
 
 

 
 

ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEL 2008 LE VENDITE ALL’ESTERO  
CRESCONO DELL’1,5% RISPETTO AL 2007 

Filiera autoveicolare, metalmeccanica e alimentare tra gli attori principali  
della tenuta dell’export regionale 

 
 
In base ai dati diffusi oggi dall’Istat, nel 2008 il valore delle esportazioni piemontesi 
ha raggiunto i 37,8 miliardi di euro, registrando una crescita dell’1,5% a valori 
correnti rispetto al 2007. Valutando le singole performance trimestrali si osserva tuttavia 
come, dopo le variazioni positive dei primi trimestri dell’anno (pari rispettivamente a +3,7%, 
+8,1% e +5,0%), tra ottobre e dicembre si sia registrato un vero e proprio crollo delle vendite 
piemontesi oltre confine, quantificato nell’ordine dei 10,3 punti percentuale. 
La lieve crescita delle esportazioni regionali nel 2008 si colloca comunque al di sopra 
dell’incremento medio nazionale, che si ferma al +0,3%. La dinamica italiana è la sintesi di 
performance contrastanti nelle diverse ripartizioni territoriali: si incrementano le esportazioni 
dell’Italia insulare, occidentale e, sebbene più debolmente, di quella meridionale, mentre si 
registrano contrazioni per il nord est e, soprattutto, per le regioni centrali.  
La crescita annua dell’1,5% conferma il Piemonte come quarta regione esportatrice, con 
una quota del 10,3% sulle vendite nazionali complessive oltre confine; solo l’Emilia Romagna 
realizza una performance migliore (+2,4%), mentre, tra le altre principali regioni esportatrici, 
la Lombardia manifesta un trend analogo a quello piemontese (+1,6%) e il Veneto subisce una 
contrazione del proprio export pari al 4,6%. 
 
“Nonostante i risultati fortemente negativi del quarto trimestre dell’anno, le esportazioni 
piemontesi chiudono il 2008 in positivo - ha commentato Ferruccio Dardanello, presidente di 
Unioncamere Piemonte -. È importante sottolineare come le aziende piemontesi abbiano 
conseguito risultati migliori sui mercati extraeuropei, nonostante il contesto valutario legato al 
livello dell’euro non sia stato sicuramente favorevole: un ulteriore segnale della competitività 
dei prodotti ‘Made in Piemonte’ che, puntando sull’alta qualità che li contraddistingue, 
risentono poco della variabile prezzo”. 
 
La tenuta delle vendite piemontesi oltre confine è il frutto delle buone performance di quasi 
tutti i principali comparti. Si segnala, in primo luogo, il risultato conseguito dal settore dei 
mezzi di trasporto che, con una quota pari a un quarto delle esportazioni regionali, ha 
realizzato un incremento di +7,6 punti percentuale; lo sviluppo del comparto è frutto di una 
crescita sia sul versante della componentistica (+3,6%) sia, soprattutto, sul fronte degli 
autoveicoli (+9,3%). È positivo anche il trend manifestato dalla meccanica, secondo comparto 
dell’export regionale con una quota del 20,5%, che incrementa le proprie esportazioni del 
+4,3%. Si segnala, inoltre, l’ottima performance della filiera alimentare (+9,1%), che 
rappresenta ormai da tempo uno dei settori trainanti delle esportazioni piemontesi.  
Il tessile-abbigliamento, infine, conferma le difficoltà riscontrate sul fronte della produzione 
industriale, subendo una contrazione del proprio export pari al 7,6%. 
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Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 
 

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 

PAESE 2007 2008 Variazione Quote 

Francia           5.986.986.417           5.855.787.676  -2,2% 15,5% 
Paesi Bassi              654.082.242             637.107.865  -2,6% 1,7% 
Germania           5.652.789.291           5.553.120.483  -1,8% 14,7% 
Regno Unito           2.260.107.380           2.439.409.931  7,9% 6,5% 
Spagna           2.985.268.388           2.642.439.119  -11,5% 7,0% 
Belgio           1.013.221.146             958.353.233  -5,4% 2,5% 
Repubblica Ceca             469.280.649             476.270.356  1,5% 1,3% 
Romania              477.484.480             534.214.317  11,9% 1,4% 
Bulgaria              210.245.208             269.693.662  28,3% 0,7% 
Polonia          1.788.416.655           1.997.831.187  11,7% 5,3% 
Ue 27      25.212.854.285      24.961.018.861  -1,0% 66,0% 
Svizzera           1.667.312.273           1.822.629.134  9,3% 4,8% 
Turchia           1.172.485.893           1.075.589.402  -8,3% 2,8% 
Russia              794.401.811             919.590.725  15,8% 2,4% 
Stati Uniti           1.645.023.548           1.628.185.400  -1,0% 4,3% 
Brasile              527.469.919             724.022.346  37,3% 1,9% 
India              260.084.254             330.870.511  27,2% 0,9% 
Cina              600.053.217             599.068.453  -0,2% 1,6% 
Giappone              417.956.025             403.698.276  -3,4% 1,1% 
Nies             832.277.937             773.737.348  -7,0% 2,0% 
Extra-Ue 27      12.061.686.447      12.856.337.299  6,6% 34,0% 

Totale      37.274.540.732      37.817.356.160  1,5% 100,0% 
 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 



Quanto ai mercati di sbocco delle merci piemontesi, il bacino dell’Ue 27 ha continuato ad 
attrarre quasi i due terzi delle esportazioni regionali, contro il 34% delle vendite 
piemontesi dirette ai partner extracomunitari. Tuttavia, mentre la dinamica dell’export verso 
gli Stati membri dell’Unione europea è apparsa piuttosto debole (-1,0%), la performance 
registrata al di fuori dei confini dell’Ue 27 è risultata, nonostante un contesto valutario 
sfavorevole legato alle quotazioni dell’euro, decisamente migliore (+6,6%).  
Si segnalano, nell’ambito dei partner comunitari, le flessioni registrate da Francia (-2,2%) e 
Germania (-1,8%), che rappresentano rispettivamente il primo e il secondo mercato di sbocco 
delle merci piemontesi. Sul fronte dei Paesi extra-Ue 27 sono da sottolineare, invece, le buone 
performance conseguite in Russia e in Brasile. 
Il dettaglio territoriale mostra, infine, come nel 2008 sia cresciuto l’export di sole quattro 
province: Verbano Cusio Ossola (+7,2%), Torino (+4,3%), Cuneo (+0,8%) e Asti 
(+3,1%). Le altre realtà locali scontano, invece, una dinamica negativa: le flessioni più 
pesanti si manifestano per Alessandria (-5,1%) e Biella (-5,0%), mentre sono più 
contenute per Vercelli (-1,2%) e Novara (-1,9%). 
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