
 
 
 
 
 

 
 

ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEI PRIMI 6 MESI DEL 2017 LE VENDITE 
ALL’ESTERO CRESCONO DELL’11,3% RISPETTO AL I SEMESTRE 2016 

Automotive, meccanica e mercati extra Ue-28 i punti forti dell’export regionale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei primi sei mesi del 2017 il valore delle esportazioni piemontesi si è attestato a 24,1 
miliardi di euro, registrando una crescita dell’11,3% rispetto al dato evidenziato nello 
stesso periodo del 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 un incremento dell’8,0% rispetto al periodo 
gennaio-giugno 2016. 

La dinamica positiva delle vendite oltre confine ha caratterizzato tutte le ripartizioni. In 
particolare la crescita più intensa è stata registrata dall’Italia insulare (+36,2%), seguita 
dall’area delle regioni nord–occidentali (+9,1%). Le esportazioni hanno evidenziato un 
incremento del 8,8% nell’Italia centrale, mentre l’area nord-orientale (+5,6%) e quella 
meridionale (+0,5%) hanno realizzato crescite più modeste rispetto alla media nazionale. 

Grazie al risultato positivo registrato nel periodo gennaio-giugno 2017, il Piemonte si 
conferma, la quarta regione esportatrice, con una quota del 10,8% delle esportazioni 
complessive nazionali (incidenza superiore rispetto a quella rilevata nello stesso periodo del 
2016, quando era pari al 10,5%). Tra le principali regioni esportatrici il Piemonte è stata quella 
che ha ottenuto il risultato migliore. La Lombardia ha incrementato le esportazioni del 7,4%, il 
Veneto si attestato ad una crescita del 6,1% delle vendite oltre confine e l’Emilia Romagna ha 
realizzato un incremento delle esportazioni del 6,4%. 

“Un dato straordinario per il Piemonte, quello diffuso oggi dall’Istat, che ci regala finalmente 
una vera speranza sul futuro della nostra economia. Il Piemonte con il suo +11.3, registrato 
nel I semestre 2017, si posiziona sul podio, come prima regione tra quelle esportatrici: 
abbiamo avuto, quindi,  una performance migliore della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia 
Romagna. Siamo orgogliosi del fatto che le vendite piemontesi abbiano dato un impulso 
positivo all’export nazionale, soprattutto grazie al settore dell’automotive e delle macchine e 
apparecchi. Ora non ci resta che consolidare questo dato, lavorando in sinergia per la crescita 
e lo sviluppo del nostro territorio” ha commentato Ferruccio Dardanello, Presidente 
Unioncamere Piemonte. 

Le esportazioni piemontesi nel I semestre del 2017 
 
Export: 24,1 miliardi di euro (+11,3% rispetto a gennaio-giugno 2016) 

Import: 17,2 miliardi di euro (+11,5% rispetto a gennaio-giugno 2016) 

Saldo bilancia commerciale: +6,9 miliardi di euro 

Export verso Ue-28: +8,3% rispetto a gennaio-giugno 2016 

Export verso extra Ue-28: +15,9% rispetto a gennaio-giugno 2016 



 
Il I semestre del 2017 è stato positivo per tutti i principali settori di specializzazione delle 
esportazioni piemontesi.  
Il contributo più consistente all’ottima dinamica complessiva, arriva ancora una vota dai mezzi 
di trasporto, comparto che genera un quarto delle esportazioni regionali. Nel periodo in 
esame, questo settore ha evidenziato una crescita di particolare intensità (+19,1%), dovuta 
al forte incremento delle vendite oltre confine di autovetture (+40,5%), accompagnato da una 
buona performance realizzata dalla componentistica autoveicolare (+7,7%). In crescita anche 
il ferrotramviario, mentre risultano in calo, nel periodo in esame, le esportazioni 
dell’aerospaziale. 

La meccanica, secondo comparto delle esportazioni regionali, ha evidenziato uno sviluppo 
delle vendite oltre confine dell’11,8%. L’alimentare, terzo settore con un peso di poco 
inferiore al 10%, ha realizzate una crescita rispetto allo stesso periodo del 2016 del 6,9%. 
Una dinamica più lenta, ma sempre positiva, ha caratterizzato la filiera tessile (+1,1%), a cui 
si accompagnano i dati positivi del comparto dei metalli (+10,0%) e della gomma plastica 
(+3,0%). 
 
 
Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro) 

  
I semestre 2016 I semestre 2017 

Quote % I 
semestre 

2016 

Variazione 
% 

Mezzi di trasporto 5.138.716.146 6.120.197.262 25,4% 19,1% 
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 4.124.440.441 4.609.963.703 19,2% 11,8% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
2.054.057.542 2.196.284.564 9,1% 6,9% 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 1.696.076.085 1.714.848.998 7,1% 1,1% 
Articoli in gomma e materie plastiche  1.658.906.306 1.709.465.180 7,1% 3,0% 
Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti 1.551.226.630 1.705.693.494 7,1% 10,0% 
Altri prodotti         5.386.416.970          5.996.614.924  24,9% 11,3% 
Totale 21.609.840.120 24.053.068.125 100,0% 11,3% 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, nel I semestre 2017 il bacino dell’Ue-28 ha attratto il 
58,3% dell’export regionale, quota lievemente inferiore rispetto a quella del I semestre 2016 
(60,0%). È, invece nuovamente cresciuto il peso esercitato sul totale delle esportazioni 
regionali dai Paesi extra Ue-28 (41,7%). 
Complessivamente, le esportazioni verso i mercati comunitari sono cresciute dell’8,3% 
rispetto al I semestre del 2016. Un contributo importante è arrivato dalla Francia, primo 
partner commerciale della regione, che ha incrementato gli acquisti dal Piemonte del 
10,6%. Positive anche le dinamiche registrate verso tutti gli altri principali partner 
commerciali comunitari. Particolarmente importante è risultato l’aumento delle esportazioni 
verso la Germania (+6,2%), la Spagna (+8,7%), la Polonia (+4,8%) e il Regno Unito 
(+2,3%). 
La consistente crescita delle esportazioni verso i Paesi extra Ue-28 (+15,9%) è stata il 
frutto degli incrementi registrati in quasi tutti i principali mercati dell’area. L’aumento più 
importante riguarda gli Stati Uniti (+12,7%), che assorbono da soli l’8% dell’export 
piemontese. Ottimo anche lo sviluppo concretizzato sul mercato svizzero (+9,2%) e su 
quello cinese (+92,6%). 
 



Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 

Paesi   I semestre 2016 I semestre 2017 Quota % I 
semestre 2017 Variazione % 

Francia 3.020.157.480 3.341.017.307 13,9% 10,6% 
Germania 3.045.637.165 3.232.993.804 13,4% 6,2% 
Spagna  1.287.402.778 1.398.960.228 5,8% 8,7% 
Regno Unito 1.159.813.797 1.186.926.446 4,9% 2,3% 
Polonia  1.053.561.189 1.103.889.870 4,6% 4,8% 
Belgio  518.803.709 577.770.607 2,4% 11,4% 
Paesi Bassi  383.343.265 394.715.191 1,6% 3,0% 
Austria 350.010.602 389.773.480 1,6% 11,4% 
Romania 297.907.655 361.252.161 1,5% 21,3% 
Repubblica Ceca 312.870.060 356.145.496 1,5% 13,8% 
Totale Ue-28 12.957.018.185 14.028.606.037 58,3% 8,3% 
Stati Uniti  1.703.976.497 1.920.774.061 8,0% 12,7% 

Svizzera 1.297.570.832 1.416.869.229 5,9% 9,2% 

Cina 605.847.250 1.166.894.120 4,9% 92,6% 

Turchia 939.482.105 1.008.738.061 4,2% 7,4% 

Messico 284.532.278 367.728.643 1,5% 29,2% 

Brasile 332.540.371 332.830.717 1,4% 0,1% 

Giappone 297.421.314 311.738.189 1,3% 4,8% 

Russia 226.979.170 290.227.859 1,2% 27,9% 

Corea del sud 208.070.225 254.954.185 1,1% 22,5% 

Hong Kong  225.096.050 232.580.875 1,0% 3,3% 

Totale extra Ue-28 8.652.821.935 10.024.462.088 41,7% 15,9% 

Totale 21.609.840.120 24.053.068.125 100,0% 11,3% 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
Esportazioni piemontesi per provincia (dati in euro) 

  
I semestre 2016 I semestre 2017 Quota I semestre 

2016 Var. % 

Alessandria  2.742.057.487 3.246.709.525 13,5% 18,4% 
Asti  760.638.149 901.920.923 3,7% 18,6% 
Biella  892.449.296 979.723.374 4,1% 9,8% 
Cuneo  3.278.401.498 3.629.013.314 15,1% 10,7% 
Novara  2.336.003.074 2.445.032.704 10,2% 4,7% 
Torino  10.310.754.785 11.421.834.077 47,5% 10,8% 
Verbano Cusio Ossola 313.987.546 344.913.787 1,4% 9,8% 
Vercelli  975.548.285 1.083.920.421 4,5% 11,1% 

Piemonte 21.609.840.120 24.053.068.125 100,0% 11,3% 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
A livello territoriale si evidenziano performance positive per tutte le realtà territoriali. Il 
Piemonte meridionale manifesta crescite particolarmente intense delle proprie vendite oltre 
confine. Asti registra un aumento del 18,6% rispetto al I semestre 2016, segue Alessandria 
con un +18,4% e anche per la Provincia Granda si concretizza uno sviluppo dell’export a 
doppia cifra (+10,7%).La dinamica del capoluogo regionale (+10,8%) appare in linea con 
quella media piemontese. Nel nord est il dato più modesto appartiene a Novara, territorio in 
cui le esportazioni registrano un aumento del 4,7%. Migliori le performance di Vercelli 
(+11,1%), e di Biella a Verbania (entrambe +9,8%). 
 
Torino, 13 settembre 2017 
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