
 
 
 

 
 

IL PIEMONTE SI CONFERMA LA QUARTA REGIONE ESPORTATRICE:  
NEL 2014 LE VENDITE ALL’ESTERO AUMENTANO DEL 3,3%  

RISPETTO AL 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2014 il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 42,8 miliardi di euro, 
registrando un incremento del 3,3% rispetto al 2013. Valutando le singole performance 
trimestrali, si rileva come l’aumento del valore delle vendite all’estero sia frutto della dinamica 
positiva registrata in tutti e quattro i trimestri dell’anno: alla variazione del +6,9% del I 
trimestre 2014 hanno fatto seguito, infatti, quelle del +1,9% e del +1,3% del II e III 
trimestre. Nel periodo ottobre-dicembre 2014 l’export piemontese è poi aumentato del 
3,2% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
Anche sul fronte delle importazioni il 2014 registra un incremento rispetto all’anno 
precedente (+3,1%): il valore dell’import piemontese di merci è risultato pari a 27,8 miliardi 
di euro. Il saldo della bilancia commerciale permane, dunque, di segno positivo, 
raggiungendo i 14,9 miliardi di euro, a fronte dei 14,4 dell’anno precedente. 

 
“L’export si conferma ancora una volta il vero motore trainante dell’economia piemontese, che 
chiude il 2014 con un dato superiore alla media nazionale - commenta Ferruccio Dardanello, 
Presidente di Unioncamere Piemonte -. La crescita delle nostre esportazioni sia verso partner 
tradizionali come Germania che verso mercati più lontani come la Cina testimonia la qualità 
delle nostre produzioni, conosciute e richieste in tutto il mondo. In questo scenario, il compito 
delle Camere di commercio è continuare ad affiancare le imprese, soprattutto le matricole, nei 
loro processi di internazionalizzazione, promuovendone le partecipazione a progetti 
transnazionali, rafforzando la presenza del sistema produttivo locale sui mercati esteri, 
valorizzando le eccellenze produttive del territorio”. 
 
L’incremento realizzato dalle esportazioni regionali risulta superiore rispetto al dato medio 
italiano (+2,0%). Disaggregando il dato nazionale, si rileva un andamento positivo per tutte 
le ripartizioni territoriali ad eccezione dell’Italia insulare (-13,8%). L'Italia nord-orientale 
registra la crescita più ampia (+3,5%), seguita da quella centrale (+3,0%), nord-
occidentale (+2,2%) e meridionale (+1,1%). 
Nel 2014 le regioni che hanno contribuito maggiormente alla crescita dell'export nazionale 
sono state l’Emilia Romagna (+4,3%), la Lombardia (+1,4%), il Veneto (+2,7%), il Piemonte 
(+3,3%) e le Marche (+7,5%). Il Piemonte si conferma, dunque, la quarta regione 
esportatrice, con una quota del 10,7% delle esportazioni complessive nazionali, in 
lieve aumento rispetto al 10,6% del 2013.  

Le esportazioni piemontesi nel 2014 
 
Export: +3,3% rispetto al 2013 

Saldo bilancia commerciale: +14,9 miliardi di euro 

Export verso Ue 28: +3,7% 

Export verso extra-Ue 28:+2,7% 



Import-export in Piemonte 
Anni 1994-2014  

(dati in miliardi di euro) 

 
 

Fonte: Istat 
 
 
L’aumento dell’export non ha coinvolto tutti i principali comparti. Le esportazioni di mezzi di 
trasporto sono cresciute del 9,5% rispetto al 2013 (incremento sostenuto dagli autoveicoli 
e non dai componenti autoveicolari), confermandosi il primo settore per rilevanza rivestita sul 
totale dell’export regionale (24,8%). Al secondo posto troviamo le esportazioni della 
meccanica, che rappresentano il 19,5% del totale piemontese (aumentate del 1,8%). Le 
vendite all’estero di prodotti alimentari piemontesi sono cresciute del 3,8%, attestandosi a 
4,3 miliardi di euro. I prodotti del tessile ed abbigliamento, che si collocano in quarta 
posizione con una quota del 7,3% dell’export regionale, hanno manifestato una sostanziale 
stabilità rispetto al 2013 (-0,3%). Positivo l’andamento dell’export degli articoli in gomma e 
materie plastiche (+1,3%), mentre appare deludente la performance manifestata dal 
comparto dei metalli (-11,0%). 
 
 
Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro) 

  
2013 2014 Quota % 

2014 
Variaz. % 

2014/2013 

Mezzi di trasporto 9.676.471.088 10.595.441.825 24,8% 9,5% 
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 8.173.684.785 8.323.316.172 19,5% 1,8% 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4.173.954.307 4.334.503.303 10,1% 3,8% 
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 3.135.807.282 3.125.939.214 7,3% -0,3% 
Articoli in gomma e materie plastiche 3.074.658.642 3114182084 7,3% 1,3% 
Metalli di base e prodotti in metallo 
(esclusi macchine e impianti 3.496.777.384 3.110.604.894 7,3% -11,0% 

Altri prodotti manifattura 8.890.201.206 9.324.524.149 21,8% 4,9% 

Altri prodotti non manifatturieri  778.910.847 826.019.427 1,9% 6,0% 

Totale 41.400.465.541 42.754.531.068 100,0% 3,3% 
 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
 
Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi oltre confine si osserva come il principale 
bacino di riferimento risulti, anche nel 2014, l’Ue 28, che convoglia il 57,5% dell’export 



regionale contro il 42,5% destinato ai mercati extra-Ue 28. La quota detenuta nel 2014 
dall’Unione europea appare in leggero aumento rispetto al 2013, grazie ad un incremento 
dell’export del 3,7% verso quest’area. La dinamica positiva è il frutto della crescita delle 
esportazioni verso la Germania, tornato primo partner commerciale della regione (+2,3%), il 
Regno Unito (+2,7%), la Spagna (+5,8%) e la Polonia (+23,3%). Appare in aumento 
anche la vendita di prodotti piemontesi verso tutti gli altri principali mercati europei, ad 
eccezione di quelli francese (-0,3%) e austriaco (-4,8%). 
Le esportazioni dirette ai Paesi extra-Ue 28, a differenza degli scorsi anni, hanno dimostrato 
una vivacità meno intensa, crescendo del 2,7%, contro l'8,2% registrato nel 2013. Sono 
risultate molto positive le dinamiche dell’export verso gli Stati Uniti (+21,8%) e la Cina 
(+18,9%), mentre hanno subìto un’intensa contrazione quelle verso la Svizzera (-5,0%), il 
Brasile (-20,0%) e la Russia (-13,9%). 
 
 
Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 

 Anno 2013 Anno 2014 Quote % 2014 Variazioni % 
2014/2013 

Germania 5.538.862.297 5.667.094.120 13,3% 2,3% 
Francia 5.607.570.778 5.598.738.989 13,1% -0,2% 
Regno Unito  2.389.169.297 2.453.217.422 5,7% 2,7% 
Spagna  2.180.440.212 2.307.131.286 5,4% 5,8% 
Polonia  1.865.127.156 2.299.715.022 5,4% 23,3% 
Belgio  962.897.464 979.943.871 2,3% 1,8% 
Austria  717.309.255 682.622.055 1,6% -4,8% 
Paesi Bassi 651.378.821 675.705.290 1,6% 3,7% 
Repubblica Ceca 502.281.501 562.950.562 1,3% 12,1% 
Romania 531.676.615 539.128.753 1,3% 1,4% 
Totale Ue 28 23.702.923.325 24.579.582.241 57,5% 3,7% 
Stati Uniti 2.731.221.094 3.327.530.192 7,8% 21,8% 
Svizzera  3.037.192.981 2.885.566.846 6,7% -5,0% 
Cina  1.405.716.545 1.670.938.330 3,9% 18,9% 
Turchia 1.316.552.910 1.391.776.524 3,3% 5,7% 
Brasile  1.111.326.033 889.502.554 2,1% -20,0% 
Russia  840.410.220 723.845.422 1,7% -13,9% 
Giappone 525.961.214 513.406.194 1,2% -2,4% 
Messico 488.742.584 493.028.421 1,2% 0,9% 
Hong Kong 392.615.303 442.188.488 1,0% 12,6% 
Tunisia 326.503.301 290.479.257 0,7% -11,0% 
Totale extra-Ue 28 17.697.542.216 18.174.948.827 42,5% 2,7% 
Mondo 41.400.465.541 42.754.531.068 100,0% 3,3% 

 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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