ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEI PRIMI 3 MESI DEL 2017 LE VENDITE
ALL’ESTERO AUMENTANO DEL 14,1% RISPETTO AL I TRIMESTRE DEL 2016
Si registrano incrementi dell’export in tutti i principali comparti, automotive in testa,
e in tutte le province
Le esportazioni piemontesi nel I trimestre del 2017
Export: 11,8 miliardi di euro (+14,1% rispetto a gennaio-marzo 2016)
Saldo bilancia commerciale: +3,3 miliardi di euro
Export verso Ue 28: +10,2%
Export verso extra-Ue 28: +19,9%
Nei primi tre mesi del 2017 il valore delle esportazioni piemontesi di merci ha
raggiunto gli 11,8 miliardi di euro, registrando una crescita del 14,1% rispetto al
dato del I trimestre 2016. Nello stesso periodo, il valore delle importazioni di merci è
aumentato dell’11,8%, raggiungendo quota 8,4 miliardi di euro. Il saldo della bilancia
commerciale si è confermato positivo, risultando pari a 3,3 miliardi di euro, in crescita
rispetto ai 2,8 miliardi di euro del I trimestre 2016.
La performance manifestata dalle esportazioni regionali è apparsa più brillante rispetto a quella
riscontrata a livello complessivo nazionale, realtà per la quale il valore delle esportazioni
ha segnato una crescita del 9,9% rispetto al periodo gennaio-marzo 2016.
La dinamica tendenziale dell’export nazionale nei primi tre mesi dell’anno è scaturita da
incrementi di diverso tenore registrati nelle varie aree della penisola. In particolare, si va dal
+50,6% dell’Italia insulare al +8,2% dell’Italia nord-orientale, passando per il +10,7% delle
regioni nord-occidentali e il +8,7% dell’Italia centrale. Sostanzialmente stabile (+0,6%)
l’export dell’Italia meridionale.
Il Piemonte si conferma, la quarta regione esportatrice, con una quota del 10,8% delle
esportazioni complessive nazionali (incidenza in crescita rispetto al 10,4% dello stesso
periodo del 2016). Tra le principali regioni esportatrici il Piemonte è stata quella che
ha ottenuto il risultato migliore. L’export della Lombardia è aumentato dell’8,6%, quello del
Veneto è cresciuto a un ritmo pari alla metà di quello piemontese (+7,1%), quello dell’Emilia
Romagna ha segnato un +8,9%.
“Il Piemonte, nel I trimestre 2017, ha registrato un’ottima performance del proprio export: con
il 14,1% ha superato la media nazionale, oltre che le altre regioni normalmente sul podio, quali
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. I mezzi di trasporto, la meccanica e l’alimentare tirano
la volata del Piemonte, ma tutti i settori strategici registrano trend positivi. Questo ci fa ben
sperare in una strutturata ripresa economica della nostra regione: quello che le istituzioni
devono fare è offrire servizi di supporto, affiancamento e formazione, necessari per far
spiccare il volo alle imprese che vogliono crescere oltre i nostri confini” commenta Ferruccio
Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte.

Il I trimestre del 2017 è stato positivo per tutti i settori di specializzazione delle
esportazioni piemontesi. Il comparto dei mezzi di trasporto, che genera oltre un quarto
delle vendite all’estero dela regione, ha evidenziato una crescita di particolare intensità
(+27,0%), sostenuta da un incremento particolarmente intenso delle esportazioni del
materiale rotabile ferro-tranviario e da ottime performance sia degli autoveicoli
(+59,8%) che della componentistica (+9,1%). In calo, invece, la nautica e l’aerospazio.
Le vendite oltre confine della meccanica, secondo comparto delle esportazioni regionali, sono
cresciute a un ritrmo del +14,9%. L’alimentare, terzo settore con un peso di poco inferiore
al 10%, ha realizzato una crescita dell’8,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. In positivo
anche l’export dei metalli (+13,9%), della gomma plastica (+3,7%) e del tessile
(+3,3%).
Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro)

Mezzi di trasporto

2.453.314.652

3.115.695.939

Quota %
I trimestre
2017
26,5%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

1.934.425.415

2.223.344.026

18,9%

14,9%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

994.494.755

1.079.281.110

9,2%

8,5%

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

746.555.090

850.083.224

7,2%

13,9%

806.539.302

836.298.582

7,1%

3,7%

797.976.750

824.468.032

7,0%

3,3%

I trimestre 2016

Articoli in gomma e materie plastiche
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e
accessori
Altri prodotti
Totale

I trimestre 2017

Variazione
%
27,0%

2.579.304.083

2.834.243.195

24,1

+9,9%

10.312.610.047

11.763.414.108

100,0%

14,1%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro)
Paesi
Germania

I trimestre 2016

I trimestre 2017

Quota %
I trimestre 2017

Variazione %

1.626.162.436

13,8%

1.441.859.469

1.545.534.656

13,1%

7,2%

616.376.161

696.335.819

5,9%

13,0%

Regno Unito

555.855.752

567.411.137

4,8%

2,1%

Polonia

517.466.647

558.270.121

4,7%

7,9%

Belgio

243.252.089

290.659.355

2,5%

19,5%

Paesi Bassi

187.795.428

196.382.113

1,7%

4,6%

Austria

166.271.608

188.469.118

1,6%

13,4%

Repubblica Ceca

151.309.413

177.425.845

1,5%

17,3%

Romania

134.963.539

176.029.171

1,5%

30,4%
10,2%

Francia
Spagna

Totale Ue-28

1.475.354.345

10,2%

6.207.097.965

6.842.616.733

58,2%

Stati Uniti

855.481.225

959.439.135

8,2%

12,2%

Svizzera

632.598.040
240.696.357

719.566.715
571.826.753

6,1%
4,9%

13,7%
137,6%

444.957.239

491.394.751

4,2%

10,4%

128.055.694

172.366.830

Brasile

177.633.182

167.351.117

1,4%

-5,8%

Giappone

129.299.965

157.324.993

1,3%

21,7%

99.897.333

136.667.862

1,2%

36,8%

101.027.370

122.942.155

1,0%

21,7%

96.881.812

109.205.826

0,9%

12,7%

4.105.512.082

4.920.797.375

41,8%

19,9%

11.763.414.108

100,0%

14,1%

Cina
Turchia
Messico

Russia
Hong Kong
Corea del sud
Totale extra Ue-28

Totale
10.312.610.047
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

1,5%

34,6%

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, nel I trimestre 2017 il bacino dell’Ue 28 ha attratto il
58,2% dell’export regionale, diminuendo di quasi due punti percentuale il peso esercitato sul
totale delle esportazioni regionali. Parallelamente è aumentata lievemente, portandosi al
41,8%, la quota delle vendite indirizzata verso paesi extra-Ue 28.
Complessivamente le esportazioni verso i mercati comunitari sono cresciute del 10,2%
rispetto al I trimestre del 2016. La Germania, primo partner commerciale della regione, ha
incrementato gli acquisti dal Piemonte del 10,2%. In aumento significativo anche le
esportazioni verso la Francia (+7,2%), la Spagna (+13,0%), la Polonia (+7,9%) e il
Belgio (+19,5%). Crescono di poco le vendite dirette verso il Regno Unito (+2,1%),
mentre tra i partner minori si segnala la Romania con un +30,4%.
Le esportazioni verso i Paesi extra-Ue 28 sono cresciute a un ritmo quasi doppio (+19,9%)
rispetto a quelle dirette in ambito comunitario, grazie a buone performance sui mercati
statunitense (+12,2%), svizzero (+13,7%) e, soprattutto, al balzo dell’export verso la
Cina (+137,6%), la Russia (+36,8%) e il Messico (+34,6%).

I trimestre 2016
Alessandria
Asti

I trimestre 2017

Quota %
I trimestre 2017

Variazione %

1.242.206.917

1.449.602.171

12,3%

16,7%

364.410.815

450.839.134

3,8%

23,7%

410.591.284

462.658.325

3,9%

12,7%

Cuneo

1.610.360.563

1.838.230.919

15,6%

14,2%

Novara

1.136.612.061

1.198.588.849

10,2%

5,5%

Torino

4.955.183.950

5.682.692.008

48,3%

14,7%

Verbano C.O.

148.795.978

169.481.563

1,4%

13,9%

Vercelli

444.448.479

511.321.139

4,3%

15,0%

10.312.610.047

11.763.414.108

100,0%

14,1%

Biella

Piemonte

A livello territoriale si evidenziano crescite più o meno intense per tutte le province. Si rilevano
performance superiori alle media regionale per le esportazioni delle province di Asti
(+23,7%), Alessandria (+16,7%) e Vercelli (+15,0%). Sostanzialmente in linea con il
dato piemontese le crescite dell’export di Torino (+14,7%), Cuneo (+14,2%) e Verbano
Cusio Ossola (+13,9%). Crescono, sebbene a ritmi inferiori, anche le vendite oltreconfine
delle province di Biella (+12,7%) e Novara (+5,5%).

Torino, 12 giugno 2017
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