
 

 
 
 

ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEL I SEMESTRE 2007 LE VENDITE ALL’ESTERO 
CRESCONO DEL 6,8% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2006 
Metalmeccanica, componentistica e alimentare tra gli attori principali della crescita 

 
 
Nel primi sei mesi del 2007,il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 18,4 miliardi 
di euro, registrando una crescita del 6,8% a valori correnti rispetto al stesso periodo dello 
scorso anno. 
A livello nazionale, lo sviluppo delle vendite all’estero è stato del +11,6% e ha caratterizzato, 
seppur con intensità differenti, tutte le ripartizioni territoriali. Tra le più importanti regioni 
esportatrici, Emilia Romagna e Lombardia hanno ottenuto i risultati migliori, manifestando 
rispettivamente una crescita del 12,6% e dell’11,2%. Il Veneto, terza regione esportatrice, ha 
aumentato le vendite oltre confine dell’8,1% e il Piemonte, grazie ad una dinamica analoga, 
si è riconfermato al quarto posto con il 10,4 % del totale delle esportazioni nazionali. 
Anche nel I semestre 2007, tra i settori più importanti per lo sviluppo dell’interscambio 
commerciale tra il Piemonte e i mercati esteri spicca il comparto dei metalli e della 
metallurgia, che realizza una performance particolarmente positiva, incrementando le 
esportazioni del 21,3%. Il settore della meccanica, che genera da solo poco meno del 20% 
delle esportazioni piemontesi, ha vissuto nel I semestre 2007 una crescita del 6,2%. Anche la 
filiera autoveicolare (che comprende sia le auto che la componentistica veicolare), al primo 
posto nell’export regionale, ha registrato una variazione delle vendite oltre confine del +2,8%. 
Lo sviluppo di questo comparto ha caratterizzato soprattutto la parte della componentistica 
veicolare (+6,5%), mentre quella legata all’export di autovetture subisce una flessione, seppur 
lieve (-2,6%). Dato al di sopra della media anche per il comparto alimentare (+9,4%), 
mentre manifesta ancora qualche difficoltà il settore del tessile e abbigliamento che non 
riesce a chiudere il primo semestre con un dato positivo (-0,7%).  
 
“Le esportazioni sono aumentate, nei primi sei mesi del 2007, di quasi 7 punti percentuale 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un buon risultato per la nostra 
economia, anche se inferiore alle performance di altre regioni italiane - commenta Renato 
Viale, presidente di Unioncamere Piemonte -. Le aziende piemontesi, che rimangono uno dei 
motori del made in Italy nel mondo, devono continuare a guardare con determinazione ai 
nuovi mercati emergenti e le istituzioni devono saper accompagnare questo sforzo, sostenendo 
il processo di internazionalizzazione dell’economia regionale. Aumentare sensibilmente la quota 
del mercato internazionale è un obiettivo possibile che dobbiamo perseguire con impegno 
poiché l’export rappresenta da sempre un volano fondamentale per l’economia piemontese”. 
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Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco delle merci piemontesi, permane una sostanziale 
concentrazione delle esportazioni regionali sul territorio europeo. Circa il 69% dell’export 
resta, infatti, all’interno della Ue27, contro un 31% che varca i confini europei. In 
termini di dinamica, le vendite all’interno dell’Unione europea sono aumentate del 
6,6%, mentre le esportazioni extra-Ue sono cresciute di 7,2 punti percentuale.  
 

I semestre 2006 I semestre 2007
Variazioni I 
2007/ I 2006 Quote I semestre 2007

export export export export
Unione europea 27 11.829.639.099 12.614.951.168 6,6% 69%
    -Francia 2.998.336.157 3.037.191.875 1,3% 17%
    -Germania 2.584.239.289 2.828.744.486 9,5% 15%
    -Spagna 1.479.170.773 1.534.683.009 3,8% 8%
    -Regno Unito 1.128.578.739 1.107.863.553 -1,8% 6%
    -Polonia 691.432.779 842.835.622 21,9% 5%
Extra-UE27 5.362.164.859 5.748.228.069 7,2% 31%
    -Turchia 517.473.629 578.061.664 11,7% 3%
    -Giappone 227.808.720 214.582.593 -5,8% 1%
    -Stati Uniti 850.725.814 796.590.496 -6,4% 4%
    -India 62.054.664 97.799.082 57,6% 1%
    -Cina 297.734.913 273.794.631 -8,0% 1%
TOTALE 17.191.803.958 18.363.179.237 6,8% 100%
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