ESPORTAZIONI PIEMONTESI: NEI PRIMI 3 MESI DEL 2018 CRESCONO
DEBOLMENTE LE VENDITE OLTRE CONFINE (+1,2%)
Automotive e mercati extra-Ue28 frenano le esportazioni regionali
Le esportazioni piemontesi nel I trimestre del 2018
Export: 11,9 miliardi di euro (+1,2% rispetto a gennaio-marzo 2017)
Saldo bilancia commerciale: +3,4 miliardi di euro
Export verso Ue 28: +2,5%
Export verso extra-Ue 28: -0,6%
Nei primi tre mesi del 2018 il valore delle esportazioni piemontesi di merci ha
raggiunto gli 11,9 miliardi di euro, registrando una crescita del 1,2% rispetto al dato
del I trimestre 2017. Nello stesso periodo, il valore delle importazioni di merci è
aumentato dello 0,5%, raggiungendo quota 8,5 miliardi di euro. Il saldo della bilancia
commerciale si è confermato positivo, risultando pari a 3,4 miliardi di euro, in lieve crescita
rispetto ai 3,3 miliardi di euro del I trimestre 2017.
La performance manifestata dalle esportazioni regionali è apparsa meno brillante rispetto a
quella riscontrata a livello complessivo nazionale, realtà per la quale il valore delle
esportazioni ha segnato una crescita del 3,3% rispetto al periodo gennaio-marzo 2017.
La dinamica tendenziale dell’export nazionale nei primi tre mesi dell’anno si mostra ampia per
Nord-ovest (+5,3%), Nord-est (+4,0%), Mezzogiorno (+3,9%) e Isole (+3,3%) e solo
livemente positiva per il Centro (+0,5%).
Il Piemonte si conferma, la quarta regione esportatrice, con una quota del 10,6% delle
esportazioni complessive nazionali (incidenza in calo rispetto al 10,8% dello stesso periodo
del 2017). A differenza di quanto avvenuto negli scorsi trimestri, nei primi tre mesi del 2018
tra le principali regioni esportatrici il Piemonte è stata quella che ha manifestato la
dinamica più debole. L’export della Lombardia è aumentato dell’7,9%, quello dell’Emilia
Romagna ha segnato un +4,6% e le vendite oltre confine del Veneto hanno vissuto una
espansione del 4,1%.
“Aprirsi al mondo è l’unica strada che possiedono le nostre imprese, il cui alto valore in termini
di qualità produttiva ci viene da sempre riconosciuto a livello internazionale, per essere più
competitive e performanti. Le istituzioni, in questo quadro economico, hanno il dovere di
sostenere le iniziative imprenditoriali di accompagnamento all’internazionalizzazione non solo
pensando a politiche di sburocratizzazione, digitalizzazione e occupazione, ma soprattutto
sostenendo progetti infrastrutturali efficaci e moderni. La linea ad alta velocità Torino-Lione è
fondamentale e permetterà alle nostre merci di essere protagoniste prima di tutto in Francia,
nostro primo mercato di riferimento, e poi in tutta Europa. È di queste ore l’ok alla linea ad alta
velocità Praga-Dresda: i Paesi europei, con visione del futuro, hanno capito che da qui passa lo
sviluppo dei nostri territori. Noi non possiamo essere da meno.” commenta Ferruccio
Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte.

Il I trimestre del 2018 ha visto andamenti differenziati a seconda dei settori di
specializzazione delle esportazioni piemontesi. Il comparto dei mezzi di trasporto, che
genera oltre un quarto delle vendite all’estero della regione e che era stato protagonista della
crescita del I trimestre 2017, ha evidenziato una battuta d’arresto di particolare intensità (10,4%), dovuta principalmente ad una flessione delle esportazioni di autoveicoli (-19,4%). Il
trend evidenziato dalla componentistica autoveicolare è stato positivo(+2,4%), mentre sono
risultate in calo le esportazioni di aeromobili (-13,2%) e di prodotti del ferro tranviario e della
nautica. Gli altri comparti di specializzazione delle esportazioni piemontesi hanno mostrato
variazioni tendeziali positive. In particolare la meccanica, secondo comparto delle export
piemontese, è cresciuta a un ritmo del +4,0%. L’alimentare, terzo settore con un peso di
poco inferiore al 10%, ha realizzato una crescita dell’7,1% rispetto allo stesso periodo del
2017. In positivo anche l’export della gomma plastica (+7,2%) dei metalli (+1,8%) del
tessile (+4,7%) e della chimica (+8,1%).
Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro)
I trimestre 2017

I trimestre 2018

Quota %
Variazione
I trimestre 2018
%

Mezzi di trasporto

3.115.695.939

2.793.112.711

23,5%

-10,4%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

2.223.344.026

2.312.458.193

19,4%

4,0%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

1.079.281.110

1.155.909.193

9,7%

7,1%

836.298.582

896.907.243

7,5%

7,2%

850.083.224

865.150.455

7,3%

1,8%

824.468.032

862.982.800

7,3%

4,7%

Articoli in gomma e materie plastiche
Metalli di base e prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e
accessori
Sostanze e prodotti chimici

773.025.441

835.505.324

7,0%

8,1%

2.061.217.754

2.181.089.129

5,8%

18,3%

11.763.414.108
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

11.903.115.048

100,0%

1,2%

Altri prodotti
Totale

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I trimestre 2017

I trimestre 2018

Quota %
I trimestre 2018

Variazione %

Germania

1.626.162.436

1.635.278.140

13,7%

0,6%

Francia

1.545.534.656

1.625.112.306

13,7%

5,1%

Spagna

696.335.819

687.430.977

5,8%

-1,3%

Regno Unito

567.411.137

600.640.994

5,0%

5,9%

Polonia

558.270.121

537.597.886

4,5%

-3,7%

Belgio

290.659.355

294.486.660

2,5%

1,3%

Paesi Bassi

196.382.113

210.116.005

1,8%

7,0%

Austria

188.469.118

201.319.347

1,7%

6,8%

Repubblica Ceca

177.425.845

187.534.912

1,6%

5,7%

Romania

176.029.171

173.357.928

1,5%

-1,5%

6.842.616.733

7.013.634.091

58,9%

2,5%

Stati Uniti

959.439.135

1.037.090.314

8,7%

8,1%

Svizzera

719.566.715

708.723.569

6,0%

-1,5%

Cina

571.826.753

488.466.521

4,1%

-14,6%

Turchia

491.394.751

450.376.012

3,8%

-8,3%

Brasile

167.351.117

208.294.869

1,7%

24,5%

Messico

172.366.830

180.055.584

1,5%

4,5%

Russia

136.667.862

148.610.590

1,2%

8,7%

Giappone

157.324.993

123.982.239

1,0%

-21,2%

Corea del sud

109.205.826

117.926.984

1,0%

8,0%

Hong Kong

122.942.155

99.083.160

0,8%

-19,4%

4.920.797.375

4.889.480.957

41,1%

-0,6%

11.903.115.048

100,0%

1,2%

Totale Ue-28

Totale extra Ue-28

Totale
11.763.414.108
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, nel I trimestre 2018 il bacino dell’Ue 28 ha attratto il
58,9% dell’export regionale mentre il 41,1% si è diretto verso mercati extra-Ue 28.
Complessivamente le esportazioni verso i mercati comunitari sono cresciute del 2,5%
rispetto al I trimestre del 2017. Nei primi tre mesi del 2018 i più importanti mercati dell’area
per le merci piemontesi si confermano quello tedesco e quello francese, entrambi con una
quota dell’export regionale del’13,7%. La Germania ha evidenziato un andamento
sostanzialmente piatto (+0,6%), mentre più rilevante è apparso l’incremento dell’export
verso la Francia (+5,1%). Variazioni positive sono state registrate anche per il Regno Unito
(+5,9%), Belgio (+1,3%), Paesi Bassi (+7,0%), Austria (+6,8%) e Repubblica Ceca
(+5,7%). In calo, invece le esportazioni verso Spagna (-1,3%), Polonia (-3,7%) e
Romania (-1,5%)
Le esportazioni verso i Paesi extra-Ue 28 hanno registrato una lieve flessione (-0,6%) a
causa del calo delle vendite dirette in Svizzera (-1,5%), in Cina (-14,6%) ed in Turchia
(-8,3%). Buone performance
sono state invece registrate sul mercato statunitense
(+8,1%), quello brasiliano (+24,5%), messicano (4,5%) e russo (8,7%).

I trimestre 2017
Alessandria
Asti
Biella

I trimestre 2018

Quota %
I trimestre 2018

Variazione %

1.449.602.171

1.609.982.888

13,5%

11,1%

450.839.134

828.367.961

7,0%

83,7%

462.658.325

499.830.237

4,2%

8,0%

Cuneo

1.838.230.919

1.918.148.769

16,1%

4,3%

Novara

1.198.588.849

1.247.526.254

10,5%

4,1%

Torino

5.682.692.008

5.057.040.330

42,5%

-11,0%

Verbano C.O.

169.481.563

176.445.919

1,5%

4,1%

Vercelli

511.321.139

565.772.690

4,8%

10,6%

Piemonte
11.763.414.108
11.903.115.048
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

100,0%

1,2%

A livello territoriale, ad eccezione del capoluogo regionale (-11,0%) penalizzato
dall’andamento dei mezzi di trasporto, si evidenziano crescite più o meno intense per tutte le
province. Asti registra un’espansione eccezionale delle vendite oltre confine (+83,7%),
spiegata da forte crescita della metalmeccanica e del comparto alimentare. Si rilevano
performance superiori alle media regionale anche per tutte le altre realtà territoriali. Le
esportazioni di Alessandria mostrano un incremento dell’11,1%, seguite dal vercellese
con un aumento del 10,6%. A Biella le esportazioni mostrano una crescita dell’8,0%
rispetto all’analogo periodo del 2017. Incrementi intorno ai 4 punti percentuali caratterizzano,
infine, le esportazioni di Cuneo (+4,3%), Novara (+4,1%) e Verbania (+4,1%).
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