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INVEST IN EMILIA-ROMAGNA
Country focus: RUSSIA
Ultimo aggiornamento: marzo 2017
Per una presentazione della regione Emilia-Romagna consultare la brochure “15 buoni motivi
per investire in Emilia-Romagna”



IMPORT-EXPORT EMILIA-ROMAGNA/RUSSIA

La Russia è un’importante partner commerciale per l’Emilia-Romagna, principalmente per
quanto riguarda l’export regionale che ammonta a 1.258 milioni di euro nel 2015 (2,3% del
totale regionale). L’import dalla Russia fa registrare un valore assoluto più contenuto, 324
milioni di euro, rappresentando l’ 1% del totale regionale.
Nel periodo 2005-15, le esportazioni regionali verso la Russia sono cresciute del 23,3%. Nello
stesso periodo, le importazioni invece fanno registrare una variazione del -0,7%.
INTERSCAMBIO COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA – RUSSIA (2005-2015)
Fonte: Istat-Coeweb
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L’export emiliano-romagnolo verso la Russia è concentrato principalmente nelle produzioni
meccaniche e della moda, che insieme rappresentano il 71,3% del totale, seguite da quelle
delle costruzioni e dell’agroalimentare. Tra i settori specifici di maggior rilievo troviamo in
primis gli ‘Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia’, seguiti da ‘Altre
macchine di impiego generale’, ‘Altre macchine per impieghi speciali’, i ‘materiali da
costruzione in terracotta’ e le calzature.
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Le importazioni regionali dalla Russia risultano concentrate prevalentemente sulle produzioni
meccaniche e agroalimentari. Tra i settori specifici, in evidenza troviamo: Articoli di
abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia; Altre macchine di impiego generale; Altre
macchine per impieghi speciali.
INTERSCAMBIO COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA-RUSSIA PER FILIERE PRODUTTIVE (2015,
Fonte: Istat-Coeweb)
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CONTATTI UTILI

L'AMBASCIATA DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN ITALIA (Roma) - http://roma.mid.ru
CAMERA DI COMMERCIO ITALIO-RUSSA (Milano) - http://www.ccir.it
ASSOCIAZIONE RUSSIA EMILIA-ROMAGNA – www.emiliarussia.org (solo in italiano)

CONTACT POINT:
investinemiliaromagna@ervet.it
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