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 Nel periodo ottobre-dicembre 2021, in provincia di Cre-
mona, sono state importate merci per 1,55 miliardi di euro a 
prezzi correnti ed esportati beni per 1,45 miliardi. 

 Per le esportazioni, il valore destagionalizzato fa se-
gnare una variazione congiunturale positiva del 5,1%. In ot-
tica annuale, la crescita è stimata del 26,1% (rispetto al 2019 
25,1%) e quella cumulata degli ultimi 12 mesi del 17,3%. 

 Riguardo alle principali attività economiche esporta-
trici, sul 2020 crescono del 64% i prodotti della metallurgia, 
voce principale dell’export cremonese, del 54% i prodotti chi-
mici,  del 4% gli alimentari, mentre calano i macchinari e le 
apparecchiature dell’11% e gli articoli in gomma del 3%. 

 Le vendite verso i 27 paesi dell’Unione Europea post 
Brexit costituiscono il 72% del totale e, su base annua, au-
mentano del 35%. Del 41% è la crescita riscontrata per le 
esportazioni nella zona Euro che costituisce il mercato di 
sbocco per poco più della metà delle merci cremonesi. Sono 
stimate in aumento del 7,7% anche le esportazioni verso i 
paesi extra UE. 

 Tra i paesi, il partner principale resta la Germania, se-
guita dalla Francia. Per le esportazioni, aumentano a due ci-
fre quelle verso tutti i partner principali. Riguardo alle impor-
tazioni, aumentano dell’1% quelle dalla Germania e si regi-
strano aumenti consistenti in tutti gli altri paesi  

 Le importazioni proseguono la loro risalita, anche se 
rallentano dal +6,2% allo +0,9% il loro tasso di crescita con-
giunturale. Su base annua l’aumento passa dal +58% all’at-
tuale +28%, e su base biennale la crescita si attesta al 40%. 

 Tra le voci economiche maggiormente importate si se-
gnalano aumenti annui del 32% per la metallurgia, del 25% 
per i prodotti chimici e del 14% per i prodotti alimentari e di-
minuzioni del 23% per gli autoveicoli, del 25% per i prodotti 
agricoli e del 9% per gli articoli in gomma e materie plastiche.  

 In Lombardia si riscontra un recupero congiunturale 
dell’export dell’1,9% che diventa il +13,6% in ottica annuale. 
Per l’Italia si stima invece una crescita congiunturale del 
2,4% ed una tendenziale del +13,3%. 

 Il dato sull’export cumulato degli ultimi dodici mesi ri-
mane positivo per tutti i territori: del 18,2% per l’Italia, del 19,1 
per la Lombardia, e del 32,6% per Cremona. 

 All’interno della regione tutte le province tranne Lodi re-
gistrano una crescita annuale del proprio valore esportato. 
Cremona si colloca, con un ottimo 26%, al primo posto al di 
sopra del 14% lombardo. 

Esportazioni - Variazioni % 

  

Congiun-
turale 

Tenden-
ziale 

Annuale 
cumulato 

Cremona +5,1 +26,1 +32,6 

Lombardia +1,9 +13,6 +19,1 

Italia +2,4 +13,3 +18,2 
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