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Anche il Piemonte è

stato trascinato dal trend

nazionale ed ha manifestato

un incremento delle vendite oltre confine delle proprie

merci, risultato che va tuttavia valutato con cautela.

Lo sviluppo delle esportazioni di un territorio rappresenta

sicuramente un segnale di prosperità della sua economia,

poiché è sintomo del crescente interesse internazionale per

i prodotti offerti sul mercato: se letto in quest’ottica, senza

che vengano effettuate ulteriori considerazioni, il dato regi-

strato per il Piemonte nel 2004 appare nettamente positivo.

Le esportazioni della regione, infatti, sono cresciute di 2,9

punti percentuale rispetto al 2003, attestandosi sui 30,96

miliardi di euro contro i 30,07 miliardi registrati nell’anno

precedente. Un esame poco approfondito di questo dato

porterebbe, quindi, a delineare un quadro in parte contra-

stante con i segnali negativi che arrivano dall’analisi dei

principali indicatori congiunturali. In realtà non si può dire

che la vendita oltre confine delle merci piemontesi abbia

tenuto il passo con l’espansione della domanda mondiale:

l’interscambio della regione con l’estero cresce, ma ad un

ritmo inferiore rispetto a quello dei principali attori del

commercio internazionale. Una spiegazione può essere

trovata analizzando “cosa” e “dove” esporta il Piemonte.

Un primo ordine di fattori è riconducibile alla specia-

lizzazione produttiva su  quei settori a basso contenuto

innovativo e tecnologico che hanno subìto maggiormente

la concorrenza internazionale. Un secondo elemento, forse

il più importante, è individuabile nella concentrazione

dell’export piemontese in Paesi che, negli ultimi anni,

hanno manifestato scarsa dinamicità e non hanno così

dato grosso impulso al commercio estero della regione;

parallelamente, la scarsa partecipazione ai processi di inte-

grazione economica e commerciale non ha consentito di

trarre benefici dal forte sviluppo dei Paesi emergenti.

La specializzazione geografica e settoriale non può

spiegare, da sola, il ridimensionamento del peso del

Piemonte sul commercio mondiale: la perdita di competiti-

vità, infatti, appare la causa più plausibile ed esaustiva dei

risultati spesso deludenti ottenuti sui mercati internazionali.

Se i 30,96 miliardi di euro di merci esportate venissero

depurati dalla variazione di prezzo, la crescita dell’export

piemontese rispetto al 2003 risulterebbe, probabilmente,

pressoché nulla. Confrontando la variazione dell’export

regionale con quella realizzata a livello italiano e mondiale,

si nota poi come il Piemonte proceda ad una velocità più

che dimezzata rispetto a quella nazionale (+6,1%) e pari

a meno di un terzo di quella del commercio internazionale

(+9,0%). Questo andamento si traduce in una progressiva

perdita di quota  sul commercio mondiale e in un ridimen-

sionamento del ruolo giocato a livello nazionale, a vantaggio

di altre regioni che si sono dimostrate più attive.

Nel 1992, il Piemonte era la seconda regione esporta-

trice, con una quota del 12,8%: un anno dopo, era scesa

al terzo posto con il 13%, superata per incidenza sul totale

Italia dal Veneto (13,8%), mentre nel 2000 ha lasciato

anche il terzo posto a vantaggio dell’Emilia Romagna.

Il distacco dalle altre regioni si è accentuato ulterior-

mente negli ultimi anni: nel 2004 la Lombardia, sempre in

testa, detiene una quota del 27,9%, il Veneto del 14,0%,

l’Emilia del 12,2%, e il Piemonte è solo quarto, scendendo

dall’11,4% del 2003 all’11,0% del 2004.
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Il 2004 è stato caratterizzato

da una crescita sostenuta

dell’economia mondiale: 

l’export italiano ha tratto beneficio

dal contesto internazionale e, 

dopo due anni di variazioni

negative, ha registrato finalmente 

un risultato positivo.
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Rispetto all’export, l’import cresce ad un ritmo più soste-

nuto: +5% sul 2003, per un valore di 22,7 miliardi di euro.

Questo incremento sottrae punti alla dinamica econo-

mica interna, ma può anche essere il segno che l’economia

piemontese si sta espandendo: la crescita economica soste-

nendo redditi e profitti, può generare infatti una maggiore

domanda di beni, anche di quelli prodotti all’estero.

Osservando nell’insieme la fotografia degli scambi di

merci effettuati tra il Piemonte e il resto del mondo, si nota

come, a differenza di quella italiana, la bilancia commer-

ciale piemontese (data da esportazioni meno importazioni)

risulti in attivo per un valore pari a 8,3 miliardi di euro,

seppur in diminuzione rispetto a quanto riscontrato negli

anni passati. I fattori che ne influenzano maggiormente

l’andamento sono il tasso di crescita dell’economia interna,

per le importazioni, e quello dei principali partner commer-

ciali, per le esportazioni, nonché l’andamento del tasso di

cambio: appare chiaro come un euro forte, quale quello

riscontrato per tutto il 2004, tenda a peggiorare la bilancia,

rendendo più appetibili le importazioni.

Import export per prodotti

Come è composto l’export piemontese, quali sono i

prodotti che varcano più frequentemente il confine? 

E quali vengono acquistati più spesso dai Paesi esteri? 

La risposta a queste domande è fondamentale per capire

come si muove il Piemonte sui mercati internazionali.
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Tab. 2.1 Import export in Piemonte per prodotti (dati in milioni di euro)

2001 2002 2003 2004

Agricoltura, caccia e pesca 
Agricoltura e orticoltura 694,71 194,19 633,73 212,70 697,22 235,02 731,74 200,83  
Animali vivi, pesca 654,31 9,47 578,92 10,30 521,70 9,08 514,86 9,93 
Silvicoltura 55,69 3,02 62,37 2,99 65,71 2,08 66,80 1,39 
Totale 1.404,70 206,69 1.275,02 225,99 1.284,64 246,17 1.313,40 212,16 

Estrazione di minerali 
Antracite, lignite, torba 1,57 0,02 1,04 0,04 1,31 0,01 1,75 0,00 
Petrolio greggio gas naturale 99,40 6,66 333,08 0,02 458,87 0,90 558,45 - 
Minerali di uranio e di torio - - - - - - - - 
Minerali di ferro 1,70 - 0,24 0,00 0,96 - 0,24 - 
Minerali di metalli non ferrosi 6,00 0,02 2,40 0,07 2,53 0,03 1,12 0,02 
Pietre da costruzione, ghiaia 40,72 12,73 41,84 12,06 40,03 12,66 33,86 13,98 
Minerali industrie chimiche, sale 3,04 0,28 2,92 1,37 2,80 1,94 3,76 0,75 
Minerali, prodotti delle miniere 12,26 15,52 8,69 15,87 12,86 17,26 8,83 17,66 
Totale 164,71 35,23 390,21 29,43 519,35 32,80 608,01 32,41 

Alimentari, bevande e tabacco 
Carne, prodotti a base di carne, pesci 219,03 33,94 191,61 50,39 182,59 47,24 183,24 58,24 
Preparati e conserve di frutta e verdura 54,91 64,48 47,88 80,55 56,92 71,39 57,09 67,02 
Olii grassi vegetali e animali 76,23 36,71 83,59 38,27 79,69 42,34 78,55 45,81 
Prodotti lattiero-caseari e gelati 173,61 64,81 167,07 68,86 180,30 69,66 186,26 77,66 
Prodotti della macinazione 91,24 303,12 87,99 318,47 93,18 292,27 97,95 312,24 
Alimenti per animali 40,43 21,76 38,26 24,21 38,09 26,09 36,58 27,51 
Altri prodotti alimentari 181,15 879,95 186,78 878,89 225,47 880,21 252,39 947,79 
Bevande 168,15 640,64 179,09 738,97 219,99 754,95 217,92 837,51 
Prodotti a base di tabacco 0,75 0,01 152,39 0,01 186,82 0,15 342,54 0,00 
Totale 1.005,49 2.045,41 1.134,66 2.198,63 1.263,06 2.184,30 1.452,52 2.373,79 

Industrie tessili 
Filati per cucire 542,43 682,29 484,50 626,03 470,51 595,89 425,35 651,07 
Tessuti 143,31 1.191,92 132,64 1.033,34 131,66 971,46 135,32 970,10 
Manufatti tessili 19,99 46,28 22,14 42,77 35,07 39,63 35,48 38,14 
Altri prodotti tessili 147,15 247,94 138,61 255,15 133,29 268,74 150,60 258,56 
Stoffe a maglia 31,06 106,37 32,34 103,30 35,50 111,86 36,70 104,22 
Articoli a maglia 204,32 256,14 73,66 83,27 68,57 91,85 77,67 84,36 
Totale 1.088,27 2.530,93 883,89 2.143,86 874,60 2.079,42 861,12 2.106,45 

Confezione di articoli di vestiario 
Indumenti di cuoio 27,35 10,65 26,93 9,59 26,88 9,94 27,92 14,30 
Altri articoli di abbigliamento 343,45 618,16 522,55 757,89 527,81 740,46 565,99 750,10 
Pellicce e articoli in pelliccia 3,62 3,02 5,11 2,60 4,17 2,96 3,30 2,12 
Totale 374,43 631,82 554,59 770,09 558,86 753,36 597,21 766,52 

Fabbricazione di cuoio, pelli 
Cuoio, articoli da viaggio, borse 85,25 111,03 76,10 104,53 75,68 99,96 77,76 93,93 
Calzature 197,56 176,46 219,79 221,46 199,40 191,42 190,71 141,31 
Totale 282,80 287,50 295,90 325,98 275,08 291,38 268,47 235,23 

Legno e prodotti in legno 
Legno tagliato, piallato, impiallicciato 195,83 56,21 202,11 52,04 193,64 50,21 193,05 52,40 
Lavori di falegnameria 9,90 19,17 11,86 17,09 17,06 18,10 20,42 20,32 
Imballaggi in legno 21,18 12,65 18,83 13,82 16,59 13,59 17,97 12,36 
Altri prodotti in legno 44,51 24,12 43,94 23,63 43,95 18,85 45,87 17,91 
Totale 271,43 112,14 276,73 106,59 271,25 100,75 277,31 102,99 
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2001 2002 2003 2004

segueTab. 2.1 Import export in Piemonte per prodotti (dati in milioni di euro)

Pasta-carta, carta-editoria 
Pasta-carta 590,24 420,88 673,39 473,92 670,56 437,31 625,18 471,96 
Articoli di carta e di cartone 100,89 149,69 102,97 199,73 102,44 226,18 85,22 227,95 
Libri  giornali ed altri stampati 56,77 179,56 41,85 184,66 43,35 191,33 37,78 186,70 
Stampe e supporti registrati 14,80 121,00 13,14 114,80 11,20 113,99 11,74 112,28 
Totale 762,70 871,12 831,34 973,11 827,55 968,80 759,92 998,89 

Coke, raffinerie di petrolio 
Prodotti di cokeria 2,88 0,00 0,63 0,00 0,38 0,00 0,27 0,00 
Prodotti petroliferi raffinati 55,89 182,15 53,61 156,47 78,07 173,10 79,34 237,60 
Combustibili nucleari 13,18 5,60 14,97 5,11 15,85 4,25 15,28 2,70 
Totale 71,94 187,75 69,21 161,58 94,30 177,35 94,89 240,30 

Prodotti chimici 
Prodotti chimici di base 1.099,68 810,47 1.052,73 733,44 1.062,11 777,94 1.213,12 855,85 
Pesticidi ed altri prodotti chimici 21,57 1,98 16,31 1,78 7,84 1,55 10,21 2,31 
Pitture, vernici e smalti 79,94 119,67 92,01 112,12 82,25 129,28 80,86 149,80 
Prodotti farmaceutici 169,55 202,51 206,57 243,97 194,92 227,65 241,12 264,88 
Glicerina, saponi  e detergenti 62,67 150,89 63,92 175,47 69,98 206,34 64,25 211,83 
Altri prodotti chimici 280,31 367,17 271,33 373,47 279,51 358,20 312,76 385,40 
Fibre sintetiche e artificiali 297,71 141,48 281,15 140,05 262,29 128,66 263,93 128,51 
Totale 2.011,42 1.794,19 1.984,02 1.780,28 1.958,91 1.829,62 2.186,26 1.998,58 

Gomma e materie plastiche 
Articoli in gomma 660,78 1.056,55 651,84 1.007,04 648,79 998,73 643,76 1.068,63 
Articoli in materie plastiche 285,97 772,73 293,91 755,38 292,72 757,60 295,06 775,70 
Totale 946,74 1.829,28 945,75 1.762,42 941,50 1.756,33 938,82 1.844,33 

Minerali non metalliferi 
Vetro e prodotti in vetro 178,38 240,08 180,22 268,68 155,41 287,13 147,99 268,76 
Prodotti ceramici non refrattari 36,05 25,30 35,76 26,18 30,97 24,05 36,11 25,56 
Piastrelle e lastre in ceramica 2,40 12,63 2,49 14,65 1,36 12,08 1,67 11,76 
Mattoni, tegole 0,50 2,01 0,64 1,67 0,39 1,63 0,54 1,27 
Cemento, calce, gesso e calcestruzzo 8,17 11,82 6,48 13,41 10,05 12,47 14,49 12,44 
Pietre da taglio o da costruzione 7,05 26,65 6,25 25,01 7,10 22,50 11,03 23,93 
Altri prodotti minerali non metalliferi 63,22 136,83 53,20 118,73 52,04 120,37 50,43 128,17 
Totale 295,77 455,32 285,03 468,33 257,32 480,22 262,26 471,89 

Metalli, prodotti in metallo 
Ferro, ghisa e acciaio 937,15 498,95 898,84 441,95 905,75 455,12 1.028,71 593,99 
Tubi 86,90 199,72 85,42 220,51 85,50 236,34 94,18 362,58 
Ferro, acciaio e ferroleghe 107,17 78,10 81,47 74,69 91,88 82,20 103,27 113,84 
Metalli preziosi 717,22 221,18 647,80 231,65 652,37 244,76 782,90 283,55 
Costruzioni metalliche 15,26 58,47 11,79 58,02 12,69 60,10 13,62 73,06 
Cisterne, serbatoi 14,69 41,91 15,77 35,99 14,29 33,08 19,40 33,37 
Generatori di vapore 0,49 0,62 0,21 1,69 2,27 0,53 0,23 0,71 
Articoli di coltelleria 168,77 237,68 142,14 241,26 177,23 256,95 153,15 276,56 
Altri prodotti in metallo 267,51 600,72 247,41 593,14 252,58 593,07 276,17 645,40 
Totale 2.315,17 1.937,34 2.130,83 1.898,89 2.194,55 1.962,16 2.471,64 2.383,06 

Macchine ed apparecchi meccanici 
Macchine produzione energia meccanica 1.133,96 2.641,49 1.120,40 2.527,68 1.126,68 2.461,13 1.144,56 2.665,76 
Altre macchine impiego generale 427,99 980,42 355,57 948,76 499,65 1.025,18 565,92 1.101,17 
Macchine per l'agricoltura 35,24 70,30 41,42 80,96 45,48 82,04 50,43 100,69 
Macchine utensili 257,79 731,07 206,07 743,73 174,08 600,99 180,48 662,97 
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segueTab. 2.1 Import export in Piemonte per prodotti (dati in milioni di euro)

Altre macchine per impieghi speciali 851,80 1.736,84 706,19 1.659,82 656,00 1.626,14 594,93 1.555,41 
Armi e munizioni 13,67 0,83 12,52 0,30 10,43 0,20 5,51 0,30 
Apparecchi per uso domestico 48,96 403,55 56,15 423,98 63,30 324,72 60,21 263,74 
Totale 2.769,41 6.564,50 2.498,32 6.385,23 2.575,61 6.120,39 2.602,03 6.350,05 

Macchine elettriche 
Macchine per ufficio 375,97 474,89 383,04 371,23 264,08 272,11 262,93 285,17 
Motori, generatori 160,27 206,71 176,69 200,77 178,40 197,06 183,29 213,18 
Apparecchi distribuzione energia 520,91 314,85 487,71 313,63 437,47 331,10 407,34 339,01 
Fili e cavi isolati 212,73 207,77 193,70 179,88 190,13 171,98 199,40 204,99 
Accumulatori, pile 15,16 6,13 13,86 7,07 12,70 4,80 13,56 5,14 
Apparecchi di illuminazione 30,55 27,79 30,73 27,65 30,53 26,05 32,16 32,31 
Apparecchi elettrici non classificati altrove 278,01 333,34 263,97 304,63 227,67 318,70 206,63 344,05 
Tubi e valvole elettronici 125,92 158,59 119,34 135,69 118,33 134,19 100,24 78,87 
Apparecchi trasmittenti 277,01 112,64 220,45 82,83 201,74 76,29 173,84 88,86 
Apparecchi riceventi 98,31 30,23 118,67 32,22 128,15 26,35 158,41 22,13 
Apparecchi medico chirurgici 77,47 107,87 81,34 116,01 78,55 100,79 94,69 73,70 
Strumenti di misurazione 320,41 313,22 319,26 313,65 289,27 350,13 308,14 373,82 
Strumenti ottici 95,82 19,01 72,98 16,23 62,95 16,36 49,08 17,35 
Orologi 41,23 51,17 35,32 47,36 33,41 48,34 40,50 49,96 
Totale 2.629,77 2.364,20 2.517,04 2.148,85 2.253,39 2.074,25 2.230,22 2.128,55 

Mezzi di trasporto 
Autoveicoli 2.038,64 3.388,27 2.075,69 2.978,51 2.448,56 3.159,80 3.295,91 2.952,83 
Carrozzerie per autoveicoli 36,88 116,60 32,96 99,43 30,13 94,35 33,13 102,45 
Parti e accessori per autoveicoli 1.443,39 3.189,64 1.401,97 3.274,82 1.385,67 3.517,26 1.262,83 3.871,69 
Navi e imbarcazioni 8,91 89,84 9,08 57,08 6,76 120,84 13,61 65,51 
Locomotive e materiale rotabile 77,25 144,16 39,04 118,70 45,19 195,85 107,11 293,70 
Aeromobili e veicoli spaziali 394,75 567,39 451,83 660,81 269,87 527,82 179,16 390,20 
Cicli e motocicli 227,27 124,46 131,20 111,62 181,50 93,18 187,23 89,94 
Altri mezzi di trasporto 1,39 3,05 1,80 2,97 1,61 3,31 1,25 3,42 
Totale 4.228,48 7.623,42 4.143,57 7.303,93 4.369,29 7.712,41 5.080,24 7.769,73 

Altre industrie manifatturiere 
Mobili 90,35 91,58 73,10 102,91 79,30 98,24 81,87 93,78 
Gioielli e articoli di oreficeria 314,89 496,32 242,40 424,52 220,86 403,54 259,60 433,62 
Strumenti musicali 3,63 7,39 3,40 8,06 3,89 8,12 4,62 9,48 
Articoli sportivi 32,83 25,52 27,92 23,49 30,79 19,31 35,95 24,50 
Giochi e giocattoli 147,54 187,99 146,12 180,28 159,47 169,10 163,12 165,54 
Manufatti vari non classificati altrove 93,50 258,39 80,00 224,85 82,66 220,73 83,83 203,96 
Totale 682,74 1.067,19 572,94 964,11 576,97 919,04 628,98 930,90 

Altre esportazioni 
Produzione energia, gas, acqua 41,91 - 21,59 6,78 21,95 - 17,52 - 
Gas di carbon fossile ed altri - - - 0,11 - - - 0,00 
Mezzi registrati supporto software 24,92 5,14 24,40 3,75 23,26 3,27 13,32 2,12 
Lastre, pellicole foto-cinematografiche 0,91 4,50 0,67 3,56 0,58 3,64 0,68 2,88 
Opere d'arte 5,83 3,55 115,88 2,86 5,66 5,54 6,46 3,24 
Altri prodotti dei servizi - 0,00 0,01 - 0,01 - 0,02 0,00 
Provviste di bordo e altre esportazioni 156,82 125,06 183,83 136,51 443,32 376,53 8,56 10,09 
Totale 230,39 138,25 346,39 153,56 494,78 388,98 46,56 18,33 

Totale generale 21.536,37 30.682,28 21.135,45 29.800,85 21.591,00 30.077,73 22.679,86 30.964,18 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Export per prodotti

L’export piemontese è da sempre orientato in misura

significativa verso alcune tipologie di prodotti.

Per calcolare il grado di concentrazione settoriale delle

esportazioni si usa un metodo basato su un indice sintetico,

il rapporto di Gini, il cui valore è sempre compreso tra 0 e 1:

l’indice aumenta al crescere del livello di concentrazione

e assume il valore minimo quando c’è equidistribuzione

e quello più alto quando c’è la massima concentrazione.

Calcolando questo rapporto per valutare la concentrazione

settoriale delle esportazioni piemontesi per gli anni 2000 e

2004, si sono ottenuti valori rispettivamente pari a 0,63 e

0,61: si desume, quindi, che l’export regionale è piuttosto

incentrato su alcune tipologie di prodotti, concentrazione che

si è ridotta solo in minima parte negli ultimi quattro anni.

Analizzando il peso dei singoli settori, però, si riscontrano

alcune differenze nei due anni in esame: se al primo e al

secondo posto si collocano, in entrambi i casi, l’automotive

e la meccanica, a partire dalla terza posizione è cambiato

qualcosa nella composizione dell’export piemontese.

Nel 2000 questa posizione era occupata dal tessile,

con l’alimentare al sesto posto, mentre nel 2004 questi

due settori si sono quasi invertiti: l’alimentare è salito al

quarto posto e il tessile è sceso al sesto.

La scomposizione per settori dei 30,96 miliardi di euro

di merci esportate nel 2004 conferma questi dati: oltre la

metà dei prodotti locali che oltrepassano il confine italiano

appartiene all’automotive, alla meccanica o al tessile.

Se a queste filiere si aggiungono anche l’alimentare e

il comparto dei metalli, la quota sul totale delle esporta-

zioni passa addirittura al 70%.

Da queste constatazioni emerge come l’andamento

complessivo dell’export piemontese sia dipendente dai

risultati realizzati proprio da questi settori.

Anche nel 2004, la filiera autoveicolare è dominante

nel commercio estero piemontese: su quattro prodotti

regionali che varcano il confine, infatti, uno appartiene a

10,5% Altre esportazioni

9,3%Tessile e abbigliamento

6,5%Chimica

6,0%Gomma e plastica

7,7%Metalli, prodotti in metallo

20,5%Meccanica6,9% Macchine elettriche

25,1% Mezzi trasporto

7,7%Alimentare

Composizione export piemontese Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



questo comparto. In termini di valore, il volume di affari

generato si attesta sui 7,8 miliardi di euro ed appare com-

plessivamente in linea con l’andamento manifestato nel

2003 (7,7 miliardi).

Va sottolineato come, all’interno dei mezzi di trasporto,

le varie tipologie produttive si siano comportate in maniera

differente: in particolare, si evidenzia come, mentre l’export

di autoveicoli, che rappresenta il 9,5% del totale piemon-

tese, ha vissuto una contrazione di 6,6 punti percentuale in

termini di valore, le esportazioni di componenti autoveico-

lari (settore che da solo genera il 12,5% delle vendite

regionali all’estero) si siano incrementate del 10,1%,

sostenendo il risultato dell’intera filiera.

I mezzi di trasporto venduti all’estero sono indirizzati

principalmente verso i Paesi europei: il primo mercato di

sbocco è la Francia con il 17,6%, e il secondo è la

Germania con il 15,4%. Entrambi, nel corso del 2004,

hanno diminuito l’import di mezzi di trasporto piemontesi:

il primo ha ridotto l’acquisto dell’1,9%, il secondo di oltre

8 punti percentuale.

Il terzo Paese per quota di export piemontese del settore

è il Regno Unito, che supera Francia e Germania in termini

di contrazione dell’import di mezzi di trasporto piemontese:

-16,2 la variazione percentuale del 2004 sul 2003.

Se i principali mercati di sbocco del comparto risultano

in negativo quali sono le aree che hanno trainato l’export

di questa filiera? Tra i partner tradizionali emerge la

Spagna, con una crescita del 5%, e il Brasile (+5,7%),

ma l’impulso maggiore allo sviluppo dell’export del settore

arriva dai Paesi dell’Europa centro orientale, specialmente

da quelli che sono entrati a far parte dell’Unione europea a

maggio 2004. Un esempio fra tutti è rappresento dalla

Polonia, che ha conquistato in poco tempo una quota del

7,5%: questo valore è frutto anche di una crescita realizzata

a velocità sostenuta, in quanto la variazione del 2004 sul

2003 è stata di oltre 32 punti percentuale. Questo dato si

spiega anche col fenomeno di delocalizzazione produttiva

in atto: la Panda della Fiat viene prodotta in Polonia e di

conseguenza esiste un forte export di componenti verso

quest’area. Lo sviluppo delle vendite di componenti è

dovuto anche alla diversificazione di committenza che

ormai caratterizza il settore da diverso tempo.

Nel 2004, la Turchia si è confermata uno dei mercati

principali per l’export dei mezzi di trasporto piemontesi.

La quota di questo Paese è pari al 6,4%, e la variazione

rispetto al 2003 è stata positiva per 9,9 punti percentuale:

anche in questo caso, hanno influito i processi di delocaliz-

zazione produttiva di alcune case automobilistiche europee.

Tra i mercati in crescita, anche se con un peso ancora

non determinante, si trova la Russia (+60,2%), la Cina

(+3,9%) e il Giappone (+12,6%); in calo, invece, l’import

da parte degli Stati Uniti e del Canada.
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Tab. 2.2 Esportazioni mezzi di trasporto

2003 2004 Variazione
2003/2004

Quota sul totale
export

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6.771,4 6.927,0 2,3% 22,4%
Autoveicoli 3.159,8 2.952,8 -6,6% 9,5%
Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 94,3 102,4 8,6% 0,3%
Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3.517,3 3.871,7 10,1% 12,5%
Altri mezzi di trasporto 941,0 842,8 -10,4% 2,7%
Totale mezzi di trasporto 7.712,4 7.769,7 0,7% 25,1%
Totale export 30.077,72 30.964,16 2,9% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Il secondo settore per le esportazioni locali è quello

della meccanica: nel 2004 si sono esportate macchine e

apparecchi meccanici per un valore di 6,4 miliardi di euro,

il 3,8% in più rispetto al 2003.

Anche in questo caso si osservano differenti andamenti

tra i comparti del settore. Le macchine e apparecchi per la

produzione di energia, che includono anche valvolame e

rubinetteria, hanno un peso dell’8,6% sul totale delle

merci vendute all’estero: nel 2004, l’export di questi pro-

dotti è cresciuto dell’ 8,3% rispetto al 2003. Al secondo

posto nella meccanica si collocano altre macchine per

impieghi speciali, che comprendono il meccano tessile e i

macchinari per l’industria alimentare, che registrano una

variazione negativa del 4,3%. Sono in crescita tutti gli altri

prodotti, ad eccezione degli apparecchi di uso domestico,

che hanno comunque un peso inferiore all’1%.

La principale area di riferimento per la vendita di pro-

dotti meccanici è l’Unione europea: la Ue 25 attira da sola

oltre il 63% dell’export di questa filiera piemontese.

Il primo Paese dell’area è la Germania, con una quota

del 15,3% e un’espansione del 4,3%; al secondo posto si

colloca la Francia con una quota del 14,9%, in contrazione

del 6%. In terza posizione si situa la Spagna, con un peso

dell’8% sul totale e una variazione positiva dell’8,4%.

Interessanti anche i dati relativi a Russia, Polonia e Turchia.

Un dato incoraggiante è costituito dall’export verso la

Cina, cresciuto, seppur su valori bassi, del 34,7%.

Al terzo posto nel totale export, con una quota del

9,3%, figura la filiera tessile in senso allargato, ossia

accorpando industrie tessili e abbigliamento: il volume di

affari esteri così generato è pari a 2,9 miliardi di euro.

Nonostante le difficoltà di questo settore, la performance

realizzata nel 2004 in termini di export non può essere

considerata negativa: la variazione delle esportazioni di

tale settore sull’anno precedente è del +1,4%.

Nel dettaglio, i prodotti tessili, con una quota del 6,8%

dell’export piemontese, sono cresciuti in linea con la media

della filiera, ed hanno realizzato un incremento delle

esportazioni di 1,3 punti percentuale. A trainare le vendite

dei prodotti tessili all’estero sono stati i filati, mentre i tes-

suti, pur non contraendosi in maniera significativa, non

hanno contribuito alla crescita dell’export.

Gli articoli di abbigliamento, con una quota del 2,5%

dell’export piemontese, hanno realizzato una performance

migliore rispetto a quella media della filiera, registrando un

incremento delle vendite all’estero pari all’1,7%.

Un prodotto su due dell’export di questa filiera è indi-

rizzato verso Paesi dell’Ue a 25, area che ha dimostrato nel

Tab. 2.3 Esportazioni meccanica

2003 2004 Variazione
2003/2004

Quota sul totale
export

Meccanica
Macchine e apparecchi per la produzione e l'impiego di energia 
meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli 2.461,1 2.665,8 8,3% 8,6%
Altre macchine di impiego generale 1.025,2 1.101,2 7,4% 3,6%
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 82,0 100,7 22,7% 0,3%
Macchine utensili 601,0 663,0 10,3% 2,1%
Altre macchine per impieghi speciali 1.626,1 1.555,4 -4,3% 5,0%
Armi, sistemi d'arma e munizioni 0,2 0,3 52,6% 0,0%
Apparecchi per uso domestico 324,7 263,7 -18,8% 0,9%
Totale meccanica 6.120,4 6.350,0 3,8% 20,5%
Totale export 30.077,72 30.964,16 2,9% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



2004 un interesse minore rispetto al passato per i prodotti

piemontesi, a causa anche della maggior concorrenza

esercitata dai prodotti tessili dei Paesi emergenti (Cina e

India): il valore complessivo dell’export tessile in ambito

comunitario si è ridotto, infatti, del 3,2% rispetto al 2003.

Nel corso del 2004, Francia, Germania, Spagna e Regno

Unito (che assorbono rispettivamente il 12,8%, l’11,5%,

il 6,5% e il 5,7% delle esportazioni tessili piemontesi)

hanno subìto una contrazione del valore delle merci impor-

tate in una misura che oscilla tra l’1,6% e il 5%.

Sono invece in crescita le esportazioni verso i mercati

turco (+48%) e polacco (+6,8), e una fetta importante

dell’export tessile regionale è indirizzata verso l’oriente:

i Paesi Nies ne assorbono quasi il 9%, mentre il 4,5%

approda in Giappone e il 2,2% in territorio cinese.

La dinamica delle esportazioni in questi tre Paesi è stata

differente: i Nies hanno ridotto l’import di tessile piemontese

del 2,1% e il Giappone del 3,2%, mentre la Cina, in forte

espansione, ha fatto registrare un incremento del 7,6%.

Il 2004 si è confermato una buona annata per i prodotti

alimentari piemontesi: se nel 2003 l’export del settore

ammontava a 2,2 miliardi, l’anno seguente questo valore

è salito a 2,4 con una variazione di +8,7 punti percentuale.

Il dato è interessante, considerato che la quota dell’export

piemontese generata dal comparto è di poco inferiore

all’8%. Tra i prodotti più rilevanti figurano le bevande,

comprensive anche dei rinomati vini piemontesi, cresciuti

del 14,3%, e gli altri prodotti alimentari. Il primo sotto-

gruppo, con il 2,7% dell’export piemontese, si è dimostrato

positivamente dinamico e ha incrementato le vendite oltre

confine del 10%. Anche gli altri prodotti alimentari, con

una quota del 3,1%, sono apparsi in crescita ed hanno

realizzato un incremento del 7,7%.

L’export dell’alimentare è fortemente concentrato

nell’Unione europea: oltre il 70% del totale dei prodotti

esportati resta nei confini della Ue a 25.

Tra i Paesi europei, la Francia acquista 1 prodotto su 5

e nel 2004 ha incrementato l’import del 10%; al secondo

posto si colloca la Germania con una quota del 16% e

una crescita del 2,9%, mentre in terza posizione si situa

il Regno Unito, che sviluppa i propri acquisti di 11,5

punti percentuale.

Con quote interessanti e dinamiche positive si trovano

anche la Spagna, la Russia e la Polonia.
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Tab. 2.4 Esportazioni tessile e abbigliamento

2003 2004 Variazione
2003/2004

Quota sul totale
export

Prodotti tessili 2.079,4 2.106,5 1,3% 6,8%
Filati di fibre tessili 595,9 651,1 9,3% 2,1%
Tessuti 971,5 970,1 -0,1% 3,1%
Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario 39,6 38,1 -3,8% 0,1%
Altri prodotti tessili 268,7 258,6 -3,8% 0,8%
Tessuti a maglia 111,9 104,2 -6,8% 0,3%
Articoli di maglieria 91,8 84,4 -8,2% 0,3%
Articoli di abbigliamento, pellicce 753,4 766,5 1,7% 2,5%
Indumenti in pelle 9,9 14,3 43,9% 0,0%
Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori 740,5 750,1 1,3% 2,4%
Pellicce, articoli in pelliccia 3,0 2,1 -28,5% 0,0%
Totale tessile e abbigliamento 2.832,8 2.873,0 1,4% 9,3%
Totale export 30.077,72 30.964,16 2,9% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Tab. 2.5 Esportazioni alimentare

2003 2004 Variazione
2003/2004

Quota sul totale
export

Alimentare
Carni e prodotti a base di carne 43,5 48,5 11,7% 0,2%
Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce 3,8 9,7 157,7% 0,0%
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 71,4 67,0 -6,1% 0,2%
Oli e grassi vegetali e animali 42,3 45,8 8,2% 0,1%
Prodotti lattiero-caseari e gelati 69,7 77,7 11,5% 0,3%
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 292,3 312,2 6,8% 1,0%
Alimenti per animali 26,1 27,5 5,5% 0,1%
Altri prodotti alimentari 880,2 947,8 7,7% 3,1%
Bevande 755,0 837,5 10,9% 2,7%
Tabacco e prodotti a base di tabacco 0,2 0,0 -97,1% 0,0%
Totale alimentare 2.184,3 2.373,8 8,7% 7,7%
Totale export 30.077,72 30.964,16 2,9% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Alimentare Tessile e
abbigliamento

Chimica Gomma
e plastica

Metalli,
prodotti

in metallo

Meccanica Macchine
elettriche

Mezzi trasporto Altre
esportazioni

8,7

1,4

9,2

5,0

21,5

3,8
2,6

0,7

-10,1

Andamento delle esportazioni piemontesi Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Va
ri

az
io

ne
 s

ul
l’a

nn
o 

pr
ec

ed
en

te



Tra i mercati extra Ue appare dominate quello statuni-

tense, con una quota del 6,3% ed una crescita del 9,6%.

Come il settore alimentare, anche quello dei metalli,

la cui componente di spicco in Piemonte è rappresentata

dai casalinghi, ha un peso sul totale dell’export regionale

pari al 7,7%. Questa filiera, nel 2004, si è caratterizzata

per il trend di crescita più marcato, pari a oltre 20 punti

percentuale. L’export è fortemente orientato verso il terri-

torio europeo (il 77%) e si è mostrato in crescita in quasi

tutte le principali aree di destinazione.

Si è detto che i settori appena analizzati (automotive,

meccanica, tessile, alimentare e metalli) rappresentano il 70%

delle esportazioni di prodotti piemontesi; per il restante 30%

va sottolineato il ruolo giocato dal settore chimico e da quello

della gomma e prodotti in plastica che, con quote pari

rispettivamente al 6,5% e al 6,0%, incidono positivamente

sulla dinamica export, crescendo entrambi ad un ritmo del 6%.

Tra i settori in calo si segnalano l’agricoltura (-13,8%)

e il comparto della fabbricazione di cuoio e pelli (-19,3%),

trainato dal pessimo andamento del calzaturiero che, oltre

a subire un forte ridimensionamento dei livelli produttivi,

registra una riduzione delle esportazioni pari al 26%.

Import per prodotti

Nel 2004, le importazioni del Piemonte ammontano a

22,7 miliardi di euro, il 5% in più del 2003: tale aumento

rispecchia il trend che ha caratterizzato sia l'Italia (+7,3%)

che le altre aree geografiche del Paese.

I settori più interessati dagli acquisti all’estero sono

i mezzi di trasporto, con una quota del 22,4%, la mecca-

nica (11,5%), i metalli (10,9%) e le macchine elettriche

(9,8%). Questi settori generano complessivamente oltre il

54% del valore dell’import regionale.

Anche sul versante dell’import, l’automotive si distingue

come il comparto più rilevante: l’incidenza sulla domanda

totale di prodotti esteri è pari al 14,5%. Su questo risultato

influisce la delocalizzazione di linee produttive all’estero e

17,1% Altro 6,4%Alimentare

6,4%Tessile e abbigliamento

9,6%Chimica

10,9%Metalli, prodotti in metallo

11,5%Meccanica
9,8% Macchine elettriche

22,4% Mezzi trasporto

5,8%Agricoltura

Composizione dell’import piemontese  Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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il riacquisto delle autovetture ivi prodotte: l’acquisto di

prodotti appartenenti alla filiera autoveicolare, nell’ultimo

anno, è cresciuto di oltre 16 punti percentuale.

Nel settore meccanico, la categoria di prodotti esteri

che riscuote il maggiore interesse del mercato interno è

quella delle macchine per la produzione di energia, con una

quota del 5,0%, seguita dal 2,6% delle macchine per impie-

ghi speciali: mentre la prima ha vissuto un trend positivo

(+1,6%), l’acquisto di macchine per impieghi speciali si è

ridotto del 9,3%. Complessivamente, l’import di prodotti

meccanici è cresciuto dell’1% rispetto al 2003.

Alla crescita delle importazioni di metalli, pari al

12,6%, contribuisce in misura rilevante la richiesta di ferro,

ghisa e acciaio (+13,6%) e di metalli preziosi (+20%);

l’import di macchine elettriche, invece, seppur consistente

(quota del 9,8%), si contrae di un punto percentuale.

Nel 2004 è emerso anche un notevole interesse per

i prodotti del settore chimico, dell’alimentare e del tessile:

il primo esercita un peso del 9,6% sul totale import ed è

cresciuto di 11,6 punti percentuali, il secondo, con una

quota del 6,4%, vede crescere il proprio import del 15%.

Per quanto riguarda la filiera tessile (quota del 6,4%),

in Piemonte si importano soprattutto filati e capi di abbi-

gliamento. Nel complesso, l’incremento dell’import tessile

nel 2004 è stato dell’1,7%, dato che non risente ancora

dello smantellamento dell’accordo multifibre che limitava

rigidamente l’ingresso di prodotti tessili dai Paesi emer-

genti sui mercati di quelli più sviluppati.
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Import export per Paesi 

Le esportazioni piemontesi non solo hanno un consistente

grado di concentrazione a livello settoriale, ma sono anche

fortemente circoscritte in termini di mercati di riferimento.

Calcolando l’indice di Gini, così come è stato fatto per

i settori, per i 200 mercati di sbocco delle merci piemontesi

si ottiene un dato ancora più marcato: se nel 2000 l’indice

era dello 0,90, nel 2004 è dello 0,89, sintomo di una forte

e costante concentrazione delle esportazioni su un ridotto

numero di mercati.

Focalizzandosi sui dieci mercati principali per l’export

piemontese emerge come questi Paesi assorbissero nel

2000 oltre il 72% delle merci esportate mentre nel 2004,

il valore è sceso al 69%, rimanendo, comunque, decisa-

mente elevato. È chiaro, quindi, che le performance delle

esportazioni regionali risultano influenzate dall’andamento

del ciclo economico di questi Paesi.

Dal lato dell’import, il grado di concentrazione appare

altrettanto marcato: questo può costringere ad abbracciare

variazioni di prezzo, positive o negative, che possono

influenzare l’economia locale.
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import exportimport exportimport export import export

2001 2002 2003 2004

Tab. 2.6 Import export in Piemonte per Paesi Anni 2001-2004 (dati in milioni di euro)

Francia 4.500,61 5.653,99 4.456,83 5.698,19 4.710,82 5.553,19 4.547,10 5.498,58 
Germania 3.756,61 4.845,67 3.906,27 4.551,61 3.854,13 4.632,97 4.048,21 4.518,06 
Regno Unito 1.186,22 2.461,91 996,10 2.381,66 915,89 2.389,71 781,38 2.255,54 
Belgio e Lussemburgo 1.206,95 920,78 1.216,29 897,16 1.235,91 906,75 1.238,04 935,37 
Paesi Bassi 746,95 836,60 787,55 790,62 822,72 631,60 1.005,02 554,08 
Spagna 929,33 2.210,42 943,90 2.242,71 1.033,72 2.450,47 1.158,98 2.528,46 
Grecia 44,44 492,17 38,42 498,86 51,31 520,45 49,85 454,17 
Austria 436,99 509,76 417,94 482,21 446,59 561,58 446,15 608,98 
Svezia 269,55 223,86 236,02 230,83 249,85 263,15 236,41 292,84 
Polonia 603,72 710,10 639,05 843,84 809,31 1.025,04 1.496,53 1.153,53 
Repubblica Ceca 91,00 232,22 104,34 232,56 133,47 296,23 153,33 362,71 
Ungheria 200,47 241,01 184,82 232,68 184,49 245,20 188,29 245,94 
Slovenia 84,49 207,33 84,67 143,73 83,16 161,16 82,02 172,77 
Altri Paesi Ue 25 791,45 1.117,81 667,55 1.041,64 682,35 1.038,13 651,19 1.107,44 
Totale Paesi Ue 25(a) 14.848,77 20.663,62 14.679,74 20.268,30 15.213,71 20.675,62 16.082,51 20.688,47 
Svizzera 635,82 1.292,15 661,88 1.189,01 625,06 1.186,83 689,98 1.400,48 
Romania 146,00 220,01 160,07 242,58 177,76 281,44 182,02 303,55 
Russia 60,49 191,47 65,72 236,16 71,46 268,86 85,62 351,71 
Turchia 526,60 712,50 569,98 722,78 581,54 859,10 690,29 997,27 
Cina 712,07 468,88 743,70 452,25 795,61 434,48 998,36 524,31 
Giappone 689,98 527,67 531,92 456,59 666,16 486,22 621,40 539,70 
India 148,93 115,44 147,51 100,02 158,03 99,58 173,27 111,55 
Stati Uniti 855,55 1.857,59 849,28 1.722,32 582,59 1.652,09 600,89 1.574,48 
Canada 133,24 234,38 143,37 214,95 141,68 199,10 139,89 185,41 
Brasile 333,39 595,01 267,55 508,79 301,92 335,14 284,38 354,44 
Argentina 42,47 155,43 49,79 60,62 40,56 78,08 34,69 153,75 
Australia e Nuova Zelanda 402,26 182,25 295,22 256,05 242,25 259,63 229,84 278,23 
Nies(b) 441,85 789,69 434,29 733,76 396,57 664,15 246,14 700,42 
Altri Paesi extra-Ue 25 1.558,97 2.676,19 1.535,43 2.636,68 1.596,10 2.597,41 1.620,58 2.800,42 
Totale Paesi extra-Ue 25 6.687,60 10.018,66 6.455,71 9.532,55 6.377,29 9.402,11 6.597,36 10.275,71 
Totale 21.536,37 30.682,28 21.135,45 29.800,85 21.591,00 30.077,73 22.679,87 30.964,18 

(a) Per gli anni antecedenti il 2004 questo valore è stato ottenuto sommando al valore dell'Europa Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
dei 15 i valori dei 10 Paesi che, a partire da maggio 2004, sono entrati nell'Europa unita 

(a) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong
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Export per Paesi

Anche nel 2004, le esportazioni piemontesi si sono

dirette principalmente verso i Paesi dell’Unione europea:

la nuova Ue 25 assorbe il 67% delle merci regionali che

escono dal confine italiano, contro un 33% indirizzato

verso i Paesi extra-Ue.

Nel 2003, la preferenza per il mercato comunitario era

stata più marcata: la quota dell’export piemontese verso i

Paesi dell’Ue 25, infatti, era del 68,7%, mentre il mercato

extra-Ue25 acquistava il 31,3% delle merci esportate.

Complessivamente, gli scambi in uscita con l’area

dell’Unione europea  si sono dimostrati sostanzialmente

stabili, realizzando una variazione dello 0,1%.

Nel grafico si evidenza come Francia, Germania

Spagna, Regno Unito e Polonia rappresentino insieme oltre

il 77% del totale delle esportazioni piemontesi verso il

mercato comunitario.

Con 5,5 miliardi di euro di merci acquistate, la Francia

si conferma anche nel 2004 il principale partner commer-

ciale del Piemonte, incidendo con una quota del 17,8% sul

totale delle esportazioni regionali: il dato è inferiore rispetto

a quello registrato nel 2003, anno in cui il peso francese

sull’export era del 18,5%. Si desume che il trend verso il

primo mercato di riferimento della regione non è stato

molto positivo: la variazione rispetto al 2003 è risultata

pari all’1%. Tra le merci d’interesse per il mercato francese

figurano soprattutto i mezzi di trasporto, gli apparecchi

meccanici e i prodotti del comparto dei metalli.

Al secondo posto tra i Paesi importatori di prodotti

piemontesi si colloca, anche quest’anno, la Germania,

che acquista prodotti locali per 4,5 miliardi di euro.

L’andamento delle esportazioni verso il mercato tedesco,

conformemente a quanto accaduto per quello francese,

appare negativo: la variazione tendenziale emersa nel

2004 è stata pari a -2,5 punti percentuale.

67%Paesi Ue 25
33% Paesi extra-Ue 25

Composizione dell’export piemontese per Paesi  Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Entrano in Germania principalmente i prodotti della

filiera autoveicolare e di quella metalmeccanica.

In terza posizione, già dal 2003, si colloca la Spagna:

si tratta di un mercato in crescita, che ha incrementato i

propri acquisti esteri e che, in particolare, ha visto crescere

del 3,2% l’import dal Piemonte, chiedendo merci per un

valore di circa 2,5 miliardi di euro. La quota spagnola sul

totale dell’export piemontese è cresciuta negli ultimi anni,

raggiungendo l’8,2%. Anche in questo caso, a conferma

della specializzazione settoriale dell’export della regione,

i prodotti più richiesti sono i mezzi di trasporto e le macchine

e apparecchi meccanici.

L’11% dell’export verso l’Ue 25 e il 7,3% del totale si

concentrano verso la Gran Bretagna, che ha visto entrare

nel proprio territorio prodotti piemontesi per circa 2,3

miliardi di euro, valore inferiore a quello del 2003, quando

il Piemonte esportava in questo Paese merci per 2,4 miliardi

di euro. La flessione, pari a 5,6 punti percentuale, è risultata

sostenuta. Vengono venduti in territorio britannico mezzi

di trasporto, prodotti del settore della meccanica e del

comparto alimentare.

Tra i più importanti mercati dell’area comunitaria com-

pare quest’anno anche la Polonia, che è entrata a far parte

dell’Ue 25 a maggio 2004: l’export verso questo Paese si è

incrementato di oltre 12,5 punti percentuale, sintomo delle

grosse potenzialità che questo mercato assume per i pro-

dotti piemontesi. Tra le filiere oggetto di maggior attenzione

spicca quella autoveicolare, stimolata in misura rilevante

dalla presenza della Fiat in questo territorio.

Si sottolinea anche lo sviluppo dell’export verso la

Repubblica Ceca che, nonostante non abbia ancora un

peso considerevole, cresce a velocità sostenuta (+22,4%).

Interessanti anche le performance dell’export verso Austria

(+8,4%) e Svezia (+11,3%).

Nel 2004 il Piemonte ha indirizzato prodotti verso

mercati extra-Ue 25 per 10,3 miliardi di euro, contro i 9,4

registrati nel 2003: l’aumento del 9,3% in termini di valore

va sicuramente valutato anche tenendo conto del forte

15% Altri Paesi Ue 25

26%Francia

22%Germania

11%Regno Unito
5% Belgio e Lussemburgo

12% Spagna

3% Austria

6% Polonia

Composizione dell’export piemontese verso i Paesi Ue 25 Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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apprezzamento che la moneta europea ha registrato nei

confronti delle altre principali valute durante tutto il 2004.

Il primo partner extra-Ue è rappresentato dagli Usa,

che acquistano prodotti piemontesi per circa 1,6 miliardi di

euro. Le vendite verso gli Stati Uniti sono apparse in calo

negli ultimi anni e anche il dato più recente mostra una

flessione dell’export verso questo Paese pari al 4,7%.

Tra le merci richieste dagli statunitensi si distinguono in

particolare i prodotti del settore meccanico (27,9%), tessile

(13,5%) e alimentare (9,5%).

Tra i territori extra-Ue 25, nel 2004 la Svizzera ha

generato una quota dell’export piemontese pari al 4,5%,

valore in crescita rispetto al 3,9% registrato nel 2003.

Tra le merci più richieste si collocano i prodotti tessili

(17,2%) e quelli chimici (14,7%).

Un altro mercato che nel corso del 2004 si è dimostrato

fortemente dinamico è quello turco, prossimo a rientrare

nel contesto europeo: la crescita delle esportazioni verso

questo Paese, infatti, è stata superiore al 16% e la quota

sul totale dell’export piemontese  è passata dal 2,9% del

2003 a 3,2% del 2004. Da un punto di vista settoriale,

non esiste una grossa diversificazione negli acquisti turchi:

un prodotto su due appartiene alla filiera autoveicolare e

la parte restante dell’export si suddivide tra prodotti della

meccanica e tessili.

I prodotti tessili, con il 36,7%, la fanno da padroni nei

Paesi Nies: a questa filiera appartengono, infatti, i prodotti

più richiesti sul mercato piemontese da Singapore, Corea

del Sud, Taiwan e Hong Kong. Questi Paesi rappresentano

una fetta di export piemontese pari al 2,3% ed hanno

manifestato un trend di crescita nel corso del 2004 (+5,5%).

Tra gli altri prodotti venduti in quest’area emergono le

macchine e apparecchi meccanici (16,95) e i prodotti chimici

e fibre sintetiche artificiali (10,3%).
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71%Paesi Ue 25

29% Paesi extra-Ue 25

Composizione dell’import piemontese per Paesi  Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Il Piemonte non è ancora riuscito a penetrare in misura

efficace il mercato cinese: un Paese in così rapida crescita

non può avere una quota dell’export piemontese pari solo

all’1,7%, corrispondente alla tredicesima posizione.

L’aspetto che lascia ben sperare è la dinamica: se negli

anni passati il trend del commercio in uscita con la Cina

era negativo, nel 2004 non solo è positivo, ma è in forte

accelerazione. La variazione dell’export risulta superiore,

infatti, ai 20 punti percentuale, e anche la quota dell’1,7%

è superiore rispetto all’1,4% del 2003.

Quali prodotti riesce a vendere il Piemonte sul mercato

cinese? Nel 2004, le esportazioni verso la Cina sono costituite

per oltre il 44% da macchine e apparecchi meccanici, mentre

il secondo settore è rappresentato dalle macchine elettriche

(13,3%); al terzo posto si colloca il tessile con l’11,8%.

Il Giappone, con una quota analoga a quella cinese  ha

incrementato il proprio import di 11 punti ed ha acquistato

soprattutto mezzi di trasporto (25,6%), prodotti tessili

(23,8%) e chimici (18,3%).

Anche l’area dell’America Latina registra una ripresa

degli scambi: il Brasile, anche se con una quota ancora

poco superiore all’1%, realizza un incremento dell’import

di prodotti piemontesi pari al 5,8%.

Tra i mercati in crescita, seppur su quote ancora ridotte,

figurano anche la Russia (+30,8%), la Romania (+7,9%) e

l’India (+12%).

Import per Paesi

Le importazioni piemontesi sono ancora più orientate al

mercato europeo di quanto non sia già stato rilevato per le

esportazioni: il Piemonte, infatti, acquista all’estero 4,5

miliardi di merci, di cui il 71% arriva dal mercato europeo,

mentre solo il 29% proviene da Paesi extra-Ue 25.

Complessivamente, il valore dell’import è aumentato a ritmi

più sostenuti rispetto a quanto è avvenuto per le esporta-

zioni: la crescita del 2004 sul 2003 è stata del 5%, frutto di

un incremento dell’import dall’Ue 25 pari al 5,7% e di uno

sviluppo del 3,5% di quello extra-Ue 25.



La disaggregazione delle importazioni piemontesi per

Paesi dell’area Ue 25 mette in luce forti analogie con

quanto riscontrato per le esportazioni: il primo territorio in

cui si fanno acquisti, infatti, è la Francia (20%), seguita

dalla Germania con una quota del 17,8%.

Se la tipologia di prodotti richiesti è simile (mezzi di

trasporto, prodotti del comparto dei metalli, macchine elet-

triche e meccaniche), è stato invece differente l’andamento

registrato nel corso del 2004: il Piemonte ha ridotto del

3,5% l’import di merci francesi ed ha incrementato del 5%

quello di prodotti tedeschi.

Nel 2004, i piemontesi hanno mostrato interesse

anche per il mercato polacco, che concentra il 6,6% delle

importazioni regionali; a conferma della crescente atten-

zione per questo territorio, si evidenzia una crescita di 85

punti percentale dell’import. Il forte sviluppo degli acquisti

dalla Polonia è dovuto principalmente all’import di mezzi

di trasporto, che nel 2004 hanno rappresentato l’81,5%

del totale degli acquisti piemontesi in questo Paese.

Come è stato più volte sottolineato, l’intensificarsi dei

rapporti tra il Piemonte e la Polonia è stato causato, oltre

che dall’entrata di quest’ultima nell’Unione europea,

anche dai forti investimenti effettuati in questo territorio

dal mondo dell’automotive e da quello bancario. Il settore

automobilistico rimane una colonna portante dell’industria

polacca: i principali investitori sono Fiat, General Motors e

Volkswagen, accanto ai quali sono sbarcate molte aziende

attive nella componentistica. La stragrande maggioranza

della produzione di auto della Polonia è destinata all’espor-

tazione, diretta anche in Piemonte, nonostante esista

comunque un mercato interno non irrilevante.

Al quarto posto tra i mercati Ue 25 si collocano Belgio

e Lussemburgo, Paesi che non si ponevano in cima alla

graduatoria export. Gli acquisti in quest’area sono rimasti

stabili e si sono concretizzati specialmente nell’import di

prodotti chimici e fibre sintetiche. A seguire, Spagna, Paesi

Bassi e Regno Unito. La Spagna, con il 5,1% e una crescita

del 12%, esporta in Piemonte mezzi di trasporto, prodotti

IL CASO PIEMONTE

37

8% Altri Paesi Ue 25

29%Francia

25%Germania

5%Regno Unito

8% Belgio e Lussemburgo

6% Paesi Bassi

7% Spagna

3% Austria

9% Polonia

Composizione dell’import piemontese verso i Paesi Ue 25 Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



IL CASO PIEMONTE

38

chimici, metalli, gomma e prodotti alimentari. Dai Paesi Bassi

proviene il 4,4% dell’import piemontese: la performance,

pari al 22%, è stata positiva anche in questo caso.

A livello di prodotti, gli acquisti piemontesi nei Paesi

Bassi riguardano specialmente il settore alimentare (il 25%),

meccanico e chimico (il 18,3% per entrambi).

Il Regno Unito, infine, riscuote un interesse minore

rispetto al 2003: la quota è del 3,4% e la flessione regi-

strata è di oltre 14 punti percentuale.

Il primo Paese extracomunitario per le importazioni

piemontesi è la Cina: con una fetta del 4,4% dell’import

totale e una del 16% dell’import extra comunitario, questo

Paese si dimostra un mercato sempre più importante per

l’approvvigionamento di prodotti esteri.

Gli acquisti in territorio cinese sono in forte crescita e

sono destinati ad aumentare nei prossimi anni. Il primo

comparto di interesse è quello tessile, che rappresenta il

18% delle importazioni piemontesi in territorio cinese:

questo valore, con la conclusione dell’accordo multifibre

che imponeva delle limitazioni all’import di prodotti tessili

cinesi, potrà vivere un forte incremento a partire dai primi

mesi del 2005.

Oltre ai prodotti tessili, si acquistano dalla Cina anche

macchine ed apparecchi meccanici (17%) e macchine elet-

triche, elettroniche ed ottiche (16,5%).

Il mercato turco e quello svizzero, entrambi con una

quota del 3%, sono cresciuti rispettivamente del 18,7% e

del 10,4%. Più di un prodotto su due di quelli che arrivano

in Piemonte dalla Turchia (dove operano Fiat, Renault e

Toyota) appartiene alla filiera autoveicolare, mentre il 13%

proviene dal tessile e abbigliamento; si colloca al terzo

posto l’agricoltura.

In Svizzera, invece, il Piemonte acquista prodotti chimici

(32,1%) e metalli (24,5%).
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Un altro mercato importante, sebbene in contrazione

rispetto al 2003, è quello giapponese: l’import da questo

Paese è pari a 0,62 miliardi di euro e si concentra nei mezzi

di trasporto e prodotti meccanici.

Non molto diverso in termini di valore (0,60 miliardi di

euro) e di tipologia di prodotti è l’import dagli Stati Uniti.

Infatti, nel 2004, gli acquisti negli Usa hanno riguardato

principalmente il settore meccanico (22%), quello elettrico

ed elettronico (19%) e la filiera autoveicolare (18%).

Il trend dell’import dagli Stati Uniti è stato positivo,

a differenza di quanto è accaduto per il Brasile (-5,8%)

e i Paesi Nies (-37,9%).

Export provinciale

L’andamento delle esportazioni a livello regionale

può essere interpretato come la sintesi delle performance

realizzate nel campo degli scambi internazionale dalle

singole realtà provinciali.

Come si rileva dal grafico sottostante, il contributo offerto

dalle province piemontesi è profondamente differente.

Un prodotto su due di quelli esportati dal Piemonte

proviene dalla provincia di Torino, che con 15.655 milioni

di euro di merci esportate crea una fetta di export di oltre

50 punti percentuale. Al secondo posto per incidenza sul

totale dell’export generale si colloca Cuneo con una quota

del 15,6%; in terza posizione si trova il novarese che, con

un valore delle esportazioni pari a 3.260 milioni di euro,

genera una porzione di export piemontese del 10,5%.

Segue Alessandria, provincia particolarmente brillante nel

corso del 2004, con un quota pari a 9,4 punti percentuale.

In fondo alla graduatoria troviamo, nell’ordine, Biella

(4,7%), Asti (3,0%) e il Verbano Cusio Ossola con l’1,6%.

Dal punto di vista dinamico, nel 2004 le esportazioni

piemontesi sono cresciute di 2,9 punti percentuale: si tratta

quindi di analizzare le variazioni delle le singole province.

La crisi del settore auto rende delicata la situazione del

capoluogo regionale, che incide per circa la metà sull’export

piemontese. La flessione registrata nel 2004 rispetto al 2003

è di lieve entità (-0,1%) e può essere spiegata, in parte,

dalla compensazione tra il pessimo andamento dell’auto e

il buon trend manifestato dai componenti autoveicolari.

Oltre a Torino, solo Asti registra un andamento negativo

(-5,2%), che può essere letto come un assestamento

pesante dopo il buon risultato registrato dall’astigiano nel

2003 (+4,7%). Positiva la performance dell’altra provincia

agricola del Piemonte del sud, Cuneo: la seconda provincia

per incidenza sull’export regionale ha incrementato infatti,

le proprie vendite oltre confine di 8 punti percentuale.

Trend positivo anche per Novara (che registra una variazione

delle esportazioni del 6% rispetto all’anno precedente)

Vercelli (3,5%) e il Verbano Cusio Ossola (5,3%).

Biella, nonostante la crisi del settore tessile, vive

un’espansione delle esportazioni complessive del 2,2%.

Il risultato migliore del 2004, infine, spetta ad

Alessandria, che realizza una crescita del 12,2%.
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H IGH TECHNOLOGY E PAESI INNOVATIVI

L’evoluzione dell’economia nel suo complesso modifica

progressivamente la struttura del commercio mondiale:

ormai si sono accorciate le distanze fisiche, cognitive e tecno-

logiche tra i diversi Paesi, e la concorrenza delle economie

di recente industrializzazione si è fatta più agguerrita.

Oggi, infatti, le imprese dei nuovi competitor internazionali

hanno un accesso immediato alle conoscenze necessarie ad

accrescere rapidamente la propria competitività e possono

così approfittare delle nuove opportunità di espansione.

Il contenuto tecnologico ed innovativo delle merci ha

assunto, quindi, un’importanza sempre maggiore e ha

riorientato le esportazioni verso quei settori definiti ad alto

e medio-alto contenuto tecnologico. L’informazione, la

conoscenza e l’innovazione appaiono, quindi, elementi

strategici ed indispensabili per il salto di qualità necessario

non solo per aggiungere valore ai propri prodotti, ma anche

per creare un’adeguata infrastruttura immateriale atta ad

attrarre quegli investimenti esteri che possono innescare

un circolo virtuoso di innalzamento dei livelli tecnologici

e di diffusione e trasferimento della tecnologia.

Uno dei fattori principali che spinge le imprese ad inve-

stire in un territorio è, infatti, proprio il livello tecnologico

che lo contraddistingue.

Se l’innovazione è un elemento imprescindibile per porsi

in maniera competitiva sul mercato globale, il fatto che il

Piemonte, in linea con quanto avviene a livello italiano,

prediliga ancora una specializzazione produttiva su settori

tradizionali o a tecnologia matura può rappresentare uno

svantaggio competitivo determinante.

L’innovazione tecnologica, però, può e deve essere

rivolta non solo a prodotti già innovativi di per sé, ma

anche a settori a tecnologia matura, che in questo modo

posso vivere un nuovo slancio competitivo.

I prodotti high tech

In base alla classificazione delle attività economiche

nella comunità europea (Nace), l’Eurostat definisce come

high tech i seguenti settori manifatturieri: aerospaziale;

macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici;

apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per comunica-

zioni; apparecchi medicali e di precisione, strumenti ottici e

oro; prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per

usi medicinali. I settori che sono inclusi in questo gruppo

vengono generalmente indicati come “industrie ad elevata

intensità di ricerca”.

Seguono questa prima categoria, in base al grado di

tecnologia incorporato, i prodotti definiti medium-high

tech: macchine elettriche; mezzi di trasporto, escluse navi e

imbarcazioni; macchine ed apparecchi meccanici; prodotti

chimici di base, esclusi i prodotti farmaceutici.

Questi settori sono quelli maggiormente rappresentati

nella realtà industriale manifatturiera piemontese: i primi

comparti a livello regionale per valore complessivo delle

esportazioni appartengono proprio a questo gruppo.

Pur non rientrando tra i prodotti maggiormente innovativi,

risultano comunque competitivi sui mercati internazionali,

poiché incorporano un consistente grado tecnologico che,

da un lato, li difende dalla concorrenza, e dall’altro li rende

apprezzabili sui mercati esteri.

Secondo la classificazione dell’Eurostat, sono definiti

come medium-low tech, in quanto caratterizzati da un livello

minimo di tecnologia ed innovazione, i seguenti prodotti:

coke e combustibili, gomma, minerali, metalli e prodotti in

metallo, navi e imbarcazioni.

Infine, si collocano i settori low tech, tipici di produzioni

tradizionali, con contenuto tecnologico quasi nullo: tessile e

abbigliamento, alimentare, cuoio e prodotti in cuoio, legno

e prodotti in legno, carta ed editoria, mobili e altri prodotti.



Tra questi ultimi comparti rientrano alcune delle principali

filiere manifatturiere che caratterizzano l’industria piemon-

tese, in particolare il tessile e l’alimentare.

L’high tech piemontese

Il grado di avanzamento tecnologico del sistema pro-

duttivo piemontese, misurato analizzando i settori secondo

la classificazione dell’Eurostat sopra esposta, consente di

ottenere un’accurata scomposizione del valore dell’export

e dell’import secondo il livello tecnologico dei prodotti e di

misurare l’incidenza delle produzioni high tech sul valore

totale della produzione venduta sui mercati esteri, per poi

confrontarla con i valori nazionali e con quelli delle altre

regioni italiane.

Il Piemonte contribuisce al valore dell’export italiano

totale per una quota dell’11%: questa percentuale si

dimezza quasi se si sposta il campo di analisi dal totale dei

prodotti esportati alle sole esportazioni di beni high tech.

È evidente come questo dato mostri la scarsa specializza-

zione tecnologica della regione; confrontando il contributo

del Piemonte alle vendite high tech italiane con quello

offerto dalle altre regioni, il distacco è evidente: la Lombardia

produce il 36% dell’export italiano di prodotti tecnolo-

gicamente avanzati, il Lazio il 17% e il Veneto il 12%.

Solo l’Emilia Romagna si attesta su valori prossimi a quelli

piemontesi (6%).

Il contributo del Piemonte all’high tech italiano non è

quindi molto elevato e non è consistente nemmeno il peso

dell’high tech sul totale delle esportazioni della regione:

a livello nazionale, i prodotti ad alto contenuto tecnologico

rappresentano il 10% del totale, mentre in Piemonte la

percentuale scende al 5,3%, per un valore di 1.650 milioni

di euro, contro i 30.964 del totale dell’export regionale.

Analizzando i dati relativi alla componente tecnologica

del commercio estero piemontese, emerge come l’anda-

mento di questo macro comparto non sia positivo nel

2004: se le esportazioni totali sono cresciute del 2,9%,
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36%Lombardia

12%Veneto

6%Piemonte

6% Emilia Romagna

18% Altro

5% Toscana

17% Lazio

Export italiano ad elevato contenuto tecnologico per regioni

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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quelle di beni ad elevato contenuto tecnologico hanno

subìto un ridimensionamento di 7,6 punti percentuale.

Tra i beni high tech, la tipologia produttiva più rilevante

è quella degli apparecchi medicali, ottici e di precisione

(il 31,3% del totale high tech). In seconda posizione, poi,

si collocano gli aeromobili e veicoli spaziali con il 23,7% e,

con quote più irrisorie, seguono le macchine per ufficio

(17,3%), i prodotti farmaceutici (16,1%) e le apparecchiature

radiotelevisive (11,5%).Anche all’interno del gruppo ad alto

contenuto tecnologico, si riscontrano andamenti differen-

ziati nel  2004: è in crescita l’export di prodotti farmaceutici

(+16,4%) e delle macchine per ufficio (+4,8%), mentre

rimangono sostanzialmente stabili, con -0,2 punti percen-

tuale, gli apparecchi medicali, ottici e di precisione, e sono

in forte contrazione le vendite all’estero di aeromobili e

veicoli spaziali (-26,1%).

53%Medium-high technology

5%High technology

28% Low technology

14% Medium-low technology

Esportazioni piemontesi per contenuto tecnologico

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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2003 2004 Variazione Quota sul totale high tech

Tab. 2.7 Import export piemontese di prodotti high tech Anno 2004 (valori in milioni di euro)

Prodotti farmaceutici e prodotti chimici 
e botanici per usi medicinali 194,9 227,7 241,1 264,9 23,7% 16,4% 15,0% 16,1%
Macchine per ufficio, elaboratori 
e sistemi informatici 264,1 272,1 262,9 285,2 -0,4% 4,8% 16,4% 17,3%
Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature 
per le comunicazioni 448,2 236,8 432,5 189,9 -3,5% -19,8% 26,9% 11,5%
Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, 
strumenti ottici e orologi 464,2 515,6 492,4 514,8 6,1% -0,2% 30,6% 31,3%
Aeromobili e veicoli spaziali 269,9 527,8 179,2 390,2 -33,6% -26,1% 11,1% 23,7%
Totale high tech 1.641,3 1.780,0 1.608,1 1.644,9 -2,0% -7,6% 100,0% 100,0%
Totale export 21.591,0 30.077,7 22.679,9 30.964,2 5,0% 2,9% - -

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 



Verso quali mercati sono indirizzati complessivamente

questi prodotti? Nel 58,6% dei casi, i prodotti dell’high

tech piemontese restano nei confini dell’Europa a 25, valore

che risulta in aumento di 2,4 punti percentuale rispetto al

2003. In particolare, in linea con quanto accade a livello

generale per le esportazioni regionali, tra le principali aree

di sbocco figurano Francia (quota del 16,5%), Germania

(11,8), Regno Unito (9,6%) e Spagna (6,8%).

Questi Paesi, a livello aggregato, acquistano oltre il

44% del totale dei beni high tech esportati dal Piemonte.

Dal punto di vista dinamico, e in controtendenza rispetto

alla performance realizzata per l’interscambio complessivo

con la regione, sia la Germania (+16,4%) che la Francia

(+11,0%) incrementato i propri acquisti tecnologici in

Piemonte; in calo, invece, la vendita di tecnologia nel

Regno Unito (-1,8%) e in Spagna (-5,5%).

Il 41,4% dell’high tech è diretto verso mercati esterni

all’Ue 25. La quota dell’area non appartenente all’Unione

europea appare in contrazione rispetto al 2003: la variazione

percentuale registrata, infatti, è del -18,8%. Una quota pari

al 12,5% non si allontana molto dal confine piemontese,

rimanendo in territorio elvetico: la Svizzera nel 2004 ha

incrementato di oltre 12,8 punti percentuale gli acquisti di

beni ad elevato contenuto tecnologico della regione.

Il mercato extra-Ue 25 più importante per i prodotti

piemontesi è sicuramente quello statunitense, e assume

un ruolo di rilievo anche nel caso dei beni a tecnologia

avanzata: il 7,1% del totale delle esportazioni high tech,

infatti, viene assorbito da questo Paese, sebbene nel corso

del 2004 si sia verificata una forte contrazione rispetto ai

volumi d’affari generati nel 2003, con una flessione di oltre

62 punti percentuale.

L’America Latina si sta riprendendo dalla crisi degli ultimi

anni e anche le esportazioni piemontesi verso i principali

partner commerciali di quest’area lo testimoniano: sebbene

si tratti di valori ancora ridotti (quote al di sotto del 2%),

appare interessante la forte crescita della domanda di beni

high tech piemontesi da parte di Brasile e Venezuela.
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2003 2004 Variazione 2004/2003 Quota sul totale high tech

Tab. 2.8 Import export piemontese di beni high tech Anno 2004 (valori in milioni di euro)

Francia 275,0 265,5 176,4 272,2 -35,9% 2,6% 11,0% 16,5%
Germania 309,8 178,9 263,1 194,0 -15,1% 8,5% 16,4% 11,8%
Regno Unito 115,1 160,2 122,9 157,3 6,8% -1,8% 7,6% 9,6%
Spagna 26,2 117,5 23,7 111,1 -9,4% -5,5% 1,5% 6,8%
Svezia 17,3 5,8 15,2 6,0 -12,0% 2,9% 0,9% 0,4%
Finlandia 22,0 3,3 13,1 2,7 -40,3% -19,2% 0,8% 0,2%
Turchia 2,8 24,0 2,6 33,0 -5,0% 37,4% 0,2% 2,0%
Polonia 6,7 35,0 13,4 29,3 99,1% -16,2% 0,8% 1,8%
Svizzera 186,4 176,9 233,1 211,3 25,0% 19,4% 14,5% 12,8%
Turchia 2,8 24,0 2,6 33,0 -5,0% 37,4% 0,2% 2,0%
Stati Uniti 126,7 308,9 167,4 116,8 32,1% -62,2% 10,4% 7,1%
Brasile 9,0 25,2 4,8 29,1 -46,1% 15,3% 0,3% 1,8%
Venezuela 0,0 1,8 0,0 27,8 -64,2% 1416,9% 0,0% 1,7%
Cina 88,1 60,5 104,7 52,7 18,8% -12,9% 6,5% 3,2%
Giappone 40,2 10,0 32,8 7,2 -18,3% -27,4% 2,0% 0,4%
Nies 45,0 40,4 48,6 36,9 8,2% -8,5% 3,0% 2,2%
Ue 25 1.067,9 941,5 931,1 963,9 -12,8% 2,4% 57,9% 58,6%
Extra-Ue 25 573,4 838,5 677,0 681,1 18,1% -18,8% 42,1% 41,4%
Totale mondo 1.641,3 1.780,0 1.608,1 1.644,9 -2,0% -7,6% 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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Per quanto riguarda gli scambi high tech con Cina,

Giappone e Paesi Nies, si può notare come le esportazioni

di tecnologia verso questi territori siano in calo negli ultimi

anni; le flessioni registrate appaiono sostenute, sintomo sia

della crescita tecnologica interna di questi Paesi che della

ridotta competitività dei prodotti high tech del Piemonte in

questi luoghi. La quota dell’export tecnologico piemontese

indirizzata complessivamente verso quest’area non supera

i 6 punti percentuale.

Dal lato delle importazioni, il volume di affari si è atte-

stato sui 1.608 milioni di euro. L’acquisto all’estero di beni

tecnologici si è ridotto del 2%, indirizzandosi verso le

apparecchiature medicali, ottiche e di precisione e le appa-

recchiature radiotelevisive, rispettivamente pari al 30,6 %

e al 26,9% dell’import piemontese di high tech. L’acquisto

di prodotti medicali, ottici e di precisione è aumentato del

6% rispetto al 2003, incremento superato da quello dei

prodotti farmaceutici (+23,7%). Per l’acquisto di questi

prodotti al di fuori del confine nazionale, il Piemonte si

orienta per il 57,9% verso venditori Ue 25 e per il restante

42,1% verso i mercati extra-Ue 25.

All’interno dell’area comunitaria, i principali partner,

anche per le importazioni, sono la Germania (quota del

16,4% sul totale high tech), la Francia (11,0%) e il Regno

Unito con il 7,6%. Ad eccezione di quest’ultimo Paese,

la variazione tendenziale delle importazioni piemontesi

è risultata negativa: -36 punti percentuali per la Francia

e -15 per la Germania.

Al di fuori dei confini della Ue 25 si colloca in buona

posizione, come per l’export, la Svizzera, non solo perché è

un Paese limitrofo, ma anche perché è fortemente dotato

di prodotti ad elevato contenuto tecnologico. L’export tecno-

logico della Svizzera verso il Piemonte è di 233 milioni di

euro e, nel 2004, ha registrato un aumento del 25%.

Gli Usa vendono tecnologia al Piemonte per 167 milioni

di euro, valore superiore all’export piemontese di high tech

verso questo Paese; il dato non stupisce, e viene avvalorato

dalla crescita del 32% registrata rispetto al 2003.

Se per le esportazioni piemontesi di tecnologia non

rappresentavano i principali mercati di riferimento, Cina,

Giappone e Paesi Nies sono di fondamentale importanza

sul lato degli acquisti. Dalla Cina si importa una quota pari

al 6,5% dell’high tech straniero, valore destinato a crescere

ulteriormente, visto il trend di forte sviluppo registrato nel

2004 (+18,8% sul 2003). Il Giappone ha una quota più

bassa, pari al 3%, e realizza un andamento opposto a

quello cinese: -18,3 è la variazione percentuale giapponese

sull’anno precedente. I Paesi Nies, infine, appaiono in calo,

ma con una quota di rilievo.

Esaminando esportazioni e importazioni in termini di

saldi, si può notare come la bilancia commerciale relativa

ai beni high tech sia positiva, per un valore pari a 36,8

milioni di euro. In particolare, si registrano saldi positivi

per il settore aerospaziale (211 milioni di euro), farma-

ceutico (23,8 milioni di euro), delle macchine per ufficio,

degli elaboratori e sistemi informatici (22,2 milioni) e

medicale (22,4 milioni), mentre il saldo appare a vantaggio

delle importazioni per quanto riguarda gli apparecchi

radiotelevisivi e le apparecchiature per le telecomunicazioni

(-242,6 milioni).

Il medium-high tech

Se l’high tech genera soltanto il 5,3% delle vendite

piemontesi oltre confine, il medium-high tech risolleva le

sorti dell’export: rientrano infatti in questa categoria della

classificazione Nace oltre il 53 % dei prodotti piemontesi

trasferiti all’estero.



Non stupisce che i settori di punta del medium-high

tech piemontese siano l’autoveicolare e la meccanica:

questi comparti rappresentano, infatti, i primi settori per

l’export piemontese già a livello complessivo.

A maggior ragione, focalizzando l’analisi sui prodotti

definiti medium-high tech, il peso di autoveicoli e prodotti

meccanici cresce ulteriormente. Il comparto degli autoveicoli,

rimorchi e semirimorchi produce da solo il 41,9% dell’export

di prodotti medium-high tech; la meccanica segue a poca

distanza, con una quota del 38,4%. Questi due settori,

presi in maniera aggregata, rappresentano l’80% delle

esportazioni piemontesi a contenuto tecnologico medio-

alto; tutti gli altri comparti hanno un’incidenza decisamente

più ridotta.

Nel 2004, l’andamento complessivo dei prodotti

medium-high tech è stato positivo (+4,4%) ed ha registrato

una crescita superiore a quella complessiva piemontese

(+2,9%): un risultato a cui hanno sicuramente contribuito

gli incrementi nelle esportazioni delle due principali filiere

di questa classificazione tecnologica (gli autoveicoli sono

cresciuti del 2,3% mentre la meccanica piemontese ha

incrementato del 3,8% la propria presenza all’estero).

Le esportazioni di prodotti medium-high tech, ancora

più di quelle ad elevato contenuto tecnologico, sono con-

centrate dal punto di vista territoriale: il 68% di questi

prodotti viene venduto a Paesi dell’Europa a 25 contro un

31,9% destinato a mercati extra-Ue 25.

In Europa, i mercati di riferimento sono, ancora una

volta, Francia e Germania, entrambi con quote nell’ordine

del 15%; seguono Spagna e Regno Unito, con incidenze

sul totale di export medium-high tech rispettivamente pari

all’8,8% e al 7,5%.

Tra questi quattro Paesi, solo la Spagna incrementa

l’acquisto di prodotti piemontesi a contenuto tecnologico

medio-alto: la variazione del 2004 sul 2003 è di +4,8

punti percentuale. Il Regno Unito, invece, è in flessione del

7,2%, seguito nel trend negativo dalla Francia (-3,5%)

e dalla Germania (-2,5%).
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2003 2004 Variazione Quota sul totale 
medium-high tech

Tab. 2.9 Import export piemontese di prodotti medium-high tech Anno 2004 (valori in milioni di euro)

Prodotti chimici di base 1.062,1 777,9 1.213,1 855,9 14,2% 10,0% 11,6% 5,2%
Fitofarmaci ed altri prodotti chimici 
per l'agricoltura 7,8 1,5 10,2 2,3 30,3% 49,2% 0,1% 0,0%
Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa 
e mastici 82,3 129,3 80,9 149,8 -1,7% 15,9% 0,8% 0,9%
Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia 
e la lucidatura; profumi e prodotti per toletta 70,0 206,3 64,3 211,8 -8,2% 2,7% 0,6% 1,3%
Altri prodotti chimici 279,5 358,2 312,8 385,4 11,9% 7,6% 3,0% 2,3%
Fibre sintetiche e artificiali 262,3 128,7 263,9 128,5 0,6% -0,1% 2,5% 0,8%
Macchine ed apparecchi meccanici 2.575,6 6.120,4 2.602,0 6.350,0 1,0% 3,8% 24,8% 38,4%
Macchine ed apparecchi elettrici 
non classificati altrove 1.076,9 1.049,7 1.042,4 1.138,7 -3,2% 8,5% 9,9% 6,9%
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3.864,4 6.771,4 4.591,9 6.927,0 18,8% 2,3% 43,8% 41,9%
Locomotive, anche da manovra,
e materiale rotabile ferrotranviario 45,2 195,8 107,1 293,7 137,0% 50,0% 1,0% 1,8%
Cicli e motocicli 181,5 93,2 187,2 89,9 3,2% -3,5% 1,8% 0,5%
Altri mezzi di trasporto non classificati altrove 1,6 3,3 1,3 3,4 -22,2% 3,2% 0,0% 0,0%
Totale medium-high tech 9.509,1 15.835,8 10.477,0 16.536,5 10,2% 4,4% 100,0% 100,0%
Totale esportazioni 21.591,0 30.077,7 22.679,9 30.964,2 5,0% 2,9% - -

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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A differenza di quanto è stato rilevato nell’high tech,

per i prodotti medium-high appaiono di notevole importanza

anche il mercato polacco e quello turco. Il fenomeno si

spiega con il forte interscambio commerciale in atto con

questi Paesi per quanto riguarda la filiera autoveicolare e,

in parte, quella meccanica.

L’export generato dai comparti a medio-alto contenuto

tecnologico verso questi mercati è stato caratterizzato da

una dinamica fortemente positiva: per la Polonia si è regi-

strata un crescita del 15,6% e per la Turchia del 12,2%.

Al di fuori dei confini dell’Unione europea, sono gli

Stati Uniti, la Svizzera e la Cina i mercati più interessanti.

Verso gli Usa è diretta una quota del totale dell’export

medium-high tech piemontese pari a 4,3 punti percentuale e,

contrariamente a quanto è accaduto per l’interscambio

complessivo con questo territorio, le esportazioni di beni a

contenuto tecnologico medio-alto sono aumentate del

10%, sintomo del crescente interesse americano per le

produzioni meccaniche della regione.

Anche la Svizzera ha realizzato una performance di

crescita, aumentando il proprio import di questi prodotti

piemontesi del 12,3% e raggiungendo un quota del 2,1%.

Con una fetta di export medium-high tech analoga a quella

Svizzera (2,0%), ma con una dinamica decisamente più

forte, si trova la Cina, che incrementa i propri acquisti dal

Piemonte del 24,9%. Questo trend positivo lascia ben sperare

per un ulteriore sviluppo delle vendite di prodotti regionali

in questo mercato a così alto potenziale di crescita.

import exportimport exportimport export import export

2003 2004 Variazione 2004/2003 Quota sul totale 
medium-high tech

Tab. 2.10 Import export piemontese di beni medium-high tech per Paesi  Anno 2004 (valori in milioni di euro)

Francia 2.276,5 2.713,3 2.259,6 2.618,1 -0,7% -3,5% 21,6% 15,8%
Germania 1.757,5 2.633,5 1.975,3 2.568,0 12,4% -2,5% 18,9% 15,5%
Regno Unito 365,7 1.339,8 286,0 1.243,2 -21,8% -7,2% 2,7% 7,5%
Spagna 455,1 1.391,0 648,4 1.457,5 42,5% 4,8% 6,2% 8,8%
Turchia 391,1 659,9 440,5 740,4 12,6% 12,2% 4,2% 4,5%
Polonia 632,0 723,8 1.313,7 836,8 107,9% 15,6% 12,5% 5,1%
Russia 9,8 110,8 5,7 176,9 -41,5% 59,7% 0,1% 1,1%
Svizzera 140,7 305,0 125,3 342,4 -10,9% 12,3% 1,2% 2,1%
Stati Uniti 239,9 645,6 232,5 711,1 -3,1% 10,1% 2,2% 4,3%
Venezuela 0,2 12,0 0,1 23,9 -16,1% 100,0% 0,0% 0,1%
Brasile 134,5 259,5 129,1 265,5 -4,0% 2,3% 1,2% 1,6%
Argentina 3,7 53,9 7,7 120,4 106,6% 123,5% 0,1% 0,7%
India 49,4 61,1 55,9 78,4 13,3% 28,4% 0,5% 0,5%
Cina 173,1 259,9 290,1 324,7 67,6% 24,9% 2,8% 2,0%
Giappone 586,8 218,0 547,6 276,9 -6,7% 27,0% 5,2% 1,7%
Nies 266,0 232,2 120,2 268,2 -54,8% 15,5% 1,1% 1,6%
Ue 25 7.057,0 11.206,0 8.047,1 11.261,8 14,0% 0,5% 76,8% 68,1%
Extra-Ue 25 2.452,1 4.629,8 2.429,9 5.274,7 -0,9% 13,9% 23,2% 31,9%
Totale mondo 9.509,1 15.835,8 10.477,0 16.536,5 10,2% 4,4% 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 



Paesi innovativi

La capacità di innovare appare ormai fondamentale

per rendersi competitivi sui mercati internazionali.

Allo scopo di monitorare il livello di innovazione e di

competitività, la Commissione europea ha istituito il

“Quadro di valutazione dell’innovazione in Europa”

(European innovation scoreboard), con il compito di redi-

gere una classifica annua dei Paesi considerati propulsori

dell'innovazione, in base alla valutazione di indicatori

appositamente strutturati.

Nell’European innovation scoreboard, l’innovazione

viene definita come “il rinnovamento e l’ampliamento della

gamma di prodotti e di servizi e dei relativi mercati; nuovi

metodi di produzione, fornitura e distribuzione; l’introduzione

di modifiche nel management, nell’organizzazione del lavoro,

nelle condizioni di lavoro e nelle competenze professionali”.

È un concetto molto ampio, che prende in considerazione

diversi aspetti dell’innovazione e che viene sintetizzato nel

Summary innovation index (Sii ), in base al quale è stata

stilata la graduatoria dei Paesi più innovativi del 2004.

È utile analizzare quali sono stati i rapporti commerciali

del Piemonte con i primi dieci Paesi di questa graduatoria,

considerati all’avanguardia nel campo dell’innovazione e

perciò più competitivi sui mercati internazionali.

Nel 2004 solo il 38% delle esportazioni piemontesi si

è rivolto verso l’area dei Paesi innovativi considerati in

forma aggregata. Questa percentuale non risulta distribuita

uniformemente tra i Paesi che occupano le prime dieci

posizioni nella graduatoria Nace: scomponendo per singolo

territorio di destinazione gli 11.832 milioni di euro di merci

esportate verso i dieci mercati, si rileva come la Germania,

con una quota del 38%, rappresenti di gran lunga il primo

Paese innovativo per il commercio piemontese.

Al secondo posto, con una quota del 19%, si colloca il

Regno Unito, seguito dagli Stati Uniti con il 13% e dalla
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38%10 Paesi più innovativi

62% Altri Paesi

Esportazioni piemontesi per area di destinazione  Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Svizzera con il 12%. Questi quattro Paesi detengono insieme

una quota superiore all’82% del totale delle esportazioni

piemontesi verso i 10 Paesi più innovativi.

Belgio e Giappone hanno un’incidenza più limitata, ma

pur sempre significativa: il primo rappresenta una quota

dell’export verso l’area innovativa pari al 7%, il secondo

pari a 5 punti percentuale.

L’interscambio con Svezia, Danimarca e Finlandia, tutte

con quote pari al 2%, appare meno rilevante, mentre nulla

la consistenza delle vendite in territorio islandese.

Se si scompongono per settore gli 11.832 milioni di

euro esportati dal Piemonte verso l’area dei Paesi innova-

tivi e si confrontano i risultati così ottenuti con quelli che

caratterizzano le esportazioni piemontesi totali, non si rile-

vano scostamenti significativi. Anche in quest’area, infatti,

il primo settore di interesse è quello dei mezzi di trasporto:

la vendita di auto e componenti su questi mercati incide

sul totale per il 23,7%, dato in linea con quello rilevato

analizzando l’export complessivo regionale del comparto

(25,1%). Non emergono differenze nemmeno per la

seconda posizione, dove si colloca il settore meccanico con

una quota del 20,2%.

Nell’area innovativa è maggiore, invece, l’interesse per

le produzioni alimentari piemontesi, che conquistano il

terzo posto e una quota del 9%, contro quella del 7,7%

rappresentata nell’export totale. Anche il settore chimico

assume una posizione più importante nei mercati innova-

tivi, dove incide per il 7,7%.

Si presentano invece ridimensionati rispetto al ruolo

assunto sul totale delle esportazioni il comparto dei metalli

e quello delle macchine elettriche.

Incrociando il livello tecnologico delle merci piemontesi

esportate nel 2004 con la graduatoria dei Paesi più inno-

vativi, emergono alcuni elementi di notevole interesse.

In primo luogo, si evidenzia come non esistano forti

differenze nel mix tecnologico dei prodotti esportati a

seconda che il mercato di destinazione sia un Paese tecno-

logico o meno. Emerge comunque una certa polarizzazione:

2%Svezia

2%Finlandia

13%Stati Uniti

12%Svizzera

38%Germania

19% Regno Unito

5%Giappone7% Belgio

0% Islanda

2% Danimarca

Esportazioni piemontesi verso i 10 Paesi innovativi  Anno 2004

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat



verso i Paesi innovativi si vendono maggiormente i prodotti

a bassa tecnologia come l’alimentare e il tessile e, seppur

con valori ridotti, anche beni ad alta tecnologia (il 6,1%

contro una quota del 4,8% nei Paesi meno innovativi).

Al contrario, verso questi ultimi, che acquistano circa il

62% del totale delle merci piemontesi, si esportano in misura

maggiore i prodotti di fascia tecnologica sia medio-alta

(54,4%) che medio-bassa (14,3%).

La seconda considerazione riguarda i singoli Paesi:

l’export verso la Svizzera, ma anche verso Usa e Regno

Unito, sembra essere contraddistinto da una percentuale

maggiore di prodotti ad alta tecnologia. Al contrario, il

Giappone, primo Paese innovativo secondo la

Commissione europea, non acquista dal Piemonte beni

tecnologici (solo l’1,3% dell’export regionale), ma importa

soprattutto beni a bassa tecnologia, dove forse sono più

forti le componenti del made in Italy. La scarsa propensione

verso l’esportazione di beni high tech non caratterizza solo

le vendite nel mercato giapponese, ma anche quelle nei

confronti di Svezia e Finlandia: il fenomeno è ancora più

significativo se si considera che questi Paesi occupano il

secondo e terzo posto nella graduatoria dei Paesi innovativi.

Per quanto riguarda la Finlandia, va evidenziato come,

a fianco del dato poco incoraggiante relativo alla vendita

di prodotti high tech piemontesi, si denoti un forte interesse

per le produzioni regionali di tipologia medium-high tech:

l’80% dei prodotti piemontesi esportati in Finlandia appar-

tiene, infatti, a questa categoria.

Osservando i rapporti commerciali con questi dieci

mercati fortemente competitivi, è significativo che a metà

classifica si collochi la Germania, che rappresenta il secondo

mercato di riferimento per le esportazioni piemontesi,

dopo quello francese.

Il fatto che in questa graduatoria figurino sia gli Usa,

che rappresentano il primo mercato non europeo per l’export

regionale, che la Germania, secondo partner commerciale del

Piemonte, è sicuramente un segnale incoraggiante per il

commercio estero piemontese.
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Settori Paesi innovativi Totale esportazioni

Tab. 2.11 Composizione percentuale delle esportazioni piemontesi verso i Paesi innovativi

Agricoltura, caccia e pesca 0,7% 0,7%
Estrazione di minerali 0,1% 0,1%
Alimentari, bevande e tabacco 9,0% 7,7%
Industrie tessili 6,5% 6,8%
Confezione di articoli di vestiario 3,3% 2,5%
Fabbricazione di cuoio, pelli 0,9% 0,8%
Legno e dei prodotti in legno 0,4% 0,3%
Pasta-carta, carta-editoria 3,1% 3,2%
Coke, raffinerie petrolio 1,6% 0,8%
Prodotti chimici 7,7% 6,5%
Gomma e materie plastiche 5,7% 6,0%
Minerali non metalliferi 1,5% 1,5%
Metalli, prodotti in metallo 6,0% 7,7%
Macchine ed apparecchi meccanici 20,2% 20,5%
Macchine elettriche 5,6% 6,9%
Mezzi trasporto 23,7% 25,1%
Altre industrie manifatturiere 4,2% 3,0%
Altre esportazioni 0,0% 0,1%
Totale 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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low technology totalemedium-low technologyhigh technology medium-high technology

Prodotti per contenuto tecnologico

Tab. 2.12 Export piemontese per prodotti tecnologici e Paesi innovativi (dati in milioni di euro)

Giappone 7,2 276,8 25,4 230,3 539,7 
Svezia 6,0 162,3 63,5 61,1 292,8 
Finlandia 2,7 156,9 9,2 25,4 194,2 
Stati Uniti 116,8 709,1 185,7 562,9 1.574,5 
Svizzera 211,3 341,6 258,7 589,0 1.400,5 
Germania 194,0 2.549,7 628,5 1.145,9 4.518,1 
Danimarca 13,3 90,5 14,2 60,8 178,8 
Islanda 0,1 2,4 1,7 1,4 5,7 
Regno Unito 157,3 1.235,2 208,6 654,5 2.255,5 
Belgio 12,1 471,7 96,0 292,2 872,0 
Totale Paesi tecnologici 720,6 5.996,1 1.491,4 3.623,7 11.831,8 
Altri Paesi 924,3 10.411,8 2.738,0 5.058,2 19.132,4 
Totale complessivo 1.644,9 16.407,9 4.229,4 8.681,9 30.964,2 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 

low technology totalemedium-low technologyhigh technology medium-high technology

Prodotti per contenuto tecnologico

Tab. 2.13 Export piemontese per prodotti tecnologici e Paesi innovativi (dati in percentuale)

Giappone 1,3% 51,3% 4,7% 42,7% 100,0%
Svezia 2,0% 55,4% 21,7% 20,9% 100,0%
Finlandia 1,4% 80,8% 4,7% 13,1% 100,0%
Stati Uniti 7,4% 45,0% 11,8% 35,8% 100,0%
Svizzera 15,1% 24,4% 18,5% 42,1% 100,0%
Germania 4,3% 56,4% 13,9% 25,4% 100,0%
Danimarca 7,4% 50,6% 7,9% 34,0% 100,0%
Islanda 1,4% 43,0% 30,5% 25,2% 100,0%
Regno Unito 7,0% 54,8% 9,2% 29,0% 100,0%
Belgio 1,4% 54,1% 11,0% 33,5% 100,0%
Totale Paesi tecnologici 6,1% 50,7% 12,6% 30,6% 100,0%
Altri Paesi 4,8% 54,4% 14,3% 26,4% 100,0%
Totale complessivo 5,3% 53,0% 13,7% 28,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 


