
 
 
 
 

 
ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEI PRIMI 6 MESI DEL 2009  

LE VENDITE ALL’ESTERO DIMINUISCONO DEL 28,3%  
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2008 

La dinamica congiunturale del II trimestre dell’anno sul trimestre precedente  
fa però intravedere possibilità di crescita 

 
Nei primi sei mesi del 2009, il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 14,2 
miliardi di euro, registrando una flessione del 28,3% rispetto allo stesso periodo del 
2008. Valutando singolarmente le variazioni tendenziali trimestrali, si osserva come, alla 
contrazione del 26,8% registrata nel I trimestre, sia seguito un -29,8% nel periodo 
aprile-giugno 2009. Per quanto riguarda la variazione congiunturale, nel II trimestre 
2009 le esportazioni hanno realizzato una lieve crescita (+4,6%) rispetto al periodo 
gennaio-marzo dello stesso anno. 
 
“Come ci si poteva aspettare, i dati sull’export piemontese del I semestre di quest’anno non 
sono affatto buoni - commenta Ferruccio Dardanello, presidente Unioncamere Piemonte -. Il 
repentino crollo della domanda a livello globale si è riflesso in un decremento delle esportazioni 
internazionali; in questo scenario, tutte le aree del Paese - nessuna esclusa - hanno registrato 
diminuzioni tendenziali a due cifre. Un primo segnale, seppur debole, di una possibile 
inversione di tendenza si manifesta nel fatto che l’export del II trimestre è superiore di oltre 4 
punti percentuale rispetto al I trimestre: un piccolo incremento significativo, dovuto 
essenzialmente alla ripresa del settore auto. Il futuro, però, sarà più roseo: la ripresa del Pil di 
Francia e Germania, i nostri principali partner commerciali con il 30,7% dell’export totale, si 
rifletterà nei prossimi mesi in una ripresa dell’export piemontese. Le nostre imprese devono 
essere fiduciose sul futuro e non cadere nella tentazione di allentare la spinta verso qualità e 
innovazione: solo coloro che saranno stati capaci di continuare ad innovare anche in questi 
periodi di crisi saranno in pole position per cogliere le opportunità della futura ripresa della 
domanda internazionale”  
 
La flessione subìta dalle esportazioni piemontesi nel I semestre del 2009 risulta più marcata di 
quella riscontrata a livello medio nazionale (-24,2%); tutte le ripartizioni territoriali hanno 
registrato variazioni tendenziali negative, con riduzioni superiori alla media per l’Italia insulare 
(-46,0%) e meridionale (-28,8%); flessioni inferiori alla media nazionale si registrano, invece, 
per l’Italia nord occidentale (-23,9%), nord orientale (-23,4%) e, soprattutto, per le regioni 
centrali (-18,5%). Tra le principali regioni esportatrici, il Piemonte realizza la performance 
peggiore: in Lombardia la contrazione è dell’ordine dei 23,7 punti percentuale, in Veneto del 
20,0% e in Emilia Romagna del 26,8%. Il Piemonte si conferma, comunque, la quarta 
regione esportatrice, con una quota del 10,0% dell’export nazionale. 
 
 

Esportazioni piemontesi e italiane (dati in euro) 

  
I semestre 2009 

I semestre 2009/   
I semestre 2008   

II trimestre 2009 
II trimestre 2009/   
I trimestre 2009 

Piemonte     14.218.489.934  -28,3%          7.268.569.853  +4,6% 

Italia   141.826.017.289  -24,2%         72.785.551.067  +5,4% 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 
 



Le esportazion di tutti i principali comparti regionali realizzano, nel I semestre del 2009, 
flessioni tendenziali piuttosto marcate. Il settore dei mezzi di trasporto, che genera quasi un 
quarto dell’export complessivo, ha subìto una contrazione del 29,8%, frutto del trend 
negativo degli autoveicoli (-29,7%) e, soprattutto, dei componenti veicolari (-41,7%). La 
meccanica, secondo comparto delle esportazioni regionali con una quota del 19,8%, ha 
scontato una flessione del 33,4%; sono negativi anche i trend per il tessile-abbigliamento 
(-23,8%) e per i metalli e prodotti in metallo (-40,1%); più contenuta, invece, la 
contrazione delle vendite oltre confine per il settore dei prodotti alimentari (-10,6%). 
 
 

Esportazioni piemontesi per principali settori (dati in euro) 

 I semestre 2008 I semestre 2009 Variazioni 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.497.375.451 1.338.570.613 -10,6% 

Prodotti tessili e dell'abbigliamento 1.581.482.883 1.205.191.569 -23,8% 

Metalli e prodotti in metallo 1.945.077.722 1.164.565.819 -40,1% 

Meccanica 4.233.695.316 2.818.714.475 -33,4% 

Mezzi di trasporto 4.876.206.539 3.421.376.773 -29,8% 

Altri prodotti 5.707.775.578 4.270.070.685 -25,2% 

Totale 19.841.613.489 14.218.489.934 -28,3% 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 
 

Per quanto riguarda i mercati di sbocco delle merci piemontesi, il bacino dell’Ue 27 continua ad 
attrarre circa i due terzi delle esportazioni regionali (il 65,4%), contro il 34,6% dei mercati 
situati al di fuori dell’area comunitaria. La dinamica manifestata nel I semestre del 2009 dalle 
vendite piemontesi dirette ai partner comunitari (-30,5%) è risultata peggiore di quella 
realizzata sui mercati extra-Ue (-23,9%).  
 
 

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 

  
I semestre 2008 I semestre 2009 Variazioni 

Francia  3.146.438.054 2.292.792.845 -27,1% 
Germania  2.951.749.375 2.071.028.298 -29,8% 
Regno Unito  1.300.261.467 884.168.260 -32,0% 
Spagna  1.550.959.548 847.053.810 -45,4% 
Polonia  1.038.941.914 908.612.789 -12,5% 
Ue 27 13.384.601.679 9.303.410.869 -30,5% 
Svizzera  921.902.226 735.652.763 -20,2% 
Stati Uniti  807.691.538 773.024.980 -4,3% 
India  167.694.153 95.306.103 -43,2% 
Cina  312.443.768 280.411.274 -10,3% 
Giappone  170.422.328 167.376.742 -1,8% 
Extra-Ue 27 6.457.011.810 4.915.079.065 -23,9% 

Totale 19.841.613.489 14.218.489.934 -28,3% 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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