


Sul fronte delle importazioni il 2019 ha registrato una flessione del 4,0%
rispetto all’anno precedente; il valore dell’import piemontese di merci è sceso a 32,5 miliardi
di euro.
I l saldo della bilancia commerciale, pari a 14,1 miliardi di euro, permane, dunque, di
segno positivo, in diminuzione rispetto all’anno precedente, quando si attestava a 14,3
miliardi.

Il risultato evidenziato dal Piemonte nel corso del 2019 è nettamente peggiore rispetto a quello
medio nazionale. Le esportazioni italiane hanno registrato, infatti, una crescita dell’2,3%
rispetto all’anno precedente.

"Il Piemonte risulta purtroppo l'unica, tra le principali regioni esportatrici italiane, a registrare
nel 2019 una flessione delle vendite oltre confine. Una situazione già complessa, questa, a cui
andranno ad aggiungersi le conseguenze provocate dalla diffusione del Covid-19. Come
Camere di commercio del Piemonte faremo la nostra parte, individuando fin da subito misure a
supporto delle imprese, soprattutto in tema di sostegno al credito e alla liquidità aziendale.
Siamo certi che, finita questa emergenza, il nostro 'made in' non potrà che riprendere il suo
cammino virtuoso fatto di qualità dei prodotti e capacità produttiva" commenta Ferruccio
Dardanello, Vice Presidente vicario di Unioncamere Piemonte.

Disaggregando il dato nazionale, si rilevano andamenti notevolmente differenziati a livello
territoriale: a fronte di un aumento medio nazionale del 2,3%, si registrano incrementi delle
vendite sui mercati esteri particolarmente elevati per il Centro (+12,7%), molto più contenuti
per il Sud (+2,7%) e il Nord-est (+2,3%), un calo per il Nord-ovest (-1,2%) e una marcata
flessione per le Isole (-9,7%). Nell’anno 2019, tra le regioni più dinamiche all’export, si
segnalano Toscana (+15,6%), Lazio (+15,3%), Molise (+11,7%), Puglia (+9,1%) e Campania
(+8,4%). Diversamente, si registrano ampi segnali negativi per Basilicata (-16,0%), Calabria
(-15,3%) e Sicilia (-14,1%) e cali di relativa minore entità per Liguria (-6,5%), Valle d’Aosta (-
5,4%) e Piemonte (-3,5%).

Tra le principiali regioni esportatrici, il Piemonte risulta quindi l’unica che nel 2019 registra
una flessione delle vendite oltre confine. La Lombardia mostra una completa stazionarietà
delle proprie esportazioni (+0,0%), il Veneto cresce dell’1,3% e l’Emilia Romagna del
4,0%. Nonostante la performance negativa il Piemonte si conferma anche nel 2019 la
quarta regione esportatrice, con una quota del 9,8% delle esportazioni complessive
nazionali, dato più basso rispetto al 2018 (10,4%) e al 2017 (10,7%). 

Il dato negativo registrato dal commercio estero piemontese ha risentito soprattutto del calo
delle vendite evidenziato dal comparto dei mezzi di trasporto, che con una quota del 17,8%
sul totale dell’export regionale e una variazione negativa a doppia cifra (-16,1%), impatta
pesantemente sul risultato complessivo.

Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro)

Anno 2018 Anno 2019 Quota %
2019

Var. %
2019/2018

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 9.345.126.176 9.301.220.414 20,0% -0,5%

Mezzi di trasporto 10.525.033.034 8.833.864.284 19,0% -16,1%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 5.467.239.212 5.974.847.883 12,8% 9,3%
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 3.610.616.640 3.608.989.941 7,7% 0,0%

Articoli in gomma e materie plastiche 3.549.490.490 3.493.677.286 7,5% -1,6%
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti 3.464.095.094 3.247.644.692 7,0% -6,2%

Altri prodotti manifatturieri 11.327.349.721 11.035.965.186 23,7% -2,6%

Altri prodotti non manifatturieri 989.350.179 1.096.381.704 2,4% 10,8%

Totale 48.278.300.546 46.592.591.390 100,0% -3,5%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat



All’interno dei mezzi di trasporto il dato più preoccupante è stato registrato dagli autoveicoli
(-35,6%), seguiti aeromobili (-8,0%), negative, anche se in misura minore, le variazioni
dell’export di Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (-3,6%) e della
componentistica autoveicolare (-3,0%). In controtendenza la nautica, che registra un
incremento delle vendite oltre confine del 10,7%.

Decisamente negativa è risultata la dinamica esibita dal comparto dei metalli, che ha
segnato una flessione del 6,2%. In calo anche le esportazioni di prodotti della gomma
plastica (-1,6%).

La meccanica, diventato a causa del calo dei mezzi di trasporto il primo comparto dell’export
piemontese, ha evidenziato una sostanziale stabilità delle vendite all’estero (-0,5%).

I prodotti del tessile-abbigliamento, che si collocano in quarta posizione con una quota del
7,7% dell’export regionale, hanno segnato una variazione nulla rispetto al 2018 (+0,0%),
frutto di un calo dell’export prodotti tessili e di una crescita delle esportazioni di abbigliamento.

Unico trend positivo caratterizza il comparto alimentare che vede un incremento
della vendite di prodotti oltre confine del 9,3%.

Analizzando la destinazione delle vendite piemontesi all’estero si osserva come il principale
bacino di riferimento risulti, anche nel 2019, l’Ue 28, verso cui è diretto il 60,0% dell’export
regionale, contro il 40,0% destinato ai mercati extra-Ue 28. Va evidenziato come, nel 2019,
il peso dei mercati comunitari si sia ulteriormente incrementato (era il 58,4% nel 2018), a
fronte di una diminuzione del peso esercitato dai Paesi extra-Ue (era il 41,6% nel 2018).

La performance dell’export piemontese verso i mercati comunitari è risultata
complessivamente negativa nel 2019, calando del 1,6% rispetto all’anno precedente.

Il risultato è dovuto principalmente al trend registrato dall’esportazioni piemontesi verso la
Germania (-4,9%%), secondo mercato per le vendite all’estero della regione. Una
sostanziale stabilità è stata registrata dall’export verso la Francia (-0,1%), primo mercato di
riferimento. Le vendite verso il Regno Unito sono diminuite del 3,3% e quelle dirette in
Spagna hanno segnato una flessione del 4,3%.

Meritano di essere evidenziati i risultati positivi dell’export verso Polonia (+1,7%), Belgio
(+1,5%), Paesi Bassi (+6,3%) e Repubblica Ceca (+3,4%).

Le vendite piemontesi dirette ai Paesi extra-Ue 28 hanno mostrato, nel corso del 2019, un
trend maggiormente preoccupante, registrando un calo del 6,2% rispetto all’anno
precedente. Su questo risultato hanno influito positivamente le dinamiche evidenziate verso il
mercato svizzero (-8,9%), quello cinese (-15,7%), il pesante calo verso la Turchia (-
27,3%) e la flessione verso il Brasile (-3,2%).

Restano positive le vendite di prodotti piemontesi diretti negli Stati uniti (+2,5%),
accompagnate in questo trend dall’export verso Giappone (+2,5%) e Hong Kong
(+3,8%). 



Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro)

Anno 2018 Anno 2019 Quota % 2019 Var. %
2019/2018

Francia 6.679.184.062 6.670.412.701 14,3% -0,1%

Germania 6.519.725.604 6.200.254.285 13,3% -4,9%

Regno Unito 2.555.445.437 2.472.279.504 5,3% -3,3%

Spagna 2.544.565.671 2.434.073.679 5,2% -4,3%

Polonia 2.230.229.413 2.267.064.572 4,9% 1,7%

Belgio 1.149.084.764 1.166.662.328 2,5% 1,5%

Paesi Bassi 820.736.777 872.128.299 1,9% 6,3%

Repubblica ceca 780.125.654 806.298.664 1,7% 3,4%

Austria 813.803.731 721.945.835 1,5% -11,3%

Romania 691.258.948 651.068.782 1,4% -5,8%

Totale Ue-28 28.433.630.550 27.970.988.898 60,0% -1,6%

Stati Uniti 4.241.054.457 4.345.640.962 9,3% 2,5%

Svizzera 2.994.233.356 2.728.931.908 5,9% -8,9%

Cina 1.729.728.187 1.457.618.707 3,1% -15,7%

Turchia 1.436.785.174 1.045.076.380 2,2% -27,3%

Brasile 805.721.989 780.248.128 1,7% -3,2%

Russia 650.083.076 652.853.997 1,4% 0,4%

Giappone 608.937.002 623.988.413 1,3% 2,5%

Messico 811.151.111 581.269.216 1,2% -28,3%

Hong Kong 506.811.808 526.314.741 1,1% 3,8%

Corea del Sud 502.520.760 399.801.987 0,9% -20,4%

Totale extra Ue-28 19.844.669.996 18.621.602.492 40,0% -6,2%

Mondo 48.278.300.546 46.592.591.390 100,0% -3,5%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat
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