
 
 

ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEL I TRIMESTRE 2007  
LE VENDITE ALL’ESTERO CRESCONO DELL’8,1% 

RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE 
Meccanica, automotive e alimentare tra gli attori principali della crescita 

 
 
 
Nel primi tre mesi del 2007,il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto gli 8,9 miliardi 
di euro, registrando una crescita dell’8,1% a valori correnti rispetto al stesso periodo dello 
scorso anno. 
A livello nazionale, lo sviluppo delle vendite all’estero è stato del +13% 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 15,6% e del 12,9%. Il Veneto, terza regione esportatrice, ha 
aumentato le vendite oltre confine dell’8,4% e il Piemonte, grazie ad una dinamica analoga, 
si è riconfermato al quarto posto con il 10,5 % del totale delle esportazioni nazionali. 
Anche nel I trimestre 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 23,4%. Il settore della meccanica, che genera da solo poco meno del 20% 
delle esportazioni piemontesi, ha vissuto nel I trimestre 2007 una crescita del 5,9%. Anche la 
filiera autoveicolare (che comprende sia le auto che la componentistica veicolare), al primo 
posto nell’export regionale, ha dimostrato di essere in salute, registrando una variazione delle 
vendite oltre confine del +3,7 %. Lo sviluppo di questo comparto ha caratterizzato sia la parte 
degli autoveicoli (+6,0%) che quella dei componenti autoveicolari (+7,2%). Dato al di sopra 
della media anche per il comparto alimentare (+13,3% ), mentre manifesta ancora qualche 
difficoltà il settore del tessile e abbigliamento che non riesce a chiudere il primo trimestre 
con un dato positivo (-0,9%). 
 
“Le esportazioni piemontesi sono aumentate nel primo trimestre 2007 di un buon +8,1% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un aumento caratterizzato da una progressione 
sia verso i principali mercati europei, soprattutto verso la Germania, che rispetto a quelli 
extraeuropei. Si tratta di un dato parziale riguardante solo tre mesi, ma questo trend ci rende 
ragionevolmente ottimisti per la dinamica dell’intero 2007. Un buon risultato, questo, anche in 
considerazione del fatto che è stato realizzato in un contesto valutario di euro forte.  
Stiamo vivendo un buon momento congiunturale: occorre sfruttarlo attraverso i necessari 
interventi di investimento tecnologico e innovativo, al fine di aumentare sempre più la 
competitività internazionale del “made in Piemonte” commenta Renato Viale, presidente di 
Unioncamere Piemonte. 
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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 70% dell’export 
resta, infatti, all’interno della Ue27, contro un 30% che varca i confini europei. In 
termini di dinamica, le vendite all’interno dell’Unione europea sono aumentate 
dell’8,8%, mentre le esportazioni extra-Ue di 6,5 punti percentuale.  
 
 
Esportazioni piemontesi per aree geoeconomiche (dati in euro) 
 

I trimestre 2006 I trimestre 2007 
Variazioni 

I 2007/I 2006 

Quote  

I trimestre 2007 PAESE 

export export export export 

Ue 27 5.727.473.455 6.229.185.720 8,8% 70% 

Extra-Ue 27 2.545.584.899 2.711.962.892 6,5% 30% 

Mondo 8.273.058.354 8.941.148.612 8,1% 100% 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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