (Roma)- www.italiacina.org
FONDAZIONE ITALIA-CINA (Milano) - www.italychina.org

CONTACT POINT:
investinemiliaromagna@art-er.it
www.investinemiliaromagna.eu
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