www.investinemiliaromagna.eu

INVEST IN EMILIA-ROMAGNA
Country focus: GERMANIA/EMILIA-ROMAGNA
Ultimo aggiornamento: febbraio 2021



INVESTITORI TEDESCHI IN EMILIA-ROMAGNA

La Germania è uno dei principali paesi di provenienza di investitori esteri in regione. Ci sono circa
200 imprese in regione con un’azionista di riferimento tedesco, con un fatturato aggregato di
5,6 miliardi e un impatto occupazionale di 11.546 dipendenti (fonte: AIDA BvD, dati relativi agli
ultimi bilanci disponibili 2018-20, estrazione a febbraio 2021).
-

-

-

Marchi di rilevanza mondiale della motoristica come Ducati e Lamborghini sono entrati
a far parte del gruppo Volkswagen.
Il Centro Tecnologico della Siemens a Piacenza è nato dalla collaborazione tra la
multinazionale tedesca e imprese regionali.
La Braun Avitum opera con quasi 5mila addetti nel distretto del biomedicale di
Mirandola (Mo).
La Fresenius, azienda biomedicale dell’omonimo gruppo tedesco, insediata nell’area
colpita dal sisma nel 2012, ha deciso di restare in regione e di espandersi a Mirandola
(Modena).
Il gruppo Daimler nell’automotive è presente in regione con la Evobus a SorbaraBomporto (Modena), che produce bus per brand come Mercedes.
il gruppo Altana, attraverso la Elantas Europe in provincia di Parma (Collecchio), opera
nel settore della chimica e produce materiali isolanti.
La Manz Italy è stata coinvolta nel tavolo regionale sulle batterie elettriche legato
all’automotive e collabora al progetto di ricerca Liber coordinato dall’Università di
Bologna
A febbraio 2021, la BASF ha fatto partire gli impianti di un nuovo stabilimento,
sull’Appennino bolognese (Pontecchio Marconi) specializzato in stabilizzanti per
plastiche.

Alcuni casi nella filiera agroalimentare:
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la Nuhmens, del gruppo BASF, è insediata a S.Agata bolognese e specializzata nel settore
dei sementi;
il gruppo GEA, presente nelle province di Parma e Bologna, produce omogeneizzatori
per l'industria alimentare e pompe volumetriche;
la System Logistics, presente nella provincia di Modena, fa parte del Krones Group e
offre soluzioni integrate per la logistica agroalimentare
IMPORT & EXPORT Emilia-Romagna/Germania

La Germania è il primo partner commerciale dell'Emilia-Romagna e nel 2019 ha assorbito
esportazioni regionali per 8,1 miliardi di euro (il 12,3% del totale regionale). Nello stesso anno
l'Emilia-Romagna ha importato dalla Germania beni e servizi per un valore di 6,1 miliardi di euro
(pari al 16,2% del totale).
Nell'arco degli ultimi 10 anni (periodo 2009-2019) le esportazioni regionali verso la Germania
sono cresciute del 74% con un trend simile alle importazioni (+70%). Sia le esportazioni che le
importazioni hanno oltrepassato i livelli precedenti l'arrivo della crisi economica internazionale.
INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA EMILIA-ROMAGNA E GERMANIA – TREND 2007-19
Fonte: Istat Coeweb, valori in Euro
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L’export vede il ruolo trainante delle produzioni meccaniche e dell’automotive, delle piastrelle
e degli articoli della filiera dell’agroalimentare e della moda.

Le importazioni regionali dalla Germania risultano anche concentrate sulle produzioni
meccaniche, seguite dai prodotti chimici e sulle materie plastiche e dall’agroalimentare.
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA/GERMANIA PER FILIERA/COMPARTO
(Fonte: Istat Coeweb 2019) – Valori in euro

TOP 15 SETTORI EXPORT: EMILIA-ROMAGNA – GERMANIA (Istat Coeweb - 2019)
Settori

EXPORT
2019 (euro)

Altre macchine di impiego generale
Macchine di impiego generale
Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia
Materiali da costruzione in terracotta
Autoveicoli
Altre macchine per impieghi speciali
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma
sintetica in forme primarie
Parti e accessori per autoveicoli e loro motori

703.634.216

Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)
Apparecchiature di cablaggio
Altri prodotti alimentari
Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità
Prodotti di colture permanenti
Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne

279.480.823

Articoli in materie plastiche

639.048.345
521.616.092
477.658.709
426.685.377
319.829.628
290.592.114
288.314.288

254.279.957
217.993.925
214.380.744
211.444.529
206.432.598
202.750.734
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TOP 15 SETTORI IMPORT: EMILIA-ROMAGNA – GERMANIA (Istat Coeweb - 2019)
Settori

IMPORT
2019 (euro)

Parti e accessori per autoveicoli e loro motori
Prodotti della siderurgia
Macchine di impiego generale
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma
sintetica in forme primarie
Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne
Altre macchine di impiego generale
Autoveicoli
Articoli in materie plastiche

512.102.412

Altre macchine per impieghi speciali
Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi
Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari
Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità
Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
Medicinali e preparati farmaceutici

161.711.336

Strumenti e forniture mediche e dentistiche



Contatti utili

o CONSOLATO TEDESCO DI MILANO - www.mailand.diplo.de Aree di competenza: EmiliaRomagna, Lombardia e altre regioni del centro-nord Italia.
o ITKAM - CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA GERMANIA - http://www.itkam.org - Email: info@itkam.org
o ISTITUTO DI CULTURA GERMANICA – GOETHE ZENTRUM BOLOGNA http://www.istitutodiculturagermanica.com/
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488.443.823
432.060.687
425.630.861
308.472.375
280.245.330
252.100.483
226.162.778

148.854.275
141.716.177
121.529.714
116.449.314
102.602.189
100.431.421

