
 
 
 

 
ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2010  

LE VENDITE ALL’ESTERO AUMENTANO DEL 15,5%  
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2009 

Metallurgia, mezzi di trasporto e meccanica trainano l’export regionale 
 

Nei primi nove mesi del 2010 il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 
25,0 miliardi di euro, registrando un incremento del 15,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2009. Valutando le singole variazioni trimestrali, si passa dal +11,4% del I 
trimestre, al +20,5% del II trimestre, al +14,5% registrato nel periodo luglio-
settembre 2010. Sia la variazione complessiva che quelle trimestrali vanno interpretate con 
cautela, in quanto sono calcolate rispetto ai valori dell’export registrati nei corrispondenti 
periodi del 2009, quando il sistema economico piemontese stava fronteggiando la fase più 
complicata della crisi economica internazionale. 
L’incremento delle esportazioni regionali nei primi nove mesi del 2010 risulta 
superiore rispetto a quello dell’export italiano nel suo complesso (+14,3%). A livello 
nazionale, tutte le ripartizioni territoriali hanno registrato variazioni tendenziali positive, con 
incrementi superiori alla media per l’Italia insulare (+47,5%), centrale (+16,4%) e meridionale 
(+15,6%). Si collocano, invece, al di sotto della media nazionale le variazioni registrate per 
l’Italia nord orientale (+13,9%) e nord occidentale (+12,7%). Il Piemonte si consolida in 
quarta posizione tra le principali regioni esportatrici, con una quota del 10,1% 
dell’export nazionale e una performance migliore rispetto ai suoi competitor: la Lombardia 
ha infatti registrato una crescita del 12,1%, il Veneto del 14,5% e l’Emilia Romagna del 
14,7%. 
 
“Il motore della domanda internazionale continua a spingere la capacità produttiva del 
Piemonte: le esportazioni della nostra regione sono aumentate, nei primi nove mesi del 2010, 
di quasi 16 punti percentuale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un 
buon risultato per la nostra economia, superiore alle performance di altre regioni italiane 
nostre competitor e del dato complessivo nazionale - commenta Ferruccio Dardanello, 
presidente di Unioncamere Piemonte -. Sottolineiamo, inoltre, con piacere la buona 
performance verso i Paesi extra-Ue, in special modo quelli a più alta potenzialità di crescita 
futura, come ad esempio Brasile, Cina e Turchia. Il nostro auspicio è che, a fianco del motore 
internazionale, riparta nei prossimi mesi anche la domanda del mercato interno, così da poter 
permettere uno sviluppo più equilibrato dell'economia regionale”. 
 
La crescita dell’export piemontese nel periodo gennaio-settembre 2010 è stata trainata da tutti 
i principali comparti. Il settore dei mezzi di trasporto, che da solo rappresenta quasi il 25% 
dell’export regionale, ha messo a segno un incremento del 16,7%, frutto di aumenti 
registrati sia per le esportazioni di autoveicoli (+9,4%) che per quelle dei componenti 
veicolari (+27,4%). La meccanica, secondo comparto dell’export regionale, ha 
sperimentato un incremento tendenziale del 14,2%. È superiore al dato regionale anche 
l’incremento registrato dai metalli e prodotti in metallo (+23,0%), mentre risulta più 
modesta, sebbene sempre positiva, la variazione del settore alimentare (+6,8%). 
 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco delle merci piemontesi, il bacino dell’Ue 27 continua 
ad attrarre poco meno dei due terzi delle esportazioni regionali (il 63,2%), contro il 36,8% 
dei mercati extracomunitari. Nei primi nove mesi del 2010, la crescita è risultata più intensa 
per le vendite dirette ai partner extra-Ue (+23,4%) rispetto a quelle destinate ai Paesi 
dell’Ue 27 (+11,4%).  
 



 
 

Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro) 

Prodotti 
Gennaio-settembre 

2009 
Gennaio-settembre 

2010 
Variazione % 

Mezzi di trasporto               5.218.694.337                6.087.616.528  16,7% 

Meccanica               4.245.311.748                4.850.015.652  14,2% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco               2.156.124.884                2.302.601.673  6,8% 

Metalli e prodotti in metalli               1.737.557.114                2.136.797.467  23,0% 

Prodotti tessili e dell'abbigliamento               1.776.263.630                1.954.914.215  10,1% 

Altri prodotti               6.479.432.975                7.635.352.724  17,8% 

Totale           21.613.384.688            24.967.298.259  15,5% 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 
 

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 

 
Gennaio-settembre 

2009 
Gennaio-settembre 

2010 
Variazione % 

Francia  3.400.974.531 3.710.338.288 9,1% 

Germania  3.235.157.632 3.611.753.830 11,6% 

Spagna  1.301.346.597 1.533.604.386 17,8% 

Regno Unito  1.346.333.182 1.468.054.948 9,0% 

Polonia  1.379.369.318 1.452.926.023 5,3% 

Belgio  564.257.112 679.802.981 20,5% 

Austria  405.504.130 509.882.699 25,7% 

Paesi Bassi  368.154.289 396.800.167 7,8% 

Ue 27 14.177.471.245 15.790.378.292 11,4% 

Svizzera  1.163.132.963 1.368.498.147 17,7% 

Stati Uniti  1.047.407.121 1.272.037.468 21,4% 

Turchia  588.051.129 906.478.148 54,1% 

Cina  463.854.567 691.708.079 49,1% 

Brasile  357.176.660 528.723.036 48,0% 

Russia  317.642.889 406.654.420 28,0% 

Hong Kong  187.998.524 238.591.767 26,9% 

Giappone  243.738.912 236.644.881 -2,9% 

Totale extra-Ue 27        7.435.913.443       9.176.919.967  23,4% 

Mondo      21.613.384.688     24.967.298.259  15,5% 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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