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 Nell’anno 2018, in provincia di Cremona, sono state 

importate merci per 4,9 miliardi di euro a prezzi correnti 

ed esportati beni per quasi 4,6. Per entrambi gli aggregati 

si tratta dei valori storicamente più alti mai registrati. 

 Per le esportazioni, il valore fa segnare una variazione 

tendenziale positiva che, pur riducendosi notevolmente 

dal +16,6% rilevata nel 2017, rimane tuttavia tra le migliori 

degli ultimi anni. 

 Riguardo alle principali attività economiche esporta-

trici, sul 2017 crescono del 5,4% i prodotti della metallur-

gia, voce principale dell’export provinciale, e del 12% i 

prodotti chimici. Confermano invece i livelli dell’anno pre-

cedente sia i macchinari che i prodotti alimentari.  

 Le vendite verso l’Unione Europea costituiscono il 

72% del totale e crescono sull’anno del 7,6%, poco più del 

7% riscontrato per le esportazioni nella zona Euro, merca-

to di sbocco per circa la metà delle merci cremonesi. La 

crescita interessa praticamente tutte le principali zone del 

mondo tranne l’Asia orientale, l’Africa ed il Medio Oriente. 

 Tra i paesi, il partner preferito resta, incontrastata, la 

Germania e tutti i principali registrano ancora aumenti no-

tevoli, a volte anche a due cifre. Per le esportazioni, au-

mentano tutti primi sei paesi principali: Germania, Francia, 

USA, Spagna e Polonia e Romania. Per le importazioni, 

grande salto in avanti per Germania (+145%), ma crescono 

bene anche Francia e Cina, mentre scendono di oltre il 

10% l’Austria e la Repubblica democratica del Congo. 

 Le importazioni cremonesi rallentano rispetto al 

2017, quando la crescita aveva raggiunto quasi un terzo 

del totale, ma registrano comunque una variazione annua-

le estremamente positiva del 21%. 

 Tra le voci economiche maggiormente importate, 

quella degli “autoveicoli” è responsabile da sola, 

dell’aumento annuo complessivo contabilizzato in 840 mi-

lioni di euro. Crescono anche prodotti chimici e rottami di 

ferro, mentre si ridimensionano leggermente gli acquisti 

all’estero di prodotti della metallurgia e del comparto ali-

mentare. 

 In Lombardia, si riscontra un’ulteriore crescita delle 

esportazioni del 5,2% rispetto al 2017 e lo stesso avviene 

per l’Italia che però cresce ad un tasso appena inferiore 

(+3%). 

 All’interno della regione, dove una sola provincia 

(Monza Brianza) viene rilevata in calo su base annua (-3%),  

la maggiore crescita dell’export è quella di Lodi (+18%) se-

guita da Sondrio (+11%). 

Importazioni ed esportazioni 

Dati in milioni di euro - provvisori per il 2018 

 Valore Var. % 

Anno 2018 

Importazioni 4.852 +21,0 

Esportazioni 4.575 +5,3 

Anno 2017 

Importazioni 4.010 +31,8 

Esportazioni 4.343 +16,6 
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Esportazioni per divisione - Indice base: 2010=100 
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