
 

 

 
 

CRESCITA SOSTENUTA DELLE ESPORTAZIONI PIEMONTESi 
NEI PRIMI SEI MESI DEL 2021: +29,5% RISPETTO AL I SEMESTRE 2020  

Positivi tutti i settori e i principali Paesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei primi sei mesi del 2020 il valore delle esportazioni piemontesi si è attestato a 24,0 
miliardi di euro, registrando complessivamente un aumento del 29,5% rispetto 
all’analogo periodo del 2020, momento in cui si erano concentrati gli effetti più 
restrittivi della pandemia. Non si è trattato però solo di un rimbalzo dovuto al forte calo 
registrato nel 2020: anche confrontando il risultato di questi primi sei mesi 2021 con quelli 
analoghi del 2019 (periodo pre-covid) si evidenzia, infatti, una crescita (+2,0%), sebbene di 
intensità più ridotta. 

A partire dall’ultimo trimestre del 2020 il commercio estero piemontese ha invertito 
nuovamente la tendenza, tornando a registrare una variazione tendenziale trimestrale con il 
segno più (+2,0%). La velocità della risalita delle vendite all’estero delle imprese regionali si è 
attestata al 6,4% nel primo trimestre 2021, gli effetti della ripresa si sono poi manifestati con 
ancora maggior evidenza nel II trimestre dell’anno, periodo in cui l’incremento ha raggiunto il 
61,2%. 

Lo sviluppo evidenziato sul fronte del commercio estero del Piemonte è risultato più intenso 
rispetto a quanto avvenuto a livello complessivo nazionale (+24,2%). 

 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 

Le esportazioni piemontesi nel I semestre del 2021 
 
Export: 24,0 miliardi di euro (+29,5% sul I semestre 2020 e +0,7% sul I semestre 2019) 

Import: 17,2 miliardi di euro (+30,0% sul I semestre 2020 e +1,9% sul I semestre 2019) 

Saldo bilancia commerciale: 6,9 miliardi di euro 

Export verso Ue-27:+30,1% sul I semestre 2020 e +2,0% sul I semestre 2019 

Export verso extra Ue-27: +28,8% sul I semestre 2020 e -1,1% sul I semestre 2019 



 

 
 

“Questo primo semestre del 2021 ha registrato una buona performance del nostro export, che 
riguarda tutte le province e i settori della nostra regione. Continuiamo a essere la quarta 
regione italiana esportatrice e registriamo trend di crescita superiori al dato nazionale. Ora 
dobbiamo continuare a puntare su politiche per l’internazionalizzazioni efficaci e di vero 
supporto per i nostri imprenditori. Solo così permetteremo ai nostri prodotti di qualità e alle 
nostre merci di farsi conoscere nel mondo” commenta Gian Paolo Coscia, Presidente 
Unioncamere Piemonte. 

Nei primi sei mesi dell’anno, l’incremento tendenziale dell’export ha interessato tutte le regioni 
italiane a eccezione della Liguria (-7,1%), ed è risultato più marcato per Sardegna (+53,1%), 
Molise (+36,3%), Calabria (+34,6%) e Toscana. La performance positiva della Lombardia ha 
contribuito da sola per 6,1 punti percentuali alla crescita su base annua dell’export nazionale. 

Nel periodo considerato, l’intensità della crescita delle esportazioni piemontesi è risultata 
superiore rispetto a quanto evidenziato da Lombardia (+22,6%), Veneto (+23,8%) ed Emilia 
Romagna (+24,4%). Tra le principali regioni esportatrici solo la Toscana (+32,5%) ha fatto 
meglio. Il Piemonte si è confermato, la quarta regione esportatrice, con una quota del 
9,6% delle esportazioni complessive nazionali (incidenza superiore rispetto a quella del 
9,3% del I semestre 2020, ma ancora inferiore rispetto a quella rilevata nello stesso periodo 
del 2019, quando raggiungeva il 10,0%).  
 

La crescita delle vendite oltre confine evidenziata nel I semestre del 2021 ha 
riguardato tutti i principali settori.  

I mezzi di trasporto hanno segnato l’incremento più intenso rispetto all’analogo periodo del 
2020 (+55,3%), frutto di una crescita decisamente elevata dell’export di autoveicoli e di un 
incremento sostenuto di quello della componentistica autoveicolare. Tra gli altri mezzi di 
trasporto una performance positiva ha contraddistinto il ferrotranviario e la nautica, mentre 
ancora in negativo è risultato il dato dell’aerospazio. Nonostante il sostenuto recupero l’export 
complessivo dei mezzi di trasporto del I semestre 2021 mostra ancora una flessione del 2,1% 
rispetto al I semestre 2019. La meccanica, primo settore per l’export piemontese, mette a 
segno un +30,0% sul I semestre 2020 e un +0,7% sull’analogo periodo del 2019. In crescita 
a doppia cifra anche il comparto alimentare (+15,1% sul I semestre 2020 e +12,8% sul I 
semestre 2019), così come quello della gomma plastica (+23,7%). Le industrie dei metalli 
recuperano il terreno perso, segnando un +46,1% sul periodo gennaio-giugno 2020 e un 
+7,5% sul I semestre 2019. In ripresa anche la chimica (+19,2% sul I semestre 2020) e il 
tessile (+9,7%). Quest’ultimo comparto, nonostante il recupero evidenziato in questa prima 
parte del 2021, mostra ancora un forte calo nei confronti del periodo pre-covid (-21,1% sul I 
semestre 2019). 

Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro) 

  
I semestre 2020 I semestre 2021 

Quote %  
I semestre 

2021 

Var %  
I sem21/ 
I sem20 

Var % 
Isem21/ 
Isem19 

Mezzi di trasporto 3.021.946.814 4.702.691.981 19,6% 55,6% -2,1% 
Meccanica 3.684.854.210 4.789.737.266 19,9% 30,0% 0,7% 
Alimentari e bevande 2.696.504.357 3.104.879.389 12,9% 15,1% 12,8% 
Gomma plastica 1.478.378.981 1.829.190.736 7,6% 23,7% -0,1% 
Metalli 1.298.223.834 1.896.438.577 7,9% 46,1% 7,5% 
Tessile e abbigliamento 1.329.524.250 1.459.092.190 6,1% 9,7% -21,1% 
Sostanze e prodotti 
chimici 1.494.937.598 1.782.682.133 7,4% 19,2% 7,4% 
Altri prodotti 
manifatturieri            3.095.525.950             3.891.051.580  16,2% 25,7% -2,4% 
Altri prodotti non 
manifatturieri               460.948.719                579.369.079  2,4% 25,7% 23,6% 
Totale 18.560.844.713 24.035.132.931 100,0% 29,5% 0,7% 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 



 

 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, nel I semestre 2021 il bacino dell’Ue-27 ha attratto il 
56,7% dell’export regionale, il 43,3% si è diretto verso i mercati Extra Ue-27 (Gran 
Bretagna compresa). 
 
Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 

Paesi   I semestre 2020 I semestre 2021 
Quota % I 
semestre 

2021 

Var % 
Isem21/ 
Isem20 

Var % 
Isem21/ 
I sem19 

Francia 2.663.421.644 3.414.508.164 14,2% 28,2% -3,9% 

Germania 2.617.781.181 3.349.345.045 13,9% 27,9% 2,6% 

Spagna  964.599.915 1.276.669.642 5,3% 32,4% -3,2% 

Polonia  795.128.336 1.094.523.739 4,6% 37,7% -6,6% 

Belgio  523.656.466 658.608.673 2,7% 25,8% 8,8% 

Paesi Bassi  399.382.418 499.023.748 2,1% 24,9% 12,5% 

Repubblica Ceca 329.153.037 426.288.238 1,8% 29,5% 5,4% 

Austria 313.101.857 396.932.501 1,7% 26,8% 6,9% 

Romania 288.355.794 353.567.604 1,5% 22,6% 5,8% 

Irlanda 182.987.684 325.564.656 1,4% 77,9% 212,2% 
Ue-27 post Brexit 10.484.826.095 13.635.974.021 56,7% 30,1% 2,0% 

Stati Uniti  1.659.112.825 2.103.695.728 8,8% 26,8% -1,9% 

Regno Unito 929.503.621 1.133.835.146 4,7% 22,0% -11,2% 

Svizzera 897.665.018 1.029.237.560 4,3% 14,7% -24,7% 

Cina 571.432.576 848.600.641 3,5% 48,5% 8,3% 

Turchia 413.588.536 568.417.406 2,4% 37,4% 11,1% 

Brasile 271.035.579 547.702.791 2,3% 102,1% 41,8% 

Russia 265.483.071 377.129.956 1,6% 42,1% 28,5% 

Messico 187.110.509 275.369.747 1,1% 47,2% -10,7% 

Giappone 273.802.044 253.609.945 1,1% -7,4% -14,8% 

Hong Kong  174.624.622 249.375.026 1,0% 42,8% -8,2% 

Corea del Sud 195.523.767 235.031.895 1,0% 20,2% 20,0% 

Extra Ue-27 post Brexit 8.076.018.618 10.399.158.910 43,3% 28,8% -1,1% 

Totale 18.560.844.713 24.035.132.931 100,0% 29,5% 0,7% 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
 
Complessivamente le esportazioni verso i mercati comunitari sono cresciute del 30,0% 
rispetto al I semestre del 2020 e del 2,0% rispetto all’analogo periodo del 2019.  

La Francia, primo partner commerciale della regione, ha incrementato l’acquisto di merci 
piemontesi del 28,2%, la Germania del 27,9%. Un aumento ancora più marcato ha 
riguardato le vendite verso il mercato spagnolo (+32,4%) e quello polacco (+37,7%). Di 
nota la performance delle vendite verso l’Irlanda che portano questo Paese ad assumere la 
decima posizione tra i partner comunitari del Piemonte. 

 
 



 

 
 
L’incremento delle esportazioni verso i mercati extra Ue 27 è stato del 28,8% rispetto al 
periodo gennaio-giugno 2020, mentre si è ancora registrata una flessione, sebbene 
non elevata, nei confronti dell’analogo periodo del 2019 (-1,1%). 

Le vendite dirette verso gli USA sono aumentate del 26,8%, quelle verso il Regno Unito 
del 22,0%, risultando tuttavia ancora in flessione del 11,2% sul periodo gennaio-giugno 
2019. Anche per la Svizzera la crescita è stata a doppia cifra (+14,7%), ma non sufficiente a 
riportare il valore delle vendite al periodo pre-covid. Tra gli altri Paesi Extra Ue da evidenziare 
gli incrementi sostenuti verso Cina (+48,5%), Turchia (+37,4%), Brasile (+102,1%) e 
Russia (+42,1%). 

 
 
Esportazioni piemontesi per provincia (dati in euro) 
 

  
I semestre 2020 I semestre 2021 Quota I semestre 

2021 Var. % 

Alessandria  2.298.577.603 2.909.721.046 12,1% 26,6% 
Asti  1.191.797.160 1.715.120.311 7,1% 43,9% 
Biella  700.365.782 766.181.604 3,2% 9,4% 
Cuneo  3.456.001.011 4.359.805.688 18,1% 26,2% 
Novara  2.208.201.373 2.584.333.150 10,8% 17,0% 
Torino  7.323.635.936 10.029.163.833 41,7% 36,9% 
Verbano C.O. 299.284.248 376.092.940 1,6% 25,7% 
Vercelli  1.082.981.600 1.294.714.359 5,4% 19,6% 
Piemonte 18.560.844.713 24.035.132.931 100,0% 29,5% 
Italia 2.298.577.603 2.909.721.046 - 26,6% 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
 
A livello territoriale si registrano risultati positivi per tutte le realtà provinciali. Asti (+43,9%) 
e Torino (+36,9%) segnano gli incrementi più elevati, seguite da Alessandria (+26,6%) e 
Cuneo (+26,2%). Verbania (+25,7%) si attesta su un dato in linea con quello regionale, 
mentre al di sotto della media piemontese le crescite delle vendite oltre confine delle aziende 
di Vercelli (+19,6%), Novara (+17,0%) e Biella (+9,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Torino, 13 settembre 2021 
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