
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Le esportazioni bergamasche di metalli sono calate rispetto al  

pre-pandemia, in controtendenza rispetto a Lombardia e Italia 

È nel comparto siderurgico che Bergamo ha perso quote di mercato dell’export nazionale. 

L’export di metalli supera i livelli pre-Covid per tutti i primi 10 paesi tranne Regno Unito e 

Cina 

È stato di 2.173 milioni di euro il valore delle esportazioni bergamasche di Metalli di base e 
prodotti in metallo nell’anno 2021, una quota che piazza questa merceologia al terzo posto nella 
classifica dell’export manifatturiero della provincia, di cui rappresenta il 12,9% del totale.  

Il settore è cresciuto del 14,5% rispetto al 2020, ma se si calcola la variazione rispetto all’anno 
della pandemia il dato risulta viziato dal blocco produttivo e commerciale di quel periodo. Il 
confronto con il 2019, esente da questa distorsione, ci mostra invece una flessione negativa pari 
a -2,2%. 

Nel 2021 in Lombardia le esportazioni di Metalli di base e prodotti in metallo, che totalizzano 
22.590 milioni di euro con una quota del 17,0% sull’export manifatturiero regionale, sono state in 
salita non solo rispetto al 2020 (+34,3%) ma anche sul 2019 (+17,7%). La stessa doppia crescita 
la si riscontra a livello nazionale (+26,0% rispetto al 2020 e +20,1% rispetto al 2019), dove questa 
merceologia raggiunge 61.847 milioni di euro e rappresenta il 12,6% del totale manifatturiero 
esportato.  

In ogni caso tutti questi dati vanno interpretati anche alla luce degli aumenti di prezzo che hanno 
subito i metalli nel 2021: i prezzi dell’acciaio si sono rincarati in media del 36,5% negli ultimi 12 
mesi. 

 

Cosa sono esattamente i Metalli di base e i prodotti in metallo esportati dalle imprese 
bergamasche? Per capirlo è utile scomporre il totale nelle sue sottocategorie e osservare che non 
sono compresi in questo gruppo né le macchine né gli impianti. 

Rispetto alla prima sottocategoria, denominata Prodotti della 
metallurgia, vediamo che dalla bergamasca vengono 
esportati principalmente i Tubi, condotti, profilati con una 
quota pari a 55,6% della stessa sottocategoria. A seguire si 
trovano Metalli di base preziosi e altri materiali non ferrosi 
(19,2%), Prodotti della siderurgia (17,8%) e Altri prodotti della 
prima trasformazione 
dell’acciaio (7,0%). 

Quanto invece alla 
seconda sottocategoria dei Prodotti in metallo, sono gli Altri 
prodotti in metallo a detenere la quota principale delle 
esportazioni provinciali con il 64,9% del totale, seguiti dagli 
Articoli di coltelleria (23,2%) e dagli Elementi di costruzione 
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Variazione %      

sul 2019

BERGAMO 2.173 14,5% -2,2%

LOMBARDIA 22.590 34,3% 17,7%

ITALIA 61.847 26,0% 20,1%
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in metallo (7,4%). Le restanti sottocategorie, tra cui Armi e munizioni, sono residuali, 
rappresentando solo il 4,6%. 

Com’è stata l’evoluzione delle varie merceologie negli ultimi tre anni? Le esportazioni di 
Prodotti della metallurgia nel 2021 sono cresciute rispetto al 2020 (+9,0%) ma sono lontane 
dall’aver recuperato i livelli del 2019 (-14,0%). A incidere negativamente sono stati in particolare i 
Tubi, condotti e profilati cavi, che risultano in calo sia rispetto al 2020 (-10,0%) che al 2019 
(-31,6%). Quanto invece alle esportazioni dei Prodotti in metallo, sono cresciute sia rispetto al 
2020 (+20,4%) che al 2019 (+12,9%), grazie al contributo di Altri prodotti in metallo, Articoli di 
coltelleria ed Elementi da costruzione in metallo. 

 

Un’altra analisi interessante si può compiere definendo il comparto siderurgico come la somma 
di Tubi, condotti, profilati cavi, che sono la categoria preponderante in bergamasca, Prodotti della 
siderurgia e Altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio. 

Nel 2021 le esportazioni siderurgiche di Bergamo hanno totalizzato 860 milioni di euro, pari al 
3,8% delle esportazioni nazionali, il che piazza la provincia all’undicesimo posto nella classifica 
italiana dopo Brescia, in testa con il 10,6%, Udine, Mantova, Cremona, Milano, Vicenza, Reggio-
Emilia, Terni, Lecco e Ravenna. Dato che nel 2020 Bergamo occupava il settimo posto nella 
classifica nazionale con una percentuale del 5,4%, nell’ultimo anno si è persa una considerevole 
quota di mercato delle esportazioni italiane di prodotti siderurgici in ragione soprattutto della 
flessione di Tubi, condotti, profilati cavi, che da soli rappresentano circa il 69% dell’export 
siderurgico. 

     

Esportazioni in Milioni di 

Euro

2021 provvisorio

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine 

e impianti 2.173 14,5% -2,2%

CH24-Prodotti della metallurgia 1.068 9,0% -14,0%

CH241-Prodotti della siderurgia 191 122,4% 32,6%

CH242-Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio 

(esclusi quelli in acciaio colato) 594 -10,0% -31,6%

CH243-Altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio 75 36,9% 44,6%

CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; 

combustibili nucleari 206 16,2% 17,5%

CH245-Prodotti della fusione della ghisa e dell'acciaio 3 23,2% -18,2%

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.105 20,4% 12,9%

CH251-Elementi da costruzione in metallo 82 15,3% 12,8%

CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 27 -17,5% 21,2%

CH253-Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per 

caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda 2 -6,5% 48,8%

CH254-Armi e munizioni 21 87,8% 20,2%

CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 256 11,6% 1,7%

CH259-Altri prodotti in metallo 717 25,5% 16,9%

C-Prodotti delle attività manifatturiere 16.809 19,0% 6,1%

Categoria Merceologica
Variazione % sul 

2020

Variazione % sul 

2019

Brescia 9,7%

Udine 9,0%

Cremona 6,6%

Milano 6,3%

Mantova 6,1%

Vicenza 6,0%

Bergamo 5,4%

Ravenna 4,6%

Reggio Emilia 4,5%

Terni 4,4%

Lecco 4,0%

Altre province 33,3%

2020

Quota % sulle 

esportazioni 

siderurgiche italiane

PROVINCE

Brescia 10,6%

Udine 9,4%

Mantova 7,6%

Cremona 7,2%

Milano 5,8%

Vicenza 5,2%

Reggio Emilia 4,6%

Terni 4,6%

Lecco 4,0%

Ravenna 3,8%

Bergamo 3,8%

Altre province 33,3%

2021

Quota % sulle 

esportazioni siderurgiche 

italiane

PROVINCE



 

L’arretramento di posizione non si è invece verificato in maniera così marcata se si considera 
l’intero settore dei metalli, laddove Bergamo è scesa dal quinto al settimo posto, mantenendo 
comunque una quota pari a circa il 4% grazie al contributo delle altre categorie di prodotto non 
incluse nel siderurgico. 

Vediamo infine quali sono i mercati di destinazione 
dell’export bergamasco dei Metalli di base e prodotti 
in metallo. Il 58,8% si concentra in 10 Paesi, tra i quali 
la Germania detiene la quota maggiore (16,8%), seguita 
dalla Francia (11,6%), Stati Uniti (8,7%) e Spagna 
(4,7%). 

Nel 2021 le esportazioni verso i primi dieci Paesi sono 
aumentate sia rispetto al 2020 che al 2019. Sono invece 
diminuite rispetto ad entrambi gli anni solo le 
esportazioni verso il Regno Unito e la Cina.  

 

Commenta il presidente Carlo Mazzoleni: “I metalli di base e i prodotti in metallo sono il terzo 
settore dell’export bergamasco dopo la meccanica e la chimica. Il loro valore non ha ancora 
recuperato i valori pre-crisi nonostante il forte aumento dei prezzi. I tubi sono i principali 
responsabili della componente negativa, mentre altre merceologie hanno realizzato importanti balzi 
in avanti. Per l’anno in corso le incognite riguardano le dinamiche di prezzo dei metalli, che 
sembrano per il momento essersi stabilizzati su livelli elevati, oltre ovviamente ai costi dell’energia 
in un comparto caratterizzato generalmente da alti consumi”. 

Bergamo, 8/6/2022 
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Paese
Export (Milioni di Euro) 

2021 provv.
Var. % sul 2020 Var. %  sul 2019

Germania 366 32,1 22,6

Francia 251 30,4 22,0

Stati Uniti 189 35,1 0,7

Polonia 108 12,2 21,3

Spagna 103 19,6 11,7

Austria 60 51,6 31,1

Regno Unito 60 -23,5 -37,1

Svizzera 52 3,5 4,0

Paesi Bassi 50 15,3 28,0

Cina 38 -30,9 -2,7

Totale primi 10 Paesi 1.279 20,6 11,8

Totale Mondo 2.173 14,5% -2,2%


