ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEL 2012 LE VENDITE ALL’ESTERO
AUMENTANO DEL 2,9% RISPETTO AL 2011
IL PIEMONTE SI CONFERMA LA QUARTA REGIONE ESPORTATRICE ITALIANA

Le esportazioni piemontesi nel 2012
Export: +2,9% rispetto al 2011
Saldo bilancia commerciale: +13,1 miliardi di euro
Export verso Ue-27: -1,8%
Export verso extra Ue-27:+10,5%

Nel 2012 il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 39,7 miliardi di euro,
registrando un incremento del 2,9% rispetto al 2011. Valutando le singole performance
trimestrali si osserva, tuttavia, come la dinamicità delle vendite regionali all’estero si sia
progressivamente ridotta nel corso dell’anno: alla variazione del +5,2% registrata nel I
trimestre dell’anno sono, infatti, seguite quelle del +2,7% e +2,2% del II e III trimestre.
Nel periodo ottobre-dicembre 2012 l’incremento del valore delle merci esportate si è
attestato al +1,7%.
Sul fronte delle importazioni si registra una flessione di 8,6 punti percentuale rispetto al
2011. Il valore dell’import piemontese di merci è, infatti, sceso a 26,6 miliardi di euro.
Il saldo della bilancia commerciale piemontese rimane, pertanto, attivo per 13,1 miliardi di
euro, in crescita rispetto al valore del 2011 (9,6 miliardi di euro).
"All'export continuiamo a guardare con ottimismo e per l'export continuiamo a lavorare, anche
grazie agli Sportelli per l’internazionalizzazione 'World pass' costituiti da poco presso le Camere
di commercio di tutta Italia. Attuare una strategia comune a tutti i soggetti coinvolti nelle
politiche di supporto all’internazionalizzazione delle imprese è infatti la scelta vincente per
realizzare il punto di contatto primario sul territorio, mettendo a disposizione servizi per
l’insediamento e la crescita delle Pmi all’estero, dando vita a un servizio con caratteristiche
omogenee e comuni su tutti i territori. Le Camere di commercio, come di recente ha affermato
il Ministro Passera, rappresentano il casello d’entrata dell’autostrada dell’internazionalizzazione
per tantissime Pmi. Gli sportelli che abbiamo avviato, utili insieme alle altre iniziative in campo,
rappresentano un ulteriore e importante passo in avanti per offrire alle imprese un punto di
riferimento più efficiente per affrontare le sfide dell’export” commenta il Presidente di
Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello.
L’incremento realizzato dalle esportazioni regionali risulta inferiore al dato medio nazionale
(+3,7%). La crescita delle esportazioni ha coinvolto tutte le ripartizioni territoriali, tranne
l’Italia meridionale che ha manifestato una lieve flessione delle vendite oltre confine (-0,2%).
L’Italia insulare ha conseguito il risultato migliore (+21,3%), grazie alla crescita delle
esportazioni di coke e prodotti petroliferi raffinati. Le regioni nord-occidentali (+3,5%) e nordorientali (+1,1%) ottengono risultati positivi, ma inferiori alla media nazionale.

Il Piemonte si conferma, anche nel 2012, la quarta regione esportatrice, con una quota
del 10,2% delle esportazioni complessive nazionali. Tra le principali regioni esportatrici
sia la Lombardia (+3,7%) che l’Emilia-Romagna (+3,1%) hanno registrato performance
migliori rispetto a quella piemontese, mentre il Veneto ha realizzato un incremento dell’export
più contenuto (+1,7%).
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La crescita dell’export piemontese non ha, tuttavia, interessato tutti i principali comparti delle
vendite all’estero. La meccanica, ormai primo settore delle esportazioni piemontesi con una
quota pari al 21,1%, ha incrementato le vendite oltre confine dell’8,4%. Il settore dei mezzi
di trasporto, invece, che genera il 20,3% delle esportazioni totali, ha registrato una flessione
del valore delle merci esportate del -3,7%, frutto della diminuzione sia dell’export di
autoveicoli (-4,3%), che della componentistica autoveicolare (-5,1%). Terzo comparto per
quota detenuta sull’export complessivo, il settore dei metalli e prodotti in metallo ha
ottenuto il risultato migliore, realizzando una crescita del +12,5% rispetto al 2011.
Superiore alla media è apparsa la variazione registrata dalle vendite all’estero del comparto
alimentare che, con una quota del 10% delle esportazioni regionali e una crescita del 5,6%,
genera quasi 4 miliardi dell’export piemontese.
Poco brillante risulta, infine, la performance del settore tessile-abbigliamento che vive una
lieve flessione delle vendite oltre confine (-0,7%).
Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro)
2011

2012

Quota
%
2012

Variazione %
2012/2011

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

7.738.801.892

8.387.658.891

21,1%

8,4%

Mezzi di trasporto

8.373.937.586

8.064.734.021

20,3%

-3,7%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine
e impianti

3.588.766.856

4.035.581.495

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

3.754.390.139

3.962.830.645

10,0%

5,6%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

3.080.259.626

3.057.864.757

7,7%

-0,7%

Altri prodotti

12.020.925.811 12.177.642.732

30,7%

1,3%

Totale

38.557.081.910 39.686.312.541

100,0%

2,9%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

10,2%

12,5%

Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi oltre confine si osserva come il principale
bacino di riferimento risulti, anche nel 2012, l’Ue-27. Il 58,9% dell’export della nostra
regione è diretto, infatti, verso i Paesi appartenenti a quest’area, contro il 41,1% destinato ai
mercati extra Ue-27. La quota detenuta dall’area comunitaria appare in ulteriore
ridimensionamento rispetto al 2011, quando le esportazioni destinate ai mercati dell’Unione
europea rappresentavano il 61,7% di quelle complessive.
Tale ridimensionamento è frutto della dinamica negativa manifestata dalle vendite piemontesi
dirette ai partner comunitari: a fronte di un incremento complessivo delle esportazioni del
2,9%, quelle verso i Paesi Ue-27 hanno, infatti, registrato una diminuzione del -1,8%. In
particolare si evidenzia la flessione delle vendite verso i primi due partner commerciali della
nostra regione: la Germania (-1,2%) e la Francia (-1,6%).
È risultato, invece, molto positivo l’andamento dell’export verso i Paesi extra Ue-27
(+10,5%), mercati più dinamici che hanno trainato, nel corso del 2012, l’andamento del
commercio internazionale.
Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro)
PAESE

Anno 2011

Anno 2012

Quote % 2012

Variazione % 2012/2011

Germania

5.618.115.086

5.548.872.894

14,0%

-1,2%

Francia

5.607.132.923

5.516.723.776

13,9%

-1,6%

Regno Unito

2.212.251.917

2.467.718.037

6,2%

11,5%

Spagna

2.204.282.141

2.085.121.115

5,3%

-5,4%

Polonia

1.966.657.690

1.816.760.303

4,6%

-7,6%

Belgio

1.001.612.380

957.748.807

2,4%

-4,4%

Austria

726.096.841

731.543.502

1,8%

0,8%

Paesi Bassi

668.552.302

620.934.482

1,6%

-7,1%

Romania

523.772.151

477.528.955

1,2%

-8,8%

Repubblica Ceca

480.443.854

468.040.715

1,2%

-2,6%

Totale Ue-27

23.798.975.843

23.374.463.337

58,9%

-1,8%

Svizzera

2.723.259.435

3.135.959.312

7,9%

15,2%

Stati Uniti

1.951.146.263

2.223.447.693

5,6%

14,0%

Turchia

1.330.507.042

1.387.825.033

3,5%

4,3%

Cina

993.180.926

1.019.579.624

2,6%

2,7%

Brasile

855.236.378

937.288.763

2,4%

9,6%

Russia

754.912.017

787.748.426

2,0%

4,3%

Messico

374.446.949

565.813.398

1,4%

51,1%

Giappone

388.768.800

446.359.249

1,1%

14,8%

Hong Kong

394.433.219

399.600.749

1,0%

1,3%

Corea del Sud

264.048.161

318.237.366

0,8%

20,5%

Totale extra Ue-27

14.758.106.067

16.311.849.204

41,1%

10,5%

Mondo

38.557.081.910

39.686.312.541

100,0%

2,9%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat
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